
Fase fenologica: rigonfiamento delle gemme. 
Alla fine di febbraio è tornato il freddo, con abbassamenti delle 
temperature di qualche grado sotto lo zero, con precipitazioni, anche di 
carattere nevoso. Tutto questo non ha portato danni alle piante d’olivo, 
anche se era iniziata una leggera ripresa vegetativa.  
Solamente nelle aree meno esposte e solo dove è gelata la neve sopra la 
vegetazione, si potrebbe pensare a un leggero congelamento di tessuti 
fogliari, nel caso si avrà la caduta di queste foglie. 
 
Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 
Pierluca 
Situazione vegetativa e fitosanitaria 

In tutti gli areale produttivi gli olivi si presentano mediamente in buone 
condizioni vegetative. Non mancano però presenze di seccumi fogliari 
causati da Cancri rameali, da qualche anno sempre più presenti anche 
nelle nostre zone; si evidenziano con fessurazioni più o meno estese 
della corteccia, di rami e rametti, che portano a un deperimento della 
vegetazione soprastante le lesioni. Infezione queste causate da consorzi 
fungini, prevalentemente, 
Botryosphaeriae e Phoma, che, molto 
spesso, attaccano anche le foglie, 
causandone prima degli ingiallimenti, 
poi il loro disseccamento e caduta. 

Occhio di pavone (Spilocaea 
oleaginea): non si sono notate nuove 
infezioni, gli abbassamenti delle 
temperature ne contengono la 
diffusione. 
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Notiziario olivicolo 2022 

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 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 
Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211 

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 
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MORAIOLO 

Attività di difesa 

Per contrastare la presenza di questi parassiti fungini, va eseguito un 
trattamento con prodotti rameici, utilizzando Solfati, Ossicloruri o 
Poltiglia Bordolese, unendo pure dello Zolfo, intervento utile pure a 
contenere la Rogna batterica dell’olivo (Pseudomonas savastanoi). 

Si raccomanda di non trattare con temperature inferiori ai 10°C e in 
presenza di vento. 

Considerato il lungo periodo d’assenza d’acqua e i ritorni di freddo avuti 
e che si potranno avere durante la stagione primaverile, sarebbe 
consigliabile unire ai prodotti rameici dei biostimolanti, applicati in 
piccole dosi, così da incrementare l’impulso vegetativo della pianta. 

 

Cimice asiatica (Halyomorpha halys): 

nelle ore più calde della giornata e vicino 

a edifici agricoli, si sono rilevate le prime 

presenze di adulti. 
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