
Fase Fenologica: primo ingrossamento delle olive. 

 

Difesa fitosanitaria 

Tignola dell’olivo: dal controllo settimanale si è 
rilevato che negli oliveti dove è stato eseguito il 
trattamento fitosanitario consigliato si ha elevata 
diminuzione delle catture d’adulti, chi non lo ha 
ancora eseguito si consiglia d’intervenire con 
celerità, utilizzando prodotti a base di Fosmet, 
avendo cura di acidificare l’acqua di soluzione, 
(esempio Spada 200 EC). 

Si fa presente che la vendita e la distribuzione di questo prodotto da 
parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è permesso sino al 31 
luglio 2022, mentre il suo impiego è consentito non oltre il 1 novembre 
2022. 

Questo intervento fitosanitaria ha anche il compito di pulizia nei confronti 
di altri parassiti animali. 

Cotonello e Tignola verde dell’olivo: 
qualche isolata presenza, i trattamenti contro 
la Tignola ne limitano la popolazione. 
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MORAIOLO 

Cocciniglia mezzo grano di pepe: in caso 
presenza di oliveti in conduzione convenzionale 
e si è eseguito il trattamento contro la Tignola 
dell’olivo utilizzando il Fosmet, l’intervento è 
stato abbattente anche per le popolazione del 
coccide. 

Se l’oliveto è in conduzione biologica, o non si è attuato il trattamento 
contro la Tinola dell’olivo, e si è in presenza di infestazioni, anche con 
formazione di melata e fumaggine, considerato che si è raggiunto oltre 
l’80% di schiusa delle uova, con fuoriuscita delle neanidi, intervenire con 
prodotti a base di Olio minerale. 

Altre cocciniglie: presenza in alcuni oliveti di alcune specie, non 
necessitano di una difesa specifica.  

Limacce: segnala la presenza in alcuni oliveti, particolarmente neio 
tratti più umidi. In caso di necessità utilizzare prodotti a base di fosfato 
ferrico. 

Mosca dell’olivo: per chi attuata una difesa 
utilizzando le trappole a cattura massale, tipo 
Traptest, utilizzabile sia per il monitoraggio e 
sia per la cattura massale, è il momento di 
procurarle. 

Parassiti vegetali 

Occhio di pavone, piombatura, Lebbra: le 
attuale condizioni climatiche limitano le infezioni dei parassiti fungini, al 
momento non attuare alcun intervento fitosanitario. 
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MORAIOLO 

Danni da vento, temporali e grandine 

Nel caso di eventi grandinigeni, anche con forti colpi di vento, che 
provocano danni ai tessuti vegetali e favoriscono la diffusione di parassiti 
fungini e batterici, come la Rogna dell’olivo, va attuato entro un 
interventi fitosanitario con prodotti rameici o Dodina, ricordando che con 
questa sostanza sono possibili 2 soli interventi all’anno. 

 

Sfalcio dell’erba e lavorazioni ai terreni 

Considerato l’assenza di precipitazioni, per non creare azioni di 
competizione tra olivi e piante erbacee va attuato lo sfalcio, mantenendo 
altezze non superiori ai 25 c. 

Negli oliveti a terreno nudo attuare delle leggere lavorazioni per 
eliminare le erbe infestanti e limitare la capillarità del terreno, che 
sottrae umidità agli stati profondi 
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