
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter 29 
4 gennaio 2023 
 

                                                                                                                                                                               Foto © AAO 

Quando è il periodo della potatura? 
 

Piante in vaso vendisi 
Diverse piante in vaso aspettano 
di essere piantate in terra ma per 
questioni di spazio sono in 
vendita. Chi fosse interessato 
può contattare il sig. Claudio 
Rossi di Gudo - cell. 079 / 207 16 
36. 
 

    
 
Botte in acciao inox vendesi 
Chi fosse interessato alla botte di 
L. 150 (per olio o vino) può 
chiamare il sig. André Gall – cell. 
079 / 620 26 35. Prezzo 
indicativo CHF 150.00 – trattabili. 
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 La potatura degli olivi sta diventando sempre più difficile con 
autunni troppo caldi, inverni miti e soprattutto corti. 
 
È fondamentale garantire all’olivo la possibilità di una buona produttività in 
quanto è necessario rinnovare la chioma e stimolare la fioritura rispettivamente 
l’allegagione. Ma i freddi tardivi con ritorno di gelate sono sempre più diffusi. 
In generale le piante di olivo vanno potate durante il riposo vegetativo che di 
solito coincide con l’inverno.  
In questo periodo l’albero rallenta il suo sviluppo e quindi è possibile effettuare 
i tagli senza compromettere la salute dell’olivo. 
La pianta potata è però esposta maggiormente alle gelate risentendone 
spesso in modo importante. È quindi basilare spostare la potatura verso il 
termine della stagione fredda quando le gelate sono minori.  
 
I cambiamenti climatici stanno rendendo la situazione più difficile a chi deve 
potare. Autunni particolarmente caldi, inverni corti e ritorni tardivi di freddo 
possono mettere in pericolo la produzione negli oliveti. La potatura si effettua 
tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Importante è alcune settimane 
prima che inizi la fioritura.  
 
Anche al Sud delle Alpi alcune zone sono a rischio di gelate. Malgrado sopporti 
abbastanza bene il freddo invernale, anche l’olivo risente delle gelate nel caso 
in cui sia già stata potata. Temperature attorno allo zero  possono già causare 
danni importanti alle piante appena potate. 
I ritorni di freddo con gelate primaverili compromettono anche la fioritura ma 
potare anche troppo tardi spingendosi più in avanti con la potatura per evitare 
le gelate potrebbe rischiare di nuocere alla buona ripresa vegetativa. 
 
È quindi importante trovare il momento giusto per la potatura tenendo conto 
delle varie esigenze di tempo da investire per i vari lavori, di necessità per 
regolare la produzione di olive e delle bizze del tempo che sono sempre più 
imprevedibili e più frequenti. 
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