
IL CAOLINO IN OLIVICOLTURA 

Il caolino è un prodotto naturale, costituito prevalentemente da caolinite, un'argilla di silicato di 

alluminio. 

Il suo impiego è consentito su diverse colture tra cui l’olivo per il contenimento delle infestazioni di 

mosca olearia.  

 

Tipologia di azione 

 

Svolge azione di contrasto all’attività della femmina di mosca olearia sia per l’azione riflettente, che 

disorienta il dittero, sia per l’azione di contrasto all’ovideposizione svolta dal prodotto che si 

distribuisce sulla drupa sotto forma di una sottile pellicola biancastra.  

Il caolino non interferisce con gli scambi gassosi e lascia filtrare la radiazione fotosinteticamente 

attiva, ma ha la proprietà di ridurre l’assorbimento delle radiazioni ultraviolette e di quelle infrarosse 

contribuendo in tal modo a diminuire la temperatura delle foglie e delle olive in particolare, della 

pianta in generale. Il film di caolino che si deposita sulle foglie e sui frutti svolge una 

azione  antitraspirante e di  irrobustimento della cuticola fogliare, diminuendo lo stress idrico 

attraverso la riduzione della traspirazione. Nel complesso favorisce un benessere fisiologico della 

pianta che si riflette su un migliore stato vegetativo. 

Il suo impiego sembra influenzare anche la produzione in quanto riduce  la cascola dei frutticini e 

determina una migliore resa dell’estrazione di olio. 

 

Note di impiego 

 

Il prodotto è dilavabile e in caso di forte pioggia è necessario ripetere il trattamento; nel contempo 

va considerato che la dilavabilità garantisce una facile asportazione dalle drupe in fase di lavaggio 

pre molitura. 

E’ un prodotto miscelabile con la maggior parte dei fitofarmaci impiegati in agricoltura, ma la 

miscela estemporanea con un rame o eventuale altro fitofarmaco colorato, non è da consigliare in 

quanto potrebbe far diminuire l’azione schermante e riflettente. 

La dose, a seconda dei prodotti commerciali, è variabile, in genere 3-5 kg/hl di acqua,, ma a volte 

anche di più. Il consiglio è di utilizzarlo a dose piena nel primo intervento e impiegarne a seguire 

dosi decrescenti in quanto si usufruisce dell’effetto accumulo). L’intervento, anche in assenza di 

precipitazioni, va ripetuto più volte, almeno a cadenza mensile partendo dal mese di luglio per 

finire in pre-raccolta. 

Il fatto di essere un prodotto naturale ne permette l’utilizzo in agricoltura biologica, dove 

rappresenta sicuramente un cardine della difesa. 

Il caolino non è utilizzabile solo sull’olivo ma anche su orticole o su vite. L’azione schermante evita 

scottatura ai frutti e ai grappoli, e svolge azione collaterale di contrasto verso alcuni insetti 

(cicaline, tripidi, mosca della frutta, etc.) 

 


