
Fase fonologica: riposo vegetativo 

Difesa fitosanitari: non attuare alcun intervento. 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca—Paolo Andraghetti 

Sabato e domenica scorsi hanno portato una perturbazione gelida, 

piovosa e con neve nei territori interni, che proveniva dal Nord-Atlantico 

ed è penetrata attraverso le Alpi occidentali. Le temperature si sono 

abbassate anche di qualche grado sotto lo zero, al momento non hanno 

causato danni sensibili agli olivi.  

Va ricordato che i diversi tessuti della pianta hanno differenti tolleranze 

al gelo, quelli verdi, come foglie e giovani rami, mostrano danni a -3/-4°

C., mente quelli lignificati soffrono con temperature di -5/-6°C per due o 

più giornate. 

Le temperature minime, anche se inferiori a -2/-3°C durate di notte, non 

creano danni e, al mattino, si sono rialzate a 6-7°C.  

Diverso potrebbe essere stato per gli olivi potati da poco, magari con 

tagli importanti non cicatrizzati, in questi casi si potrebbero aver avuto 

dei danni da congelamento a livello di vasi linfatici, ma ce ne 

accorgeremo solo alla prossima ripresa vegetativa, quando noteremo  
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MORAIOLO 

sul ramo un forte riscoppio vegetativo sotto al punto di danno e una 

debolezza e scarso rigoglio vegetativo sopra. 

Pure dove è caduta della neve dei giorni scorsi non si sono avuti danni 

agli olivi da carichi troppo alti e tali da provocare rotture di rami. 

Se avessimo avuto la possibilità d’osservare cosa è accaduto dentro la 

pianta d’olivo all’arrivo del freddo, avremmo visto che, nei tessuti, tra 

cellula e cellula e all’interno delle cellule stesse, la pianta ha concentrato 

in fretta i sali e gli zuccheri, così da abbassare il punto di congelamento 

e far resistere le cellule per alcuni giorni. 

La concentrazione dell’acqua che si trova dentro le cellule ha impedito di 

congelarsi, così pure quella negli spazi fra le cellule, ciò determina la non 

fuoruscita di acqua dalle cellule evitando la disidratazione cellulare che 

avrebbe portato alla morte dei tessuti. 

Sono stati molto limitati, se non assenti, anche i danni meccanici per 

eccesso di peso della neve, che sarebbero stati possibili in piante malate 

da carie o con chiome molto abbondanti. 
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