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Occhio di pavone (Spilocaea oleagina)

Nei nostri ambienti le infezioni si verificano:

nel periodo primaverile

nel periodo autunnale
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Occhio di pavone (Spilocaea oleagina)

Le infezioni primaverili si verificano quando:

• uno sviluppo fogliare idoneo a recepire le infezioni   

• a seguito di piogge  o elevata umidità che determinano una 

bagnatura fogliare di almeno 7- 8 ore  

Fase non recettiva 

Infezioni

Fase recettiva 
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Occhio di pavone (Spilocaea oleagina)

La diffusione dei conidi avviene

• inglobamento in gocce di acqua

• con il vento

• ad opera di insetti



Diffusione dei conidi

S. Oleagina ha capacità epifitologiche limitate, 
poiché i conidi, pur essendo «conidi secchi» (dry 
spores), vengono disseminati essenzialmente dalla 
pioggia (water borne). 

La pioggia, inoltre, ha la funzione di disarticolare i 
conidi dai conidiofori

Ciò spiega anche la presenza di un 
maggior numero di foglie colpite 

nella parte bassa della chioma

Le infezioni di piante 
adiacenti avvengono ad 
opera di conidi sospesi 

in gocce di acqua, 
trasportate dal vento
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Disseminazione di conidi di S. oleagina 

anche da parte di un insetto 

Ectopsocus briggsi Mac Lachlan

Frisullo S, Rossi V, Lops F.

I conidi presenti sulle foglie cadute al 

suolo non determinano infezioni 

successive sulla pianta 

ma si devitalizzano



S. oleagina - Meccanismo di patogenesi

Le infezioni si verificano solo nella parte 

superiore della foglia. 

Lo sviluppo del fungo nei tessuti fogliari 

produce un elevato aumento di sostanze 

fenoliche, tra cui l’oleuropeina. 

Ai prodotti d’idrolisi ed in particolare all’aglicone dell’oleuropeina, è 

stata attribuita un’importante funzione difensiva contro le attività 

parassitarie del fungo.

Si determina una inibizione del fungo con conseguente mancato 

approfondimento del fungo nel mesofillo.



Occhio di pavone (Spilocaea oleagina)

Presenza di un lungo periodo di incubazione del fungo 

nell’interno delle foglie (fino a tre mesi).   

Differente comportamento biologico e manifestazione 

della malattia tra le infezioni primaverili e autunnali 

Infezioni Primaverili

Manifestazione da settembre dei sintomi sulle

foglie formatesi in primavera e su quelle degli anni

precedenti.

Eccezionalmente sulle foglie apicali

Macchie di grosse dimensioni 



Occhio di pavone (Spilocaea oleagina)

Presenza di un breve periodo di 
incubazione del fungo nell’interno delle 
foglie anche meno di un mese 

Infezioni Autunnali

Manifestazione dei sintomi su tutte le foglie 
sviluppatesi nel corso dell’annata e precedenti. 

Differente comportamento biologico e manifestazione 

della malattia tra le infezioni primaverili e autunnali  

Macchie di piccole dimensioni 
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Occhio di pavone (Spilocaea oleagina)

Importanza nel rilevare le infezioni nel periodo di incubazione e 

prima della loro manifestazione sintomatica sulle foglie.

Valutare la diffusione e la 

gravità delle infezioni primaverili 

Individuare i momenti più 

prossimi alla manifestazione 

dei sintomi sulle foglie e alla 

sporificazione dei conidi 

Posizionare gli 

interventi fitosanitari 

al manifestarsi della 

evasione dei conidi 



Metodo di diagnosi precoce di Loprieno-Tenerini

Rileva infezioni di S.oleagina quando ancora sulle 
foglie non sono comparse le caratteristiche 
macchie. 

Il metodo consiste 
nell’immergere le foglie di olivo 
per 2-3 minuti in una soluzione acquosa 
al 5% di NaOH (Soda), a 50-60 °C. 



Sulle foglie si manifestano piccole 
macchie nerastre rotondeggianti in 
corrispondenza dei punti ove 
esistono infezioni del patogeno.

• E’ importante prima del rilievo con la soda non 
provocare ferite alle foglie 

• Anche microferite provocate da punture di 
insetti possono evidenziare macchie scure 
sulle foglie 

• La differenza è identificata dalla visione delle 
foglie contro luce, quelle infette da S. oleagina 
sono opache.  



