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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA OLIVO  
n° 1 del 19 aprile 2022 

 
 
 

SITUAZIONE METEOROLOGICA 

Tempo generalmente poco nuvoloso fino a giovedì 21 aprile; per venerdì cielo coperto con piogge 

moderate. 

 

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

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersa al link 

http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-

obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/ 

 

FENOLOGIA 

La fase fenologica prevalente in gran parte della regione è di accrescimento dei germogli.  

 
 

Potature 

 
Continuano le operazioni di potatura; viste le basse produzioni del 2021 e con lo scopo di limitare 

il fenomeno dell’alternanza di produzione è consigliabile effettuare una potatura più spinta senza 

comunque eccedere troppo nei tagli ed evitando troncature superiori ai 10-12 cm di diametro se 

non in caso di necessità. 

 

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 

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, 

RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

http://www.osmer.fvg.it/
http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/
http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/
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La forma di allevamento a “vaso policonico” è ideale per esaltare la produttività e 

ridurre i costi di potatura e raccolta. Per ottenere tale forma è necessaria una potatura 

annuale ma leggera. Le relative operazioni di taglio dovrebbero essere limitate 

all’indispensabile con tagli di diametro non superiore ai 10-12 cm.  

Per una corretta potatura è importante ricordare alcune regole fondamentali: 

 

1) individuare le 3 – 4 branche principali con una inclinazione di 45 gradi circa e se del 

caso eliminare le branche soprannumerarie, quelle sovrapposte o danneggiate e raccorciando 

quelle che si sono eccessivamente allungate; 

 

2) individuare l’apice vegetativo di ogni branca alleggerendolo nella parte interna ed 

eliminando i competitori; 

 

3) eliminare a raso i succhioni (rami dorsali delle branche principali) e i polloni (rami che si 

sviluppano ai piedi dell'albero, a volte anche dalla radice), svuotando la parte centrale della 

chioma avendo cura di lasciare qualche ramo inclinato più lateralmente per eventualmente 

riformare la chioma; 

 

4) eliminare i rami esauriti che generalmente stanno nella parte inferiore della branca 

fruttifera.  
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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.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la potatura si possono togliere le parti infettate dalla Rogna, da Cancri rameali o attaccate 

da insetti; tali residui di potatura dovranno essere allontanati dall’oliveto e se possibile bruciati. 

 

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 contro funghi e batteri (Occhio di pavone, Piombatura e Rogna) 

favorisce la disinfezione e la cicatrizzazione dei tagli di potatura. 

 
Disseccamenti della chioma 

Qualora si riscontrassero disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche si 

raccomanda di rivolgersi ai numeri telefonici sottostanti per un sopralluogo dei tecnici ERSA ed 

un eventuale prelievo di materiale da sottoporre ad analisi. 

 

INFORMAZIONE IMPORTANTE: 
 

Da quest’anno ERSA ha attivato un nuovo servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo 

desiderino di ricevere, tramite l’applicazione Telegram scaricata su PC, tablet o smartphone, la 

notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di 

produzione biologica per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione e anche 

possibile la consultazione. 

Per l’olivo produzione integrata il canale dedicato è il seguente: 

 

Cv Bianchera appena potata a vaso 

policonico 

http://www.ersa.fvg.it/
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Iscriviti al nostro canale Telegram: ERSA FVG Bollettini di produzione integrata olivo  

 

Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_olivo_IMP  

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

ERSA – Sezione olivicoltura 

cell. 3389385559 

 


