
Fase fenologica: gli olivi si trovano nella fase di riposo vegetativo. 

 

Difesa fitosanitaria: non attuare alcun intervento. 

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca—Paolo Andraghetti 

 

Meteo e oliveti 

Dopo le precipitazioni anche nevose di lunedì 10, la settimana dal 17 al 

21 gennaio 2022 ha visto il ritorno di condizioni di cielo in prevalenza 

sereno. Le temperature massime giornaliere sono state comprese tra i 5 

gli 8°C, mentre quelle notturne sono scese anche a -4°C., attenzione 

quindi a non potare con presenza di gelate notturne. 

Le precipitazioni della settimana sono state di circa 2 mm, inferiore di 

circa 8,5 mm alle attese di stagione. I terreni si presentano ben idratati, 

però se consideriamo il periodo ottobre 2021 e la data odierna, 21 

gennaio 2022, abbiamo ben - 43 mm di acqua nei terreni rispetto ai dati 

storici. 

Gli olivi si presentano a ogni buon conto in un regolare vegetativo e i 

rametti dell’anno, che porteranno la produzione di olive per questo 2022, 

hanno mediamente raggiunto lunghezze comprese dai 27 ai 30 cm. 
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Notiziario olivicolo 2022 

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 

Iniziamo con le lavorazione del terreno 

Sappiamo che i cambiamenti climatici impongono nuove operazioni 

agronomiche negli oliveti, una di queste è la gestione dei terreni volta a 

incrementare la permeabilità, l’assorbimento e l’immagazzinamento delle 

precipitazioni negli strati profondi; migliorare la porosità e l’aerazione tra 

le particelle del terreno.  In questo modo si migliorerà i movimenti 

dell’acqua e dell’aria nel suolo, oltre che la penetrazione delle radici. 

Il mese di gennaio è il più asciutto dell’anno, diventa così ideale per 

attuare lavori ai terreni, anche ora non sono ne bagnati ne gelati, ma 

sono in “tempera”, ossia si ha un’umidità che permette di eseguire 

lavorazioni con il minimo sforzo e il miglior risultato possibile. Si 

stabilisce la “tempera” prendendo una manciata di terra e, dopo averla 

stretta, se si sbriciola facilmente 

significherà che è in “tempera”. 

Negli oliveti che non sono inerbiti è 

consigliabile attuare una lavorazione 

utilizzando il “ripuntatore”, a denti fissi o 

a molle, in questo modo il terreno smosso 

non è riportato in superficie. In questa 

operazione è possibile usare un trattore 

anche di media o piccola potenza (50/70 

hp), così da raggiungere profondità 

limitate a 35-40 cm. 
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MORAIOLO 

Se il ripuntatore ha una limitata larghezza rispetto alle distanze tra fila e 

fila, sarà bene partire dai lati e chiudere al centro. Alla fine il terreno 

lavorato si presenterà smosso in superficie e, in sezione, aumenterà la 

macroporosità e lo sgretolamento della massa. 

Negli oliveti inerbiti si useranno 

gli “arieggiatori”, lasciano 

intatto lo strato erboso 

superficiale, mentre scendono a 

una profondità di 20-25 cm, 

migliorando la struttura del 

terreno, favorendo il 

radicamento e il drenaggio delle 

precipitazioni. 
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