
L’occhio di pavone dell’olivo

Spilocea oleagina (Cast.) Hugh

Ordine: Hyphales

Famiglia: Dematiaceae

Fungo MITOSPORICO,

a colonizzazione sub-cuticolare

evade dal tessuto mediante conidiofori
unicellulari, brevissimi e mal differenziati,
portanti conidi piriformi, bruni e
normalmente muniti di un setto trasversale.



L’occhio di pavone dell’olivo è la malattia più diffusa 

nell’area del Mediterraneo. 

è diffuso inoltre in California (U.S.A.), in Sud Africa, Sud America ed Etiopia.



Occhio di pavone 

Il sintomo principale si manifesta sulle
foglie

in cui il patogeno penetra attivamente
avviando una colonizzazione sub-
cuticolare che procede con l’evasione
del fungo mediante rottura
dell’epidermide e sporulazione sulla
pagina fogliare superiore

su cui si osservano delle aree concentriche
clorotiche alternate a zone verde scuro
che, a sviluppo ultimato, raggiungono le
dimensioni di 10-12 mm di diametro e
colore.

Aloni di colore verde-pallido, giallo,
arancione o rosso-bruno possono
circondare le macchie.

SINTOMI



L’agente dell’Occhio di pavone dell’Olivo fu individuato per la prima
volta a Marsiglia nel 1845 da Castagne che lo riportò come
Cycloconium oleaginum Cast. .

In Italia, la malattia fu segnalata nel 1891, anche se il cicloconio era
già presente nel 1830.

Hughes nel 1953 trasferì la specie dal genere Cycloconium Cast. al
genere Spilocaea Fries come Spilocaea oleagina ( Cast.) Hugh.

Occhio di pavone
Cenni storici 



La sintomatologia tipica si evidenzia nelle parti erbacee della pianta (foglie, rametti e
drupe) con danni notevoli soprattutto all’apparato fogliare.
La malattia è epifitica, infatti, il patogeno s’inserisce sotto la cuticola, negli strati
cutinizzati della parete cellulare dell’epidermide, dove si sviluppa con colonie ialine,
monostratificate, parallele alla superficie, di forma circolare, dapprima invisibili
all’esterno e poi brune e vellutate quando il fungo fruttifica.

Occhio di pavone 
LOCALIZZAZIONE SULL’OSPITE



Gli aloni eventualmente formatisi e
l’alternanza di periodi d’accrescimento e
di stasi delle macchie spesso
conferiscono alle stesse una
caratteristica zonatura concentrica, che
ha valso alla malattia il nome “occhio di
pavone”. L’allargamento delle macchie è
di solito seguito da parziale clorosi e
necrosi della lamina fogliare.

Occhio di pavone 
SINTOMI



S. oleagina

Il danno principale derivante da infezioni di Spilocea oleagina è la defogliazione:

può raggiungere notevole intensità e compromettere la produttività della pianta

può determinare riduzioni nella differenziazione delle gemme a fiore e nella
produzione a frutto (condiziona la successiva evoluzione delle gemme ascellari in macroblasti )

ripercussioni negative sulla produzione dell’anno successivo.

In alcuni casi, come nella Piana di Gioia Tauro, su varietà particolarmente suscettibili,
quali la Cassanese, sono stati osservati anche ricorrenti fenomeni di cascola dei
frutti dovute ad infezioni del peduncolo.

Più in generale, la defogliazione porta ad un indebolimento della pianta, fino al
possibile disseccamento di una parte dei rami.



S. oleagina - Sintomi

Le drupe presentano in prossimità della maturazione,
delle tacche brunastre, leggermente depresse, del
diametro di pochi millimetri. Queste lesioni non sono
responsabili d’alterazioni delle caratteristiche
organolettiche dell’olio, anche se il complessivo quadro
sintomatologico influisce negativamente sulla resa in olio.



S. oleagina - Sintomi

Sui rametti verdi dell’anno, le macchie sono
localizzate sulle parti più tenere del germoglio
e ricordano lontanamente quelle delle foglie.



S. oleagina - Biologia del patogeno ed 

epidemiologia della malattia

L’unica forma osservata di riproduzione asessuata del fungo è quella
che avviene mediante la produzione di conidiospore. A
completamento del suo sviluppo sub-cuticolare, il fungo differenzia
rami miceliari, che orientandosi verso l’alto, perforano la cuticola,
dando origine a brevi conidiofori unicellulari, di colore bruno-oliva.
All’apice dei conidiofori si formano singoli conidi piriformi, uni - o
bicellulari.

Diversi conidi possono essere formati in successione dallo stesso
conidioforo, attraverso la cicatrice lasciata dal conidio precedente.



S. oleagina - Biologia del patogeno ed 
epidemiologia della malattia

S. Oleagina ha capacità epifitologiche limitate, poiché i conidi, pur
essendo “dry spores” (conidi secchi), vengono disseminati soltanto
dalla pioggia (water borne), ciò spiega anche la presenza di un
maggior numero di foglie colpite nella parte bassa della chioma. La
pioggia, inoltre, ha la funzione di disarticolare i conidi dai
conidiofori.

Le infezioni di piante adiacenti avvengono ad opera di conidi
sospesi in gocce di acqua, trasportate dal vento.



S. oleagina - Biologia del patogeno ed 
epidemiologia della malattia

Affinché avvenga l’infezione, i conidi hanno bisogno di
un’umidità relativa prossima alla saturazione e di una
prolungata bagnatura delle foglie (parecchie ore).
L’intervallo di T ° ottimale per la germinazione dei conidi è
compreso tra 18-20°C. La vitalità dei conidi si protrae per
mesi, ma una volta staccati dal conidioforo, muoiono in
pochi giorni.

