
Fase fenologica: anche se va a rilento è in atto la ripresa vegetativa, 

con l’allungamento dei germogli. 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca 

Oramai siamo alla fine di marzo, normalmente gli olivi godono di buona 

o ottima salute, abbiamo però un problema, la siccità, è notevole, 

fortunatamente per l’olivo le notti sono fredde, anche con qualche gelata 

notturna e, questo, rallenta la ripresa, confidando che, nell’attesa, 

arrivino le piogge. 

Considerata questa situazione climatica e le condizioni siccitose dei 

terreni, si consiglia di non spargere ancora i concimi, soprattutto gli 

azotati, perché in questo momento gli olivi non sono in grado di 

assorbirli, così, se sopraggiungesse una pioggia, gran parte di questi 

verrebbero dilavati. 

La situazione fitosanitaria, invece, è più articolata perché l’innalzamento 

delle temperature di questa settimana stanno 

ben ridestando gli adulti di Cecidomia e, tra 

una quindicina di giorni, saranno in grado di 

accoppiarsi, così, probabilmente, già nella 

prima quindicina di aprile avremo le 

deposizioni delle uova su foglie.  
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MORAIOLO 

Le larve poi penetreranno nei tessuti del mesofillo fogliare e scaveranno 

le conosciute piccole gallerie di forma allungata. Proprio per questo, dalla 

settimana prossima, inizieranno a monitorare gli oliveti per valutare la 

dinamica di popolazione. 

Altro lepidottero che ci sta dando 

preoccupazioni è la Margaronia 

dell’olivo o Tignola verde, un 

lepidottero, ne abbiamo già visto le 

prime isolate presenze, ha svernato in 

stadi larvali, probabilmente come larve 

di seconda e terza età e come crisalide. 

Anche per questo parassita dalla 

settima prossima installeremo delle trappole per il monitoraggio, due o 

tre ad ettaro. Gli olivicoltori interessati a collocarle sui loro oliveti 

potranno contattare i tecnici, va ricordato che, normalmente, bisogna 

sostituire il feromone ogni 5-6 settimane. 

Parassiti fungini 

Come già detto la settimana scorsa non si sono riscontrate nuove 

infezioni di Occhio di Pavone, l’eventuale lamentata presenza di foglie 

cadute a terra è da accostare ad infezioni che sono avvenute 

nell’autunno scorso e si sono concluse con lo distacco delle foglie colpite. 
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MORAIOLO 

Da controlli eseguiti in questa settimana si sono, invece, riscontrate 

infezioni di Piombatura, questa malattia fungina si trasmette dalle foglie 

attaccate alle foglie sane direttamente sull’albero e il fungo può 

sopravvive anche su foglie cadute a terra. Il fungo penetra all’interno 

delle foglie attraverso gli stomi e le ferite naturali per poi invadere tutta 

la foglia. Al momento, con basse temperature e limitata umidità, non vi 

sono condizioni d’infezioni, però il fungo rimane attivo e, sulle foglie 

cadute a terra, continua a produrre conidi. Si consiglia, pertanto, a al 

termine delle operazioni di potatura o con un intervento specifico di 

entrare negli oliveti e disinfettare le piante usando prodotti rameici o la 

Dodina, che ha attività penetrante, preventiva e curativa (esempio il 

Syllit), utili anche a limitare le infezioni da Rogna dell’olivo. 

Se come rameici si usa la poltiglia bordolese, in questo momento 

andrebbe bene a soluzione basica. 
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