
Fase fenologia: le olive hanno superato il 90% delle 

dimensioni finali di sviluppo ed è in atto l’inolizione. 

 

Situazione nell’oliveto 

Dopo le recenti piogge, sono 

caduti circa 25 mm di pioggia, 

gli olivi e i terreni sono stati un 

po’ idratati e si è subito visto 

una ripresa vegetativa delle 

piante. 

È iniziata anche una cascola 

fisiologica di olive, al momento 

limitata. 

La carica produttiva si presenta 

come una media annata 

olivicola, il che fa ben sperare 

dopo un’estate con altissime 

temperature e mancanza di 

precipitazioni. 
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MORAIOLO 

Difesa fitosanitaria 

Mosca delle olive (Bactrocera 

oleae): il monitoraggio settimanale sul 

volo degli adulti ha registrato un 

leggero aumento delle catture, la 

maggior parte sono maschi, vi sono 

pure presenze di mosche femmina. Le infestazioni riscontrate 

nelle drupe sono limitate. Considerato che le recenti 

precipitazioni hanno portato a una diminuzione delle 

temperature e a un aumento dell’umidità, si sono create 

condizioni favorevoli allo sviluppo larvale e alle ovideposizioni. 

Si consiglia, pertanto, di seguire i prossimi bollettini e di 

rimanere in allerta. 

Chi utilizza le trappole, è necessario che verifichi se gli attrattivi 

ormonali e nutritivi hanno conservato la loro capacità richiamo.  

Se si sono usati farine di roccia per uso agricolo, come 

bentoniti, caolini, zeoliti, va controllato lo stato di copertura 

della vegetazione perché, le locali ultime piogge, potrebbero 

aver dilavato il prodotto, nel caso va ripristinata la copertura. 
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MORAIOLO 

Margaronia (Palpita unionalis): 

presenze di locali danni agli apici 

vegetativi, con larve di quarta muta, 

soprattutto su giovani impianti. Negli 

oliveti in cui si riscontrano presenze 

tra le foglie di rosure unite a 

ragnatele appiccicose di colore bianco, prodotte dalle larve della 

Margaronia, si consiglia un intervento con insetticidi a base di 

Fosmet (SPADA® 200 EC), avendo l’avvertenza di acidificare 

l’acqua prima dell’uso. La difesa contro questa tignola è utile 

anche a contrastare la presenza di Mosca dell’olivo e altri 

insetti. 

Cimice asiatica (Halymorpha halys): 

sono aumentate le catture di giovani, 

mentre sono stabili quelle degli adulti, in 

continua ovideposizione.  
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MORAIOLO 

Occhio di pavone (Spilocaea oleagina) e 

Cercospora (Mycocentrospora 

cladosporioides): in questa settimana non 

sono state segnalate nuove infestazioni. 

 

Eventi grandinigeni 

In caso di grandine si consiglia di eseguire entro le 

quarantottore successive all’evento interventi di preventivi con 

prodotti rameici o con Dodina, massimo due trattamenti anno, 

alle dosi indicate in etichetta. 

 

Lavori negli oliveti 

Un lavoro da eseguire in questo momento sarebbe d’integrare 

la potatura d’inizio primavera con un’operazione di taglio per 

eliminare succhioni e polloni, chiamata potatura verde o 

rimonda, può servire pure a eliminare qualche ramo 

danneggiato o spezzato da eventi atmosferici o colpito da 

qualche malattia. 
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