CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA
REGG. (UE) NN. 611‐615 / 2014 e s.m.i.

Bollettino FITOSANITARIO
28 Gennaio 2022

PREMESSA
Il presente bollettino fitosanitario è stato redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei campi spia e sulla base
delle allerte fornite dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto alle Decisioni olivo.net® sviluppato da UNAPROL e Horta srl, spin‐
off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.horta‐srl.com).
Le informazioni riportate nel presente documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un marker e hanno pertanto
funzione di indirizzo, pertanto per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff tecnico dell’OP.

Tecnichici refenti di area:
Dott. Agr. Leone Alessandro: distretto Patti‐Caronia (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it /
progettiapom@gmail.com
P.A. Torre Giovanni: distretto Messina‐Patti (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it/
progettiapom@gmail.com
Agrotecnico Carroccetto Giuseppe: distretto Patti‐Caronia (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it /
progettiapom@gmail.com
P.A. Manno Vincenzo: distretto di Mistretta (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it /
progettiapom@gmail.com
P.A. Panunzio Maria Luisa: distretto di Sciacca‐Caltabellotta (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it /
progettiapom@gmail.com

Stadio Fenologico Prevalente: Inizio della colorazione della frutta. (Fase BBCH ‐ 81).
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MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE
MISURA 2C
.

PROV di MESSINA: Area Omogenea di Monitoraggio: COMPRENSORIO DI MISTRETTA

PROV di MESSINA: Area Omogenea di Monitoraggio: COMPRENSORIO DI CARONIA/PATTI

PROV di MESSINA: Area Omogenea di Monitoraggio: COMPRENSORIO DI PATTI/MESSINA

PROV di AGRIGENTO: Area Omogenea di Monitoraggio: COMPRENSORIO DI SCIACCA/CALTABELLOTTA
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METEO
Comprensori della Provincia di Messina
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Comprensori della Provincia di Caltabellotta
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Comprensori della Provincia di Sciacca
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Comprensori della Provincia di Castelvetrano
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Comprensori della Provincia di Nicolosi

SITUAZIONE FITOSANITARIA
Occhio di Pavone
Le frequenti precipitazioni, che anno caratterizzato gli ultimi mesi del 2021 ad oggi, l’umidità elevata e le
temperature miti stanno favorendo lo sviluppo di malattie fungine e dell’occhio di pavone.
Infatti attraverso l’attività di monitoraggio si evidenzia un attacco piuttosto elevato in tutti gli areali.
In queste condizioni molto favorevoli al fungo se non si effettuano opportuni trattamenti si potrà verificare una
filloptosi a fine estate‐autunno (caduta anticipata delle foglie) con conseguente importante depauperamento
della capacità fotosintetica delle piante che si ripercuoterà sia sulle produzioni dell’annata che su quelle della
prossima.
L’occhio di pavone è la principale malattia crittogamiche dell’olivo. Lo sviluppo di questa avversità è
strettamente legato all’andamento meteorologico e poiché il periodo di incubazione della malattia è molto
lungo, l’efficacia della strategia di difesa adottata si può riscontrare solo dopo alcuni mesi.
Per lo sviluppo del fungo sono necessarie condizioni ambientali in grado di favorire la germinazione delle
zoospore, in particolare sono necessari elevate percentuali di umidità relativa e temperature comprese tra 10 e
20 °C (l'optimum è compreso tra 12 e 15 °C).
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Queste condizioni di solito si verificano in primavera ed in autunno.
La durata dell'incubazione della malattia, periodo compreso tra l'infezione determinata dal contatto delle
zoospore con i tessuti vegetali e la comparsa delle macchie, può variare dai 3 ai 5 mesi. Per macchie che
appaiono nel mese di luglio si può far risalire l'infezione al mese di aprile.
Il danno più grave è quello a carico delle foglie. La caduta delle foglie può compromettere non solo il raccolto
dell'anno ma, in caso di gravi infestazioni con completa defogliazione la vita stessa della pianta.
Pertanto negli oliveti che questanno sono caratterrizati da un forte attacco di occhio di pavone (Spilocaea
oleaginea), e anche di piombatura (Mycocentrospora cladosporoides), prima della fioritura andrà effettuato un
trattamento specifico per proteggere la nuova vegetazione, devitalizzando la carica di inoculo localizzata sulle
foglie e i rametti infetti o sulle drupe mummificate. I prodotti a base di rame sono ad ampio spettro e quindi
attivi anche su altre malattie tra cui la rogna batterica. Il rame agevola la caduta delle foglie infette, soprattutto
di quelle colpite da spilocea, più sensibili alla fitotossicità dello ione metallico il quale penetra più facilmente nel
mesofillo fogliare attraverso le lesioni della cuticola provocate dal fungo. In alternativa ai composti rameici è
sempre possibile l’uso della dodina o del mancozeb i quali non hanno effetti fitotossici e possono essere
applicata anche a ridosso della fioritura sia per proteggere la nuova vegetazione che per devitalizzare i conidi
ancora presenti. Contro la spilocea dell’olivo è registrata una miscela a base di tebuconazolo e trifloxystrobin
attiva anche contro gli agenti fungini responsabili della lebbra.
Come evidenziato da sperimentazioni, per abbattere la carica di inoculo negli oliveti attaccati da lebbra, più che
i trattamenti invernali, sono utili quelli contro le infezioni latenti primaverili. In primavera, infatti, il fungo
colonizza i residui fogliari, le olivine, i teneri rametti e le foglie e si mantiene in forma di micelio fino alle prime
piogge autunnali, quando differenzia i conidi e diffonde l’infezione sulle drupe. E’ questo, pertanto, il periodo
migliore per intervenire.
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FLEOTRIBO (Phleotribus scarabeoides)
La presenza del fleotribo viene rilevata nei residui di potatura; scavando gallerie nel legno si predispone alla
riproduzione e successivo sfarfallamento.

