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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA/BIOLOGICA OLIVO  
n° 2 del 31 marzo 2020 

 

Speciale Potatura 
 

La potatura dell’olivo, oltre ad accrescere la produzione, migliorare sensibilmente la qualità e la 

distribuzione dei trattamenti fitosanitari, mira anche a migliorare la forma della pianta che 

naturalmente tende a crescere in maniera eccessiva e disordinata con una chioma che tende 

verso l’esterno diventando simile a un cespuglio. Questa irregolarità sottrae anche la luce ai rami 

più produttivi danneggiandone la resa in termine di fruttificazione. 

La forma di allevamento caldeggiata per in nostri areali è quella a vaso policonico in quanto, 

alle nostre latitudini, permette il miglior irraggiamento della chioma ed inoltre: 

- rispetta la fisiologia della pianta garantendo un buon equilibrio vegeto-produttivo 

- la potatura negli anni successivi è facilitata 

- la raccolta e i trattamenti sono facilitati 
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Per una corretta potatura è importante ricordare alcune regole fondamentali: 

 

- individuare le 3 – 4 branche principali con una inclinazione di 45 gradi circa; 

- eliminare a raso i rami dorsali delle branche principali svuotando la parte centrale della chioma; 

- individuare l’apice vegetativo della branca alleggerendolo nella parte interna ed eliminando i 

competitori.  

 

Mantenendo i principi sopra elencati dovremo interpretare la potatura in base alle esigenze delle 

singole piante tenendo in considerazione in particolare la varietà, la vigoria, il portamento e la 

densità della chioma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

 

REVISIONE EUROPEA DEL RAME 

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 

dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione 

totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni (mediamente 4 kg 

all’anno/ettaro). 

 

SITUAZIONE METEOROLOGICA 

 

Le previsioni meteorologiche dell’OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it 

 
 

SITUAZIONE FITOSANITARIA 

 

Occhio di Pavone 

http://www.osmer.fvg.it/
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Dai monitoraggi effettuati non appaiono attualmente nuove infezioni di occhio di pavone. La 

cascola di foglie presente specialmente sulla varietà bianchera è da attribuire alle persistenti 

piogge autunnali che hanno creato un ambiente molto favorevole al fungo. 

 

Cimice asiatica 

 

Le temperature di metà marzo hanno riattivato gli adulti svernanti di Halyomorpha halys e in 

questi giorni si è iniziata la posa delle trappole di monitoraggio. 

 

STRATEGIE DI DIFESA 

 

Al termine delle operazioni di potatura è consigliabile effettuare un trattamento a base di rame 

prediligendo formulati a maggiore resistenza al dilavamento. Il rame in questa fase oltre ad 

esplicare un efficace azione fungicida favorisce la disinfezione e la cicatrizzazione dei tagli di 

potatura. 

 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

ERSA – Sezione olivicoltura 

UD-GO-PN cell. 3346564262; 3389385559 

TS tel.  040 3775852   cell. 3357543021 


