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COMUNITATO N° 04 DEL 12 GIUGNO 2020
DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI’ - CESENA - RIMINI

Fase Fenologica: primo ingrossamento delle drupe.
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Provincia di Rimini: Dr. Ivan Forcellini
(Terre Emerse)
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Tignola (Prays oleae): come da allerta di mercoledì 9 giugno già
emanata dal signo Orazio, si consiglia di intervenire, con prodotti a
base di Fosmet alle dosi consigliate in etichetta, oppure, chi conserva
ancora del Dimetoato è bene che lo utilizzi, considerato che il termine
ultimo per il suo uso è il 30 giugno 2020.
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): è in fase
di ovideposizione, con ancora limitata presenza di neanidi in
migrazione. Il trattamento fitosanitario contro la Tignola ha
effetto abbattente anche contro questo coccide.

Margaronia o Tignola verde dell’olivo (Palpita unionalis):
dal controllo delle trappole non si sono rilevate catture
d’adulti. Si fa comunque presente che a breve le larve, che
ora sono protette dalle anfrattuosità che l’insetto ha
intaccato

nella

corteccia,

potrebbero

sfarfallare.

Nel

momento in cui si vedano rami che ingialliscono e che
portano alla base il cancro rameale, si consiglia di tagliare il
ramo a monte del cancro ed eliminarlo. Come per la
Cocciniglia il trattamento a contrasto della Tignola ne abbassa notevolmente la popolazione.
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Mosca olearia (Prais oleae): limitati voli d’adulti.
Per chi attuata la difesa contro questo dittero con
trappole

a

cattura massale

(come

Ecotrap,

Flypack, ecc.) è bene che se li procurino, perché
tra breve è ora è di esporle.

Difesa bio
Per azioni a contrasto di parassiti animali usare bentoniti, caolini, zeoliti, anche in miscela con
prodotti rameici.
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Parassiti fungini: Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleaginea) e Cercosporiosi o
Piombatura (Mycocentrospora cladosporioides) e Cascola verde anomala delle olive data da
Botryospheria dothidea,
Note generali
La scarsa visibilità delle infezioni fungine a volte rendono difficile
la gestione della difesa. Negli ultimi anni, negli areali olivicoli si è
registrato un notevole aumento delle infezioni da ricercarsi nelle
condizioni

climatiche

del

periodo

primaverile-estivo,

particolarmente favorevoli all’infezione fungina, nella gestione
poco attenta della difesa, nonché da nuovi orizzonti climatici dati
dai cambiamenti climatici che danno nuove possibilità di vita a
funghi patogeni emergenti.
Gli errori che comunemente sono commessi sono dovuti all’insufficiente conoscenza del ciclo dei patogeni
ed alla scarsa conoscenza delle prestazione dei prodotti disponibili. La vegetazione olivicola resta così
esposta alle infezioni per diversi giorni.
Nella messa a punto di una strategia di contenimento delle crittogame de3ll’occhio di pavone occorre
innanzitutto considerare i diversi fattori di rischio, quali:


andamento del clima, umidità e temperatura;



andamento delle infezioni in precedenti anni;



presunto potenziale d’infezione;



sensibilità delle varietà d’olivo a determinate malattie.

Le ultime conoscenze sulle infezioni primarie portano a preferire interventi preventivi precoci per rendere
più agevole il controllo della malattia nel proseguo della stagione.
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Indirizzi di difesa
Eseguire un intervento di copertura con
1.
prodotti rameici, mediamente 70-80 g/Hl di Rame metallo e con l’aggiunta di Zolfi–
seguire dosi etichetta.
2.
Dodina, massimo 2 trattamenti annui, mediamente 260g/hl – seguire dosi etichetta.
Gestione dell’oliveto: fertilizzazioni entro giugno
Se non già attuato, aiutare gli olivi che si presentano con limitato vigore vegetativo con
concimazione azotata al terreno di circa 3 etti di Urea o 1 Kg di solfato ammonico per pianta
adulta.
E’ possibile anche attuare delle concimazioni fogliari con azoto organico a lenta cessione.
Gestione oliveto Bio
I concimi di pronta azione ammessi sono farine di sangue, borlande, concime avicolo umificato, o
altro.
IMPORTANTE: distribuire i concimi su tutta la proiezione della chioma e non in vicinanza dei
fusti.
Oliveti non potati
Nel caso ci siano olivi dove non è stata eseguita la potatura non intervenire, eventualmente si
opererà a fine luglio, primi di agosto con una rimonda per succhioni e polloni.
Danni da vento, temporali e grandine
Particolarmente nelle colline emiliane e in altre aree olivicole le violente piogge, anche con
grandine, unite a forti venti hanno determinato un notevole stacco di piccole olive e danni alle
chiome, nell’eventualità che non si intervenga contro altri parassiti fungini come sopra
specificato, attuare un trattamento entro i cinque giorni successivi all’evento con prodotti a base
di Dodina, 2 trattamenti all’anno, o prodotti rameici.
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Situazione Meteorologica
Questo fine settimana, sabato e domenica sarà ancora all’insegna del bel tempo. Da lunedì 15 e
sino a mercoledì 17 i cieli si copriranno e, con probabilità, arriveranno le piogge, anche a
carattere temporalesco, con temperature anche sotto la media del periodo. Solamente da giovedì
18 giorno ritornerà l’alta pressione e, con essa, il bel tempo.
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