
Fase Fenologica: tra piena fioritura e caduta petali. 

Ottima presenza di fiori con buon carico di pollini l’ARPAE Emilia-
Romagna nel Bollettino Pollini rileva:dal 23 al 29 maggio “ Si ritrovano 
alte e diffuse concentrazioni di pollini di olivo”.  

Tendenza dal 30 maggio al 05 giugno 2022: “previste alte concentrazioni 
di pollini di olivo” 

Consigli agronomici 

Sostenere la pianta d’oliva con corroboranti a base di alghe marine, 
distillati di legno. 

I corroboranti no sono prodotti fitosanitari, agiscono sul vigore della 
pianta d’olivo senza compiere effetti diretti contro i patogeni e i parassiti, 
sono differenti dai fertilizzanti perché non svolgono principalmente 
funzione nutrizionale. Data la mancanza di precipitazioni si deve così 
sostenere la pianta, va così aggiunto dell’azoto organico a lenta 
cessione. 

Questi apporti vanno attuati con una concimazione fogliare, attuata nelle 
ore più fresche della giornata, o al mattino presto o alla sera. 

Gestione del terreno: 

In oliveti inerbiti, attuare falci frequenti affinché l’erba non superi 
l’altezza di circa 25 cm. 

In oliveti a terreno nudo si consiglia di effettuare delle lavorazioni dello 
strato più superficiale del terreno per eliminare le erbe infestanti e 
limitare l’evapotraspirazione. 
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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 

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell’Italia  - Regg. UE 611-615/2014 
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MORAIOLO 

Difesa fitosanitaria 

Tignola dell’olivo: al momento non si consiglia 
alcun trattamento fitosanitario. 

Margaronia o Tignola verde: limitati danni non 
si giustificano interventi chimici. 

 

Cocciniglia mezzo grano di pepe: dove è stata segnala la 
presenza abbiamo schiuse del 70% delle uova con stadi giovani di 
neanidi, pertanto non è ancora il momento d’intervenire, oltre alla 
considerazione che siamo in fioritura. 

Cocciniglie cotonose: limitate presenze, non 
richiedono interventi specifici di lotta. 

Cimice asiatica (Halyomorpha halys): 
presenze di adulti in aumento, si sono 
riscontrate ovature in campo. Al momento non 
si richiedono interventi specifici di difesa. 

Cotonello dell’olivo (Euphyllura olivina): presenza d’infestazioni, ma 
non sono tali da prevedere interventi specifici 
con agrofarmaci..  

Occhio di pavone o Cicloconio - 

Cercosporiosi o Piombatura – Lebbra 

dell’olivo: le condizioni climatiche attuali 

limitano la possibilità d’infezioni. Al momento si 

sconsigliano interventi con prodotti rameici, se necessario, intervenire 

con Dodina (esempio SYLLIT 544 SC). 
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