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UN TRACCIATO SOSTENIBILE DALL’OLIVA ALL’OLIO 
 

L’olio rappresenta una delle colture maggiormente diffuse in Italia meridionale e centrale, 
per la sua capacità di adattarsi alle condizioni di clima e terreno più svantaggiose e infatti 
l’Italia presenta anche il più alto tasso di biodiversità olivicola al mondo: 583 cultivar, il 
doppio della Spagna. 
Nelle diverse zone del nostro paese sono diffuse una moltitudine di differenti varietà di 
ulivi, da cui si ricavano straordinari oli d’oliva locali, molti dei quali rinomati e riconosciuti 
con certificazioni DOP. 
Si tratta di un patrimonio del nostro paese, sia dal punto di vista della biodiversità botanica 
che a livello gastronomico, essendo l’olio EVO uno dei più importanti prodotti agricoli 
d’eccellenza che l’Italia propone all’estero.  
Le varietà presenti sul territorio italiano risalgono per la maggior parte alle coltivazioni degli 
antichi romani, che diedero il via alla sua selezione e alla produzione di olive ed olio per 
varie necessità. 
Dal tempo dei Romani, gli ulivi hanno sviluppato caratteristiche di adattamento al luogo di 
coltivazione, tale adattamento ha avviato un miglioramento genetico della pianta, 
selezionando le varietà per la sua resistenza alle manifestazioni climatiche e ai parassiti di 
un dato territorio, ecco perché l’ulivo è un albero che rimane strettamente legato al proprio 
luogo d’origine.  
Gli uliveti italiani sono radicati nel territorio in cui crescono; molti da oltre 2000 anni, quindi 
risulta imperativo preservare questa assoluta ricchezza: oltre 500 cultivar italiane, 
rappresentanti 40% di quelle conosciute a livello mondiale, continuare a rinnovare e 
valorizzare le originali coltivazioni antiche nel loro ambiente rappresenta l’unica via 
possibile di salvaguardia. 
Questa situazione di millenaria tradizione, evidenzia la tipicità dell’olio italiano. 
Gli oliveti non li troviamo solo nel centro-sud, ma anche al nord e nelle zone lacustre del 
lago di Garda  dove la cultivar autoctona Casaliva dà origine al relativo olio EVO D.O.P., di 
ottimo sapore e qualità.  
Il Veneto è il maggior produttore di olio fra le regioni del nord Italia, Verona è la provincia 
che presenta la maggiore estensione di uliveti, localizzati sulla riviera gardesana e in 
Lessinia, oltre alla Casaliva, le cultivar più rilevanti del territorio sono Trepp, Grignan, 
Favarol, queste cultivar, insieme alla Casaliva, sono anche diffuse in Trentino.  
Anche la regione dei laghi lombardi offre un panorama ricco di coltivazioni ad ulivo, in 
particolare, nelle terre circostanti il Lago D’Iseo, viene coltivata l’autoctona cultivar Sbresa, 
che presenta qualità simili alla toscana Frantoio.  
In Liguria è diffusa la piccola Taggiasca nota anche come oliva da tavola, pur essendo 
un’oliva da olio.  
La cultivar Leccino, originaria della Toscana, si trova diffusa in Umbria, Abruzzo, Marche, 
Molise, e Lazio, l’oliva matura è precoce e diventa già completamente nera al momento 
della frangitura, pertanto, l’olio Leccino è caratterizzato da un fruttato di oliva matura 
arricchito di profumi vegetali e da una lieve sensazione amara e piccante.  
La pianta di olive si adatta a tutti, o quasi tutti, i tipi di terreno, anche a quelli fortemente 
calcarei potendo resistere fino al 20% di calcare attivo, purché però non vi siano ristagni 
idrici.  
Prima di procedere all’impianto dell’oliveto è quindi buona regola trovare delle informazioni 
riguardo ad alcune caratteristiche della zona di coltivazione interessata: temperature 
medie, piogge registrate nel corso dell’anno, rischio di gelate, incidenza di particolari 