Valutazione sul germoglio sviluppato nell’annata 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Infezioni su foglie

Manifestazioni dei sintomi 

Applicazione 
metodo Lop.-Ten

Sintomi  su foglie 
annata precedente 

Sviluppo vegetativo Sviluppo 
vegetativo 

Infezioni su foglie

Incubazione



Le manifestazioni delle 
prime macchie a fine 
agosto- settembre segnano 
la fine del periodo di 
incubazione 

Interventi fitosanitari 
per disattivare i conidi 

che maturano e per 
proteggere le foglie 

dalle infezioni. 
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Danni sulla vegetazione 

21
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Devitalizzare conidi presenti sulle foglie infette

Proteggere la vegetazione sviluppata

Elevate infezioni
Devitalizzare i conidi presenti sulle foglie infette

Favorire la caduta delle foglie infette 

(per l’azione fitotossica del rame).

Prima della ripresa vegetativa

Sviluppo vegetativo primaverile
( 3-4 nodi fogliari)

INTERVENTI CON PRODOTTI A BASE DI RAME

Occhio di pavone (Spilocaea oleagina)

Alla comparsa delle macchie sulle foglie
(fine estate inizio autunno)

Devitalizzare i conidi che si stanno formando

Proteggere la superficie delle foglie dalle nuove

infezioni.



Valutazione dei rilievi di Prays oleae 



= la larva si nutre di foglie

= la larva si nutre dei fiori

= la larva si nutre dei frutti

Fillofaga

Antofaga

Carpofaga

COMPORTAMENTO BIO- ETOLOGICO

Generazioni
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Catture di adulti di Prays oleae

Volo della 

generazione 

fillofaga

Volo della 

generazione 
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Volo della 

generazione 
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COMPORTAMENTO BIO- ETOLOGICO

TIGNOLA DELL’OLIVO 

Prays oleae





Generazione carpofaga Prays oleae

Deposizione delle uova sul 

calice  e in qualche caso anche 

su altre zone della drupa

Si possono riscontrare 

più uova per olivina ma solo una larva riesce a 

sopravvivere

Incubazione dell’uovo 3-7 giorni



Codice BBCH: 71





Prays oleae

Generazione carpofaga
Penetrazione della larva

direttamente nell’interno della 

olivina attraverso i fasci fibro

vascolari del peduncolo

Penetrazione della larva molto 

lentamente posizionandosi tra 

l’endocarpo e la membrana che 

avvolge il seme



Mese di Giugno 

Percorso della 

Tignola 

nella drupa 

uovo



RILIEVI 

necessari per una corretta valutazione  

SULLE OLIVE 

Numero di olivine con presenza di uova 

Numero di olivine con presenza di larve 

SULLE TRAPPOLE FEROMONICHE 

Numero di adulti/trappola/settimanale 



Prays oleae

Generazione carpofaga

La larva rimane nel nocciolo per 20-30 

giorni nutrendosi del seme quando 

questo raggiunge una maggiore 

consistenza

Fuoriesce a maturità dal peduncolo 

indebolendo il sostegno della drupa

In pochi casi è stato osservato la 

presenza di larve nel mesocarpo 

formando gallerie filiformi



Mese di Settembre 

Percorso della 

Tignola 

nella drupa 



FORO DI USCITA 

Prays oleae

Generazione carpofaga



Valutazione dei danni da Prays oleae 

Non va effettuato a Giugno-Luglio 

sulla cascola delle olivine in quanto la % dei frutti che 

rimangono sulla pianta e al max il 3% dei fiori. 

Il danno reale va effettuato

sul cascolato 



Sono valutabili su 

cultivar a drupa grossa 

(> 2-3 g.) e in relazione 

al prezzo dell’olio.

