
Fase fenologica: primo ingrossamento dell’oliva, nelle varietà più 
precoci si è all’inizio dell’indurimento del nocciolo. 

Stato parassitario 

Mosca olive (Batrocera oleae): le drupe sono 
entrate nella fase di recettività, le elevate 
temperature e l’attuale siccità limitano il rischio 
d’infestazioni, così, al momento non andrà 
attuato alcun intervento fitosanitario. Chi attua 
il sistema da agricoltura biologica o la tecnica 
mista, che prevedono l’uso di repellenti, 
basalti, bentoniti, caolini, zeoliti e trappole del 
tipo “attract and kill”, devono, se non già attuato, è necessario 
concludere al più presto il posizionamento delle trappole e distribuire i 
prodotti imbrattanti che, per loro utilizzo, si consiglia di unire degli 
adesivanti per aumentare la durata della copertura. 

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Sassetia 
oleae): dove si sono eseguiti gli interventi 
fitosanitari consigliati si è accertata una 
diminuzione della popolazione. Le aziende che 
non hanno tuttora provveduto e che hanno la 
presenza di infestazioni, sono ancora in tempo 
per attuare un intervento a contrasto utilizzando 

Olio minerale, adatto anche in agricoltura 
biologica. 
Cimice asiatica (Halyomorpha halis): presenza 
di ovature e neanidi di I e II età. L’impiego di 
prodotti repellenti, come bentoniti, caolini, zeoliti 
utilizzato per la Mosca ne limita la presenza. 
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MORAIOLO 

Occhio di pavone (Saissetia oleae), Lebbra 
(Gloeosporium olivarum), Piombatura 
(Pseudocercospora cladosporioides): non si 
segnalano nuove infezioni, non attuare nessun 
intervento fitosanitario. 

 

 

 

Stato vegetativo degli olivi e cascola 

Gli olivi stanno rispondendo mediamente bene alle elevate temperature, 
33-35°C, anche se si è in carenza idrica. 

Un fenomeno si presenta in alcune aziende è la cascola anomala, con 
presenza di olive nere a terra. Con molta probabilità siamo in presenza 
di danni da caldo, le olive seccano e cadono. L’inaridimento inizia dalla 
punta dell’oliva e sale in maniera non uniforme, creando a poco a poco la 
necrosi di tutto il frutto. 
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MORAIOLO 

Nota sull’utilizzo degli imbrattanti 

Gli imbrattanti, quali basalti, bentoniti, 
caolini, zeoliti sono delle polveri di 
roccia, ottenuti dalla macinazione 
meccanica di vari tipi di pietre, 
provenienti da specifiche cave; svolgono 
un’azione meccanica, di barriera fisica, 
contro parassiti animali, come la Mosca 
dell’olivo.  

Grazie alle loro caratteristiche 
igroscopiche, possono agire anche come disidratanti, asciugando la parte 
esterna dei vegetali, di patogeni fungini, come l’Occhio di pavone, la 
Lebbra e la Piombatura, riducendone l’accrescimento o lo sviluppo e 
rendendoli così meno infettivi. 

Generalmente il maggior componente di queste polveri di roccia è l’acido 
silicico, la polvere di basalto può contenerne fino al 75%.  

Sono uniti a in percentuali diverse anche magnesio, calcio e 
microelementi, quali il ferro, il rame e il molibdeno.  

Un’azione importante data dall’acido silicico è quella d’irrobustire le 
cellule delle foglie e dei rami e, unitamente ai microelementi, 
contribuisce al generale sostegno fisico dell’olivo.  

 

Eventi grandinigeni 

Nell’eventualità di grandinate o intense raffiche di vento, che potrebbero 
causare abrasioni per sfregamento, è necessario disinfettare 
prontamente le lesioni con prodotti rameici o Dodina. 
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