
Fase fenologica: fase di pre-fioritura con comparsa di fiori nelle aree 
più esposte. 
 
Situazione oliveti 
L’attuale situazione degli oliveti è di stress idrico e, in questa fase di 
fioritura e d’allegagione, sarebbe necessario che la pianta d’olivo avesse 
disponibilità d’acqua. 
La siccità, infatti, influenza negativamente la produttività, in questo 
momento perciò la pianta va aiutata con prodotti corroboranti come il 
Dentamet, una miscela di rame e zinco complessata ad acido citrico, 
oppure il Distillato di legno Bio, ricco di acidi organici, polifenoli, tannini, 
flavonoidi e alcoli.  
Entrambi i prodotti si utilizzano per via fogliare, che è la più semplice e 
comune. 
È pure possibile, per chi ha la disponibilità, una loro applicazione 
mediante fertirrigazione. 
  
Difesa fitosanitaria 
Tignola dell'olivo (Prays oleae): è 
iniziato il monitoraggio con trappole 
attrattive, per ora vi sono limitate 
catture d’adulti, questa generazione di 
maggio, però dalla settimana prossima 
seguiremo ancora più il suo sviluppo 
perché, dopo l’allegagione, le larve, 
appena nate dalle uova deposte 
sull’oliva, entrano dentro alle olive in 
fase di accrescimento. 
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Notiziario olivicolo 2022 
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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.  
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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 
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MORAIOLO 

Margaronia o Tignola Verde dell'Olivo (Palpita unionalis): limitate 

catture d’adulti, non attuare alcun intervento fitosanitario. 

Cecidomia (Dasyneura oleae): 

catture limitate, non attuare alcun 

intervento fitosanitario.  

 

 

 

 

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia 
oleae): continua l’uscita di neanidi, non sono 
ancora opportune azioni di contrasto. 

 

 

 

Cimice Asiatica (Halyomorpha 
halis): presenze ancora limitate. 
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MORAIOLO 

Cotonello dell’olivo (Euphyllura 
olivina): presenza limitata dello psillide, 
con comparse nella parte esterna della 
chioma di secrezioni bianche e cerose, 
simili al cotone, inserite tra le 
infiorescenze e i bocci fiorali. Se non si 
costatano gravi infestazioni, non è 
consigliabile intervenire con agrofarmaci. 
 

 

 

Parassiti fungini 

Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea); 
Cercospora dell’olivo o Piombatura 
(Mycocentrospora cladosporioides); Lebbra 
dell’olivo (Gloeosporium olivarum): anche se le 
condizioni climatiche limitano la possibilità di 
sviluppo delle crittogame, negli oliveti dove 
storicamente sono soggetti a infezioni fungine, 
se necessario, intervenire con fungicida a base di 

Dodina, (esempio SYLLIT 544 SC sino alla fine della fioritura massimo 2 
trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni) non usare prodotti 
rameici in questa fase. 
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