
Fase fenologica: seconda fase di maturazione delle 
olive, nelle varietà precoci è iniziata l’invaiatura. 
 
Situazione fitosanitaria e 
azioni di contrasto 
Il controllo settimanale sulle 
trappole da monitoraggio per la 
Mosca delle olive ha dato limitate 
catture d’adulti. Pure le 
infestazioni sono minime, date 
dalla presenza di uova e larve di prima età. 
È emersa, invece, la presenza di danni da Margaronia, o 
Cimice verde dell’olivo, con attacchi in più oliveti anche 
molto elevati e localizzati sull’apice vegetativo di 
germogli e di nuove foglie e, si teme, che possano 
attaccare anche le olive. 
Si è notata pure le presenze di Cimice asiatica e di 

Cimice verde. In questo momento la Cimice asiatica 

mostra un calo di adulti a vantaggio dei soggetti giovani, 

di conseguenza anche un aumento di neanidi di seconda 

generazione.  
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MORAIOLO 

In questa fase i danni alle olive sono limitati a 
sottrazione di linfa per l’attività di alimentazione degli 
insetti ma, non è escluso che per la Cimice verde vi 
siano affetti anche sulla qualità degli oli, in quanto 
questo pentanomide potrebbe trasferire odori e sapori 
non desiderati. 
Va segnalato che, con l’aumento dell’umidità, gli 
abbassamenti termici che si sono avuti e le olive che ora 
sono molto recettive, vi è il pericolo di un veloce 
aumento delle ovideposizioni da Mosca, quindi di una 
dinamica attività d’infestazione. 
Per contenerne questi effetti si consiglia un immediato 
trattamento fitosanitario adulticida/larvicida, utilizzando 
l’Acetamiprid (Epik SL), utile a contenere anche le 
popolazioni anche di Margaronia e delle cimici, 
considerando che siamo ampiamente all’interno nei 
tempi di carenza. 
Chi adotta una difesa da Agricoltura biologica è 
necessario che controlli le trappole da cattura massale, 
feromone sessuale e attrattivo alimentare, per verificare 
la loro efficacia di richiamo. 
 

Data, 09/09/2022 

Anno 2022, Numero 36 

O  L  I  V  I  C  O  L  T  U  R  A      D  E  L  L  ’  E  M  I  L  I  A   —   R  O  M  A  G  N  A 

Siamo presenti sui principali social!  

http://www.aipoverona.it/  
 
 
Gruppo Whatsapp 
 
 
Youtube 
 
 
 

 

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 

http://www.aipoverona.it/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/


MORAIOLO 

Chi utilizza l’adulticida Spinosad esche, si ricordi che i 
trattamenti devono essere eseguiti a intervalli di 7-10 
giorni. 
Parassiti fungini 
Occhio di pavone (Spilocaea 
oleaginea), Piombatura dell’olivo 
(Mycocentrospora cladosporoides), 
Lebbra dell’olivo (Colletotrichum 
gleosporioides); l’abbassamento delle 
temperature notturne, la prolungata 
bagnatura fogliare, l’elevata umidità favoriscono lo 
sviluppo di parassiti fungini, particolarmente negli oliveti 
dove, storicamente, hanno fatto sentire la loro presenza. 
In questa fase fenologica è possibile compiere un 
trattamento con prodotti rameici, che presentano pure 
attività di disturbo alle ovideposizioni della Mosca 
dell’olivo e contrasta la diffusione della Rogna dell’olivo 
(Pseudomonas savastanoi). 
Eventi grandinigeni 
In caso di grandine, o forti venti che potrebbero aver 
causare microferite, delle che si consiglia di eseguire dei 
trattamenti con prodotti rameici alle dosi indicate in 
etichetta. 
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