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Piogge e sbalzi termici
E la mosca guasta l’oliva
Gli attacchi precoci di luglio sommati a quelli di questo periodo potrebbero
compromettere l’intera produzione. Oltre agli interventi fitoiatrici si può, ove
le condizioni di maturazione lo consentano, optare per la raccolta anticipata

DI SANDRO NARDI E GIULIANO STIMILLI
Assam – Servizio fitosanitario regionale, Ancona

glia dell’1% di uova o larve di prima o
seconda età sul campione di olive.

Nella lotta larvicida si impiegano pro-
dotti fitosanitari insetticidi a base di orga-
nofosforici avendo cura di bagnare bene
tutta la vegetazione; mentre in quella adul-
ticida si interviene con una miscela di in-
setticida e esca proteica bagnando una par-
te limitata della chioma. Per quanto riguar-
da la lotta adulticida, occorre ribadire,
come già ricordato, che le piogge intense
(>20 mm), cadute nelle ore e nei giorni
immediatamente successivi al trattamento,
ne diminuiscono notevolmente l’efficacia
tanto da rendere necessaria la ripetizione
dell’intervento.

Intervallo di sicurezza
Nel programmare i trattamenti contro la
mosca, poiché si è prossimi alla raccolta,
occorre tenere conto dell’intervallo di si-
curezza (vedi tabella)dei prodotti impiega-
ti: non rispettare tale intervallo può com-
promettere, dal punto di vista igienico sa-
nitario, la produzione con seri rischi di
superamento dei limiti di residui massimi
ammessi (rma). In linea generale è preferi-
bile evitare il trattamento fitoiatrico e anti-
cipare sempre la raccolta quando le condi-
zioni di maturazione dei frutti lo consento-
no. Tale operazione, associata ad una
rapida estrazione dell’olio, consente infatti
di ottenere produzioni di buona qualità an-
che in presenza di infestazioni elevate poi-
ché le olive non hanno ancora subito serie
alterazioni chimico-fisiche. La raccolta
anticipata rappresenta anche un valido
mezzo agronomico per le aziende a condu-
zione biologica.

L’andamento meteorologico primave-

fatti il protrarsi della deposizione da parte
dell’insetto (foto 1). L’olivicoltore deve
quindi continuare a verificare sulle drupe
il livello di infestazione attiva (uova e lar-
ve di 1a e 2a età).

I danni provocati in questo periodo,
spesso sottovalutati, possono essere piut-
tosto gravi soprattutto se sommati a quelli
prodotti dall’infestazione precoce di luglio
e possono persino compromettere l’intera
produzione (foto 2). La decisione del mo-
mento più opportuno per effettuare un ul-
teriore trattamento dipende dalla tecnica
adottata: nellalotta larvicida la soglia eco-
nomica da prendere in considerazione è
quella del 10-15% di uova e larve di prima
e seconda età; in quella adulticida l’inter-
vento si deve effettuare in presenza di fem-
mine catturate sulle trappole installate per
il monitoraggio e al superamento della so-

I n ottobre inizia la maturazione delle
olive destinate alla produzione di olio
e in molti comprensori gli indici di

maturazione raggiungono i parametri che
consentono di iniziare le operazioni di rac-
colta. Nel contempo le condizioni ambien-
tali autunnali espongono comunque l’oli-
veto sia alle infestazioni da parte di fitofa-
gi, sia alle infezioni di agenti patogeni.
Quindi siamo in un periodo particolarmen-
te critico perché da un lato gli organismi
nocivi possono ancora produrre seri danni
alla produzione e dall’altro dobbiamo te-
nere conto degli effetti che eventuali inter-
venti fitosanitari possono avere sulla qua-
lità, anche sanitaria, delle olive.