condizioni fisico climatiche, caratteristiche pedologiche e altimetriche, possibilità o meno di 
avere acqua per l’irrigazione delle giovani piante di ulivo.  
Una delle verifiche più semplici e veloci è quella di controllare se esistono impianti di olivi 
nella zona di interesse e studiare le peculiarità, le forme di allevamento, e i sesti di 
impianto olivo e le varietà di quelli esistenti. Verificare con attenzione le piante di olivo, 
guardare come sono cresciute o se hanno subito danni nel tempo, se crescono bene con 
lo spazio a disposizione nelle file e se producono senza problemi. La scelta delle varietà di 
olivo da utilizzare per l’impianto deve essere quindi compiuta tenendo conto di diverse 
variabili, quali: 

 qualità e tipologia del prodotto finale che si vuole ottenere, 

 localizzazione dell’impianto oliveto, 

 condizioni climatiche, 

 esigenze particolari del produttore. 
Inoltre, si deve sempre tenere conto anche delle esigenze biologiche della specie che 
richiede ad esempio la presenza di opportune varietà di impollinatori per permettere di 
aumentare l’allegagione. 
È importante conoscere fin da subito come avverrà la raccolta degli alberi di ulivo perché 
questa scelta può condizionare sia la varietà da collocare negli oliveti, che la forma di 
allevamento da conferire alle piante.  
La raccolta in Italia è eseguita utilizzando tutte le tecniche a disposizione, il sistema più 
semplice è quello di aspettare che il frutto si distacchi naturalmente dalla pianta di ulivo, in 
questo caso la raccolta dei frutti può avvenire a terra a mano o attraverso macchine 
spazzolatrici oppure su teli disposti a trattenere il frutto prima che questo venga a contatto 
con il suolo. 
Il settore olivicolo italiano si trova in un momento di transizione in cui è necessario fare i 
conti con le nuove tecniche di coltivazione delle piante di olivo: oliveto tradizionale, 
superintensivo o intensivo sono modelli diversi di olivicoltura, che differiscono per metodi 
di produzione, resa e struttura.  
Ancora oggi i sistemi di coltivazione delle piante di olivo dominanti in Italia sono perlopiù 
ascrivibili ad un olivocoltura tradizionale che presenta alcune caratteristiche distintive: 

 bassa densità di impianto con meno di 200 alberi ad ettaro, 

 suolo spesso irregolare (collinare), 

 alta produttività per albero ma bassa produttività per ettaro, 

 bassa meccanizzazione e conseguenti costi elevati di produzione. 
Un oliveto tradizionale, inoltre, spesso si sviluppa su superfici contenute e la raccolta e la 
gestione resta per lo più manuale, seppur con qualche aiuto da parte delle nuove 
tecnologie. 
A partire dagli anni 60 per competere con gli altri produttori mondiali si è assistito 
all’affermarsi della coltivazione intensiva dell’olio che presentano caratteristiche molto 
differenti rispetto ai precedenti: 

 densità di impianto con 250/400 piante di olivo per ettaro, 

 sesti regolari, solitamente di forma rettangolare, 

 impianti di irrigazione e raccolta meccanizzate delle olive dall’albero, 

 alta produttività di olio extravergine di oliva per ettaro. 
La coltivazione intensiva dell’olivo assicura quindi una remuneratività economica maggiore 
rispetto all’olivicoltura tradizionale e una resa migliore, anche se la potatura viene ancora 
eseguita manualmente e il raccolto meccanizzato si limita alla pianta singola. 
Sul modello spagnolo, anche in Italia hanno cominciato ad affermarsi gli impianti di oliveto 
superintensivi, facendo ulteriori passi in avanti rispetto alla coltivazione intensiva dell’olivo 
in termini di resa, risparmio dei costi ed efficienza, le cui principali caratteristiche sono: 

 alta densità di impianto, tra 600 e 1600 piante di olivo per ettaro, 



 ridotte dimensioni delle chiome e sistemazione a filari paralleli, 

 impiego di macchine potatrici e raccoglitrici che agiscono non sul singolo albero ma 
sulla parete produttiva, 

