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• FINALITA’ DEL PROGETTO: i perché

• METODOLOGIA DI INDAGINE: materiali e metodi

• COSA SI E’ FATTO IN CONCRETO: numeri e grafici



FINALITA’ DEL 
PROGETTOLe attività si sono svolte per INDAGARE e 
STUDIARE metodi di DIFESA contro le 
AVVERSITA’ EMERGENTI dell’olivo:

• CASCOLA PRECOCE ( patologica)

• CIMICE ASIATICA

• EUZOPHERA spp.

• DISSECCAMENTI ANOMALI

In realtà i progetti sono 2  con attività SIMILI e  

COMPLEMENTARI

➢ OLIVICOLTURA 2030 promosso dai GAL

➢ PROGETTO INTEGRATIVO promosso da ERSAF



CASCOLA 
PRECOCE Nel corso delle ultime annate in Lombardia ed in altre regioni si è osservata una 
cascola ANOMALA in grado di SUPERARE la quantità di olive che fisiologicamente 
cade ad inizio estate.

Il periodo CRITICO va dall’ALLEGAGIONE all’INDURIMENTO del NOCCIOLO.

SINTOMI
Diverse tipologie di sintomi sulle olive: 

• Ingiallimento

• Necrosi e marciume diffusi

• Necrosi dell’endocarpo



INGIALLIMENTO
OLIVE

Nella buccia si stabilisce una 
VARIAZIONE di COLORE che si 
estende verso il pedicello. Sezionandolo 
si evidenziano IMBRUNIMENTI dei VASI



NECROSI E 
MARCIUMI

La POLPA dapprima INGIALLISCE, assume una 
consistenza SPUGNOSA, che determina 

l'affossamento della zona soprastante. 

Poi IMBRUNISCE rapidamente ed evolve in 
MARCIUMI, RAGGRINZIMENTI e NECROSI.



NECROSI DEL SEME



FUNGHI famiglia Didymellaceae

Il laboratorio del servizio fitosanitario regionale ha riscontrato sulle drupe 
sintomatiche la presenza di due specie patogene:

• Epicoccum nigrum: è 
agente di alterazione a 
carico delle drupe.

• Notophoma quercina: è 
agente di cancro, 
deperimento dei rami, 
maculature fogliari e 
alterazioni a carico dei 
frutti;



CIMICE ASIATICA Halyomorpha
halysE’ possibile che sia coinvolta nel fenomeno della cascola come agente di 
DANNO DIRETTO o come fattore PREDISPONENTE l’attacco di altri 
patogeni.

Funghi della famiglia delle Didymellaceae



PIRALIDI del genere Euzophera

Sono dei Lepidotteri appartenenti al genere 
Euzophera le cui LARVE scavano GALLERIE 
tra corteccia e legno che impediscono la 
circolazione della linfa e causano un 
INDEBOLIMENTO o un DISSECCAMENTO 
della parte distale l’area colpita.



PIRALIDI del genere Euzophera

PIRALIDE 

DELL’OLIVO

Euzophera

pinguis

PIRALIDE DELLA 

FRUTTA

Euzophera bigella



DISSECCAMENTI ANOMALI

Disseccamenti e deperimenti segnalati in tutta la Regione con 
NECROSI e BUTTERATURA dei fasci linfatici che causano 
CANCRI INFOSSATI.



METODOLOGIA DI 
INDAGINE
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO:

• STIMA DELLA CASCOLA

• MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI 
CIMICE

• CONTROLLO DELLA PRESENZA DI 
EUZOPHERA

• CONTROLLO DEGLI OLIVETI CON 
DISSECCAMENTI

PROVE DI DIFESA:

ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO:

Prelievo e analisi di olive sintomatiche, cimici, larve 
xilofaghe, rami disseccati e con cancri



ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO:
• STIMA DELLA CASCOLA

Si tratta di una STIMA della quantità di olive cascolate nell'oliveto svolta 
tramite l’ANALISI QUANTITATIVA VISIVA per classi discrete di intensità, 
secondo il seguente modello:

0 assente - in oliveto NON si osservano segni o sintomi ascrivibili a 
cascola verde;

1 sporadica - in oliveto si osservano segni o sintomi di cascola verde a 
carico di un NUMERO LIMITATO di piante o per un quantitativo limitato di 
drupe per pianta;

2 media - in oliveto la MAGGIOR PARTE degli alberi presentano segni o 
sintomi di cascola verde, tuttavia non tutte le porzioni della chioma sono 
interessate dal fenomeno;

3 elevata - in oliveto la MAGGIORANZA degli alberi presentano segni o 



ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO:

• MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI 

CIMICE

Le attività di monitoraggio della cimice sono iniziate a MAGGIO con un 
controllo VISIVO quindicinale, esteso a tutto l’appezzamento prescelto, per 
verificare la presenza dell’insetto nell’oliveto. Dalla fase dell’allegagione 
(giugno) la frequenza di monitoraggio dell’insetto è  passata a 
SETTIMANALE prevedendo il controllo della cimice su 8 PIANTE di olivo 
per appezzamento.

Da settembre fino all’inizio della raccolta delle olive la frequenza dei 
controlli e tornata quindicinale. 

• MONITORAGGIO DI EUZOPHERA
Sopralluoghi destinati al controllo VISIVO della presenza dell’insetto e uso 

di trappole. 

• MONITORAGGIO DEI DISSECCAMENTI
Sopralluoghi destinati al controllo VISIVO degli oliveti con sintomi di 

disseccamento anomalo.



PROVE DI DIFESA
Con le prove si è voluto saggiare alcuni prodotti fitoiatrici, segnalati per la 
loro efficacia nel combattere queste nuove avversità. Sono stati provati sia 
prodotti convenzionali, sia biologici singolarmente od in associazione tra 
loro.

Prove con metodo scientifico (TESI + TESTIMONE)

Acetamiprid

Dimetoato

Difenoconazolo

Farine di roccia

Sapone molle di potassio

Olio essenziale di arancio amaro

Piretro

Dentamet

Nematodi entomoparassiti



ATTIVITA’ IN NUMERI
Le attività di MONITORAGGIO, CONTRASTO 
e CAMPIONAMENTO sono state condotte 
nelle tre aree olivicole regionali più 
significative:

• GARDA

• SEBINO

• LARIO

La scelta degli oliveti oggetto dei controlli:

✓rappresentatività del territorio

✓avversità già presenti negli anni 
precedenti

✓segnalazioni degli olivicoltori









OLIVETI OGGETTO DEI 
MONITORAGGI:      54

GARDA; 26

SEBINO; 17

LARIO; 11



PROVE DI DIFESA:           27

GARDA; 13

SEBINO; 9

LARIO; 5



INCONTRI DIVULGATIVI:         4

La divulgazione delle nuove problematiche dell'olivicoltura e la 
presentazione delle attività progettuali è stata realizzata, oltre durante le 
prime visite di monitoraggio, anche e soprattutto tramite l'organizzazione 
di 4 incontri territoriali.

luogo data

Puegnago 30/07/2020

Iseo 03/08/2020

Galbiate 05/08/2020

Breno 06/08/2020



BOLLETTINI INFORMATIVI: 18

Tutti i dati derivanti da queste attività di 
indagine e da quelle fornite dall'usuale 
controllo delle avversità classiche 
dell'olivo, sono stati organizzati e divulgati 
tramite la redazione e la diffusione 
capillare di 18 bollettini informativi.