L’annata è stata caratterizzata dalla pre-
senza di mosca dell’olivo fin dalle prime
settimane di luglio. I livelli di infestazione
sono risultati elevati anche nelle olive in
accrescimento e le soglie di intervento so-
no state superate anche nei mesi successivi
in quasi tutti gli areali olivicoli. Gli olivi-
coltori si sono trovati quindi nella difficile
condizione di dover affrontare l’infesta-
zione precoce e quelle successive di fine
estate in concomitanza con una situazione
meteorologica caratterizzata da sbalzi ter-
mici e piogge frequenti.

Come intervenire
Gli interventi larvicidi, se correttamente
posizionati, riescono a contenere bene i
danni alla produzione mentre gli interventi
adulticidi richiedono maggiore attenzione
e in caso di piogge dilavanti è sempre
necessario ripetere il trattamento insettici-
da. Nel mese di ottobre purtroppo il rischio
dacico persiste ancora, le temperature miti
e la ricettività delle drupe favoriscono in-

5 1 - Femmina di mosca dell’olivo in fase
di deposizione (foto G. Stimilli).

rile e dell’estate può aver favorito in molti
ambienti lo sviluppo di patogeni fungini
sulla vegetazione in particolare Mycocen-
trospora cladosporioides, agente dellacer-
cosporiosi, i cui sintomi sonoevidenti già
in piena estate con forti ingiallimenti fo-
gliari che compaiono a partire dalla por-
zione basale della chioma.

Le foglie infette possono cadere a terra
precocemente causando defogliazioni, a
volte intense. L’epoca di massima diffu-
sione degli organi di propagazione del fun-
go è in genere a fine settembre inizio otto-
bre (foto 3): pertanto è consigliabile effet-
tuare un secondo intervento, dopo quello
già consigliato in luglio, con prodotti a
base di sali di rame per contenere efficace-
mente la malattia.

Occhio di pavone
Un altro patogeno da tenere sotto osserva-
zione è il fungo Spilocaea oleagina, agen-
te dell’occhio di pavone. Anche per il me-
se di ottobre, come già consigliato a set-
tembre, è opportuno eseguire dei
campionamenti per verificare la percen-
tuale di foglie infette; al superamento della

5 Foto 2 - Frutto in fase di maturazione gravemente danneggiato da una larva di mosca
dell’olivo (foto G. Stimilli).

Prodotti fitosanitari per i trattamenti autunnali*
Avversità Principio Attivo Prodotto commerciale Intervallo di sicurezza (gg)

Mosca dell’olivo
(Bactrocera oleae)

Beauveria bassiana Naturalis 

Trattamenti adulticidi con esche proteiche avvelenate con:

Dimetoato diversi
da 28 a 35

a seconda del formulato

Spinosad
(nella formulazione con esca

proteica)
Spintor Fly 7

Trattamenti larvicidi

Dimetoato diversi
da 28 a 35

a seconda del formulato

Fosmet diversi 30

Imidacloprid Confidor 200 OTEQ 28

Lebbra
(Colletotrichum gleosporioides)

Piombatura o cercosporiosi
Mycocentrospora

cladosporoides)
Prodotti rameici diversi 20

Occhio di pavone
o cicloconio
(Spilocaea oleagina)

Prodotti rameici diversi 20

Dodina diversi 10

(*) Principi attivi elencati in”Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il diserbo integrato delle colture  Piano regionale di lotta fitopatologica
integrata Psr (reg. Ce 1698/05)  Regione Campania, aggiornamento 2014
La tabella è puramente indicativa, fare sempre riferimento alle indicazione in etichetta

soglia del 30-40% occorre intervenire con
prodotti a base di sali di rame o in presenza
di infezioni molto elevate con formulati
contenenti il principio attivo dodina (non
ammesso in regime di agricoltura biologi-
ca). In questi casi un unico intervento è
sufficiente per contenere le infezioni.

