
Fase fenologica: è in atto la ripresa vegetative con l’allungamento dei 
germogli. 

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 
Pierluca 

Situazione vegetativa  

In tutti gli areale produttivi gli olivi si presentano in un buone condizioni 
vegetative. 

Non mancano seccumi fogliari, le cui cause potrebbero essere date o da 
un naturale ricambio delle foglie o da alcuni lievi danni da gelate. 

Situazione fitosanitaria  

In questo periodo di temperature mediamente basse non si riscontrano 
sintomi di Occhio di pavone, o Piombatura, o Lebbra. 

Il controllo su infezioni latenti di Occhio di pavone è stato attuato 
mediante la raccolta di foglie giovani e vecchie dalla chioma degli olivi, a 
prima vista sane, che sono state poi immerse per 3 minuti a 
temperature ambiente in una soluzione acquosa di soda caustica al 5%. 
Le foglie vecchie sono state messe in una stufetta a di 50° C per alcuni 
minuti.  

Se ci sono infezioni latenti si vedono quando, osservando in controluce le 
foglie trattate, si compaiono sulla pagina superiore delle macchioline 
scure più o meno circolari. 

 

Data, 18/03/2022 

Anno 2022, Numero 11 

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 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 

Prevenzione fitosanitaria 

Essendo in atto le potature si raccomanda che, nel passaggio tra una 
pianta all’altra, sia eseguita una disinfezione degli strumenti di taglio, 
quali forbici, seghetti, troncatrici, usando soluzioni di sali quaternari di 
ammonio al 1–2%, o di ipoclorito di sodio al 2–3%. 

Subito dopo aver eseguito la 
potatura, va attuato un 
trattamento di disinfezione con 
prodotti rameici, utilizzando 
Ossicloruri, Idrossidi o Poltiglia 
Bordolese. 

Le irrorazioni vanno eseguite nelle 
ore più calde della giornata e in 
assenza di vento. 

 

 

 

Cimice asiatica: nelle ore più calde 
della giornata e vicino a edifici agricoli, 
si sono rilevate le prime presenze di 
adulti, entro la fine del mese saranno 
installate le trappole per il 
monitoraggio. 
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