
Fase fenologica: prosegue l’accrescimento dei germogli con comparsa delle infiorescenze. 

 

Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae): l’innalzamento delle temperature 

stanno portando le mosche femmina allo sviluppo completo delle loro 

ovaie, dopo, avranno la capacità di ovideporre con possibilità di trovare 

accoglimento all’interno delle olive non raccolte. 

Cecidomia (Dasyneura oleae): abbiamo istallato 

in tutti i comprensori le trappole fotocromatiche per il monitoraggio della 

dasineura.A oggi il volo, nelle zone di Forlì e Cesena, è iniziato ma è ancora 

basso, sarà compito nostro seguire con frequenza ravvicinata l'andamento del 

volo. al momento opportuno verrete informati per l'intervento fitosanitario, Per 

cui al momento non necessita nessun trattamento .  

Nella zona di Rimini invece il volo è alto un po' in tutte le zone della provincia con presenza di 

ovideposizione su tutto il territorio.  

Zona coriano 

Volo intenso con ovideposione abbondante. Importante intervenire appena la stagione lo consente 

entro fine settimana 

Zona verucchio 

Volo intenso e ovideposione abbondante. Intervenire entro fine settimana. 

Zona covignano di Rimini 

Volo intenso e ovideposizione abbondante intervenire entro fine settimana, inizio successiva 

Per biologico intervenire con una miscela di caolino e rame. In convenzionale trattare  con 

acetamiprid. 
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Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): in oliveti già colpiti da questa cocciniglia 

si sono rilevate le prime neanidi, come pure principi di nuova fumaggine; al momento non sono 

opportune azioni di contrasto alla cocciniglia. 

Se questo imbrattamento copre importanti superfici fogliari sarà necessario toglierlo con 

un’irrorazione di sapone di Marsiglia, che ha effetto “pulente”, dopo alcuni giorni, sarà opportuno 

intervenire con un trattamento a base di prodotti rameici. 
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Cimice asiatica (Halyomorpha halys): si è visto nonostante vi siano 

ancora basse temperature un aumento dei voli degli adulti, si è 

entrati nel momento di colonizzazione, d’ora in avanti, condizioni 

climatiche permettendo, vi saranno accoppiamenti e ovideposizioni. 

 

 

Un coleottero scolitide sempre più scomodo 

Fleotribo (Phloeotribus scarabaeoides): le aziende che hanno 

lasciato residui di potatura come esca per l’ovodeposizione dello 

scolitide, devono procedere entro i prossimi giorni alla loro 

distruzione perché è imminente lo sfarfallamento della prima 

generazione. 

 

Parassiti fungini 

Le piogge che si sono succedute in questa settimana che 

continuano ancora, anche se di limitata portata e non uniformi, 

hanno dato e proseguono a dare lunghi periodi di bagnatura 

fogliare favorevolissime allo sviluppo di Occhio di pavone 

(Spilocaea oleaginea); Cercosporiosi (Mycocentrospora 

cladosporioides); Antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides).  

In assenza di copertura si consiglia di eseguire un trattamento con 

Dodina, massimo due trattamenti all’anno, o prodotti Rameici. 
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Interventi dopo la potatura 

Si ricorda che, conclusa la potatura, è consigliabile 

eseguire un intervento fitosanitario di disinfezione delle 

ferite da taglio con prodotti rameici per contrastare la 

diffusione di patologie fungine e della Rogna dell’olivo 

(Pseudomonas savastanoi). 

 

 

 

 

 

Per far fronte agli sbalzi di temperatura di questo ultimo periodo che hanno messo in forte stress le 

piante, una buona pratica è intervenire con microelementi e biostimolanti (contattare il tecnico di 

riferimento per valutare la soluzione migliore su misura per le diverse condizioni aziendali) 
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