
Fase fenologica: riposo invernale o stasi vegetativa  

 

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

Dr. Turchi Pierluca 

Già con il precedente bollettino abbiamo iniziato a valutare i problemi 
che abbiamo avuto in questa campagna produttiva 2021, oggi, però, 
considerato che le temperature hanno iniziato a scendere sotto lo zero 
anche per parecchie ore, valuteremo questo aspetto, perché potrebbe 
dimostrarsi rischioso per i tessuti vegetali dei giovani rami che, tuttora e 
in più impianti, non hanno ultimato la lignificazione, le foglie sono, 

inoltre, ancora carnose e i terreni ben idratati.  
In particolare, le improvvise gelate sono le più pericolose, perché se 
il termometro scenda alcuni gradi sotto lo zero e per qualche giorno si 
possono danneggiare sia le foglie e sia i giovani rametti, in particolare, in 
quegli oliveti dove, storicamente, si sono verificate gelate, con basse 
temperature che si protraggono per molte ore o giorni. 
Un altro fenomeno che con questi cambiamenti climatici si sta 
presentando quasi ogni anno è il gelicidio.  
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MORAIOLO 

Questo è dovuto a pioggia gelida, non neve, o all’umidità che ghiaccia 
che va a cadere o a posarsi sulle foglie e sui rami in tempi molto brevi e, 

questo, provoca un immediato e grave shock termico, che potrebbe 
risultare molto dannoso per i tessuti verdi della pianta, con ustioni da 
freddo sulle foglie, che diventeranno alla ripresa vegetativa giallo/
marrone. 
Sui rametti dell’anno, invece, potrebbero crearsi delle piccole lesioni, con 
spaccature o crepe, che ne comprometteranno il buon funzionamento, 
considerato che proprio lì si otterrà il raccolto della prossima annata. 
L’olivo fa del suo meglio, prova a resistere al gelo alzando la 
concentrazione dei fluidi all’interno e all’esterno delle sue cellule, però, 
se si desidera aiutarlo, soprattutto per limitare eventuali danni, è 
possibile intervenire 10 – 12 giorni prima che giungano gelate, con 
un intervento fogliare utilizzando prodotti specifici, che contengono 
potassio e fosforo, ferro chelato, glicinbetaine e poliammidi, così 
da aumentare la concentrazione idrico-salina nelle cellule dei tessuti 
vegetali. 
In commercio sono disponibili più prodotti in grado di aiutare l’olivo per 
questa occorrenza, che non si limitata solo ad aiutare la pianta a 

superare il freddo invernale, ma apporta pure sostanze fertilizzanti quali 
azoto organico a lenta cessione, fosforo, potassio, calcio.  
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