
Fase fenologica: riposo vegetativo 

 

Situazione vegetativa negli oliveti 

Mediamente le piante si presentano in un buono stato 
vegetativo e, anche se le precipitazioni che sono giunte in 
questa stagione invernale non sono state ancora sufficienti a 
recuperare la quantità di acqua non caduta nel 2022, i terreni si 
presentano mediamente idratati e così pure le piante. 

Ai tecnici incaricati del servizio di assistenza è stato chiesto un 
approfondimento per quanto riguarda la Cecidomia e se ci 
sono stati degli aggiornamenti di lotta. 

Si risponde molto volentieri, anche perché si sta attuando un 
controllo molto serrato su 
questo parassita, sempre più 
frequenti nei nostri oliveti. 

La Cecidomia delle foglie 
dell’olivo è una piccola mosca, 
che svolge il suo ciclo vitale 
solo sull’olivo, dove, sulle 
foglie e sui giovani apici in 
accrescimento, depone le 
uova, che sono ben visibili e di 
colore arancione.  

Appena uscite dall’uovo le 
larve penetrano nelle foglie e la pianta tenta di reagire a questa 
infestazione creando attorno alla larva la crescita di tessuti 
proprio per ostacolarne lo sviluppo.  
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In questo caso però la foglia si deforma e si vedono comparire 
su di essa delle bollosità, chiamate galle.  

Dentro queste galle si sviluppa la larva e rimarrà lì fino a che 
non diventerà un adulto in grado di sfarfallare. 

Queste deformazioni delle foglie provocano, però, dei danni alla 
struttura fogliare riducendone la possibilità di produrre in 
maniera ottimale la fotosintesi clorofilliana, di conseguenza, la 
pianta alimentandosi meno produrrà meno.  

La Cecidomia compie una generazione l’anno, in questo 
momento, sta svernando come larva di seconda età. 

Dai rilievi che sono stati condotti nel 2022, tra Rimini, Cesena e 
Forlì, si presume che ci siano state due generazioni di 
Cecidomia, anche se in letteratura se ne riporta una. 

La Cecidomia ha tra gli Imenoteri dei predatori, che ne 
parassitizzano le larve. Al momento, dai nostri controlli, non 
abbiamo rilevato particolari attività di contrasto da parte di 
questi predatori. 

Le strategie per il suo controllo si basano, pertanto, sull’utilizzo 
di sostanze attive, l’acetamiprid in particolare, con il quale si 
può compiere un trattamento mirato a controllare la 
popolazione delle larve. 

Nell’eventualità s’interviene nel momento della schiusura delle 
uova, quando le larvette cercano di penetrare all’interno dei 
tessuti delle foglie e giovani rametti, ed è consentita una sola 
applicazione all’anno. 
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In questi casi il trattamento andrebbe eseguito in prossimità 
dell’inizio delle ovideposizioni, indicativamente tra la fine di 
aprile e l’inizio di maggio.  

Per gli oliveti condotti da agricoltura biologica, non vi sono 
sostanze attive specifiche, se non l’utilizzo di polveri di roccia, 
come il caolino, che agisce da ostacolo alle larve quando 
cominciano a penetrare nelle foglie; la sua applicazione deve, 
pertanto, precedere la comparsa delle larve. Come si sa 
l’efficacia delle polveri di roccia è, però, limitata dalle 
precipitazioni che dilavano il prodotto e, tra aprile e maggio, è 
molto facile che succeda. 

Poi proprio in questo periodo primaverile vi è un notevole 
rigoglio vegetativo, con un rapido accrescimento dei germogli e 
di emissione di nuove foglie, perciò si ha pure una difficoltà di 
mantenere una copertura continua della chioma. 
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Attività di potatura 

Preme invece far presente a tutti gli olivicoltori che, come lo 
scorso anno, si stanno programmando le attività di potatura 
utilizzando squadre di potatori particolarmente abili, qualificati 
e professionisti in regola con le direttive fiscali e di sicurezza sui 
luoghi di lavoro (Decreto lgs. 81/2008) . 

Considerato che per predisporre un adeguato calendario di 
servizio, in grado di soddisfare tutte le richieste serve tempo, si 
chiede, agli interessati, di porsi sin da ora in contatto con i 
tecnici Antonio Volani, Strada Orazio e Turchi Pierluca o i frantoi 
di proprio riferimento. 
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