
Fase Fenologica: accrescimento delle olive e indurimento del nocciolo, 
le dimensioni finali hanno superato mediamente l’80% delle dimensioni 
finali. 
 
Note 
La continua assenza di precipitazioni e le temperature elevate stanno 
provocando di disseccamenti e cascola di olive. Per sostenere la piante in 
questo affaticamento fisiologico si consiglia di attuare un intervento con 
alghe o distillati di legno, mediamente ogni venti giorni. 
Si porta pure a conoscenza che, nel ricercare sempre nuove tecniche per 
far fronte agli stress da alte temperature alle olive, sono in corso delle 
prove con prodotti in grado di ristabilire l’equilibrio idrico delle cellule 
delle drupe, evitando, o limitando, situazioni di disidratazione da caldo.  
 
Mosca delle olive (Bactrocera oleae): le olive 
sono recettive alle ovideposizioni, in questo 
momento però le alte temperature limitano il 
volo degli adulti, così le catture di adulti nelle 
trappole da monitoraggio sono limitate. Pure le 
infestazioni sono minime, con presenze di uova 
e larve di prima età, le quali però sono per la 
maggior parte soggette a mortalità da caldo.  
Al momento non vi è, pertanto, la necessità di effettuare trattamenti con 
agrofarmaci, pur tuttavia, a variare questa situazione potrebbero esservi 
le locali e brevi piogge che cadute in questa settimana, le quali oltre a 
portare un po’ di sollievo agli olivi, cambiano la situazione fitosanitaria, 
perché le olive che sono state idratate, potrebbe in breve tempo essere 
oggetto di ovideposizioni da parte delle Mosche femmina. 
Si consiglia proprio per questo di rimanere in allerta e di seguire i 
prossimi bollettini, o di contattare i tecnici. 
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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 

Chi opera in regine di agricoltura biologica, invece, potrebbe già 
intervenire entro la prossima settimana con lo Spinosad. 
Alle aziende che attuano il controllo con repellenti/imbrattanti, come 
bentoniti – caolini - zeoliti, si ricorda che, mediamente, questi prodotti 
hanno una persistenza di tre settimane, mentre, in caso di piogge 
intense, sono facilmente dilavate, così va ripristinata la copertura. Nella 
distribuzione di questi repellenti è importante che la chioma sia ben 
irrorata e che le olive siano rivestite uniformemente dal prodotto. 

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia 
oleae): in alcune aziende si è rilevato che le alte 
temperature e la siccità stanno favorendo la 
presenze di questa cocciniglia, sia nella forma 
adulta sia in quella giovanile. Se negli oliveti si 
rileva la necessità è possibile intervenire con 
olio bianco minerale, da distribuire nelle ore più 

fresche della giornata, serali o di primo mattino, oppure Sali potassici 
degli acidi grassi, l’intervento può essere rifatto dopo una decina di 
giorni. 

Cimice asiatica (Halymorpha halys): la popolazione sta risalendo ed è 
iniziato lo sfarfallamento degli adulti della prima generazione, che sono 
già in accoppiamento e inizieranno a deporre le uova per la prossima 
generazione; molti di loro sono destinati allo svernamento, oltre a quelli 
della prossima generazione che chiuderà il ciclo. Al momento, negli olive, 
non si sono rilevate presenze tali da richiedere un intervento fitosanitario 
specifico. 

Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Piombatura 
(Pseudocercospora cladosporioides), Lebbra (Gloeosporium olivarum): 
non si sono state riscontrate nuove infezioni, perciò non è necessario 
attuare alcun intervento fitosanitario. 
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MORAIOLO 

Eventi grandinigeni 
Nell’eventualità di grandinate è necessario agire prontamente con la 

disinfezione delle percosse e ferite alle parti vegetali con prodotti 

rameici, se gli eventi tempestosi sono stati intensi, anche con raffiche di 

vento che potrebbero aver causato abrasioni per sfregamento, vanno 

attuati due interventi, rispettando il minimo intervallo riportato in 

etichetta. 
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