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Presso il Centro Sperimentale e Dimostrativo dell’A.R.S.A.C. sito in contrada Bettina in 

agro del comune di Gioia Tauro (RC) sono presenti diversi campi di ulivo con diverse 

cultivars  tra le quali vi è la cv Sinopolese, anno di impianto 1996 allevata a vaso con sesto 

d’impianto 6,5, x 4,5, metri. 

Tale cultivar, nonostante negli anni sia stata sottoposta a “piccoli e leggeri” interventi di 

potatura lo sviluppo della chioma sbilanciato verso le parti distali delle branche principali. 

Tale aspetto tende a prevalere su quello della parte basale con il risultato che, la 

fruttificazione si sposta progressivamente in alto rendendo tutte le operazioni colturali 

difficoltose e eccessivamente onerose. 

Inoltre, l’ombreggiamento causato da tale portamento ha provocato, nella parte basale  e  

laterale delle branche  un esteso disseccamento, accentuato anche da attacchi di occhio di 

pavore (Spilocaea oleaginea S. Hughes, 1953. Sin Cycloconium oleaginum ) favoriti dai ristagni 

di umidità . Nei casi più gravi si è verificata      una importante riduzione della capacità 

produttiva con una perdita di superficie fruttificante nella parte basale della chioma e  

totalmente improduttive. 
 

 

 
 
 
 
 
 

L’ULIVETO       CV        SINOPOLESE 

SOTTOPOSTO A POTATURA 

STRAORDINARIA NEL PERIODO 

GENNAIO-FEBBRAIO 2022. 

 
Motivazione dell’intervento. 

Le piante del campo in questione si presentavano con una parte secca della chioma che 

nella maggior parte dei casi rappresenta il 75-80% dell’intera chioma. Questa è la naturale 
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conseguenza della graduale perdita dell’efficienza vegetazionale della parte basale, dovuta 

sia alla mancata circolazione dell’aria (ristagni d’umidità) che all’ombreggiamento 

reciproco tra le piante con compenetrazione delle chiome (infittimento vegetativo). 

Determinante è stata la velocità con cui questi due aspetti si sono verificati, il tutto legato 

alla vitalità della Sinopolese che notoriamente è una cv molto vigorosa. 

 

 

Ciò ha reso indispensabile 
l’intervento di potatura 
straordinaria, con interventi 
severi sulle branche           principali, al 
fine favorire un buon  equilibrio 
tra attività vegetativa e 
produttiva.  

Su    queste basi si è svolto 
l’intervento in questione. 

 

L’olivo è una pianta con il dimorfismo dei germogli, parte di essi andranno a formare i rami 

prossimali destinati ad ampliare e consolidare lo sviluppo della chioma determinando così 

il rinnovo della vegetazione, attraverso il condizionamento o la sostituzione dell'asse 

principale di sviluppo della branca primaria, mentre i rami distali sono indirizzati verso 

l’attività  riproduttiva. 

In definitiva, il supposto basilare per una regolare produzione è la realizzazione di un 

buon  equilibrio tra attività vegetativa (rami prossimali) e produttiva (rami distali). 

Descrizione dell’intervento attuato. 

Il campo  formato dalla cv Sinopolese si presenta con una vegetazione concentrata nelle 

porzioni distali delle branche mentre nella parte più interna appare spoglia per lunghi tratti. 
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L’intervento ha interessato sia le 
branche principali che quelle 
secondarie, il tutto dettato dall’alto 
grado di presenza di chioma 
totalmente priva di fogliame, 
dovuto sia alla mancanza di 
luminosità che ad attacchi di 
fitopatogeni. 

A tal proposito va evidenziato 
che il taglio è stato effettuato su 
branche del diametro di 15-20 cm, 
ritenute inutili sia dal punto di vita 
vegetativo che da quello 
produttivo. 

 

 

 
Con questo tipo d’intervento 
si dovrebbe riformare la 
chioma facendo sì che si crei 
l’equilibrio tra la parte a 
prevalente attività produttiva 
e quella a prevalente attività 
vegetativa. 

 

 
 

 

 

 

L’intervento di potatura straordinaria, con severi tagli sulle branche principali. 
Fotografie Pietro Humberto Spirlì 
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L’intervento di potatura straordinaria mira a riformare la chioma facendo sì che si crei l’equilibrio 
tra la parte a prevalente attività produttiva e quella a prevalente attività vegetativa. 

Fotografie Pietro Humberto Spirlì 

 
 

Primi risultati. 

L’analisi dei risultati è incentrata nel verificare l’ottimale distribuzione della chioma  

come conseguenza dell’intervento di potatura straordinaria effettuato. 

Durante il periodo primaverile-estivo sono stati effettuati degli interventi nutritivi  

attraverso apporti soluzione azotata con urea al 46% nella dose di 25 Kg per ogni 1.000 Lt 
d'acqua (concentrazione 2,5%), utilizzando un carro-botte per la distribuzione al terreno 

(pinta per pianta)  nei mesi di  aprile, maggio, e  06 giugno 2022.  

 

Dalla prima osservazione emerge 

che la cv Sinopolese ha risposto agli 
interventi di potatura severa con 

l’emissione di “nuova vegetazione” e 
al contempo alcune poche branchette  

si presentano defogliate. 

Tale defogliazione, con molta 

probabilità, è dovuta ad attacchi di 

occhio di pavone latente.  
 

 

 

Altro aspetto importate osservato è quello della ripresa della produzione di olive, infatti, 

l’impianto risultava poco produttivo nelle ultime annate. Tale aspetto è legato all’intervento di 

potatura che ha garantito una maggiore aereazione e luminosità nella chioma in ogni sua parte 

favorendo l’equilibrio tra la parte a prevalente attività produttiva e quella a prevalente attività 
vegetativa.  
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In conclusione, l’intervento di potatura straordinaria congiuntamente con un piano di 

concimazione, ha avuto già al primo anno un ottimo risultato.  

Negli anni a seguire dovranno essere effettuate ulteriori “piccoli interventi” di potatura 

al fine di garantire un ottimo equilibrio di tutti gli aspetti eco-vegetazionali e limitando allo 

stesso tempo il fenomeno dell’alternanza di produzione.  

Con la presente esperienza si vuole contribuire in maniera pratica alla corretta gestione 

e valorizzazione della cv Sinopolese nell’area della Piana di Gioia Tauro.  
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