
Fase fenologica: procede il germogliamento e l’accrescimento dei 

germogli apicali e laterali degli olivi. Hanno pure iniziato rigonfiarsi le 

gemme a fiore che presentano già il picciolo. 

Le piogge di questa settimana hanno ben idratato i terreni e le piante, che 

si presentano in un buon stato vegetativo. Ora è possibile intervenire con 

apporti azotati, che erano stati rinviati per la siccità. 

Le notevoli escursioni termiche, unite alle gelate notturne, stanno 

causando continui stress alle piante, l’uso di biostimolanti, da estratti di 

alghe o d’idrolizzati proteici, potrebbero contenere tali effetti. 

Cecidomia (Danineura oleae): gli abbassamenti delle temperature di questi 

ultimi giorni hanno reso più lento lo sviluppo del fitofago; al momento 

non si sono osservati fori di sfarfallamento. 
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Notiziario olivicolo 2021 
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e Olivicoltori dell’Emilia — Romagna in sigla “A.R.F.O.” e si riferiscono 

alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile 

l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc  (IOS o 

ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti 

l’olivicoltura.  
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Parassiti fungini e interventi post potature 

Le precipitazioni di questi giorni, con un prolungato inumidimento delle 

foglie e temperature comprese tra i 7 e i 15°C, potrebbero creare 

condizioni favorevoli ad infezioni da Occhio di pavone,  Piombatura 

dell’olivo  e Botryosherieceae.  

Nei casi di accertata infezione, se non si è già provveduto, si consiglia un 

intervento con prodotti a base di rame, Ossicloruro di Rame tetramico, 

Poltiglia bordolese oppure Dodina. 

Si ricorda che dopo ogni intervento di potatura è sempre consigliabile 

attuare una disinfezione della vegetazione utilizzando prodotti rameici, 

utili anche a limitare il diffondersi del batterio Pseudomonas savastanoi, 

responsabile della Rogna dell’olivo. 
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