
Fase fenologica: accrescimento delle olive e indurimento del nocciolo, 

le dimensioni finali hanno superato mediamente il 70% delle dimensioni 

finali.  

 

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada e Dr. Ivan Forcellini 

 

I brevi acquazzoni della settimana scorsa, circa 7 – 12 mm di pioggia 

caduta, hanno portato un po’ di sollievo agli olivi e, anche se sono la 

necessità d’acqua è ancora insufficiente, si è attenuato lo stress idrico e 

si è avuta una parziale idratazione dei tessuti. 

L’azione della pioggia ha avuto anche un’azione climatizzante, che ha 

fatto aumentare l’umidità dell’aria e ha determinato intervalli di limitata 

evapotraspirazione totale. 

Confidiamo che si attenui così la cascola delle olive, problema che 

abbiamo accennato nel bollettino scorso, il numero 26 del 16 luglio 

2021, dove si rende evidente un distacco dell’olivo proprio per la 

formazione di un callo di cicatrizzazione nel picciolo per far economizzare 

liquidi all’interno della pianta. 
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MORAIOLO 

Al momento gli olivi si presentano in un medio stato vegetativo. 

Certamente in un futuro molto prossimo, permanendo queste condizioni 

meteorologiche del nostro areale olivicolo saranno da valutare degli 

aspetti inerenti non solo allo stato idrico della pianta, alla crescita 

vegetativa e alternanza di produzione, ma dovremo relazionarle anche 

ad altre importanti pratiche agronomiche colturali, quali la potatura e, 

soprattutto la gestione del suolo, come l’inerbimento e la lavorazione 

meccanica, oltre che l’apporto e le epoche della fertilizzazione.  

Questi concetti tecnici costituiranno elementi di approfondimento utili 

per mettere a punto il miglior sistema di gestione degli oliveti nei vari 

vari contesti di coltivazione.  

Se il clima cambia noi ci adatteremo ma pure l’olio avrà un altro aspetto 

importante, probabilmente questa minore disponibilità d’acqua porterà a 

qualità sensoriali e nutraceutiche diverse dell’olio prodotto, 

probabilmente con una qualità più accentuata.  

Da considerare che l’olivo produce anche con 400 mm di pioggia annua e 

questa è una nostra sfida tecnica, che affronteremo fiduciosi. 
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Mosca delle olive (Bactrocera oleae): le olive sono in fase recettiva e le 

mosche femmina potrebbero attuarne l’ovideposizioni. 

I controlli settimanali rilevano un leggero aumento delle catture, ma 

ancora non tali da giustificare un intervento fitosanitario; a ogni modo, è 

iniziata la fase di allerta, andranno così seguiti con attenzione i 

bollettini per conoscere come e quando attuare la difesa con metodi 

convenzionali. Le aziende che impiegano prodotti corroboranti con 

funzione dissuasiva, come basalti, caolini, bentoniti, zeoliti, va attuata o 

mantenuta la copertura, provvedendo a rinnovare il trattamento dopo 

piogge dilavanti.  

Così pure, se non già eseguita, va completato il posizionamento delle 

trappole a cattura massale degli adulti con trappole tipo “attract an kill”, 

una trappola ogni due olivi. 

 

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): se si rilevano 

infestazioni utilizzare prodotti a base di olio minerale in due occasioni, a 

distanza di venti giorni l’uno dall’altro. 
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Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra (Gloeosporium 

olivarum), Piombatura (Pseudocercospora cladosporioides): contro 

questi parassiti fungini si consiglia di impiegare un prodotto rameico che, 

oltre ad essere un fungicida, è batteriostatico e contiene lo sviluppo di 

quei batteri che si sviluppano sull’epidermide dei frutti e attraggono le 

femmine della mosca. 

 

Eventi grandinigeni 

Nell’eventualità di grandinate o di raffiche di vento intense, che 

potrebbero causare abrasioni per sfregamento, è necessario intervenire 

prontamente per la favorire la disinfezione e la cicatrizzazione dei tessuti 

utilizzando prodotti rameici. 

Data, 23 luglio 2021 

Anno 2021, Numero 27 

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/

