
Fase fenologica: riposo invernale. 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca 

Considerazioni annata produttiva 2021 

A conclusione dell’annata olivicola 2021 è un obbligo redigere, seppur in 

forma sintetica, un resoconto produttivo, agronomico e fitosanitario. 

In quest’annata, l’aspetto climatico è stato determinante, perché gravato 

da una primavera scarsa di precipitazioni, seguita da un’estate ancora 

più avara d’acqua.  

Nella ripresa vegetativa le piante d’olivo si presentavano già in condizioni 

stress idrico, pur tuttavia hanno ben risposto al risveglio grazie alle 

sostanze di riserva accumulate lo scorso anno.  

La fioritura si è svolta regolarmente e l’allegagione ha dato speranza di 

una sufficiente presenza d’olive. 

Nei mesi di luglio e di agosto è, però, perdurata la siccità, tanto da 

causare importanti cascole d’olivo da stress idrico.  

Pure settembre, sebbene siano sopraggiunte alcune brevi piogge, è stato 

scarso di precipitazioni. 
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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: 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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MORAIOLO 

Nei mesi estivi a Rimini, Cesena e Forlì sono caduti complessivamente 

tra i 33 e i 74 mm di pioggia, contro una medie di precipitazione degli 

ultimi trent’anni di 150 200. 

L’estate 2021 si può così considerare tra le più siccitose dal 1990.  

Pure le temperature hanno fatto segnare valori molto elevati, tanto che 

quest’estate 2021 è stata una delle più calde mai registrate. 

A Ferragosto le temperature hanno superato i 38°C, con venti secchi da 

Sud-Ovest. 

In generale l’olivo si adatta bene a condizioni di prolungata carenza 

idrica, grazie a un apparato radicale capace di svilupparsi in profondità. 

Le sue foglie, inoltre, piccole e rigide, portano stomi protetti da cellule in 

grado di chiudersi velocemente, così da non disperdere la preziosa 

umidità interna. 

In condizione di carenza idrica l’olivo ha pure la possibilità di frenare lo 

sviluppo della chioma per favorire l’approfondimento delle radici. 

Il sistema vascolare ha cellule molto strette e brevi grazie alle quali, 

anche con scarsa presenza di umori, riescono a far scorrere agevolmente 

l’acqua nel suo interno. 

In questi casi però la produzione subisce inevitabilmente delle perdite e, 

per il 2021, ha segnato un -40%. 
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MORAIOLO 

Per quanto riguarda l’aspetto fitosanitario le elevate temperature e la 

siccità hanno molto contenuto lo sviluppo della Mosca dell’olivo e della 

Tignola dell’olivo, come pure dei parassiti fungini, Occhio di pavone, 

Piombatura, Lebbra, tanto che le azioni di contrasto con prodotti 

fitosanitari sono stati molto limitate, in alcuni casi assenti. Si è 

consigliato un intervento contro la Mosca nella terza decade di 

settembre. 

A creare problemi è stata, invece, la presenza della Dasineura oleae, che 

ha aumentato la sua pericolosità.  

Gli adulti di questo dittero sono comparsi a marzo e hanno deposto le 

uova su foglie e infiorescenze  poco prima della fioritura. 

Le larve sono penetrate nei tessuti fogliari dove si sono formate le 

caratteristiche galle.  

Nella maggior parte delle aziende olivicole non si è attuato alcun 

trattamento fitosanitario. 

Durante i periodi della maturazione, ad iniziare dalla metà di settembre, 

si sono attuati i rilievi, visivi e di laboratorio, per determinare gli indici di 

maturazione, che hanno portato a consigliare la raccolta delle olive dopo 

il 25 ottobre.  
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MORAIOLO 

La produzione d’olio, limitata dal punto di vista quantitativo e con rese 

non elevate, ha portato invece oli di qualità, con limitati profumi ma con 

buona presenza di  
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