
Fase fenologica: primo sviluppo dei frutti, negli oliveti con varietà più 
precoci le olive hanno raggiunto circa il 30% delle dimensioni finali. 

In quest’ultima settimana l’accrescimento si è reso più lento per la 
mancanza di acqua, in particolare in quegli oliveti che maggiormente 
soffrono la carenza idrica.  

Alla buona fioritura è seguita una medio/buona allegagione e la carica è 
generalmente promettente.  

La situazione è tuttavia molto diversa e, se in alcuni oliveti la quantità di 
olive in accrescimento è positivo, in altri sono evidenti situazioni di 
scarsità, anche dovuta a una cascola da temperature troppo elevate. 

Si ricorda sempre di sostenere le piante con l’utilizzo di corroboranti, da 
distribuire mediamente ogni venti giorni utilizzando prodotti a base di 
alghe marine o distillato di legno. 

 

Stato parassitario 

Tignola dell’olivo (Prays oleae): si può 
considerare conclusa la generazione del 
lepidottero, pur tuttavia, chi non ha 
eseguito alcun intervento insetticida è 
ancora possibile attuarlo utilizzando il 
Fosmet (Spada) realizzando così un 
trattamento di “pulizia”. 

due interventi all’anno). 
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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 
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MORAIOLO 

Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae): per 
l’avvio delle infestazioni il rischio è molto 
basso per le ridotte dimensioni delle olive. Chi 
ha il proposito di utilizzare le trappole per la 
cattura massale e non le ha ancora esposte 
deve fissarle entro i prossimi giorni. 

 
 
 

Cocciniglie: oramai si sono raggiunte 
percentuali di schiuse che hanno superato il 
90%, con  presenza di neanidi di più età. Chi non 
ha eseguito l’intervento fitosanitario per la 
Tignola e ha la presenza di questo coccidi, può 
intervenire entro i prossimi giorni con olio bianco. 
Conseguenza delle cocciniglie sono le 
Fumaggini, che creano imbrattamenti sulle 

foglie e sono causate da funghi saprofiti, per eliminarle intervenire con 
prodotti rameici e irrorazioni con soluzione di sapone di Marsiglia. 

Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), 
Lebbra (Gloeosporium olivarum), Piombatura 
(Pseudocercospora cladosporioides): non vi 
sono segnalazioni di nuove infezioni. 

Eventi grandinigeni 

Nell’eventualità di grandinate, intervenire entro 
le 36 ore successive con prodotti rameici o 
Dodina (massimo  
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