
Fenologia: il germogliamento sta proseguendo con un accrescimento 
dei germogli nelle parti apicali e laterali, con comparsa di nuove foglie, di 
nodi ed internodi, tanto che si hanno quasi recuperato quei sette giorni 
di ritardo dovuto alle basse temperature di marzo e prima quindicina di 
aprile.  

Situazioni di stress idrico 

Negli oliveti le piante hanno un buono stato vegetativo; ci sono però 
situazioni, dove gli olivi vivono su limitati spessori di terreno e, questo, 
crea una difficoltà alle radici di espandersi alla ricerca d’umidità. Le 
piogge giunte nella prima decade di aprile hanno limitato solo in parte la 
siccità tanto che ad oggi il deficit idrico è oltre il 50% rispetto a normali 
annualità.  

Le previsioni meteorologiche non escludono la pioggia anche nei prossimi 
giorni, confidiamo che sia in quantità vicina ai valori climatologici attesi, 
certamente, però, non giungeranno masse tali da modificare l’attuale 
situazione d’insufficienza idrica. 

Difesa fitosanitaria 

Cecidomia o Rogna delle foglie dell’olivo (Dasineura Oleae): dai 

controlli settimanali non sono stati ancora notati fori di sfarfallamento o 

presenza d’adulti nelle trappole. 

All’interno delle galle si hanno 

presenze di pupe per il 60%, il 

rimanente 40% sono larve mature.  
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Negli oliveti, dove storicamente vi sono state infestazioni di questo 
parassita, si consiglia di finire le operazioni di potatura prima del suo 
sfarfallamento che, prevedibilmente, potrebbe avvenire entro fine mese. 
Non va attuato alcun intervento fitosanitario. 

Piralide dell’olivo o Margaronia 
dell’olivo (Palpita unionalis): non si 
sono avute ancora presenze d’adulti. I 
danni, a ogni modo, non sono compiuti 
dalla farfalla, ma dalle larve che, nei 
loro vari stadi di crescita, intaccano e 
rodono i giovani apici vegetativi. Al 
momento non va attuato alcun 
intervento fitosanitario. 

 

Tignola dell'olivo (Prays oleae): con la fine della settimana s’inizierà il 
controllo del volo d’adulti per determinare la popolazione della 
generazione "antofaga". 

 

Rogna dell’olivo (Pseudomonas savastanoi): negli 
oliveti con presenza di questa batteriosi, si consiglia un 
intervento con Dentamet, alla dose di 300 g/hl. Tale 
prodotto, una miscela fertilizzante a base di zinco e 
rame complessata ad acido citrico, migliora lo stato 
fisiologico della pianta d’oliva e ne potenzia 

indirettamente le sue difese naturali è assorbito sia per via fogliare e sia 
radicale, permanendo nella zona delle radici per circa due settimane. 
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Parassiti fungini 

Occhio di pavone o Cicloconio 
(Spilocaea oleaginea): malattia 
fungina diffusa un po’ su tutti gli 
oliveti. Si raccomanda, concluse le 
operazioni di potatura, o negli oliveti 
dove storicamente ci sono stati forti 
attacchi di attuare un intervento con 
prodotti rameici o Dodina 
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