
Fase fenologica: riposo invernale. 

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini – Turchi 

Pierluca — Paolo Andraghetto 

Abbiamo trattato la Dasineura, poi 

l’Occhio di pavone, oggi affrontiamo 

la Cocciniglia mezzo grano di pepe, 

Saissetia oleae, diffusa in tutte le 

aree olivicole.  

Nell’area di Rimini, Cesena e Forlì la 

presenza di questo parassita 

raramente causa dei danni, però la sua infestazione su olivi, anche se 

limitata, porta comunque a dei danni per le coltivazioni.  

Questa cocciniglia si caratterizza per la presenza di uno scudetto 

semisferico di colore scuro, con in rilievo una H, che ricorda un grano di 

pepe, da qui il suo nome; mentre l’uovo è di colore salmone aranciato.  

Le larve alla nascita sono piatte, poi diventano ovali e di colore giallo 

bruno.  
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Notiziario olivicolo 2021 

I dati sono raccolti dai tecnici dall’Associazione Regionale Frantoiani O-

leari e Olivicoltori dell’Emilia — Romagna in sigla “A.R.F.O.” e si riferi-

scono 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 comu-

nicazioni 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 

Tecnici: 

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada 
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi 

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini 

(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti 

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

Questa cocciniglia sverna come larva o neanide di 2° o 3° stadio; 

raggiunge lo stato di femmina adulta da aprile a luglio, periodo in cui 

ovodepone, con un massimo in giugno/luglio. Ogni femmina posa oltre 

200 di uova, che schiudono da fine giugno a metà settembre. 

Le prime neanidi raggiungono entro l’anno lo stadio adulto.  

Nelle nostre zone questa cocciniglia ha un’unica generazione all’anno.  

Le temperature oltre i 35-36°C e quelle invernali, sotto lo zero, limitano 

le popolazioni del parassita.  

La Saissetia oleae sottrae linfa all’olivo, diminuendo il suo vigore, inoltre, 

emette sostanze zuccherine, chiamate melata, dove si sviluppa la 

Fumaggine, un insieme di più funghi che non sono patogeni ma 

imbrattano e anneriscono foglie e rametti, rendendoli più sensibili 

all’attacco di patogeni secondari.  

La difesa chimica si attua con interventi fitosanitari contro le neanidi ai 

primi stadi di sviluppo, a base di “oli bianchi”, normalmente distribuiti a 

fine giugno secondo indicazioni da monitoraggio. 

All’occorrenza questo trattamento va ripetuto a settembre.  

L’utilizzo di insetticidi contro la Tignola e la Mosca contendono la 

popolazione della Saissetia oleae.  
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MORAIOLO 

Alcuni accorgimenti agronomici, sono in grado d’integrare la lotta 

chimica, come una razionale potatura annuale, dato che crea sulla 

chioma un microclima contrastante lo sviluppo dell’insetto.  

Le fertilizzazioni con non eccessivi apporti azotati e l’uso corretto 

dell’irrigazione, senza abbondare, rendono gli olivi meno soggetti agli 

attacchi della cocciniglia. 
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