
Fase fenologica: continua la raccolta delle olive, con rese in olio 

comprese dal 13,00 al 14,50%.maturazione delle olive e raccolta in atto. 

Le analisi chimiche e organolettiche che sono state eseguite in 

questa settimana da oli extra vergini d’oliva prelevati e analizzati presso 

frantoi di Cesana, Rmini, Forlì, hanno dato di massima i seguenti 

risultati: 

 Acidità: compresa dallo 0,17 allo 0,22%, espresse in acido oleico 

libero, limite massimo per l’olio extra vergine d’oliva 0,8%. 

 Perossidi: compresi dal 3,11 al 5,91, è un’alterazione di tipo 

ossidativo, espressa in milliequivalenti di ossigeno attivo per chilo di 

olio (meq O2/kg). 

 Il limite relativo al numero di perossidi per un olio extra vergine di 

oliva è 20. 

 Profili organolettici: fruttati leggeri e medi, con amari e piccanti in 

armonia tra loro.  

 I sapori di amaro e piccante dell’olio extra vergine di oliva sono 

dovuti alla presenza di composti fenolici dell’olio e sono un pregio. 
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scono 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.  
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0458678260 

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  

E Olivicoltori dell’Emilia—Romagna 

Tecnici: 

Provincia Forlì/Cesena: Dr. Orazio Strada 
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MORAIOLO 

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada - Dr. Ivan Forcellini – 

Dr. Turchi Pierluca—Dr. Paolo Andraghetti 

 

Situazione Fitosanitaria 

Si consiglia, sia chi ha già concluso la raccolta e 

sia chi per quest’annata è senza olive, di attuare 

un intervento fitosanitario utile a contenere i 

parassiti fungini, come l’Occhio di Pavone 

(Spilocaea oleagina) e la Lebbra (Gloeosporium 

Olivarum), o eventuali fumaggini, o Batteriosi, come la Rogna dell’olivo 

(Pseudomonas savastanoi). 

 

E’ possibile la potatura durante o dopo la raccolta delle olive? 

È un quesito che  sovente viene chiesto dagli olivicoltori che, per motivi 

di tempo, tendono ad eseguire tagli sulle piante durante la raccolta o 

subito dopo. 

Da un punto di vista fisiologico l'olivo non ha un ben preciso periodo per 

la potatura, certamente attuare dei tagli prima dei periodi freddi 

invernali potrebbe far conseguire dei danni da gelo nei punti dove è stato 

eseguito il taglio. 
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MORAIOLO 

Altro pericolo è dato dal rallentamento 

della cicatrizzazione del legno dovuto alla 

basse temperature che, in ogni caso, 

rallentano le attività vegetative della 

pianta, aumentando così il rischio 

d’infezioni da funghi patogeni.  

Tutti questi motivi portano a considerare 

che il miglior momento per la potatura è 

alla ripresa vegetativa, quando non si avranno più pericoli per le basse 

temperature. 

Pur tuttavia è anche possibile che, in concomitanza della raccolta, o 

nell’immediato successivo, si possano attuare dei tagli, che sarebbero 

più di pulizia che di potatura, e rivolti all’asportazione di succhioni e 

polloni e di tutte quelle parti di chioma che si presentano secche. 

Quando si procede all’eliminazione di questi rami andrebbe prima fatta 

una valutazione, andrebbero sempre eliminati? Ci potrebbero essere dei 

casi in cui questi rami potrebbero servire per rimpiazzare branche 

disseccate o danneggiate, sfruttando così il loro potere di rinnovvare di 

parte della chioma. 
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