
Fenologia: riposo vegetativo - attività dei germogli ferma o rallentata. 

Il fabbisogno di freddo pare assicurato dall’attuale andamento termico e, 
ciò, fa ben sperare sulla differenziazione fiore delle gemme.  

Difesa fitosanitaria 

Al momento non vi è alcuna necessità di eseguire degli interventi con 
agrofarmaci. 

Potatura 

Anche se le temperature possono essere mediamente miti, non si 
consiglia d’iniziare la potatura, sono ancora possibili repentini 
abbassamenti delle temperature, si consiglia di attendere la fine del 
periodo freddo prima di iniziare a potare e, solo nelle aree più calde, 
eventualmente limitarsi al taglio dei rami secchi. 

Il freddo può causare danni ai vari organi dell’olivo: a carico dei giovani 
germogli sviluppatisi in autunno, creando quasi delle alesature con 
variazione di colore delle foglie e dei germogli o con tessuti che perdono 
turgore e dopo imbruniscono. 

Inoltre, in caso di gelata i danni 
possono interessare il legno, con 
fessurazioni o spacchi in seguito alla 
formazione di ghiaccio nei tessuti 
sottostanti. Al momento non si 
segnalano danni di questo tipo. 

In questo periodo, eventualmente nella 
giornate più tiepide è possibile 
eliminare i rami secchi colpiti da Rogna. 
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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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Richiesta di analisi d’interesse generale 

Da un’azienda olivicola di Cesana è stata richiesta un’analisi per immagini su 

campioni di foglie consegnate ai  tecnici Strada Orazio e  Turchi Pierluca 

Osservazioni 

Le foglie presentano disseccamenti che interessano parte della foglia quale la parte 

centrale e i lembi. 

Diagnosi 

Probabilmente siamo in presenza di una fisiopatia. 

Da informazioni raccolte si è appreso che l’azienda ha eseguito un trattamento 
fitosanitario con prodotti a base di solfato di rame a metà dicembre. Con probabilità 

trattasi di una azione fitotossica da prodotti rameici.  
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