
 

 

 

DEPERIMENTO DELL'OLIVO IN VENETO 

 

 

SINTOMATOLOGIA 
Le piante colpite mostrano gravi fenomeni di "deperimento" che compromettono progressivamente 

le potenzialità produttive. In particolare, sia le piante giovani che adulte mostrano sintomi di un 

graduale declino vegetativo con disseccamenti più o meno ampi della chioma e vistosi cancri su 

rami, branche e fusto (Fig. l a-e). 

Lungo il fusto, le branche ed i rami, le piante deperenti mostrano necrosi corticali più o meno ampie 

e vistosi cancri con una tipica depressione dei tessuti corticali (Fig. 1 f-i). , In corrispondenza dei 

cancri sono ben visibili necrosi del legno di dimensioni maggiori rispetto a quelle dei cancri 

sovrastanti (Fig. 11-n). 

In sezione trasversale, le necrosi si estendono all'interno del legno con una caratteristica forma a 

"V" (Fig. l o). partendo spesso dai tagli di potatura. La presenza nelle branche disseccate di drupe in 

vari stadi di maturazione denota la rapidità del processo infettivo durante la stagione vegetativa 

(Fig. 1 cdf). Le necrosi e i cancri su rami, branche e fusti si trovano spesso in prossimità delle 

escrescenze tumorali causate dal batterio Pseudomonas savastanoi agente della rogna dell'olivo 

(Fig. l f). 

In alcuni casi le piante mostrano interi settori della chioma disseccati, talvolta con lesioni umide e 

presenza di essudati nella parte basale del fusto (colletto); alcune piante muoiono repentinamente 

con tutte le foglie disseccate che persistono attaccate ai rami (Fig. 2a-b). 

Sulle drupe verdi sono visibili necrosi depresse, bruno nerastre, di dimensione variabile (Fig. 3a). I 

sintomi di disseccamento dovuti ad infezioni fungine sono riscontrabili anche a livello del picciolo 

(Fig. 3b). In questo caso le drupe si disseccano rapidamente assumendo una colorazione ferruginea 

e le piante sono interessate da gravi fenomeni di cascola. 

A livello delle radici e del colletto si possono osservare sintomi di marciume tipici delle infezioni 

causate da patogeni del genere Phytophthora (Fig. 2c-d). Le piante colpite da Phytophthora 

presentano le drupe raggrinzite anche in assenza di condizioni di stress idrico.  



 

Fig. 1. Principali sintomi osservati sulla chioma delle piante di olivo: disseccamento progressivo di 

germogli, rami e branche (a-e); cancri e necrosi del legno su rami e branche (f-o). 

  



 

Fig. 2. Sintomi tipici degli attacchi di Phytophthora riscontrati sulle piante di olivo: disseccamento 

repentino (parziale e totale) della chioma (a-b); essudati e necrosi a livello del colletto (c-d). 

 

Fig. 3. Sintomi riscontrati su drupe e piccioli: sintomi di marciume su drupe verdi (a); necrosi del 

picciolo con disseccamento della drupa (b). 

  



EZIOLOGIA 
Le specie patogene associate ai sintomi osservati a livello della chioma afferiscono principalmente 

alla famiglia delle Botryosphaeriaceae. Nel complesso, Diplodia seriata, Diplodia olivarum, 

Neofusicoccum parvum e Diplodia mutila sono le specie isolate con maggior frequenza dai tessuti 

sintomatici. In particolare, Diplodia seriata è risultata la specie più frequentemente associata ai 

sintomi di cancro e disseccamento di rami e branche e Diplodia olivarum è stata isolata con 

maggiore frequenza dai piccioli con necrosi. Considerata l'ampia diffusione di questi funghi e la 

loro ben nota patogenicità, è ipotizzabile che rivestano un ruolo primario nell'eziologia dei 

disseccamenti e della cascola delle drupe osservate in Veneto. 

Le specie patogene isolate a livello di rizosfera, radici, colletto e corteccia e associate ai sintomi di 

morte repentina ed essudazioni al colletto, appartengono al genere Phytophthora. In particolare 

sono state identificate le specie P. acerina, P. palmivora, P. pini e P. plurivora. Tra queste, P. 

palmivora è stata isolata anche da campioni di corteccia prelevati in prossimità delle lesioni a forma 

di fiamma a livello del colletto. Le piante colpite da attacchi di Phytophthora presentano drupe con 

polpa poco idratata, raggrinzita, strettamente aderente al nocciolo, quasi a simulare una condizione 

di stress idrico, sebbene irrigate giornalmente e su suoli con valori di umidità vicini alla capacità 

idrica di campo. Questo aspetto suggerisce una possibile associazione tra infezioni dell'apparato 

radicale dovute a Phytophthorae e cascola verde delle olive. 

 
STRATEGIE DI DIFESA 
Difesa agronomica 

In presenza di focolai di malattia, seppure di estensione limitata, in cui si osservano piante morte o 

deperenti, con disseccamenti più o meno ampi della chioma e cancri su rami, branche e lungo il 

fusto, risulta essenziale procedere con un intervento di potatura di risanamento attraverso il taglio 

delle parti colpite . In particolare, si consiglia di eseguire il taglio delle parti sintomatiche circa 

20-30 cm al disotto della zona infetta. Tutte le ferite devono essere protette con mastici  

cicatrizzanti o con prodotti rameici . Si raccomanda inoltre di disinfettare gli attrezzi di potatura 

utilizzando sali quaternari di ammonio o ipoclorito di sodio (varechina commerciale 1%) Tutto il 

materiale di risulta dovrà essere smaltito in centri autorizzati o bruciati in loco osservando tutte le 

pratiche di sicurezza necessarie. 

Difesa chimica 

In base ai risultati preliminari ottenuti in vitro sull'efficacia di alcuni prodotti fitosanitari , nei casi 

più gravi e diffusi di deperimento è consigliato effettuare un'applicazione in pre-fioritura con 

triazoli (es. Tebuconazolo o Difenoconazolo) verificando preventivamente la registrazione ed il 

tempo di carenza dei formulati commerciali. 

Trattamenti al terreno 

Stante la complessità del quadro sintomatologico ed eziologico riscontrato, sarebbe opportuno 

effettuare, alla ripresa vegetativa, un trattamento al suolo (fertirrigazione) con ammendanti a base di 

fosfito di potassio. Allo stesso tempo, al fine di ridurre il potenziale di inoculo dei patogeni ad 

habitus terricolo (Phytophthora spp.) sarebbe opportuno effettuare dei trattamenti di 

biofumigazione attraverso l'utilizzo di biomasse provenienti da farine vegetali di semi appartenenti 

alla famiglia delle Brassicaceae. L'effetto soppressivo di alcune Brassicaceae sui patogeni del suolo 

deriva dalla liberazione di principi attivi (isotiocianati) attraverso l'idrolisi dei glucosinolati, 

sostanze comunemente presenti nei tessuti di questo raggruppamento di piante. A tal fine si 

consiglia l'applicazione nell'interfilare di pellet commerciali o formulati liquidi in accordo alle 

istruzioni del produttore. 
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