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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 2/17 
 

 
 

 
 
 

Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna di magazzinaggio delle 
olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 

 
 
DANNI DA NEVE SU OLIVO  

 

Le copiose nevicate insieme alle basse temperature, hanno provocato danni 

(rotture) alle piante di olivo. Pertanto si rendono necessari degli interventi per 

eliminare le parti danneggiate e favorire la ricostituzione della chioma.  Le 

branche principali, soprattutto quelle con un’eccessiva inclinazione rispetto al 

tronco, hanno subito rotture a causa di un accumulo eccessivo di neve sulla 

branca stessa. Il vaso tradizionale (dicotomico), che è ancora molto presente nei 

diversi areali della Regione, è costituito da branche principali piuttosto aperte e 

vegetazione concentrata nella porzione apicale della chioma, per cui in caso di 

neve, è facile riscontrare delle rotture.  

 

Il “vaso policonico semplificato” (la forma di allevamento riconosciuta più 

efficiente) rende meno frequente danni alla struttura per eccessivo accumulo di 

neve grazie a branche principali più erette, con cime evidenti e “leggere” e con 

vegetazione concentrata in maggioranza nella porzione basale della pianta,  

 

Abruzzo Oleum, nel suo programma di attività di assistenza tecnica ogni anno, 

realizza numerosi corsi di potatura su tutto il territorio regionale, al fine di 

fornite le necessarie conoscenze per elevare il livello tecnico e culturale degli 

operatori coinvolti. 

 
 
 
 
 
 
 

Fase di  riposo 
vegetativo: la pianta 
ha cessato l’attività 
vegetativa e si trova in 
riposo. 
                                          

Situazione meteo: La settimana rimarrà 
caratterizzata da nuvole e schiarite, con clima 
sempre asciutto; solo in vista del 2-3 febbraio 
potrà transitare qualche piovasco, soprattutto 
sulle zone interne. Temperature in ulteriore 
generale aumento a inizio Febbraio. 

 

 

VASO POLICONICO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXk3tWz_cYCFcVZFAodyw8LBA&url=http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Ufficio_stampa/Download/Logo&ei=vzy3VdWIOcWzUcufrCA&bvm=bv.98717601,d.bGQ&psig=AFQjCNHOsnspr1zyqHvs-pWbin1KJxgHUw&ust=1438158397132104


                                                                                                
                                               
 

 

Campagna finanziata con il contributo 
dell’Unione Europea e dell’Italia 

Regg. UE 611-615/2014 - II Annualità 
 

Abruzzo Oleum  Soc. Coop. Agr. arl 
Via Po, 113 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) 

Tel. 085.4449472 – Email: abruzzo.oleum@gmail.com 
 
INTERVENTI RIPARATORI 

Una branca primaria spezzata deve essere raccorciata nel primo punto utile rispetto a 
quello di rottura, eliminando anche eventuali zone parzialmente danneggiate; il 
raccorciamento avverrà in corrispondenza di una ramificazione laterale se la rottura è 

avvenuta in un tratto intermedio, mentre, all’inserzione sul tronco o dopo un breve 
tratto se la rottura è avvenuta nel tratto basale. Successivamente alla ripresa 
vegetativa, dai numerosi succhioni che si origineranno sulla superficie di taglio, nel 

primo anno si elimineranno solo quelli troppo verticali, e successivamente si 
selezioneranno gradualmente quelli meglio disposti ed inclinati per arrivare, dopo 2-3 

anni, alla nuova branca primaria in sostituzione della precedente. 

DANNI DA FREDDO 

Manifestazione del danno: 

• Foglie e rami di 1-2 anni; la potatura può essere eseguita normalmente, come se la chioma non fosse danneggiata; 
nel caso in cui il danno è maggiore nella parte basale, è opportuno alleggerire la porzione apicale di chioma in 

maniera da stimolare maggiore nuova vegetazione nella parte bassa. 

• Branche terziarie e secondarie, estesi anche alle primarie; con la potatura si dovrà raccorciare la chioma fino alle 
zone in cui si nota un rigoglioso sviluppo di nuovi germogli in cui legno e corteccia sono perfettamente integri. 
Quando la struttura secondaria è completamente rovinata, si deve intervenire su quella primaria, raccorciando le 

branche principali anche oltre il necessario per stimolare nuova vegetazione più vigorosa nella porzione basale di 
chioma, evitando così che il riscoppio vegetativo si concentri nella parte apicale della chioma con relativa difficoltà 

di rivestimento in basso. 

• Su chioma e tronco (gravi); è necessario eseguire il taglio al ciocco, liscio e leggermente inclinato, scalzando la 
ceppaia ed eseguendo il taglio circa  10 cm. sotto il livello del terreno; ciò permette di l’insorgenza di polloni di 
ricostituzione di ottima qualità che svilupperanno più facilmente proprie radici. 

I danni da gelata quando non gravi, spesso sono limitati alle varietà più sensibili facilmente riscontrabili attraverso 
imbrunimenti e successiva caduta delle foglie o fessurazioni dei rami di un anno. Comunque per la valutazione dei danni è 
consigliato aspettare la ripresa vegetativa in primavera o piena estate, quando è maggiore la richiesta di acqua e si valuta 

meglio la funzionalità dei vasi al fine di capire meglio dove e con quale intensità l’albero è in grado di vegetare. 
La necessità di intervenire con potature drastiche ai fini della ricostituzione su oliveti danneggiati, potrebbe rappresentare 
anche una opportunità per risolvere eventuali problemi strutturali degli alberi; si può effettuare la riforma del vaso 

tradizionale verso il vaso policonico, riducendo il numero delle branche primarie ed eliminando le dicotomie, rendendo così 
le piante più facili da gestire, sia per la potatura stessa, che per la raccolta. 

 
CENA DI DEGUSTAZIONE CON ABBINAMENTO CIBO E OLIO 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: AGRITURISMO “SANTA FELICITA” - VIA B. PROFETA, 8 A CEPAGATTI (PE) 
DATE:  03 FEBBRAIO ALLE ORE 18:30 
 
INCONTRO TECNICO: ”USO SOSTENIBILE E DISTRIBUZIONE DEI FITOFARMACI IN OLIVICOLTURA” 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: SOC. COOP. AGR. SAN NICOLA – C.DA CRIVELLA, 1 – POLLUTRI (CH) 
DATE: 13 FEBBRAIO 2017 – ORE 17:00 
 
 
 
 

L’Abruzzo Oleum Soc. Coop. Agr. arl  è  a disposizione di tutti gli olivicoltori presso la propria sede in via Po n.113 
a San Giovanni Teatino (CH).     Tel. 0854449472  –  Email. abruzzo.oleum@gmail.com 
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