
Fenologia:  
seconda fase d’ingrossamento delle olive, che hanno raggiunto 
circa l’85% delle dimensioni finali di sviluppo, ora stanno 
aumentando di peso ed è iniziata l’inolizione. 
Stato fisiologiche delle piante 
Nonostante la preoccupante carenza idrica e l’affaticamento 
fisiologico a cui sono sottoposte, gli olivi si presentano in 
discrete condizioni vegetative anche se, tra luglio e la prima 
settimana di agosto, sono caduti 10 – 15 mm di pioggia, 
pochissimo.  
Da considerare che, nel mese di agosto l’olivo, ha un minor 
bisogno di acqua, lo sarà invece a fine mese, quando l’inolizione 
avrà un’accelerazione, aumentando la componente grassa nelle 
drupe, le quali inizieranno a perdere la clorofilla e comincerà la 
fase dell’invaiatura. 
Quello sarà il momento in cui si avrà necessità di pioggia. 
Al momento sarebbe, comunque, opportuno aiutare l’olivo 
con prodotti biostimolanti, che ne migliorino l’attività 
vegetativa come composti umici estratti da alghe, con presenze 
di aminoacidi e complessi organo-minerali, distillato di legno e 
glicil-betaina. 
Questi due ultimi prodotti non sono dei nutrienti o dei fito-
regolatori, ma sostengono la pianta nel tollerare meglio gli 
stress ambientali quali alte temperature e siccità del terreno. 
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MORAIOLO 

Situazione fitosanitaria 
Mosca delle olive (Bactrocera 
oleae):  
i controlli settimanali sulle trappole da 
monitoraggio hanno evidenziato 
catture dell’ordine di 2 – 3 individui; 
pure le infestazioni sono scarse, con 
presenza di uova e larve di prima e 
seconda età. 
Valutate le attuali e prossime condizioni climatiche, stimata la 
mortalità da caldo si consiglia di non attuare alcun intervento 
fitosanitario. 
Pur tuttavia, considerate i veloci cambiamenti climatici, che 
potrebbero modificare l’attuale situazione fitosanitaria, si 
consiglia di rimanere in  allerta e seguire le prossime 
indicazioni. 
Considerato la scarsità delle precipitazioni, chi la settimana 
scorsa ha spruzzato l’esca adulticida Spinosad, o ha ripristinato 
la protezione con caolino, o bentonite, o zeolite non deve 

attuare alcuna ricopertura di 
prodotto. 
Cimice asiatica (Halymorpha 
halys):  
presenza limitata d’individui, con 
sfarfallamento della prima 
generazione e deposizione delle 

uova per la prossima generazione. 
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MORAIOLO 

Occhio di pavone o Cicloconio 
(Spilocaea oleaginea):  
scarse infezioni fungine. 
 
 
 
 
 
 
Eventi grandinigeni 
In questo periodo, per probabili grandinate, si consiglia, dopo 
l'evento calamitoso, di eseguire dei trattamenti con prodotti 
rameici, alle dosi indicate in etichetta. 
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