
Fase fenologica: riposo vegetativo 

La stagione è conclusa e chi non ha eseguito il 

trattamento con il rame dopo la raccolta può ancora 

approfittare del clima senza gelo per intervenire, 

soprattutto dopo l’uso che si è fatto con gli abbacchiatori 

meccanici, che creano microferite e diffuse lesioni ai 

rametti. 

In questo modo conterremo anche il potenziale d’inoculo 

dei patogeni fungini, presente negli oliveti, come 

l’Occhio di pavone.  

Quest’attività è molto utile anche su olivi giovani, non 

ancora in produzione, per prepararli ai rigori invernali, 

perché si andrà ad indurire e rallentare la crescita dei 

germogli, che sono ricchi di umori e sono fragili. 
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Queste giovani olivi, potrebbero anche avere bisogno di 

una protezione dal freddo, e, se del caso, è possibile 

coprirli con del tessuto non tessuto, attenzione a non 

usare cellophane e altri materiali non traspiranti, che 

creerebbero solo condense e alterazioni delle 

temperature interne in caso 

di giornate con sole. 

Sempre nei giovani impianti 

sono anche da controllare e 

riposizionare i tutori delle 

piante e i legacci morbidi, in 

modo da sostenere 

adeguatamente la piantina in 

caso di nevicate, dove 

aumenta il peso sui rami 

dato dalla neve stessa. 
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Se si devono fare dei reimpianti negli oliveti vanno 

aperte le buche in modo che il terreno usufruisca 

dell’azione del gelo e dell’aria. 

Ultimo consiglio non attuare potature in questo periodo, 

in caso di gelate, la parte tagliata potrebbe andare 

incontro a seri danni.  

Ricordando che un olivo potato è una pianta indebolita e 

i tessuti esposti alle temperature rigide possono 

risentirne, disseccandosi e arrivando persino a 

compromettere parte della produzione vegetale. 
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