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chioma con foglie che assumono un co-
lore giallo intenso ben visibile anche a 
un’osservazione sommaria della pianta 
(foto 2). Il patogeno può però attaccare 
anche i rami più giovani provocando la 
formazione di aree grigie e fuligginose. 
Sui frutti infetti invece si possono forma-
re piccole macchie di colore rosso-bruno 
simili al processo iniziale di invaiatura. 
Un intervento fungicida a base di ossiclo-
ruro di rame da solo o in associazione con 
dodina, eseguito nel periodo di massima 
sporulazione (fine settembre), è partico-
larmente efficace nell’abbattere l’inoculo 
della malattia ed evitare lo sviluppo di 
nuove infezioni autunnali.

Rischi dalle piogge  
di inizio autunno
Per quanto riguarda l’occhio di pavone, 
la malattia si sviluppa principalmente a 
livello fogliare inizialmente in maniera 
asintomatica per poi manifestarsi sulla 
pagina superiore delle foglie con tipiche 
macchie concentriche e tondeggianti di 
colore grigio e alone giallastro. Il fungo 
può colonizzare però anche i giovani ra-
metti, i peduncoli e i frutti. A fine estate 

– inizio autunno la diffusione del fungo
è favorita dalle piogge che provocano la
dispersione dei propaguli differenziatisi
su foglie già colpite, dando origine a nuo-
vi processi infettivi che si manifesteranno
solamente ad autunno inoltrato oppure nel
corso della primavera successiva. Per evi-
denziare la presenza del patogeno in cam-
po quando è nella sua fase asintomatica è
opportuno prelevare un campione di 200
foglie per ettaro scelte a caso nell’oliveto
e sottoporle al test della diagnosi precoce
più volte descritto in questa rubrica. I trat-
tamenti fitosanitari nei confronti dell’oc-
chio di pavone sono consigliati al supera-
mento della soglia di intervento del 30-40
% di foglie infette; valori soglia diversi
possono essere indicati nei criteri di lotta
integrata elaborati dai Servizi Fitosanitari
Regionali in funzione della composizio-
ne varietale degli oliveti o dell’orografia
delle aree di coltivazione. Nel periodo au-
tunnale si consiglia di intervenire con pro-
dotti a base di sali di rame, mentre formu-
lati contenenti il principio attivo dodina si
possono impiegare in presenza di attacchi
molto consistenti che determinano una
accentuata filloptosi anticipata.

I trattamenti con prodotti a base di 
rame in questo periodo sono fondamenta-
li anche per il contenimento del fungo C. 
gloeosporioides che causa alterazioni, so-
prattutto a carico delle drupe, note come 
lebbra delle olive. Negli areali a forte pre-
senza della malattia trattamenti primave-
rili prima della fioritura possono ridurre 
le infezioni fogliari da cui si svilupperan-
no nuove infezioni sui frutti. In autunno 
i propaguli del fungo si diffondono con 
temperature comprese tra 15 °C e 25 °C, 
in presenza di umidità relativa superio-
re al 93%. Le olive attaccate mostrano i 
primi sintomi con tacche rotondeggianti 
di colore bruno, successivamente la pol-
pa assume una consistenza marcescente. 
Una corretta strategia di difesa dovrebbe 
comunque contemplare più azioni di con-
tenimento della malattia come l’arieggia-
mento delle chiome attraverso corrette 
potature, concimazioni equilibrate, inter-
venti fitoiatrici solo quando necessario.

Nessun allarme mosca
L’attività della mosca (Bactrocera oleae), 
dopo diverse annate di forti attacchi, si 
prospetta nella norma. Gli attacchi della 

Tabella 1 - Criteri per la difesa integrata volontaria contro la mosca dell’olivo 
(fonte: Disciplinare di lotta integrata 2017 della Regione Sicilia)

Criteri d’intervento Sostanze attive, ausi-
liari e mezzi biotecnici

Note e limitazioni d’uso

Posizionare obbligatoriamente dal 1 giugno 
fino al 30 ottobre le trappole al feromone 
o cromo–attrattive gialle, in ragione di due
per appezzamento omogeneo.
Alle prime catture, iniziare i campionamen-
ti settimanali delle drupe per accertare la
presenza di punture.

Dispositivi attrattivi;
Dispositivi di tipo “attract 
& kill”.

Si consiglia di intervenire con metodo “attract & kill” su superfici 
di almeno 5 ha, se non isolate, e a partire dal mese di giugno.
Si consiglia di intervenire con esche avvelenate su appezzamenti 
superiori a 2 ha.

Opius concolor; Beauveria 
bassiana

Interventi chimici preventivi
Alle prime punture sulle drupe, irrorare 
a grosse gocce la parte soleggiata delle 
piante di un filare ogni tre con esche avve-
lenate, utilizzando 200 litri/ha di soluzione.

Spinosad (1);
Esche proteiche attivate 
con Dimetoato (2).

Si consiglia di intervenire con esche avvelenate su appezzamenti 
superiori a 2 ha.
(1) Applicazioni con specifica esca pronta all’uso; al massimo
otto applicazioni all’anno.
(2) Al massimo tre interventi*.
Si consiglia di adottare tale controllo preventivo con la stretta
collaborazione dei tecnici.

Interventi chimici curativi
Intervenire al superamento della seguente 
soglia: 10% - 15% di drupe infestate, in 
funzione della carica di produzione.
Per olive da mensa, solo in comprensori 
vocati ed in coltura intensiva, al supera-
mento della soglia dell’1 – 2% di drupe 
infestate.

Trattamenti a tutta chioma 
(3) con:
Dimetoato (4);
Fosmet (5);
Imidacloprid (6).

(3) Al massimo due interventi per la difesa curativa (trattamenti
contro le larve) indipendentemente dalla sostanza attiva utilizzata.
(4) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente
dall’avversità; va impiegato a 40 grammi di sostanza attiva/hl.
(5) Al massimo due interventi all’anno indipendentemente
dall’avversità.
(6) Al massimo un intervento all’anno. Trattamenti consentiti solo
dopo la fioritura.

* Attenzione: nelle miscele con esca proteica, i formulati commerciali contenenti dimetoato possono essere impiegati al massimo in n.1 applicazione l’anno.


