
Fase fenologica: gli olivi sono in fase di post raccolta, 
mediamente hanno uno stato fisiologico buono, grazie anche 
alle precipitazione di questi ultimi giorni, che, sebbene ancora 
insufficienti a colmare la scarsità d’acqua annua, hanno 
comunque idratato le piante.  

Le temperature medie giornaliere, ancora miti, e valori termici 
dei terreno molti vicini alle serie storiche del periodo, stanno 
portando gli olivi a un leggera ripresa vegetativa, si sono notate 
delle emissione di nuovi germogli. Già con i prossimi 
abbassamenti delle temperatura però gli olivi inizieranno ad 
entrare nella fase di riposo vegetativo.  

Parassiti fungini: si mantiene alta la 
possibilità d’infezioni da crittogame, dovuta a 
una  situazione climatica d’elevata umidità. E’ 
opportuno, pertanto, verificare lo stato 
dell’apparato fogliare e dei rametti degli 
oliveti per accertare una possibile presenza di 
patologie fungine, come l’Occhio di pavone e la Cercosporiosi, o 
batteriche, come la Rogna dell’olivo. In questo momento, sono 
già in atto, anche se in forma molto limitata ed errata, che 
procurano lesioni e ferite all’apparato proprio in un momento di 
elevata umidità e bagnatura fogliare, ciò rappresenta una via 
preferenziale per l’inoculo di crittogame. Si consiglia, nel caso si 
evidenzino le caratteristiche manifestazioni patologiche da 
crittogame di effettuare un intervento con prodotti rameici o 
Dodina. 
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Carie o Luppa: in oliveti e con presenza di piante con età 
avanzata, indebolite da Occhio di pavone, Rogna dell’olivo, 
Cocciniglia mezzo grano di pepe, si è riscontrato un 
aggravamento d’infezioni da Carie dell’ulivo, con presenza di 
marciumi secchi sul tronco. Questa malattia del legno è causata 
da più parassiti fungini, che decompongono i tessuti della 
corteccia, penetrano nell’albero attraverso le ferite, di potatura 
o altre lesioni, e riducono progressivamente il legno a una 
consistenza spugnosa, friabile, dal colore interno molto chiaro, 
sino a giungere a un ammasso polverulento. Queste parti 
infette vanno tolto durante l’invernata tagliando profondamente 
il legno malato, sino a mettere a nudo i tessuti ancora sani, tale 
tecnica è chiamata “slupatura” e, conclusi i tagli, la zona 
interessata va disinfettata con ossicloruro di rame. 

 

Data, 25/11/2022 

Anno 2022, Numero 47 

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/


Consigli agronomici 

A. Si raccomanda di non eseguire interventi di potatura con 
tagli importanti ma, eventualmente, di limitarsi e togliere i 
polloni, i succhioni che non sono necessari per ripristinare 
parti della chioma e se presenti, rami secchi. 

B. Le temperature sono ancora miti e i terreni sono ora 
mediamente idratati, sarà così bene riportare al terreno con 
fertilizzazioni il fosforo e il potassio che la pianta ha 
assorbito. Ne avevamo già parlato, di massima da un ettaro 
d’oliveto tra asportazioni e le reintegrazioni, si può 
considerare di restituire al terreno, orientativamente, 3 
quintali Perfosfato Minerale (18%) ad ettaro e 2 quintali a 
ettaro di Solfato Potassico (50-52%) ad ettaro. 
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