
Fase fenologica: riposo invernale. 

In quest’ultima settimana durante la notte le temperature sono 
scese sotto lo zero, anche per parecchie ore, torniamo così a 
parlare di danni da gelo e come gli olivi andrebbero 
adeguatamente preservati. 

I primi sintomi di sofferenza li riscontriamo sulle foglie e sui 
germogli, che tendono ad appassire le punte, che possono 
anche prendere un colore prima marrone e poi rapidamente 
marrone scuro. 

Il problema non è se una notte va sotto zero, ma è quando 
anche durante la giornata fa freddo e questo perdura per più 
giorni, in questi casi si potrebbero verificare delle micro lesioni, 
che rappresenterebbero un punto di entrata per la Rogna. 

 In questi casi, non sarebbe opportuno attendere la riprese 
vegetativa, ma sarebbe utile intervenire subito, e i prodotti 
rameici, come gli ossicloruri, sarebbero ottimi alleati, in quanto 
lo ione rame è un principio attivo a carattere battericida, inoltre 
indurisce i tessuti, aiutando la pianta a superare le temperature 
invernali e protegge da altre malattie come l’Occhio di pavone. 

Ai rameici si potrebbero aggiungere dei corroboranti che 
potenziano le difese interne in modo da renderle meno 
suscettibili a stress termici. 
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I corroboranti apportano a sostanze che migliorano il 
funzionamento dell’intera pianta rendendola più resistente, 
quindi maggiormente capace di resistere meglio al freddo, 
mettendo in atto un meccanismo che aumenta la tolleranza alle 
basse temperature concentrando sostanze in grado di diminuire 
il punto di congelamento dei fluidi cellulari. 

Tra queste sostanze vi sono la glicin-betaina, un aminoacido 
modificato, unita a potassio e fosforo. La glicin-betaina è 
metabolizzata in maniera veloce all’interno dei tessuti vegetali. 

L’applicazione continua, ogni 10-15 giorni fino a 3-4 volte, alla 
dose di 3 L/ha consente un adeguato accumulo di potassio 
determinante per il mantenimento dell’integrità strutturale delle 
cellule e la tolleranza al freddo.  

A questi prodotti si aggiunge un’ampia gamma di corroboranti a 
base di alghe marine, ugualmente in grado di attenuare 
eventuali danni da gelate improvvise. 

Un altro fenomeno è dovuto alla pioggia gelida o all’umidità, 
che ghiaccia, provocando un immediato shock termico, che 
potrebbe risultare dannoso per i sottostanti 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. 
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