 precocissima entrata in produzione e altissima resa. 
La gestione e la redditività di un oliveto superintensivo sono legate alla disponibilità di 
cultivar che devono soddisfare dei requisiti: ridotta vigoria, portamento compatto e veloce 
entrata in produzione.  
Non indispensabile per il tradizionale, per un impianto superintensivo l'irrigazione risulta 
essere una scelta obbligata sia per il maggior volume di terreno sia per evitare l'instaurarsi 
del fenomeno dell'alternanza. Altra significativa differenza riguarda la durata degli impianti: 
se per un impianto intensivo tradizionale si stima una durata minima di 50 anni, per un 
impianto superintensivo la durata scende ad un massimo di 15- 30 anni. 
La coltivazione intensiva dell’olio assicura quindi una remuneratività economica maggiore 
rispetto all’olivicoltura tradizionale è una resa migliore, ma numerosi sono i dubbi relativi 
alla loro sostenibilità. 
Ciò che rende l’olivo una coltura indubbiamente sostenibile è la  ridotta impronta ecologica 
dell’olio di oliva parte, infatti considerando la capacità di sequestro dell'anidride carbonica 
di un ulivo, ogni kg di olio d’oliva assorbe 0,4 kg di CO2 dall’atmosfera durante la fase di 
coltivazione. 
Se in fase di lavorazione si aggiungessero poi soluzioni per diminuire i consumi di energia, 
e gli impatti delle materie prime utilizzate nelle fasi di trasformazione e imballaggio, le 
emissioni generate dalla produzione di 1 kg di olio d’oliva potrebbero avvicinarsi allo zero 
o addirittura essere negative. 
Proprio la filiera olivicolo-olearia, per le sue caratteristiche, può diventare un modello per la 
messa a punto di strategie volte a mitigare i cambiamenti climatici e a tutelare biodiversità 
ed ecosistemi naturali. 
Dal punto di vista della competitività molto c'è da fare, visti i cali nella produzione che si 
sono verificati nell'ultimo decennio e la crescita contestuale dei competitor. 
Così bisogna puntare sui pilastri come ambiente e territorio, economia e valore, nutrizione 
e salute per tornare a primeggiare a livello internazionale. 
Una delle proposte per il futuro moderno e sostenibile dell'olio italiano, infatti, è proprio 
quella di ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive attraverso l’adozione di 
pratiche sostenibili da parte di tutti gli attori della filiera, allo scopo di tutelare l’ambiente e 
di aumentare il valore del prodotto percepito dal mercato. 
Con la qualificazione dell’impronta carbonica si riescono ad individuare tutti i punti critici 
della filiera olivicolo-olearia, in particolare studi più recenti evidenziano i seguenti punti di 
debolezza: per la coltivazione dell’oliveto si utilizzano sempre concimi azotati, concimi 
fogliari, ecc per la fertilizzazione; un altro punto critico sono i trattamenti fitosanitari, la 
potatura che avviene con forbici pneumatiche e per la raccolta si necessita sempre di 
mezzi e strumenti pneumatici; in seguito c’è il trasporto fino al frantoio, seguito da varie 
operazioni  di lavorazione come ad esempio defogliatura, lavaggio, frangitura, gramolatura 
ecc. dopodiché il prodotto viene stoccato all’interno di cisterne in acciaio inox e conservato 
fino a data di utilizzo; in seguito viene confezionato tramite imballaggi sia primari che 
secondari e infine etichettato. 
Si stima che l’impatto della filiera olivicolo-olearia contribuisca per il 18% sul totale 
dell’impatto ambientale del comparto agroindustriale e ciò che maggiormente incide è 
l’inquinamento derivante dalle fertilizzazioni e dai trattamenti fitosanitari (46%) e le 
operazioni di raccolta (21%). 
Conseguentemente per ottenere un miglioramento si potrebbero incentivare il trasporto 
dell’olio intercontinentale via mare, l’utilizzo di biodisel per le operazioni agricole, la scelta 
di packaging ecocompatibili e l’utilizzo di fertilizzanti azotati a lento rilascio. 



