
Fase Fenologica: secondo accrescimento dell’oliva, si ha 
l’avvio del processo accrescimento delle cellule della polpa. 
 
Mosca delle olive (Bactrocera 
oleae): la permanenza delle elevate 
temperature mantengono limitati i voli 
degli adulti, nelle trappole da 
monitoraggio si sono avute catture 
medie da 6 a 12 individui adulti 
maschi, rare le femmine. Dai controlli 
settimanali si è riscontrato un aumento delle punture 
d’assaggio, probabilmente dettate anche dalla necessità della 
mosca di dissetarsi e alimentarsi. Contenute, invece, le 
ovideposizioni, con presenze di mortalità da caldo sia di uova e 
sia di larve di prima età. 
Le infezioni attive medie danno per le zone di Rimini da 0 a 
1,5%, Cesena, da 0 a 2%, Forlì da 0 a 2%, sono quasi assenti 
le larve di seconda età.  
Considerato che dalla prossima settima si avranno degli 
abbassamenti di temperatura, uniti a occasionali precipitazioni 
e aumento dell’umidità, pur non avendo la necessità di attuare 
al momento alcun intervento fitosanitario, si avvisa di rimanere 
in allerta e di porre la massima attenzione per il prossimo 
bollettino olivicolo. 
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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 

Chi adotta una difesa fitosanitaria con l’utilizzo di trappole da 
cattura massale dovrà controllare la capacità di richiamo del 
feromone sessuale, mediamente 4 – 6 settimane, e gli attrattivi 
alimentari. 
Se si stanno usando prodotti coprenti/repellenti come caolino, o 
bentonite, o zeolite, va verificato il loro stato di rivestimento, 
perché le precipitazioni potrebbero aver tolto il prodotto. 

 
Cimice asiatica (Halymorpha 
halys): sono in aumento gli 
sfarfallamenti estivi degli adulti 
della prima generazione, la 
presenza di questo insetto 

all’interno degli oliveti è ad ogni modo limitata.  
 
Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra 
(Gloeosporium olivarum), Piombatura 
(Pseudocercospora cladosporioides): le 
attuali condizioni climatiche, con elevate 
temperature e limitata o insignificanti 
bagnature fogliari, non danno origine a 
situazioni infettanti, di conseguenza, al 
momento non va attuato alcun intervento 
fitosanitario. 
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MORAIOLO 

Eventi grandinigeni 
In caso di grandine, o forti venti che potrebbero aver causare 
micro ferite, si consiglia di eseguire dei trattamenti con prodotti 
rameici, alle dosi indicate in etichetta, entro le 24 36 ore 
successive all’evento. 
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