
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 

Un impianto olivo eseguito a regola d’arte riesce a entrare meglio e 

prima in produzione. 

La preparazione del terreno deve escludere ogni ristagno d’umidità 

soprattutto a livello radicale. 

Gli olivi vanno piantati con razionalità ed in epoca adatta e assicurare 

alla pianta le migliori condizioni per un facile attecchimento ed un rapido 

sviluppo. 

Nell’areale produttivo di competenza è possibile eseguire uno scasso a 

buche singole, in ogni punto in cui andrà posta a dimora la pianta di 

olivo. 

La profondità da raggiungere dipende soprattutto dalla natura del 

terreno, se è di medio impasto tendente al compatto, basterà 

raggiungere la profondità sufficiente a contenere l'apparato radicale della 

pianta o poco più, ad ogni modo non inferiore a cm. 50 x cm. 60 x cm. 

60 di profondità. 

 

Data, 11/02/2022 

Anno 2022, Numero 06 

O  L  I  V  I  C  O  L  T  U  R  A      D  E  L  L  ’  E  M  I  L  I  A   —   R  O  M  A  G  N  A 

Siamo presenti sui principali social!  

http://www.aipoverona.it/   
 
 
Gruppo Whatsapp 
 
 
Youtube 
 
 

 
 

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 

http://www.aipoverona.it/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/


MORAIOLO 

Il sesto d'impianto dell'olivo è legato a più fattori, ma, in linea generale, 

si consiglia di lasciare tra le file lo spazio mimo di 5 metri per passare 

con i macchinari e sulla fila non scendere sotto dei 4 metri tra pianta e 

pianta. 

Tabella del numero di piante: 

 

 
Nelle aree del  Centro – Nord Italia, è preferibile eseguire l'impianto a 

fine inverno inizio primavera per evitare eventuali danno da ritorno di 

freddo. 

 

Distanza m n. piante 

5 x 5 400 

5 x 6 333 

6 x 6 278 

6 x 7 238 

7 x 7 204 

7 x 8 178 

8 x 8 156 
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Il mese di marzo rappresenta un buon momento, che è estendibile fino 

ad aprile. 

Teoricamente la piantagione degli alberi d’olivo in vaso potrebbe essere 

eseguita anche successivamente ma le piante poi necessitano di 

maggiori attenzioni e irrigazioni frequenti durante la stagione estiva per 

superare lo stress da trapianto ed evitare fallanze di attecchimento. 

Prima di piantare gli olivi va eseguito lo squadro dell’area e individuato 

sul terreno le posizioni delle piante tramite l’apposizione di piccole canne 

o bastoni. 

Nel punto esatto dove andrà interrata la pianta di ulivo, deve essere 

scavata la buca. 

La pianta va collocata, nella buca, con il suo pane di terra a un’altezza 

tale che il colletto (zona di passaggio fra il fusto e l’apparato radicale) sia 

di qualche centimetro al di sopra del piano di campagna. 

Per evitare che il "pane" terra si scomponga, bisogna bagnare i vasetti 

prima della piantagione. 

La buca va richiusa con terreno friabile e bene sminuzzato, in modo da 

accostarsi precisamente all’apparato radicale, evitando la formazione di 

sacche d’aria.  

Nei primi anni di vita, la pianta ha bisogno di un sostegno a fianco, più o 

meno alto a seconda della forma prescelta e dell'altezza a cui si vuole 

formare l'impalcatura. Questo tutore va posto nel lato antistante alla 

direzione del vento, andrà infisso nel terreno. 
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L’altezza del tutore deve essere pari al punto in cui inizierà l’impalcatura 

dei rami. 

Si lega il fusto al tutore mentre i rametti laterali non vanno mai 

allacciati, ma devono rimanere liberi. 

I materiali di legatura devono essere in pvc morbido o in juta, devono 

essere resistenti ma non creare strozzature al fusto.  

La legatura va poi periodicamente controllata per verificarne la tenuta ed 

evitare strozzature. 

Le varietà consigliate sono: correggiolo, leccino, pendolino, moraiolo, 

rossina, frantoio. 

I tecnici sono a disposizione per consigli e indicazioni. 
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