Indubbiamente la sostenibilità delle filiera olivicolo-olearia non può prescindere dall’utilizzo 
di metodi di lotta biologica, una tecnica che sfrutta i rapporti di antagonismo fra gli 
organismi viventi per contenere le popolazioni di quelli dannosi all'uomo.  
All'interno di ogni ecosistema ogni specie è soggetta a interagire con fattori di controllo 
viventi o meno, uno dei principali è il controllo biologico con cui gli organismi viventi 
attuano rapporti di antagonismo come la predazione, il parassitismo e la competizione 
interspecifica.  
Qualsiasi evento applicato su un agrosistema che comporta il controllo e abbattimento di 
una specie dannosa si definisce lotta biologia, che pertanto non è altro che 
un'applicazione di un modello di omeostasi, ovvero la tendenza naturale al raggiungimento 
di una relativa stabilità in un sistema artificiale.  
Questa tecnica si è evoluta in ambito agronomico e in genere si applica in campo 
agroalimentare ma, per estensione, si può applicare in ogni contesto che richieda il 
controllo della dinamica di popolazione di un qualsiasi organismo. 
La lotta biologica può essere condotta con differenti strategie alternative, non esiste una 
strategia più valida delle altre, ogni metodo va inquadrato in uno specifico ambito 
applicativo in relazione alla biologia delle specie interessate. 
Le strategie sono: 

 metodo propagativo che consiste nell'introduzione di uno o più nemici naturali del 
fitofago che si vuole combattere, importandoli dall'areale d'origine dello stesso, un 
tipico esempio é la coccinella predatore. 
L'obiettivo del metodo propagativo è quello di far acclimatare nel nuovo ambiente gli 
organismi ausiliari introdotti e riprodurre in questo modo le condizioni che nell'areale 
di origine consentono una regolazione naturale della dinamica della popolazione del 
fitofago. 
Il metodo propagativo si può applicare con due differenti approcci: 
-introduzione di una sola specie antagonista, 
-introduzione di più specie antagoniste. 

 metodo inondativo: consiste nella liberazione di un numero elevato di esemplari di 
un predatore o un parassitoide in modo tale da alterare sensibilmente i rapporti 
numerici fra la popolazione del fitofago e quella dell'antagonista. 
Questo metodo presuppone la possibilità che l'antagonista possa essere allevato e 
moltiplicato in un allevamento massale.  

 metodo inoculativo: si tratta del metodo più applicato nell'ambito della lotta biologica 
integrale e, per estensione, nella lotta integrata, esso consiste nella liberazione 
periodica di esemplari di una specie, autoctona o introdotta, già presente 
nell'agrosistema. Molte specie beneficiano di una periodica reintroduzione perché la 
popolazione deve essere sistematicamente ripristinata o perché il potenziale 
biologico è indebolito da specifiche condizioni ambientali sfavorevoli. 
Questo metodo risulta particolarmente efficace perché molti ausiliari esotici, pur 
essendo efficaci nel controllo di un determinato fitofago, fuori dal loro ambiente 
d'origine, non si acclimatano stabilmente nel nuovo ambiente a causa delle 
differenti condizioni climatiche: ad esempio, i rigori invernali possono impedire lo 
svernamento della specie, perciò ogni anno si deve procedere alla reintroduzione 
dell'ausiliario. 
Un secondo motivo, piuttosto frequente, che rende necessario il ricorso al metodo 
inoculativo, è la riduzione della biodiversità negli agrosistemi. 

