
COMUNITATO N° 02 DEL 29 MAGGIO 2020 

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI’ - CESENA - RIMINI 

Fase Fenologica: oltre il 90% dei fiori sono aperti, in alcune varietà precoci e ben esposte al sole si 

è già a caduta petali. La fioritura è abbondante e l’attuale situazione climatica sta avvantaggiando 

l’impollinazione, con temperature comprese tra i 25 e i 26 °C, e una ventosità costante. 
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Tignola (Prays oleae): anche per questa settimana il controllo continuo su punti di 

osservazione non ha dato significative presenze di cattura d’adulti.  

Margaronia dell’Olivo o Tignola verde (Palpita unionalis): si soni installate le 

trappole per il monitoraggio. Si ricorda che questo insetto attacca i germogli, i 

giovani rami in allungamento e le foglie nuove, lascindo intatte le vecchie, i danni 

sono, pertanto, identificati sull’apice vegetativo e non diffusi su tutta la chioma. 

Cecidomide o Rogna delle foglie dell’olivo (Dasineura Oleae): si è esaurito lo 

sfarfallamento. 

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): gli adulti sono in accoppiamento ed è iniziata 

l’ovideposizione. Per limitare i danni di questo insetto è bene intervenire attuando 

sfalci costante dell’erba sotto gli olivi, in luglio/agosto eliminare i succhioni per 

rendere più difficoltoso lo stanziamento dell’insetto. 

Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleaginea): in alcune zone si sono 

rilevati infezioni da Occhio di pavone, la situazione può diventare pericolosa negli 

oliveti che sono predisposti a sviluppare questa malattia. Appena conclusa la fioritura 

è consigliabile attuare un intervento con prodotti a base di Dodina (esempio Syllit o 

Venturex). Si ricorda che la Dodina è un fungicida, dotato di attività preventiva, 

curativa ed eradicante, ha un’azione citotropica e translaminare, ossia entra 

all’interno della foglia.  Oltre che fungicida la Dodina potrebbe avere anche effetto di 

contenimento delle cellule batteriche siringhe di Pseudomonas, quindi contro la 

Rogna dell’olivo. 

Chi attua una difesa da agricoltura biologica utilizzi prodotti rameici, ossicloruri o 

poltiglia bordolese neutra. 
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Situazione meteorologica  

Abbiamo trascorso una settimana con andamenti altalenanti di sole e addensamenti 

nuvolosi. Le temperature notturne hanno avuto un generale aumento, pure durante il giorno 

hanno mantenuto valori leggermente superiori alle medie storiche. Nei prossimi giorni si 

manterrà una fase di moderata instabilità, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti, che 

potrebbero portare a locali piogge. Sabato 30 maggio e Domenica 1 giugno il tempo sarà 

instabile, con nuvolosità irregolare, le temperature saranno stazionarie, o in lieve aumento 

nei valori minimi. Da Lunedì 1 giugno le giornate tenderanno a essere più stabili, però da 

Mercoledì 3 giugno il cielo tenderà ad annuvolarsi, si potranno avere delle precipitazioni a 

carattere temporalesco, il tempo rimarrà ancora un po’ incerto anche nelle giornate di 

giovedì 4 e venerdì 5 giugno. 
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