
Fase fenologica: prosegue la ripresa vegetativa, con chiome in buono 

stato vegetativo. Sinora non si riscontrano sintomi da sofferenza idrica, 

si confida però nelle piogge previste per la prossima settimana. 

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca 

Difesa fitosanitaria 

Cecidomide o Rogna delle 

foglie dell’olivo (Dasineura 

Oleae): al momento non si sono 

individuati fori di sfarfallamento, 

le temperature ancora basse, 

soprattutto di quelle notturne, 

hanno reso più lento lo sviluppo 

del fitofago. 

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): 

la situazione termica di diminuzione 

delle temperature di questi ultimi 

giorni hanno limitato i voli d’adulti. 
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MORAIOLO 

Parassiti fungini 

Il notevole sbalzo termico tra le ore 

notturne e l’inizio del giorno provoca 

una prolungata bagnatura delle foglie. 

Le temperature del giorno, che 

raggiungono anche i 17 - 18°C, stanno 

creando condizioni favorevoli affinché 

di attuino delle infezioni da Occhio di 

pavone, Spilocaea oleagine, e altri 

parassiti fungini. Se non si è già provveduto, si consiglia un intervento 

con prodotti a base di rame, Ossicloruro di Rame tetramico micro, 38%, 

gr 350, o la poltiglia bordolese all'1½-2% o Dodina. 

L’utilizzo di prodotti rameici contrasta, o limita, pure il diffondersi del 

batterio Pseudomonas savastanoi, responsabile della Rogna dell’olivo,. 

 

Operazioni agronomiche 

L’innalzamento delle temperature del terreno, anche livello delle radici, 

da la possibilità che si attui sia la mobilità dei nutrienti e sia il loro 

assorbimento da parte delle radici. È il momento, quindi di apporti di 

azoto, possibilmente a lenta cessione, oltre che di altri elementi 

nutritivi. 
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MORAIOLO 

In commercio si trovano fertilizzanti con buone capacità rinverdenti, in 

grado di porre a disposizione elementi a medio e pronto effetto. A ogni 

buon conto la fertilizzazione da attuare ora prevede la 

somministrazione di circa 40 unità d’azoto a lenta cessione, Boro 

(150-200 g/hl) e Zinco (120-150 g/hl), prevedendo due interventi, il 

primo da attuare entro i prossimi dieci giorni e il successivo entro la 

metà del maggio prossimo venturo. 

Se si usano concimi organici pellettati la dose media varia de 2 a 4 kg/

pianta. 

Intervento dopo la potatura 

Si ricorda sempre che, dopo la potatura, è consigliato eseguire un 

trattamento con prodotti rameici, utile per disinfezione delle ferite, per 

contrastare la diffusione di patologie fungine, per prevenire la diffusione 

della Rogna dell’olivo (Pseudomonas siringae pv. savastanoi). 

Tale intervento, se attuato, a breve può sostituire quanto consigliato 

sopra come contrasto ai parasiti fungini.  
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