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FATTORI DI RISCHIO  
FITOPATOLOGICO LEGATI ALLA 
COLTIVAZIONE DELL’OLIVO IN 

SUPER-INTENSIVO (SHD)

1.MECCANIZZAZIONE

2.IRRIGAZIONE

3.CHIOME MOLTO COMPATTE E CONTIGUE

4.SCARSA VARIABILITÀ GENETICA: POCHE
CULTIVARS SELEZIONATE PER CARATTERI
AGRONOMICI PARTICOLARI

PROBLEMATICHE NOTE

PROBLEMATICHE NUOVE



Tra i principali 
fattore limitanti 
dell’olivicoltura 
super-intensiva 
in California!

Pseudomonas savastanoi pv. 
savastanoi

- MECCANIZZAZIONE
- SUSCETTIBILITÀ VARIETALE

Arbequina e Koroneiki
sono altamente 

suscettibili!
Nuovi antibiotici e molecole battericide



Verticillium dahliae
Fungo emibiotrofico del suolo considerato 
tra le malattie più devastanti dell’olivo

L’irrigazione ha implicazioni 
significative su questa 

patologia anche se i meccanismi 
non sono ancora chiari:

- Presenza di microsclerozi in 
acque di irrigazione

- Crescita radicale
- Movimentazione dell’inoculo 

nel terreno

- IRRIGAZIONE
- DENSITÀ E CONTIGUITÀ PIANTE



Irrigazione + alta densità 

PREVENZIONE!
Test al suolo prima dell’impianto: rischio se la presenza di microsclerozi è
superiore a 1 per grammo di terreno! Solarizzazione, coltivazione di
colture erbacee non sensibili per diverse stagioni (es. fagiolo, orzo), ecc.

TRATTAMENTI: irrigazione con acqua trattata con disinfettanti

Segnalati disseccamenti
e forte defogliazione in
impianti superintensivi di
Arbequina in Puglia per la
presenza di patotipi
defoglianti di origine
spagnola



Contea di San Joaquin, California

2016 Arbosana Koroneiki

PATOLOGIE INATTESE…



SINTOMATOLOGIA



2 specie di  
Neofabraea

Oggi riclassificata
Phlyctema vagabunda



agenti del 
«Bull’s eye

rot» 
su melo e pero
• N. kienholzii primo report su olivo
• P. vagabunda già riportata su olivo ma 

con sintomi molto più blandi («lebbra»)



Come si spiega questa anomalia?

Infezioni alle ferite
causate dal 
raccoglitore

- MECCANIZZAZIONE
- SUSCETTIBILITÀ VARIETALE



Diversa suscettibilità delle cvs

Arbosana Koroneiki

20182016



Controllo
Trattamenti subito dopo la raccolta (protezione 
ferite)

Il rame ha uno 
scarso effetto 
di protezione

Deroga per i fungicidi più efficaci 
(Section 18 - Emergency exception on pesticide use - USA) 



2018
3 impianti superintensivi di Arbosana
di 2 anni in Puglia con gravi sintomi di 

deperimento sul 30% delle piante

Arthrinium marii: 
fungo ubiquitario non noto per 
essere patogeno delle piante



…IN SINTESI…

Gli impianti super-intensivi sono una
realtà a sè stante e lo stato delle
conoscenze fitopatologiche in merito è
fortemente deficitario.

Molti dati vengono da California e Spagna. Risultati
sono validi anche per noi? …meglio sarebbe avviare
studi dedicati allo studio di queste problematiche ed al
loro controllo nei nostri areali.



Fitofagi tradizionali ed emergenti negli 
impianti super-intensivi

140 artropodi potenzialmente dannosi su 
olivo



Bactrocera oleae – Mosca delle olive

maschio

femmina



La ricerca del cibo

Area pericolosa

Consumo di energie



Saissetia oleae – cocciniglia mezzo grano di pepe



Halyomorpha halys – Cimice asiatica

Adulto su olivo (F. Famiani) Danni su olive (E. Daher e G. 
Rondoni)



Cit. L’agroecosistema è una struttura 
più o meno artificiale, dovuta all’azione 
dell’uomo, la cui precaria stabilità è 
anch’essa mantenuta mediante l’attività 
umana con rapporti energetici esterni, 
acqua, concimi, pesticidi, etc.







• I parassiti con apparato boccale masticatore sono favoriti con 
alti livelli di stress idrico, mentre i parassiti fitomizi sono favoriti 
dall’assenza o bassi livelli di stress idrico. 

• Una recente rassegna ha sottolineato come la siccità 
intermittente e moderata possa determinare un aumento delle 
difese chimiche a base di carbonio e azoto negli alberi, con un 
conseguente effetto sulle popolazioni di artropodi. Non sono 
stati condotti studi specifici sull'olivo e anche gli studi sugli 
effetti della fertilizzazione azotata su importanti parassiti 
dell'olivo sono scarsi.

• Come conclusione di questo studio triennale, sebbene sia 
stato condotto solo in un frutteto, gli schemi di irrigazione con un 
uso limitato di acqua - ad esempio, il trattamento T2 (RDI) -
possono ridurre l'abbondanza di diversi parassiti, soprattutto di 
quelli che si nutrono dei nuovi germogli delle piante.



……. Se detta intensificazione, indiscutibilmente 
necessaria, non sarà̀ effettuata a ragion veduta, 
ovvero in modo sapiente, curando per esempio la 
presenza e la valorizzazione di infrastrutture di 
compensazione eco-logica, l’aggressione di fitofagi 
e agenti patogeni, senza il freno insostituibile dei 
loro antagonisti naturali, potrà̀ essere tale da 
compromettere buona parte dei benefici previsti.

Olivo e Olio, Settembre 2018 



➢ Contigua disponibilità di cibo
➢ Assenza di aree vuote
➢ Disponibilità idrica
➢ Incremento UR intrachioma
➢ Riduzione luminosità intrachioma
➢ Principi attivi insetticidi in forte riduzione

Come funziona un insetto con queste nuove condizioni?

Complessità dei sistemi super intensivi

Rivediamo il flusso logico della gestione di un oliveto

+ DSS



Come descrivere la vita di un insetto

…
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age structure of ectotherms: Description and application to drosophila suzukii. Ecological
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Come interagisce con l’oliveto

Relazione tra presenza insetti e attrattività

L’insetto percepisce le distanze tra le piante?



Tropismi noti e da scoprire

2 esenale    Repellente

Stirene Attrattivo



Case studies of the EIP-AGRI focus group on pests
and diseases in the olive tree: 

Una nuova strada possibile?




