
Difesa dell’olivo
 Occhio di pavone - Spilocea oleagina = Fusicladium oleagineum  

A  fine  campagna,  prima  del  riposo  invernale,   può  essere 
necessario  intervenire   nei  confronti  dell’occhio  di  pavone, 
soprattutto su alcune varietà più sensibili come ad esempio la Dritta 
di  Loreto.  L’intervento  rameico  autunnale,  in  post  raccolta,  è 
raccomandabile  quando  si  è  manifestata  una  forte  infezione  in 
primavera-inizio estate, anche se, a seguito di estati calde e poco 
piovose,  in  post  raccolta  non  si  rendono  molto  visibili  nuove 
infezioni.  Da  tenere  presente,  però,  che  le  piogge  autunnali 
potrebbero fare germinare i conidi e ricreare condizioni di infezioni 
diffuse  da  gestire,  poi,  con  più  difficoltà,  nell’intervento 

primaverile di post potatura. La sintomatologia tipica è riscontrabile sulla pagina superiore delle foglie con 
evidenti macchie circolari, più o meno estese in relazione allo stadio vegetativo del fungo, di colore grigio 
chiaro o tendente al verde scuro circondato da un alone giallo. In relazione alla entità delle macchie e alla  
superficie  da esse  occupata,  l’intera  foglia  tende a  ingiallire  completamente e a  cadere  anticipatamente.  
Questo grave problema di filloptosi che può interessare i singoli rami o l’intera pianta, ha come conseguenza 
una  minore  funzionalità  vegetativa  e  produttiva  incidendo  negativamente  sulla  produzione  dell’anno  in 
quanto sono oggetto di disseccamento ( accecamento) molte delle gemme ascellari presenti nei germogli a  
frutto formatisi  l’anno precedente e quindi fruttigeni.  Inoltre la caduta massiva ed anticipata delle foglie 
interagisce negativamente sull’induzione a fiore delle gemme influenzando una minore differenziazione a 
fiore per l’anno successivo.
E’ importante sottolineare che le infezioni tendono a rimanere definite al di sotto della cuticola a causa 
dell’elevato aumento delle sostanze fenoliche prodotte dalle colonie fungine, in particolare oleuropeina i cui 
prodotti  di  idrolisi  svolgono  una importante  funzione difensiva contro le attività  parassitarie  del  fungo 
determinandone  il  mancato  approfondimento  nel  mesofillo  fogliare.  Questa  circostanza  risulta  molto 
importate ai fini della difesa fitosanitaria. L’acqua rappresenta l’elemento indispensabile per le infezioni e la 
diffusione della malattia, che si verificano attraverso i conidi, prodotti sulla superficie delle foglie attaccate e 
diffusi  nell’ambiente  attraverso la  stessa  acqua o il  vento e anche tramite  insetti  presenti  nell’ambiente 
olivicolo. Le infezioni si realizzano in presenza di 7-8 ora di bagnatura fogliare,  umidità relativa prossima al 
100% e temperatura  compresa tra 10 e 24 °C. Tali  condizioni  ottimali  si  verificano essenzialmente nel  
periodo primaverile e in quello autunnale, ma  anche durante il periodo invernale al verificarsi di temperature  
miti.  Le  infezioni  primaverili  hanno  un  periodo  di  incubazione  (intervallo  di  tempo  che  intercorre  tra 
l'infezione e la manifestazione palese della malattia) più lungo (2-3 mesi) rispetto a quelle autunnali. Nel 
periodo estivo è possibile diagnosticare la presenza delle infezioni prima della loro manifestazione evidente 
sulle foglie con il metodo della “diagnosi precoce”  che  consiste nell’immersione di un campione di foglie in 
una soluzione al 5% di idrossido di sodio o di potassio alla temperatura di 50-60 °C, per 3-4 minuti, che sono 
sufficienti  a  far  comparire  le  caratteristiche  tacche  dell’infezione.  Le  infezioni  autunnali  invece  si  
evidenziano in breve tempo 15-20 giorni e sono caratterizzate da macchie più piccole che interessano anche 
le giovani  foglie. La difesa è tradizionalmente condotta  con l’utilizzo di  formulati  rameici  distribuiti  in 
autunno o anche in primavera, in quest’ultimo caso facendo opportuna attenzione al posizionamento: un 
intervento eccessivamente anticipato del  rame a fine inverno (febbraio) -   inizio primavera,   rispetto al 
periodo di potenziale infezione, può causare un parziale insuccesso dell’intervento stesso; un intervento dopo 
la  ripresa  vegetativa  (fase  di  mignolatura),  sicuramente  più  efficace,  sulla  vegetazione  primaverile 
neoformata, primi tre-quattro nodi, può determinare possibili  rallentamenti e contenimenti dello sviluppo 
vegetativo delle piante, soprattutto su alcune varietà particolarmente suscettibili a questo prodotto, e anche la 
defogliazione eccessiva se la malattia è molto estesa. Anche i  ritorni di freddo e/o forti escursioni termiche 
che potrebbero  accentuare la fitotossicità da rame. Per ovviare a tali  problemi in primavera può essere  
preferibile  la  dodina,  soprattutto  nelle  annate  di  carica,  poiché  non determinando la  caduta  delle  foglie 
permette alla pianta di utilizzare una maggiore massa fogliare fotosintetizzante. Inoltre si dispone di altri  
importanti principi attivi, tutti dotati di attività preventiva e curativa (poiché in grado di penetrare al di sotto 
della  cuticola  delle  foglie)  quali  strobilurine,  trifloxistrobin  (in  associazione  a  tebuconazolo)   e 
pyraclostrobin il cui utilizzo nella immediata  fase di  pre- fioritura, consente il contemporaneo controllo 
della  lebbra  causata  da  Colletotrichum  gloeosporioides  patologia  anch'essa  in  espansione  nella  nostra 
regione.                 


