
Fase fenologica: oramai la fase della raccolta delle olive e della 

spremitura è in fase di sfinimento, con rese in olio comprese tra il 14% e 

il 15%. 

 

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

Dr. Turchi Pierluca 

Anche se non si è ancora eseguito un esame puntuale, è possibile 

valutare che nell’area collinare si sono avute perdite di olive per circa un 

40% di una produzione normale, dovuto essenzialmente alla siccità, che 

ha posto le piante d’olivo a un notevole affaticamento fisiologico.  

Migliori sono state le prestazioni produttive della pianura.  

Fondati si sono rilevati pure i nostri consigli sulla corretta valutazione dei 

tempi di raccolta, ritardati rispetto a precedenti annualità per 

raggiungere una corretta maturazione delle olive, ciò ha permesso 

d’ottenere maggiori rese e qualità superiori degli oli. 

Con il prossimo bollettino vi riporteremo i risultati delle analisi chimiche 

e organolettiche degli oli che abbiamo campionato. 
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Notiziario olivicolo 2021 

I dati sono raccolti dai tecnici dall’Associazione Regionale Frantoiani O-

leari e Olivicoltori dell’Emilia — Romagna in sigla “A.R.F.O.” e si riferi-

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.  

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 

Tecnici: 

Provincia Forlì/Cesena: Dr. Orazio Strada 
(ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi 

Provincia di Rimini: Dr. Ivan Forcellini 

(Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti 
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MORAIOLO 

Consigli Fitosanitari e agronomici 

1. A coloro che hanno concluso la raccolta e non 

hanno ancora eseguito un intervento 

fitosanitario di “disinfezione pre-invernale” 

degli olivi si consiglia di attuarlo entro la 

settimana prossima utilizzando ossicloruro di rame. 

2. Si raccomanda di non eseguire interventi di 

potatura con tagli importanti ma, 

eventualmente, di limitarsi e togliere i 

polloni, i succhioni che non siano necessari 

per ripristinare parti della chioma e se 

presenti, rami secchi. 

3. Le temperature sono ancora miti e i terreni sono ora idratati, sarà 

così bene riportare al terreno con fertilizzazioni il fosforo e il 

potassio che la pianta ha assorbito. 

4. Ne avevamo già parlato, ma, sapete bene, che giova sempre 

ripetere, 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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