
Antracnosi dell’olivo

La più dannosa malattia dei frutti dell’ olivo.

Responsabile di :

forti riduzioni della produzione (fino al 100% su varietà suscettibili)

di alterazione della qualità dell’olio (ph acido, colore rossastro, 

caratteristiche organolettiche)

Diffusa in tutte le regioni in cui è presente l’olivo. 

Giunta in Italia dopo la II Guerra Mondiale, ove causò 

epidemie negli anni ‘50.

In Calabria (Piana di Gioia Tauro) causa periodiche 

epidemie.
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SINTOMI

Sulle drupe mature: marciumi e 

mummificazione

Antracnosi dell’olivo

Sulle drupe verdi

(In condizioni particolarmente 

favorevoli alla malattia) 

Marciume dall’apice 

del frutto 

Marciumi dal peduncolo 

e in posizione equatoriale  

Marciume

in posizione 

equatoriale  



In presenza di alta U.R. e 

temperature moderate 

Frutto disidratato e mummificato in 

condizioni di elevate temperature e 

bassa UR 

SINTOMI SUI FRUTTI 

Evoluzione in funzione delle condizioni ambientali

Antracnosi dell’olivo
SINTOMI

LEBBRA DELL’OLIVO 



SINTOMI

Sulle foglie: macchie clorotiche e necrosi a margini 

poco definiti, a partire dai margini fogliari

Antracnosi dell’olivo



Defogliazioni dei rametti su olivi della Piana di Gioia Tauro

SINTOMI Antracnosi dell’olivo



Defogliazioni dei rametti e drupe mummificate. 

Il patogeno non viene isolato dai rametti i cui sintomi 

potrebbero essere pertanto un effetto della traslocazione di 

tossine dalle drupe infette rimaste attaccate ai rametti.

SINTOMI Antracnosi dell’olivo



SINTOMI

Sintomi sui frutticini e sui fiori. 

In natura non si osservano infezioni dei 

fiori  i cui sintomi appaiono solo in 

inoculazioni artificiali. 

Antracnosi dell’olivo



AGENTI CAUSALI
Colletotrichum gloeosporioides tel. Glomerella cingulata

Colletotrichum acutatum tel. Glomerella acutata

Regno Fungi

Phylum Ascomycota

Classe Sordariomycetes

Sottoclasse Sordariomycetidae

Ordine Incertae sedis

Famiglia Glomerellaceae

Genere Colletotrichum Corda 1832 

Glomerella Spaulding & H. von Schrenk

1903 

Genere eterogeneo e cosmopolita,

comprende funghi patogeni e

saprofiti

C. acutatum è la specie che viene isolata dalle drupe infette in Sud 

Italia, ove si manifestano epidemie della malattia. 

In Sicilia invece, ove l’antracnosi si manifesta sporadicamente e solo 

su drupe mature, si ritrova solo  C. gloeosporioides.



CICLO BIOLOGICO 

INFEZIONI 

PRIMARIE

INFEZIONI 

SECONDARIE



INOCULO PRIMARIO: DRUPE MUMMIFICATE E FOGLIE DELL’ANNO PRECEDENTE

Tacche di antracnosi sulle foglie, in fase di 

sporulazione.
Drupa mummificata con acervuli recanti conidi 

immersi in mucillagini arancioni. 



Particolare di cirri erompenti dalla tacca di antracnosi sulla 

superficie di una foglia infetta.

INOCULO PRIMARIO:  FOGLIE DELL’ANNO PRECEDENTE



INOCULO SECONDARIO: DRUPE CON LEBBRA



INOCULO SECONDARIO: DRUPE CON LEBBRA

I marciumi possono manifestarsi nella fase di invaiatura dei frutti in cui l’infezione era

rimasta latente durante il periodo estivo sfavorevole allo sviluppo del micelio

e in cui sono presenti sulla pianta  frutticini verdi poco suscettibili alla malattia.



Uliveti superintensivi in Portogallo Densità: 

1700-2500 piante /ha)

Sesto medio : 3.5X1.5 m

% di olive infette sulla 

cvar Arbequina in 

Spagna : 95%

Oliveto a densità 

inferiore con sesto 

medio : 7X7

% di olive infette sulla 

cvar Arbequina in 

Spagna : 12%

La suscettibilità alla malattia è variabile con la forma di allevamento



Uliveti secolari della Piana di Gioia Tauro



Uliveti in Australia 



La suscettibilità alla malattia varia con le cultivar e con le condizioni ambientali

Cultivar calabresi 

Ottobratica

Sinopolese

Itrana

Cassese

Leccino Moderata 

Media

Elevata

Suscettibilità alla lebbra

La suscettibilità è fortemente influenzata dalle condizioni ambientali. 

Cvar moderatamente suscettibili in alcuni ambienti possono mostrare elevata 

suscettibilità in altri ambienti. 



Suscettibilità di cultivar di olivo 

rilevate in diversi anni in Spagna.

La suscettibilità alla malattia varia con le cultivar e con 

le condizioni ambientali

La suscettibilità alla malattia varia con gli ambienti di 

coltivazione 

Cultivar Suscettibilità Paese

Frantoio Italia, SpagnaR

ArgentinaHS



MISURE PER CONTRASTARE LA MALATTIA

• Raccolta precoce al fine di sfuggire alle infezioni secondarie

• Potatura per abbattere l’inoculo primario sulla pianta (rametti secchi, drupe 

mummificate) e per arieggiare la chioma

• Uso di cultivar resistenti (+/-)

LOTTA CHIMICA-

STRATEGIE DI LOTTA in aree endemiche per la malattia: 

• applicazioni regolari di fungicidi nelle fasi fenologiche più suscettibili

(2/3 trattamenti dai primi di settembre a fine dicembre)

• trattamenti primaverili per prevenire le infezioni primarie di fiori e frutticini

(es. trattamenti rameici efficaci anche contro l’occhio di pavone)

• proteggere le drupe spingendo i trattamenti in prossimità della raccolta 

con prodotti a breve periodo di carenza (es. chlorine oxidant)



L’anticipazione dell’epoca di raccolta consente di ridurre l’incidenza della malattia



LOTTA CHIMICA 

• Prodotti rameici (ossicloruri, miscela di Bordeaux)

• Mancozeb, Chlortalonil

•Azoxystrobin

•Carbonato di sodio, chlorine oxidant

Di copertura

Polisito

Sistemico

unisito

Di copertura

Meno tossici e persistenti dei rameici

Adoperabili in pre-raccolta


