
Fase Fenologica: accrescimento dei germogli, inizio della formazione delle 

infiorescenze, mignole, nelle aree olivicole più esposte e soleggiate, queste sono 

nella fase di primo sviluppo. 

Cecidomia (Dasyneura oleae):, grazie agli aumenti di 

temperatura è molto lo sfarfallamento dell’adulti di Dasineura e le 

catture su trappole da monitoraggio sono elevate, si consiglia di 

attuare un intervento fitosanitario con Acetaprimid, prodotto 

commerciale Epik, alle dosi di 150 g/hl. 

Le aziende a conduzione biologica utilizzino la miscela Caolino e Rame alle dosi 

consigliate in etichetta. 

Tignola dell'olivo (Prays oleae): è iniziato il monitoraggio con 

trappole attrattive, per ora vi sono limitate catture d’adulti. 

 

 

 

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): 

continua l’uscita di neanidi, non sono ancora opportune 

azioni di contrasto. 

 

 

 

Data, 07 maggio 2021 

Anno 2021, Numero 16 

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 

Siamo presenti sui principali social!  

http://www.aipoverona.it/  
 
 
Gruppo Whatsapp 
 
 
Youtube 
 
 
 

 

Notiziario olivicolo 2021 

I dati sono raccolti dai tecnici dall’Associazione Regionale Frantoiani Oleari 

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.  

Realizzato da: 

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

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  

E Olivicoltori dell’Emilia—Romagna 
Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211 

Tecnici: 

Provincia Forlì/Cesena: Dr. Orazio Stra-
da (ditta Strada) 

Provincia di Rimini: Dr. Ivan Forcellini 

(Terre Emerse)  

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell’Italia  - Regg. UE 611-615/2014 

http://www.aipoverona.it/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/


Cimice Asiatica (Halyomorpha halis): l’innalzamento 

delle temperature, particolarmente nelle ore più miti della 

giornata, sta stimolando gli adulti svernanti ad uscire dai 

loro nidi. La presenza dell’insetto all’interno degli oliveti è 

ancora limitata. 

 

Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea): Dove 

necessario intervenire con prodotti a base di Rame 

(poltiglia bordolese, ossido di rame, rame tribasico, 

mediamente dilavati con precipitazioni di 25-30 mm) + 

Zolfi adesivati utili per allungare la persistenza del 

prodotto sulla vegetazione, o Dodina, massimo due 

trattamenti anno. 

Si ricorda che questi interventi non proteggono le foglie che si formano 

successivamente alla loro applicazione, pur tuttavia nell’oliveti si limita la possibilità 

d’inoculo. 
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