Nei climi mediterranei, le infezioni sono concentrate tra
l’inverno e la primavera e tra l’estate e l’autunno.



S. oleagina - Biologia del patogeno ed 
epidemiologia della malattia

Il periodo d’incubazione varia da 1-3 mesi fino a 8-10
mesi, ma è possibile, in casi particolarmente favorevoli,
riscontrati nel bacino del Mediterraneo, che questo si
riduca ad un paio di settimane.
Dopo lunghi periodi di stasi, come quelli estivi, quando la
maggior parte delle foglie con macchie manifeste sono
cadute, l’inoculo deriva principalmente dalle foglie sulla
pianta con lesioni latenti, che riprendono il loro
accrescimento.



Occhio di pavone
Biologia del patogeno ed epidemiologia della 

malattia

Le varie cv d’olivo presentano un diverso grado di suscettibilità alla
malattia; in Sicilia, ad esempio, sono risultate molto suscettibili le cv
“Moresca” e “Oglialora messinese”, mentre le cv “Zaituna”,
“Calatina” e “Minuta” si sono mostrate più resistenti. Il diverso
grado di resistenza alla malattia è dovuto allo spessore del tessuto a
palizzata più sottile nelle cv più resistenti. In quelle più suscettibili,
oltre ad una maggiore recettività alle infezioni si ha un più breve
periodo d’incubazione della malattia.



L’umettamento fogliare è condizione indispensabile per l’avvio delle infezioni e 
pertanto nel bacino del Mediterraneo, caratterizzato da una certa variabilità annuale  
in termini di piovosità, l’incidenza e la severità della malattia variano di anno in anno.

In aree particolarmente umide della Calabria quali quelle della costiera ionica, 
l’incidenza della malattia varia mediamente  dal 50% al 70-100% 

Nelle  zone suddette, caratterizzate da  inverni  miti si può osservare sporulazione del 
patogeno sulle foglie anche nel periodo invernale 

continuità della sporulazione dall’autunno alla primavera

Soltanto in estate, all’aumentare delle temperature il patogeno subisce un arresto e 
le infezioni rimangono latenti, per riattivarsi all’autunno successivo. 

Occhio di pavone
Biologia del patogeno ed epidemiologia della 

malattia



Occhio di pavone - Diagnosi

La durata del periodo di latenza e l’individuazione del fungo quiescente negli organi
asintomatici rivestono importanza per la conoscenza dell’epidemiologia del patogeno e
per il suo contenimento.

Il metodo di diagnosi precoce, rivela 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 o di KOH, a 50-60 °C. Piccole
macchie nerastre rotondeggianti compaiono sulle foglie in corrispondenza dei punti ove
esistono infezioni del patogeno.



S. oleagina - Meccanismo di patogenesi

Il danno alla pianta si realizza attraverso tre vie: 

 Filloptosi anticipata, con conseguente riduzione 
della superficie assimilante, scarsa fioritura e 
allegagione;

 Maggiore traspirazione, maggiore consumo di 
sostanza organica e ridotta fotosintesi delle foglie 
colpite;

 Riduzione della funzionalità del floema del picciolo 
delle foglie colpite, con conseguente scarsa 
migrazione degli elaborati dalle foglie ai rami.



S. oleagina - Meccanismo di patogenesi

Attraversata la cuticola, S.oleagina trova nello strato 
subcuticolare un ambiente idoneo perché in esso: 

ha a disposizione fonti nutritive facilmente 
utilizzabili;

non trova inibitori o condizioni sfavorevoli all’attività 
dei suoi enzimi;

riceve un regolare rifornimento idrico tramite le 
strutture permeabili della parete;

è efficacemente difesa dal pericolo di disseccamento 
e dall’azione delle radiazioni luminose più nocive.



S. oleagina - Meccanismo di patogenesi

Tali condizioni sussistono fino a quando il tessuto a palizzata delle
foglie non reagisce suberificando nelle zone sottostanti alle colonie
del fungo. Nel frattempo il micelio, avanza ulteriormente su nuove
aree fogliari. Alla fine la foglia decade e il fungo invade il mesofillo.



S. oleagina - Meccanismo di patogenesi

L’infezione e l’accrescimento sub-cuticolare di S.oleagina
determinano nei tessuti fogliari più prossimi alle colonie del
parassita un elevato aumento di sost. 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, infatti agendo da inibitore
degli enzimi maceranti extra-cellulari del parassita, causa il mancato
approfondimento del fungo nel mesofillo.



Occhio di pavone

La lotta contro S.oleagina viene condotta trattando le piante infette
con prodotti rameici (Poltiglia Bordolese), entro un certo tempo dal
trattamento stesso, tutte le foglie che presentano i tipici sintomi
della malattia cadono a terra, e poiché queste hanno scarso rilievo
per la diffusione della malattia, i trattamenti rameici riducono
l’inoculo, con effetto di risanamento delle piante e d’eradicazione
della malattia.

In Calabria e nelle regioni del Mediterraneo, poiché il rischio di
infezioni si estende per un periodo di tempo prolungato, la
malattia viene tenuta sotto controllo tradizionalmente con un
elevato numero di trattamenti effettuati fino a 6-7 volte nel
periodo di maggiore rischio di infezione (dall’autunno alla
primavera).

LOTTA