Sulle drupe possono svilupparsi mar-
ciumi provocati da Colletotrichum gloeo-
sporioides. L’inoculo può essere già pre-
sente nell’oliveto sui rametti e sulle foglie
che vengono attaccati nel periodo prima-
verile. La malattia, conosciuta come leb-
bra, si diffonde in presenza di temperature



Difesa

n. 10/2014 OlivoeOlio•17

Piogge e sbalzi termici
E la mosca guasta l’oliva
Gli attacchi precoci di luglio sommati a quelli di questo periodo potrebbero
compromettere l’intera produzione. Oltre agli interventi fitoiatrici si può, ove
le condizioni di maturazione lo consentano, optare per la raccolta anticipata

DI SANDRO NARDI E GIULIANO STIMILLI
Assam – Servizio fitosanitario regionale, Ancona

glia dell’1% di uova o larve di prima o
seconda età sul campione di olive.

Nella lotta larvicida si impiegano pro-
dotti fitosanitari insetticidi a base di orga-
nofosforici avendo cura di bagnare bene
tutta la vegetazione; mentre in quella adul-
ticida si interviene con una miscela di in-
setticida e esca proteica bagnando una par-
te limitata della chioma. Per quanto riguar-
da la lotta adulticida, occorre ribadire,
come già ricordato, che le piogge intense
(>20 mm), cadute nelle ore e nei giorni
immediatamente successivi al trattamento,
ne diminuiscono notevolmente l’efficacia
tanto da rendere necessaria la ripetizione
dell’intervento.

Intervallo di sicurezza
Nel programmare i trattamenti contro la
mosca, poiché si è prossimi alla raccolta,
occorre tenere conto dell’intervallo di si-
curezza (vedi tabella)dei prodotti impiega-
ti: non rispettare tale intervallo può com-
promettere, dal punto di vista igienico sa-
nitario, la produzione con seri rischi di
superamento dei limiti di residui massimi
ammessi (rma). In linea generale è preferi-
bile evitare il trattamento fitoiatrico e anti-
cipare sempre la raccolta quando le condi-
zioni di maturazione dei frutti lo consento-
no. Tale operazione, associata ad una
rapida estrazione dell’olio, consente infatti
di ottenere produzioni di buona qualità an-
che in presenza di infestazioni elevate poi-
ché le olive non hanno ancora subito serie
alterazioni chimico-fisiche. La raccolta
anticipata rappresenta anche un valido
mezzo agronomico per le aziende a condu-
zione biologica.

L’andamento meteorologico primave-

fatti il protrarsi della deposizione da parte
dell’insetto (foto 1). L’olivicoltore deve
quindi continuare a verificare sulle drupe
il livello di infestazione attiva (uova e lar-
ve di 1a e 2a età).

I danni provocati in questo periodo,
spesso sottovalutati, possono essere piut-
tosto gravi soprattutto se sommati a quelli
prodotti dall’infestazione precoce di luglio
e possono persino compromettere l’intera
produzione (foto 2). La decisione del mo-
mento più opportuno per effettuare un ul-
teriore trattamento dipende dalla tecnica
adottata: nellalotta larvicida la soglia eco-
nomica da prendere in considerazione è
quella del 10-15% di uova e larve di prima
e seconda età; in quella adulticida l’inter-
vento si deve effettuare in presenza di fem-
mine catturate sulle trappole installate per
il monitoraggio e al superamento della so-

I n ottobre inizia la maturazione delle
olive destinate alla produzione di olio
e in molti comprensori gli indici di

maturazione raggiungono i parametri che
consentono di iniziare le operazioni di rac-
colta. Nel contempo le condizioni ambien-
tali autunnali espongono comunque l’oli-
veto sia alle infestazioni da parte di fitofa-
gi, sia alle infezioni di agenti patogeni.
Quindi siamo in un periodo particolarmen-
te critico perché da un lato gli organismi
nocivi possono ancora produrre seri danni
alla produzione e dall’altro dobbiamo te-
nere conto degli effetti che eventuali inter-
venti fitosanitari possono avere sulla qua-
lità, anche sanitaria, delle olive.

