
Edizione del 29 aprile 2022 

Fase fenologica: nella maggior parte degli oliveti siamo in fase di primo getto delle 

mignole, peraltro ben evidenti e raggruppate in forma di grappolo. Le precipitazioni 

da giovedì 21 a martedì 26 aprile, che, mediamente, hanno portato dai 25 ai 35 mm 

di pioggia, hanno contribuiranno a idratare le piante, i terreni e a sollecitare la 

fioritura. Si stima che questa arriverà tra circa 20 – 25 giorni. 

Da una prima stima visiva della numerosità delle sembra che l’annata promettere 

bene, poi confidiamo che anche il proverbio “con mignola d’aprile si condisce col 

barile” ci dia ragione. 

In questa fase un trattamento nutrizionale per via fogliare può sicuramente rivelarsi 

utile, così da dare la possibilità alla pianta di far fronte di alimentare meglio i 

germogli e i fiori, con l’apporto di concimi organici contenenti alghe marine e boro, 

in grado di aiutare anche l’allegagione ed eventuali danni da ritorni di freddo. 

Difesa fitosanitaria 

Cecidomia (Dasyneura oleae): il controllo 

di questa settimana ha rilevato qualche 

raro, probabilmente con l’innalzamento 

delle temperature della settimana prossima 

avremo più uscite, così, nelle aree 

storicamente più colpite,  
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MORAIOLO 

sarà bene programmare un intervento fitosanitario. Vi daremo maggiori 

informazioni la settima prossima. 

Margaronia dell’olivo o Tignola verde 

(Palpita unionalis) e Tignola dell’olivo 

(Prays Oleae): per questi due lepidotteri in 

questa settimana si sono avute nelle 

rispettive trappole minimali catture d’adulti, 

probabilmente i movimenti ventosi e le 

sopraggiunte piogge non hanno dato che 

poche occasioni di volo. 

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): 

in oliveti già colpiti si sono notate le prime neanidi, al 

momento non sono opportune azioni di contrasto. 

Cimice asiatica (Halyomorpha halys): negli oliveti si 

sono notate presenze di qualche adulto in più, dovute 

a migrazioni dai siti di svernamento verso gli olivi. 

Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleaginea), 

Piombatura o Cercospora (Mycocentrospora cladosporioides), 

Lebbra (Colletotrichum gloesporioides): le condizioni climatiche 

di questi ultimi giorni determinano condizioni favorevoli allo 

sviluppo e diffusione di queste crittogame.  
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MORAIOLO 

Si raccomanda, per chi non lo ha ancora eseguito, di procedere con un intervento 

fitosanitario, entro i prossimi giorni, con prodotti rameici (ossicloruri, poltiglie, 

solfati). Dove si riscontrano infezioni già in atto è possibile utilizzare la Dodina. 

Fumaggine (Capnodium spp., Alternaria spp., ecc): negli 

oliveti dove lo scorso anno si sono avute infestazioni da 

cocciniglie e permane ancora sulle foglie uno strato di 

nerume, è possibile intervenire con un lavaggio con soda 

caustica all’1%, o sapone di Marsiglia, o sapone potassico 

molle per uso agricolo. Si ricorsa che sulla vegetazione, 

l’imbrattamento nero di questi residui fungini, causano una riduzione dell’attività 

fotosintetica e un rallentamento degli scambi gassosi. 

Rogna dell’olivo (Pseudomonas 

savastanoi): anche se più volte ricordato, 

questa malattia va sempre più 

diffondendosi, per contenerla non ci sono 

agrofarmaci specifici, abbiamo però visto 

che l’utilizzo del prodotto Dentamet alle 

dosi di 300 g/hl ne riduce l’incidenza. 
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