Una situazione simile riguarda, in gran parte dell'Italia, l'impiego dell'Opius concolor nella 
lotta biologica contro la Bactrocera oleae, comunemente detta mosca delle olive. 
La mosca dell'olivo, detta anche mosca delle olive o mosca olearia, è un insetto 
appartenente alla sottofamiglia di Ditteri Tefritidi dei Dacinae, è una specie carpofaga, la 
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cui larva è una minatrice della drupa dell'olivo ed è considerata l'avversità più grave a 
carico dell'olivo.  
Uno dei primi autori che fornisce metodi per la distruzione della musca oleae è Giuseppe 
Maria Giovene, naturalista e agronomo durante il Regno di Napoli, nella sua opera del 
1792 “Avviso per la distruzione dei vermi che attaccano la polpa delle olive”. 
La lotta biologica contro la mosca dell’olivo prevede come obiettivo principale la riduzione 
del numero degli adulti e di conseguenza il numero di uova in campo, il monitoraggio della 
presenza di adulti è il principale segnale da tenere in considerazione prima di adottare 
qualsiasi intervento. La soglia d’intervento è data dalla cattura di 4-5 femmine per trappola 
cromotropica per settimana, oppure da un campionamento di olive che presenti il 2-3 % di 
presenza di uova o larve di prima età. Una volta raggiunta questa soglia, le armi a 
disposizione in agricoltura biologica sono la cattura massale degli individui adulti di mosca 
dell’olivo o l’utilizzo di esche proteiche avvelenate, da irrorare sulla chioma delle piante. La 
prima consiste nel posizionare un gran numero di trappole di cattura ad ettaro (fino a 100) 
con l’obiettivo di catturare quanti più adulti possibili. Le trappole possono essere un misto 
tra cromotropiche, chemiotropiche, attivate con il feromone, e/o alimentari attivate con 
sostanze proteiche o zuccherine. In commercio esistono una gran varietà di questi 
strumenti, i più efficaci sono quelli che combinano assieme più soluzioni in un unica 
trappola, come le bottiglie trappola di colore giallo con additivo alimentare o le trappole 
cromotropiche adesive attivate con feromoni. 
Una altro possibile metodo di contenimento degli adulti che ha dimostrato una buona 
efficacia è quello delle esche avvelenate localizzate. Queste consistono in delle soluzioni 
attrattive alimentari liquide da irrorare su una parte della chioma dell’albero. Questo tipo di 
prodotti ha al suo interno un insetticida biologico che molto spesso è lo spinosad. Gli adulti 
della mosca dell’olivo sono attratti dalla soluzione nutritiva avvelenata e dopo essersi 
nutriti di questa muoiono in breve tempo. Le caratteristiche di questi prodotti, come i bassi 
volumi di irrorazione, l’applicazione localizzata e l’uso di insetticidi biologici al suo interno, 
ne fanno dei prodotti molto eco-compatibili. Da menzionare per il contenimento della 
Bactrocera oleae sono i prodotti a base di sali di rame e il caolino. Da diversi studi 
scientifici è emerso che i trattamenti fitosanitari con il rame svolgono sulla drupa di olivo 
tre effetti. In primo luogo sembra che le olive trattate con rame siano meno suscettibili alla 
ovideposizione da parte della femmina, quindi sembra che ci sia un effetto repellente, 
secondo, l’effetto indurente del rame induce un ispessimento della cuticola delle drupe 
rendendo le olive meno appetibili alla mosca dell’olivo. In ultimo l’azione batteriostatica del 
rame ha effetti negativi sulla popolazione batterica simbionte che le larve utilizzano per 
l’azione digestiva, azione questa che può anche indurre la morte di molte larve. Il caolino  
inoltre è registrato come corroborante in agricoltura biologica ed è utilizzato per le 
irrorazioni sopra la chioma, sembra che questo prodotto di colore bianco latte sia in grado 
di mascherare alla vista delle femmine le olive, distogliendo la Bactrocera oleae 
nell’ovideporre sule drupe ricoperte da questo prodotto. In alternativa al caolino si può 
utilizzare la zeolite che ha azione simile. Sia il caolino che la zeolite vanno distribuiti tra 
