
Fase fenologia: fase di pre-riposo vegetativo.  
Attività fitosanitaria nei mesi invernali 
Le condizioni climatiche stanno portando a condizioni invernali, 
che limitano o annullano lo sviluppo dei parassiti. In questo 
periodo, prima del completo riposo vegetativo, per chi non lo 
avesse ancora attuato, va attuato un intervento fitosanitario di 
disinfezione preventiva con ossicloruro di rame  nei confronti 
degli organi di svernamento di parassiti fungini, a cui si 
potrebbero aggiungere dei concimi contenenti sia rame 
complessato e sia zinco, tipo Dentamet, per contenere lo 
sviluppo della Rogna dell’olivo. 
Si dovrà ancora entrare nell’oliveto per valutare lo stato 
fitosanitario delle piante d’olivo, particolarmente quelle oltre i 
cinquant’anni, dove potrebbe esservi la presenza di Carie 
dell’olivo, chiamata anche Lupa, che provoca l’alterazione dei 
tessuti legnosi interni. 
I sintomi principali sovente non sono evidenti ma, comunque, 
conducono alla disgregazione e morte cellulare dei nostri alberi 
di olivo. In seguito ad una infezione da Carie la pianta perde 
vigore, le foglie cadono facilmente, si notano anche la 
comparsa di zone depresse o rigonfiamenti, disgregazione dei 
tessuti, fessurazioni, la comparsa di cavità più o meno ampie. 
S’individua pure il legno danneggiato da Carie battendo con un 
martello o la parte posteriore dell’accetta e, se il suono che ne 
proviene è sordo e vuoto, è segno che sotto vi è legno malato; 
se cupo e pieno, il legno è sano. 
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La slupatura si esegue con attrezzi adatti, come sgorbie, 
scalpelli, motoseghe, sino a raggiungere il legno sano, la cui 
superficie, va messa a nudo e ben lisciata. Conclusa 
l’operazione, nelle parti dove sono state tolte le porzioni 
corrose, si dovrà disinfettare con  solfato di ferro o di rame, 
anche  spalmando sostanze protettive. 
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