L’annata è stata caratterizzata dalla pre-
senza di mosca dell’olivo fin dalle prime
settimane di luglio. I livelli di infestazione
sono risultati elevati anche nelle olive in
accrescimento e le soglie di intervento so-
no state superate anche nei mesi successivi
in quasi tutti gli areali olivicoli. Gli olivi-
coltori si sono trovati quindi nella difficile
condizione di dover affrontare l’infesta-
zione precoce e quelle successive di fine
estate in concomitanza con una situazione
meteorologica caratterizzata da sbalzi ter-
mici e piogge frequenti.

Come intervenire
Gli interventi larvicidi, se correttamente
posizionati, riescono a contenere bene i
danni alla produzione mentre gli interventi
adulticidi richiedono maggiore attenzione
e in caso di piogge dilavanti è sempre
necessario ripetere il trattamento insettici-
da. Nel mese di ottobre purtroppo il rischio
dacico persiste ancora, le temperature miti
e la ricettività delle drupe favoriscono in-

5 1 - Femmina di mosca dell’olivo in fase
di deposizione (foto G. Stimilli).

rile e dell’estate può aver favorito in molti
ambienti lo sviluppo di patogeni fungini
sulla vegetazione in particolare Mycocen-
trospora cladosporioides, agente dellacer-
cosporiosi, i cui sintomi sonoevidenti già
in piena estate con forti ingiallimenti fo-
gliari che compaiono a partire dalla por-
zione basale della chioma.

Le foglie infette possono cadere a terra
precocemente causando defogliazioni, a
volte intense. L’epoca di massima diffu-
sione degli organi di propagazione del fun-
go è in genere a fine settembre inizio otto-
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di infezioni molto elevate con formulati
contenenti il principio attivo dodina (non
ammesso in regime di agricoltura biologi-
ca). In questi casi un unico intervento è
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Sulle drupe possono svilupparsi mar-
ciumi provocati da Colletotrichum gloeo-
sporioides. L’inoculo può essere già pre-
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che vengono attaccati nel periodo prima-
verile. La malattia, conosciuta come leb-
bra, si diffonde in presenza di temperature
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miti e condizioni di elevata umidità; le
drupe attaccate manifestano inizialmente
tacche rotondeggianti di colore bruno ed in
seguito la polpa assume consistenza mar-
cescente.

La lebbra
La gran parte delle olive colpite da lebbra
cade precocemente a terra mentre alcune
drupe rimangono sui rami fino all’annata
successiva disidratandosi e assumendo
aspetto raggrinzito e colore violaceo
(“mummia”). In situazioni climatiche fa-
vorevoli e su varietà suscettibili la lebbra
può causare notevoli danni con cascola
anche del 50% della produzione. Gli attac-
chi autunnali possono essere contenuti con
interventi fitoiatrici, mentre potature di ri-
monda e trattamenti primaverili sulla ve-
getazione riducono fortemente l’incidenza
della malattia. Alcuni autori ritengono che
le “mummie” costituiscano la principale
sorgente di infezione per gli attacchi nel-
l’annata successiva; studi più recenti han-
no però evidenziato lo stretto rapporto tra
le infezioni primaverili sulla vegetazione e
gli attacchi autunnali alle drupe. Di norma

i trattamenti eseguiti con prodotti rameici
contro l’occhio di pavone o la cercosporio-
si sono efficaci anche contro la lebbra.

Occorre infine tenere presente che i
prodotti a base di rame devono general-
mente rispettare un periodo di carenza

piuttosto lungo pertanto anche nel caso di
trattamenti fungicidi occorre pianificare
attentamente l’epoca di raccolta (cfr. tabel-
la) o in caso di raccolta precoce è preferibi-
le effettuare l’intervento successivamente
a tale operazione. n

5 Foto 3 - Tipici sintomi autunnali di piombatura o cercosporiosi sulla pagina inferiore
della foglia di olivo (foto G. Stimilli).


