
Fase fenologica: riposo vegetativo 

 

Difesa fitosanitaria: sono sospesi gli interventi fitosanitari 

 

Considerazioni e consigli dei vostri 
tecnici in merito alla potatura 2023 

Stiamo trascorrendo un gennaio come 
se la stagione invernale sia stata quasi 
assente, così si è spinti ad iniziare le 
potature, senza però pensare che 
siamo ancora in pieno inverno e che, 
forse tornerà il freddo. Così, se per 
esigenze aziendali è necessario 
intervenire è possibile iniziare con tagli 
di pulizia sul secco, nel togliere polloni 
e succhioni, evitare però tagli importanti che riducono la chioma.  

A questo proposito è utile ricordare che nella passata stagione si sono 
ottenute medie o limitate produzione d’olive, considerato lo stress 
termico e la siccità, così la potatura di quest’anno non dovrebbe essere 
pesante, perché se energica stimolerebbe l’attività vegetativa a scapito 
di quella produttività. 

Sarebbe così bene valutare la possibilità di assicurarsi un buon 
potenziale di gemme a fiore, attuando limitati e piccoli tagli, che 
stimolerebbero la formazione di nuovi germogli, più che attuare tagli 
importanti, che spingono verso un accrescimento vegetativo.  
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Notiziario olivicolo 2023 

I dati sono raccolti dai tecnici dall’Associazione Regionale Frantoiani 

Oleari e Olivicoltori dell’Emilia — Romagna in sigla “A.R.F.O.” e si 

riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha 

reso disponibile l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, 

tablet, pc  (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comu-

nicazioni riguardanti l’olivicoltura.  

Realizzato da: 

AIPO OP soc. coop. arl 
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 
0458678260 

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell’Emilia—Romagna 
Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211 

Tecnici: 

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada 
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi 

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini 

(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti 
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Particolarmente la potatura di questo 2023 andrebbe ragionata più per 
ottenere una risposta vegeto-produttiva della pianta spingendo su una 
maggiore presenza di fiori. Addirittura in questo 2023 potrebbe 
diventare utile l’utilizzo di alcuni polloni, per compensare la vigoria della 
pianta stessa avendo maggiore sintesi clorofilliana. Agendo in questo 
modo, poi quando saremo in luglio o in agosto e se ricorressero le 
necessità, si toglierebbero questi polloni con una potatura verde. 

Per meglio definire quanto sopra esposto si riportano alcuni semplici 
concetti di fisiologia dell’olivo come quello che questa pianta tende 
sempre a fissare un rapporto stabile tra le dimensioni della chioma e 
quelle dell'apparato radicale. Con l'asportazione di una parte della 
chioma, l'olivo tenderà sempre a ristabilire questo rapporto e lo farà 
aumentando la formazione e l'allungamento dei germogli, riducendo 
l'accrescimento del tronco e la formazione di nuove radici; di fatto 
diminuisce l'attività produttiva.  

Noi vediamo questi effetti quando osserviamo che in un oliveto si è 
eseguita un'intensa potatura e constatiamo l'emissione di polloni e 
succhioni più del normale. 

Attuando una potatura leggere e, magari lasciando qualche pollone nelle 
piante con chioma meno sviluppata, si aiuterebbe a sviluppare 
maggiormente anche l'apparato radicale. Soprattutto se si presentasse, 
come per gli ultimi due anni, scarsità di piogge, l’apparato radicale che 
avrebbe in questo modo la possibilità di approfondirsi ed esplorare un 
maggior volume di terreno per la ricerca dell’acqua. 

Torneremo su questo argomento che è interessantissimo. 
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