
Fase fenologica: è in atto la ripresa vegetativa, con piante d’olivo che 

presentano chiome mediamente rigogliose. 

Le temperature sono ancora un po’ più basse rispetto alle medie storiche 

per lo stesso periodo.  

La stessa valutazione delle “soglie termiche su base dieci”, indicano che 

abbiamo un ritardo di circa sette giorni rispetto allo scorso anno.  

Questo calcolo è dato dalla somma termica tra le differenze di 

temperature medie giornaliere e lo “zero di vegetazione”, quest’ultimo è 

quel valore di temperatura sotto il quale non vi è sviluppo vegetativo e, 

per l’olivo, sono 10°C. 

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca 

Da più Associati sono giunte richieste di chiarimento in merito ai possibili 

danni da freddo dopo tra il 25 e il 26 febbraio scorso, quando una 

nevicata, in più oliveti anche intensa, ha interessato il nostro areale 

olivicolo. Le temperature sono diminuite fino allo zero e, sono 

sopraggiunte anche delle gelate, che si sono ripresentate anche nelle 

notti di questa settimana, magari come evento sporadico ma che, 

comunque ha fatto scendere il termometro anche di 1 – 2 gradi sotto lo 

zero, con danni che potranno essere valutati solo più avanti.  
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MORAIOLO 

Fortunatamente il clima è molto 

asciutto e, questo, attenua i 

danni. Se ci fosse stata più 

umidità avremo, probabilmente, 

danni ai tessuti. 

Se gli olivicoltori sono 

preoccupati, ne hanno tutte le 

ragioni, specifichiamo, che al 

momento, notato danni, anche 

se non si possono escludere che in qualche caso vi siano riprese 

vegetative difformi, dovuti a questa variabilità meteorologica e al 

susseguirsi di giorni con basse e alte temperature, che rendono più lento 

lo sviluppo di alcuni germogli a favore di altri. 

Il suggerimento per prevenire questa possibile difformità e supportare la 

pianta d’olivo in questa ripresa è di mantenere un equilibrio vegetativo 

tra i germogli nelle prime fasi di sviluppo. 

L’olivicoltore in questi casi può intervenire con apporti stimolanti, di cui 

ne abbiamo accennato la settimana scorsa. Questi prodotti sono in grado 

di sostenere la crescita e lo sviluppo delle piante durante tutto il ciclo di 

vita della coltura e hanno la capacità di stimolare quei processi naturali 

per migliorare l’assorbimento e l’efficienza dei nutrienti,  
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oltre alla tolleranza agli stress esterni, in particolare per incrementare la 

crescita delle radici e mantenere un corretto rapporto tra radici e 

chioma, funzioni che sono regolate da ormoni vegetali o fitormoni. 

In commercio abbiamo più prodotti di questo tipo, con formulati diversi, 

che vanno dal distillato di legno, a base di proteine animali e vegetali, 

trasformate e parzialmente idrolizzate; altre sostanze organiche vegetali 

e animali, solfati ammonici, urea formaldeide, solfati di potassici, fosfati 

bi ammonico. 

L’utilizzo di biostimolanti è ben promettente per dare rigoglio agli olivi e 

le dosi da applicare mediamente variano da 1 a 2,5 lt/ ettaro con costi 

variabili da 25 a 50 euro/ettaro per intervento, la maggior parte dei 

formulati sono consentiti anche in agricoltura biologica. 
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Difesa fitosanitaria 

Si raccomanda sempre che durante le operazioni di potatura si 

disinfettino gli attrezzi di taglio nel passaggio da una pianta all’altra.  

Subito dopo aver eseguito la potatura, va attuato un trattamento di 

disinfezione usando prodotti rameici, che possono essere con formulati di 

Solfati, Ossicloruri o Poltiglia Bordolese, in questo periodo vanno eseguiti 

nelle ore più calde della giornata e in assenza di vento. 

Si ricorda che l’impiego del rame non è circoscritto solo ai trattamenti 

antifungini, come l’Occhio di pavone e la Piombatura, è pure utile anche 

in caso di batteriosi, come la Rogna dell’olivo. 
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