
Fase Fenologica: fase iniziale dell’ingrossamento delle olive, che in più 
areali sono già vicini al “grano di pepe”. Questo è uno momenti più 
importanti e, da una prima analisi, sembra che quest’annata dia dei 
soddisfacenti risultati; si dovrà comunque attendere la fine della cascola 
fisiologica, che è al momento in atto. 

Negli oliveti dove si sono realizzati i raccomandati interventi con 
corroboranti gli olivi si presentano in buono stato vegetativo, nonostante 
la scarsità d’acqua. Diventa così necessario sostenere le piante, sia da 
questo importante insufficienza come pure dalle elevate temperature. 

Difesa fitosanitaria 

Tignola (Prays oleae): dal controllo settimanale del 
volo degli adulti si sta entrando nella fase di discesa 
delle cattura, momento in cui si consiglia 
d’intervenire contro questo lepidottero, entro il 16 
giugno prossimo venturo, con prodotti a base di 
Fosmet (esempio Spada 200 EC insetticida 
fosforganico ad ampio spettro, attivo per ingestione 
e contatto.), va applicato seguendo le dosi indicate in etichetta e per un 
massimo 2 trattamenti all'anno, a distanza di 10 giorni l'uno dall'altro. Si 
fa presente che la vendita e la distribuzione di questo prodotto da parte 
dei rivenditori e/o distributori autorizzati è permesso sino al 31 luglio 
2022, mentre il suo impiego è consentito non oltre il 1 novembre 2022. 

Cocciniglia mezzo grano di pepe: è in fase 
di ovideposizione, con presenze dell’80-85% di 
neanidi in migrazione. Il trattamento a 
contrasto della Tignola è utile per contenere la 
popolazione anche di questo coccide. 
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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: 
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0458678260 

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
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MORAIOLO 

Margaronia o Tignola verde dell’olivo (Palpita unionalis): dal 

controllo delle trappole non si sono rilevate catture d’adulti, pur tuttavia, 

come per la Cocciniglia, il trattamento a contrasto della Tignola ne 

abbassa notevolmente la popolazione. 

Mosca olearia (Bactrocera oleae): limitati voli 

d’adulti. Per chi attuata la difesa contro questo 

dittero con trappole a cattura massale di lunga 

durata, sei mesi, (esempio Flypac della 

Serbios) è già il momento di applicarle, se, 

invece, sono di medio periodo, come ad 

esempio la Traptest Isagro, utilizzabile sia per il monitoraggio e sia per la 

cattura massale, è il momento di procurarle, perché tra breve sarà il 

momento di esporle. 

Parassiti fungini 

Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea 

oleaginea) e Cercosporiosi o Piombatura 

(Mycocentrospora cladosporioides): l’attuale 

situazione climatica limita le infezioni, al 

momento non attuare alcun intervento 

fitosanitario. 
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MORAIOLO 

Oliveti non potati 

Nel caso ci siano olivi dove non è stata eseguita la potatura non 

intervenire, eventualmente si opererà a fine luglio, primi di agosto con il 

taglio dei succhioni e dei polloni. 

Danni da vento, temporali e grandine 

Nel caso di eventi grandinigeni e forti venti attuare un trattamento 

disinfettante entro i cinque giorni successivi con prodotti a base di 

Dodina, 2 trattamenti all’anno, oppure prodotti rameici.  
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