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COMUNITATO N° 1 DEL 22 MAGGIO 2020
DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI’ CESENA
Fase Fenologica: inizio fioritura, mediamente si può considerare un’apertura del 15% di fiori.
Mediamente gli olivi mantengono buone condizioni vegetative e la fioritura si presenta buona.
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Difesa fitosanitaria
Tignola (Prays oleae): il monitoraggio non ha dato significative presenze di cattura d’adulti.
Cecidomide o Rogna delle foglie dell’olivo (Dasineura Oleae): oramai si sta esaurendo lo
sfarfallamento, pertanto non va più attuato alcun trattamento fitosanitario. Solamente
nell’area tra Forlì e Cesena sono ancora presenti focolai d’infestazione, sarebbe consigliabile
un intervento fitosanitario di pulizia, al fine di abbassare la popolazione che potrebbe
causare dei danni ai fiori e, di conseguenza, all’allegagione. La sostanza attiva da utilizzare
sarebbe la Deltametrina (Decis evo o Deltrin).
Cimice asiatica (Halyomorpha halis): gli adulti sono in accoppiamento e a breve inizierà
l’ovideposizione, dove è presente l’infestazione in questa fase di nutrizione attiva è dannosa
per la pianta dell’olivo in quando sottrae notevole linfa.
Cotonello dell’olivo (Euphyllura olivina): presenza sulle infiorescenze di questo pisillide,
che ripara le sue forme giovanili con secrezioni cerose bianche, il danno prodotto è
contenuto, non è necessario un intervento fitosanitario.
Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleaginea): la situazione vegetativa e le
condizioni climatiche, temperature comprese tra i 17 e i 26°C con media umidità, sono
limitatamente favorevoli allo sviluppare d’infezioni. Pur tuttavia negli oliveti che sono
predisposti a sviluppare questa malattia, se non già eseguito, sino a fine settimana è ancora
possibile intervenire con prodotti a base di Dodina (esempio Syllit o Venturex), cha ha
capacità translaminare, ossia d’introdursi nella foglia contrastando lo sviluppo del fungo
anche prevenendo nuove infezioni. Si ricorda che non vanno attuati interventi in fioritura
avanzata, in quanto potrebbe avere un effetto negativo sulla fertilità del polline.

Tecnici:
Provincia Forlì/Cesena: Dr. Orazio Strada (ditta Strada)
Provincia di Rimini: Dr. Ivan Forcellini
(Terre Emerse)

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Siamo presenti sui principali social! I dati sono raccolti dall’Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell’Emilia — Romagna in sigla “A.R.F.O.” e si riferiscono alla zona
http://www.aipoverona.it/
della Provincia di Forli/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l’APP
“AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANGruppo Whatsapp
DROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti
l’olivicoltura.
Youtube

Notiziario olivicolo 2020
Anno 2020, Numero 01
Data, 21 maggio 2020
O L I V I C O L T U R A

D E L L ’ E M I L I A — R O M A G N A

Situazione meteorologica
In questa settimana si sono avute precipitazioni limitate a 4 mm di pioggia, anche se
si sono avuti notevoli addensamenti nuvolosi. Le temperature notturne hanno avuto
un generale calo, mentre durante il giorno hanno avuto un leggero aumento rispetto
alla medie storiche. Nei prossimi giorni il clima sarà ancora interessato da nubi a
tratti compatte, che potrebbe portare a qualche fenomeno temporalesco, anche di
forte intensità, speriamo non accompagnato da grandinate e forti colpi di vento. I
valori termici avranno graduale aumento e superanno facilmente i 26°C
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