Prays oleae

Generazione carpofagaDanni 

Cascola precoce delle drupe 
e perdita di produzione 



RILIEVI da agosto settembre  

Numero totale di olive cascolate

Numero di olive cascolate con presenza  di foro di uscita

Numero di olive cascolate senza presenza di foro di uscita 

Numero di olive con presenza di tignola non ancora fuoriuscita 

% di olive 

cascolate per TIGNOLA 

% di olive 

cascolate per ALTRE CAUSE



PERDITA DI PRODUZIONE 

Alla raccolta rilevare 

Peso medio dell’oliva (pesare  da 10 a 50 olive e calcolare il  
peso medio di una oliva)

Peso medio delle olive di una pianta rappresentativa  

Perdita media di produzione 

attribuita a P. oleae

Perdita media 

Kg/pianta 

Kg/ettaro 

€/ettaro  
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Catture di adulti di Prays oleae

Momento dell’intervento chimico

Necessità di installare le trappole a feromone

Monitorare  dopo il picco delle catture

Individuare              

la curva di volo    

della generazione 

antofaga

TIGNOLA
(Prays oleae)Controllo chimico  
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Sintomi di disseccamenti vegetativi 

I disseccamenti dei germogli pur avendo la 
stessa sintomatologia sono determinati 

da fattori differenti 

Causa comune è interruzione della linfa e 
disseccamento della parte superiore 



Le alterazioni, causate dalle numerose camere di ovideposizione, si rendono 
evidenti solo quando quasi tutte le femmine, che le hanno scavate, sono 

ormai morte e non possono causare altri danni

Cicada orni



In estate, dopo l’accoppiamento, le femmine si portano su substrati 
idonei alla ovideposizione per scavare le camere nelle quali rilasciano le 
uova. 

Le neanidi, che sgusciano in autunno, dopo leggere piogge, si lasciano 
cadere nel terreno ove scavano gallerie alla ricerca di radici dalle quali 
succhiare la linfa. 

Nelle specie europee lo sviluppo viene completato, sempre nel terreno, 
in un numero di anni variabile, da 1-4.

Cicada orni







Phloeotribus
scarabaeoides

Hylesinus oleiperda



Curva di entrata e di sfarfallamento degli adulti 

Collocazione di 4 pezzi di legno 
di 30 cm di lunghezza 
e 10-20 di diametro 

Valutazione di densità della presenza 

Si contano settimanalmente il 
numero dei fori di entrata degli adulti 
sino a non rilevare più aumenti

Inseriti i pezzi in un cartone 
si verifica l’inizio degli 
sfarfallamenti 



Moscerino suggiscorza dell'Olivo Resseliella oleisuga

HYPP Zoology



Presenza di larve sotto la corteccia 





RODILEGNO GIALLO
(Zeuzera pyrina)



Zeuzera pyrina



0

5

10

15

20

25

30

2
6

 m
a

r

2
 a

p
r

9
 a

p
r

1
6

 a
p

r

2
3

 a
p

r

3
0

 a
p

r

7
 m

a
g

1
4

 m
a

g

2
1

 m
a

g

2
8
 m

a
g

4
 g

iu

1
1

 g
iu

1
8

 g
iu

2
5
 g

iu

2
 l

u
g

9
 l

u
g

1
6

 l
u

g

2
3
 l
u
g

3
0

 l
u

g

6
 a

g
o

1
3

 a
g

o

2
0

 a
g

o

2
7

 a
g

o

3
  

 s
e
t

1
0
 s

e
t

1
7
 s

e
t

2
4

 s
e
t

1
  

 o
tt

8
  
 o

tt

1
5

 o
tt

2
2

 o
tt

2
9

 o
tt

5
 n

o
v

1
2

 n
o

v

1
9

 n
o

v

2
6
 n

o
v

3
  
 d

ic

1
0

 d
ic

1
7

 d
ic

2
4
 d

ic

3
1

 d
ic

N
°

m
e
d

io
 d

i 
m

a
s
c
h

i/
tr

a
p

p
o

la

CURVA DI VOLO DI ZEUZERA PYRINA -
AGRO DI BITETTO 

Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov DicApr

CURVA DI VOLO  
RODILEGNO GIALLO

(Zeuzera pyrina)

IL VOLO DEGLI ADULTI E’ MOLTO DILUITO NEL TEMPO   

CON  ACCAVALLAMENTO DELLE GENERAZIONI



Sintomi specifici 



Identificazione della presenza 



Danni da 
grandine 





Accumulo di metalli pesanti 
nel terreno determinato da 

fanghi urbani 



Metriochroa latifoliella

Prays oleae 



Rinchite
Rhynchites (=Haplorhynchytes) cribripennis.





Margaronia
Palpita unionalis





Hum….. Ho l’impressione che gli 
insetti si stiano organizzando 

Grazie  per 
l’attenzione 