STRATEGIE DI DIFESA
Occhio di Pavone
L’andamento climatico si presenta favorevole allo sviluppo dell’occhio di pavone pertanto è importante
rispristinare la protezione sulla chioma ove dilavata o in presenza della malattia. A titolo indicativo un
trattamento fatto con rame viene dilavato con piogge superiori ai 30 mm. Al fine di limitare il fenomeno della
filloptosi (caduta anticipata delle foglie), l’indebolimento delle branche e il calo di produzione è importante
ripristinare la copertura privilegiando prodotti rameici ad alta persistenza (come poltiglia bordolese, ossido di
rame, rame tribasico) con l’aggiunta di adesivanti o di zolfi adesivati espressamente utilizzabili anche per occhio
di pavone e che aiutano ad aumentare la persistenza del prodotto sulla vegetazione. Tale trattamento risulta
importante per tutte le varietà ed in particolare per la varietà Bianchera e per le varietà più sensibili che
subiscono generalmente più defogliamenti. I trattamenti primaverili riducono notevolmente la possibilità che le
nuove foglie vengano infettate in quanto eliminano buona parte dell'inoculo presente. In caso di forti infezioni
fungine accertate è possibile per chi aderisce al disciplinare di lotta integrata volontaria l’utilizzo di dodina,
febuconazolo, tryfloxystrobin, pyraclostrobin o della miscela commerciale di azoxistrobin+difenoconazolo con
le limitazioni sotto riportate.
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Disciplinare regionale di produzione integrata: norme tecniche di difesa integrata
delle colture e controllo delle infestanti 2021

In caso di forti infezioni fungine accertate chi si trova in regime di lotta integrata obbligatoria può scegliere tra i diversi
prodotti registrati contro occhio di pavone, avendo l’accortezza di utilizzare quelli con frasi di rischio più favorevoli dal
punto di vista tossicologico, per l’ambiente e per gli insetti utili e di alternare i principi attivi per limitare fenomeni di
resistenza.

Si ricorda che con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025
e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per
ettaro nell'arco di 7 anni (mediamente 4 kg all’anno/ettaro).

FLEOTRIBO (Phleotribus scarabeoides)
Allontanare i residui di potatura e bruciare i rami esca dove le femmine hanno ovideposto.

GESTIONE AGRONOMICA
Effettuare sfalci e trinciature del manto erboso per ridurre i ristagni di umidità

OP Soc. Coop. APOM a r.l.| INDIRIZZO Via del Vespro n.6
is.290| CAP 98122 LOCALITÀ Messina

10