giugno e luglio e comunque sia prima del volo degli adulti della prima generazione di 
mosca dell’olivo. I trattamenti di caolino e/o zeolite vanno ripetuti ogni 15-20 giorni e 
ripetuti dopo ogni pioggia forte. Bisogna infine ricordare che le lavorazioni superficiali del 
terreno contribuiscono a creare un ambiente sfavorevole alle larve che si impupano nel 
terreno.  
Benché su alcuni siti si consigli l’inerbimento totale, tale tecnica di gestione, specialmente 
nel biologico può essere controproducente per seguenti i motivi. 
Con le lavorazioni sotto chioma si cerca di portare in profondità le pupe svernanti e le olive 
cadute a terra, che possono contenere dei pupari. Tale operazione è da effettuarsi subito 
dopo la raccolta fino ad inizio primavera utilizzando un aratro a dischi o una fresatura 
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superficiale. Non c’è bisogno di lavorare tutto l’oliveto, basta lavorare il terreno sotto la 
proiezione della chioma. Volendo in caso di forti attacchi di mosca dell’olivo, si può 
effettuare una seconda lavorazione nel periodo a cavallo tra seconda e la terza 
generazione, per ridurre appunto il numero di individui adulti della terza generazione.  
Il periodo ottimale lo si può dedurre dai campionamenti in campo o dai rapporti fitosanitari 
delle regioni di competenza. 
Da diversi anni si cerca di allevare nelle biofabbriche i nemici naturali della mosca ma 
ancora non si è raggiunto un livello di efficacia tale da permettere l’utilizzo di questi insetti, 
rimane sempre consigliabile al fine di mantenere alta la biodiversità nell’oliveto la 
creazione spazi verdi utili allo sviluppo dei predatori naturali. Siepi, fasce tampone e zone 
inerbite creano l’ambiente ideale per la tutela dei predatori naturali della mosca dell’olivo. 
La lotta biologica, effettuata finora in ambito sperimentale con lanci di Opius concolor, per 
il momento offre solo risultati parziali e in ogni modo si rivela particolarmente onerosa a 
causa degli elevati costi. 
Recentemente sono state effettuate prove di controllo biologico con il Bacillus 
thuringiensis, ma anche in questo caso la lotta biologica ha mostrato una scarsa 
efficacia, principalmente a causa della difficoltà di raggiungere la larva in profondità. 
Altra importante prospettiva in termini di sostenibilità della filiera olivicolo-olearia riguarda il 
recupero delle acque di vegetazione, numerosi studi hanno infatti dimostrato che le acque 
di vegetazione prodotte dalla molitura delle olive hanno un effetto non solo contro batteri e 
funghi patogeni, ma anche nei confronti di insetti e perfino specie infestanti 
L'Unione Europea e i consumatori chiedono agli agricoltori con sempre maggiore 
insistenza di produrre cibo in maniera più sostenibile e tra i fattori di sostenibilità l'elemento 
ricorrente è la riduzione dell'impiego di agrofarmaci per la difesa delle colture, un esempio 
è l'obiettivo della Strategia From Farm To Fork che chiede di diminuire del 50% l'impiego 
di agrofarmaci entro il 2030. 
Per mettere gli agricoltori nelle condizioni di continuare a produrre cibo in maniera 
sostenibile, anche economicamente, e ridurre al contempo il ricorso agli agrofarmaci di 
sintesi, il mondo della ricerca sta guardando all'impiego di composti di origine naturale per 
contrastare in maniera diretta o indiretta i microrganismi patogeni, devitalizzandoli oppure 
potenziando le difese proprie delle piante. 
Le acque di vegetazione dei frantoi oleari, un tempo considerate uno scarto della 
lavorazione e avviate allo smaltimento con costi anche ingenti, sono oggi una potenziale 
fonte di molecole di interesse agricolo, potendo ad esempio migliorare le caratteristiche 
chimico-fisiche e biologiche del suolo agrario, ma contengono anche sostanze attive in 
grado di contrastare i microrganismi patogeni. 
La loro composizione è molto variabile e dipende dalla varietà delle olive, dal grado di 
maturazione delle stesse e chiaramente dal processo di estrazione. 
La composizione tipica in funzione del peso è: 

