
Fenologia: accrescimento delle olive, mediamente hanno raggiunto il 45 
- 50% delle dimensioni finali. Con varietà precoci e nelle aree più 
soleggiate si è superato il 70% e si è giunti all’inizio dell’indurimento del 
nocciolo. 
Lo sviluppo è, però, frenato dall’attuale carenza idrica e dalle elevate 
temperature. 
Si è pure in presenza di cascola, che supera la normale attività 
fisiologica.  
Questa situazione climatica sta ponendo a dura prova l'olivo e l’uso di 
basalti, bentoniti,caolini, zeoliti, prodotti oramai noti, hanno un effetto di 
protezione degli olivi dal calore e di limitazione dell'evaporazione.  
Anche l’apporto di biostimolanti o corroboranti, alghe marine e distillati 
di legno, possono contribuire a limitare il fenomeno della cascola.  
Va ricordato che gli imbrattanti, come i distillati di legno, hanno anche 
azioni repellente nei confronti della Mosca dell’olivo. 
 
Mosca delle olive (Bactrocera oleae): le olive 
stanno arrivando alle condizioni favorevoli 
affinché la mosca femmina vi deponga le uova. 
Nelle trappole da monitoraggio le catture di 
adulti è ancora limitata, il controllo su olive da 
olio ha dato segni di punture di assaggio e non 
di ovideposizioni. Però, anche se non si sono 
rilevate catture di rilievo, dalla settimana prossima inizieranno i primi 
campionamenti per la determinazione del grado d’infestazione. 
Al momento non è opportuno attuare alcun intervento fitosanitario. 
Vista la recettività delle olive, si consiglia, se non già eseguito, 
l’esposizione di trappole Attract and kill, l’uso di esche proteiche o 
miscele attrattive attivate con insetticida,  
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o l’uso di imbrattanti come basalti, bentoniti, caolini o zeoliti, con 
aggiunta di adesivanti, che abbiamo già prima considerato.  
In caso d’uso ricordarsi di utilizzare nella loro distribuzione un collante 
perché si attacchino meglio alla pianta. 

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Sassetia 
oleae) e cocciniglie minori dell’olivo: limitate 
presenze in aziende già storicamente colpite. In 
caso di necessità intervenire con Olio minerale, 
adatto anche in agricoltura biologica. 

 
 
Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra 
(Gloeosporium olivarum), Piombatura 
(Pseudocercospora cladosporioides): limitate 
segnalazioni d’infezioni dei funghi Spilocaea 
oleagina, Gloeosporium olivarum e 
Pseudocercospora cladosporioides. Solo in caso 
di necessità intervenire con prodotti rameici o 
Dodina, massimo due trattamenti fitosanitari.  
 
Eventi grandinigeni 
Le analisi climatiche prevedono per i prossimi giorni un’impennata di 
caldo secco, con temperature che supereranno i 33-35°C., così anche se 
non si attendono, fenomeni temporaleschi, nell’eventualità di locali 
grandinate o di raffiche di vento intense, che potrebbero causare 
abrasioni per sfregamento, è necessario intervenire prontamente per la 
favorire la disinfezione e la cicatrizzazione dei tessuti utilizzando prodotti 
rameici. 
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Mantenimento dei terreni 
Si ricorda ancora che, per non creare competitività idrica, gli sfalci vanno 
eseguiti ogni volta che l’erba raggiunge l’altezza di circa 25 cm e in ogni 
caso prima che raggiunga la fioritura.  
Negli oliveti a terreno nudo vanno eseguite delle lavorazioni allo strato 
più superficiale per eliminare le erbe infestanti e limitare il disperdesi 
dell’umidità del terreno che sale dal basso per capillarità. 
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