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Fenologia: distensione delle mignole stanno toccando le grandezza 

finale e sono pronte a fiorire. 

Difesa fitosanitaria 

Cecidomide o Rogna delle foglie 

dell’olivo (Dasineura Oleae): in calo 

le ovideposizioni e presenza di pupa 

nelle foglie, usciranno probabilmente 

tra una quindicina di giorni. Chi non 

ha ancora eseguito l’intervento 

fitosanitario a contrasto è ancora in 

tempo per attuarlo purché entro i prossimi 4-5 giorni entro sempre 

utilizzando Epik®SL, insetticida a base di acetamiprid. 

Si fa presente che questa intervento ha anche la funzione di “pulizia”, 

per mantenere bassa la popolazione della Tignola dell’olivo (Prays 

oleae), della Margaronia dell’olivo o Tignola verde (Palpita unionalis) 

e dell’eventuale presenza di cocciniglie che, con questo aumento delle 

temperature, hanno avuto un’accelerazione nella fuoriuscita di neanidi. 

 

Data, 13/05/2022 

Anno 2022, Numero 19 

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 
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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 

Rogna dell’olivo: chi ha piante 

lesionate da questa batteriosi risulta 

utile la distribuzione in pre e post 

fioritura di prodotti induttori di 

resistenza, tra questi il Dentamed alla 

dose di 300 g/hl., che si è rivelata 

efficace riducendo significativamente 

la formazione di nuovi tubercoli, 

inoltre, essendo una miscela 

fertilizzante a base di zinco e rame complessata ad acido citrico, è in 

grado aiutare la pianta a superare meglio la fioritura, l’allegagione e la 

prima formazione delle olive. 

Parassiti fungini 

Le attuali condizioni climatiche e l’umidità stanno favorendo lo sviluppo 

dei patogeni fungini, infezioni potrebbero propagarsi alla sulla nuova 

vegetazione. Negli oliveti predisposti a queste malattie, particolarmente 

l’Occhio di pavone, è possibile intervenire ma più con prodotti rameici, 

perché orai troppi vicini alla fioritura, andrà così utilizzata la Dodina o 

Trifloxystrobin + Tebuconazolo, sostanze attiva che sono efficaci anche 

contro Cancri rameali, Lebbra e Piombatura. 
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MORAIOLO 

Nota operativa 

Se si attua l’intervento con Epik®SL è possibile aggiungere, seguendo le 

indicazioni in etiche anche i prodotti fungicidi, compreso il boro, per 

aiutare la fioritura e l’allegagione. 

Nota sulle concimazioni 

Chi in marzo/aprile ha usato fertilizzanti prontamente disponibili, come 

l’urea o il nitrato ammonico, in questo momento di pre-fioritura può 

apportare la quota rimanente di azoto, circa 30 kg di azoto/ettaro; ha 

pure la possibilità di ricorrere alla concimazione fogliare, magari 

integrando con boro, manganese e zinco. 

Dosi 

Le dosi di massima potrebbero essere se si usa urea 0.8-1.0%, se 

fosfato biammonico 2%.  
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