
Fase fenologica: indurimento del nocciolo, con olive che, sebbene 

rallentate dal caldo e dalla siccità, mostrano dimensioni quasi prossime a 

quelle finali. Negli oliveti vi sono, tuttavia, situazioni diverse dovute, 

soprattutto, a situazioni di stress idrico, che permane, con cascole che, 

sebbene si stanno rallentando, hanno già creato perdite di produzione 

anche del 30-40%. 

Per ridurre gli effetti dell’evapotraspirazione e proteggere le chiome degli 

olivi sia dalle alte temperature e sia dal forte irraggiamento, si consiglia 

l’uso di corroboranti, con funzioni antiriscaldo e che interferiscano sulle 

normali attività foto sintetiche, come le polveri di roccia, basalti, 

bentoniti, caolini, zeoliti. 

È possibile, a completamento della protezione dal gran caldo e per una 

più rispondente risposta degli olivi 

dallo stress, l’impiego di 

corroboranti a base di alghe o 

distillato di legno ogni venti giorni 

circa, applicandoli preferibilmente 

alla sera o nelle ore più fresche 

della giornata. 
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MORAIOLO 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): In 

questa settimana si sono avviati i controlli per 

determinare il grado d’infestazione e, 

nonostante che condizioni meteoriche siano 

sfavorevoli alle ovideposizioni, nelle olive 

controllate si sono riscontrate, seppur in 

maniera limitata, la presenza d’infestazioni attive, con presenze di uova 

e di larve di prima età. Si è rilevata anche la presenza di mortalità da 

caldo a carico delle larve, così, al momento, non si consigliano interventi 

fitosanitari, eventualmente, si suggerisce il posizionamento di trappole a 

cattura massale. Come repellenti alle ovideposizioni è invece possibile 

ricorrere alle polveri di roccia, già sopra considerate. In questi casi è 

necessario coprire bene le olive con il prodotto perché, nel momento in 

cui gli adulti femmina si preparano a deporre le uova, se rilevano la 

presenza di queste polveri, tendono ad abbandonare l’oliva trattata, 

preferendo trasferirsi altrove. 

Si porta a conoscenza che il Ministero della Salute con proprio Decreto 

dell’11 luglio 2022 ha autorizzato in deroga il prodotto fitosanitario Exirel 

Bait 2022, a contrasto della Mosca dell’olivo, a decorrere dalla data del 

15 luglio 2022 e fino al 11 novembre 2022.  
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MORAIOLO 

Cimice asiatica (Halymorpha halys): il 

controllo continua a registrare un 

aumento delle forme giovanili che si 

stanno portando verso la trasformazione 

in adulto, si segnala la presenza di adulti 

di prima generazione estiva. 

Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra 

(Gloeosporium olivarum), Piombatura 

(Pseudocercospora cladosporioides): le attuali 

condizioni di temperature e umidità limitano le 

infezioni fungine, pertanto non sono necessari 

interventi fitosanitari specifici. 

 

 

Eventi grandinigeni 

Nell’eventualità di grandinate o forti venti è necessario intervenire 

prontamente per la favorire la disinfezione e la cicatrizzazione dei 

tessuti, dovuti a percosse o abrasioni, utilizzando prodotti rameici. 
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