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Fenologia: distensione delle mignole e preparazione alla fioritura. 

 

Cecidomide o Rogna delle foglie 

dell’olivo (Dasineura Oleae): dai controlli 

settimanali si è evidenziato nella galle una 

diminuita presenza di larve mature, un 

aumento dei fori di sfarfallamenti e una 

aumentata popolazione d’adulti, con 

ovideposizioni in atto, tali da giustificare in questo momento un intervento 

fitosanitario larvicida utilizzando Epik
®
SL, insetticida a base di acetamiprid, agisce 

per ingestione su insetti ad apparato boccale pungente-succhiante e masticatore, 

penetra nei tessuti fogliari trattati e passa dalla pagina superiore a quella inferiore, 

una volta assorbito si sposta nel resto degli organi della pianta. 

Si può considerare pertanto che questo trattamento agisca pure da “pulizia” anche 

contro altri insetti parassiti dell’olivo.  

Da considerare che il contenimento della Cecidomia diventa importante anche per 

l’imminente fioritura, in quanto è possibile che questa possa danneggiare i 

peduncoli dei fiori, provocandone la loro caduta.  

Per le aziende ad indirizzo da agricoltura biologica non potendo usare Epik
®
SL 

devono basarsi sull’utilizzo d’imbratti ad effetto repellente, come il caolino che, va 

irrorato sugli olivi, diluito in acqua con aggiunto un adesivante,  
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per permettere una migliore adesione alla foglia ed efficacia del prodotto. 

I repellenti agiscono verso più insetti, tra questi quindi anche la Cecidomia, e 

funzionano perché, una volta che la soluzione dissecca sopra la vegetazione, ne 

forma una strato tale da rendere più difficile, o da ostacolare, agli insetti che vi si 

accostano per alimentarsi e deporre le uova queste loro attività, così la loro 

possibilità di danno ne viene ridotta. 

Per i repellenti va mantenuta la copertura, particolarmente dopo piogge dilavanti, 

che deve durare per tutto il periodo di potenziale ovideposizioni così da proteggere 

le parti vegetali in crescita.  

 

Tignola dell’olivo (Prays oleae): in 

aumento le catture d’adulti, al momento non 

sono necessari interventi fitosanitari a 

contrasto, questa prima generazione si 

sviluppa sul calice dei fiori, "antofaga", di 

solito non causa danni tali da ricorrere ad 

interventi fitosanitari specifici, da valutare, 

invece, la sua dinamica di sviluppo per 

limitare la generazione che colpisce i frutti, “carpofaga”. A ogni buon conto 

l’intervento eseguito contro la Cecidomia ne contiene la popolazione. 
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Margaronia dell’olivo o Tignola verde 

(Palpita unionalis): in alcuni oliveti sono 

state rilevate alcune lesioni localizzate su 

apici vegetativi. Anche in questo caso 

l’intervento eseguito contro la Cecidomia ne 

contiene la popolazione. 

 

 

Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea); Piombatura (Mycocentrospora 

cladosporioides); Lebbra dell’olivo (Colletotrichum gloeosporioides); 

Botrypspheriae: le condizioni vegetative e climatiche sono favorevoli allo sviluppo 

di patogeni fungini, si consiglia di mantenere protetta la vegetazione anche in 

previsione delle piogge di fine questa settimana e per la prossima, intervenendo 

con prodotti rameici. 
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