 83-94% acqua; 

 4-16% composti organici; 

 0,4-2,5% sali minerali.  
La frazione organica contiene dal 2 al 15% di composti fenolici divisi in basso peso 
molecolare (tirosolo, idrossitirosolo, acido cumarico, eccetera) e alto peso molecolare 
(tannini, antociani, eccetera), è caratterizzata da un colore scuro causato dalla 
polimerizzazione della lignina con composti fenolici, basso pH (circa 5) e un'alta 
conducibilità elettrica. 
I polifenoli contenuti nelle acque di vegetazione agiscono come induttori di resistenza, che 
fungono da potenziatori delle normali difese delle piante, inoltre possono avere un effetto 
diretto su insetti e microrganismi di interesse agrario. 
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Nei tessuti infetti da diverse tipologie di patogeni, aumenta infatti l'accumulo di composti 
fenolici, chinoni e altri costituenti, prodotti dall'organismo vegetale proprio come risposta 
all'infezione, da questo principio sono partiti diversi gruppi di ricercatori che hanno provato 
ad indagare la reale efficacia dei polifenoli estratti dalle acque di vegetazione nel 
devitalizzare insetti e microrganismi dannosi. 
Utilizzando le acque di vegetazione ad una concentrazione pari a 0,5% è stata registrata 
una completa inibizione della crescita di Agrobacterium tumefaciens, un batterio in grado 
di infettare un gran numero di colture differenti. 
L'idrossitirosolo, un altro noto fenolo presente anche nell'olio d'oliva, ha invece mostrato 
una potente attività antimicrobica contro Pseudomonas syringae pv. tomato e 
su Xanthomonas campestris con rispettive concentrazioni minime di 7,18 e 14,4 
milligrammi/litro. 
Ma studi sono stati condotti anche contro il colpo di fuoco batterico, causato da Erwinia 
amylovora, oppure contro Verticillium dahliae, un fungo che attacca differenti specie, dal 
pomodoro all'olivo. E ancora, le acque di vegetazione sono state usate per inibire la 
sporulazione di Botrytis cinerea e Penicillium spp., nonché sono state in grado di bloccare 
lo sviluppo di Fusarium oxysporum. 
Oltre che nei confronti dei batteri, le acque di vegetazione hanno un ruolo anche 
nell'inibire lo sviluppo di alcune tipologie di insetti, ad esempio contro la mosca 
mediterranea della frutta (Ceratitis capitata) la frazione fenolica ha mostrato un effetto 
ovicida (in termini di tasso di schiusura), mentre a livello larvale l'efficacia è stata 
nulla. Sullo stadio adulto è stato indotto un blocco completo della fecondità delle femmine 
probabilmente dovuto alla distruzione indotta dell'oogenesi. 
Di recente uno studio israeliano ha dimostrato l'effetto bioinsetticida di estratti di acque di 
vegetazione sulle zanzare (Culex laticinctus) da cui è emerso in primis il 100% di mortalità 
su larve di seconda età, non solo dai risultati è emerso che gli estratti sono tossici per i 
primi stadi larvali di C. laticinctus. 
Prove dell'efficacia delle acque di vegetazione come elemento insetticida sono state 
raccolte anche sul cotonello dell'olivo (Euphyllura olivina) e sull'afide verde degli 
agrumi (Aphis citricola), avversità contro le quali una miscela diluita di acque di 
vegetazione è stata somministrata direttamente tramite atomizzatore. 
Inoltre diversi studi hanno evidenziato come le acque di vegetazione possono avere un 
ruolo devitalizzante per molte sementi, che esposte a questo sottoprodotto dell'industria 
molitoria non sono in grado di germinare. Questo fattore è di grande interesse al fine di 
ridurre la banca del seme presente nei campi, soprattutto in quelli dove sono state 
registrate popolazioni di malerbe resistenti agli erbicidi normalmente utilizzati in campo. 
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