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BOLLETTINO OLIVO del 04-06-2019 

 

FASE FENOLOGICA 

Mignolatura – Inizio Fioritura 

 

INTERVENTI COLTURALI 

 

GESTIONE DEL TERRENO 

 

Si raccomanda di effettuare con regolarità, gli 

sfalci degli oliveti con inerbimento permanente, 

in modo da controllare agevolmente le infestanti 

e da ridurre al minimo l’evapotraspirazione delle 

stesse. Ricordiamo infatti che l’acqua 

evapotraspirata dal manto erboso sottostante la 

chioma può provocare un’umidità relativa molto 

elevata andando a favorire lo sviluppo di funghi quali Antracnosi, Cicloconio, Piombatura, etc. 

 

 

POTATURA 

 

Si raccomanda di sospendere le operazioni di potatura. 

Per tutti i dettagli sulle modalità di potatura si rimanda al bollettino del 23/04/2018 

 

CONCIMAZIONE AZOTATA DI PRODUZIONE 

 

Si consiglia in questo periodo di effettuare concimazioni azotate, ove necessario, con fertilizzanti a pronta 

cessione (es. Urea).  

Ricordiamo che le concimazioni azotate, come anche quelle di altri elementi, devono essere calibrate in 

base alla tipologia di terreno e alla produzione dell’annata precedente. 

In linea generale possiamo affermare che un olivo adulto, con una produzione dell’anno precedente di circa 

20kg di olive, asporti all’incirca 480g di azoto (N), 80g di fosforo (P) e 420g di potassio (K) (Gucci et al., 

2009). Questi quantitativi sono la somma delle asportazioni dei frutti, del materiale vegetale rimosso con 

la potatura e delle asportazioni annuali necessarie all’accrescimento. 

Figura 1_Dettaglio di un ramo in fioritura. 
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Negli oliveti specializzati effettuare la somministrazione di concime azotato su tutta la superficie, 

ripartendo la dose necessaria in tre momenti: 1/3 in prossimità della ripresa vegetativa, 1/3 in pre-fioritura 

e 1/3 in allegagione. 

 

Gucci R., Caruso G., d'Andria R., 2009. Fertilizzazione. p. 412-421. In: L'ulivo e l'olio. Collana Coltura & Cultura, Bayer CropScience, Ed. 

Script, Bologna 784 p. ISBN 978-88-902791-6-4. 

 

CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO 
 

Negli areali in cui non è ancora iniziata la fioritura è ancora possibile eseguire concimazioni fogliari con 

boro. Questo microelemento infatti, è essenziale per la produzione di olive, 

in quanto migliora la vitalità del polline e il processo riproduttivo, riducendo 

la cascola dei frutticini (olive). La carenza di boro determina gravi problemi 

nella germinazione del polline, nello sviluppo del tubetto pollinico e 

nell’allegagione (minor produzione di olive).  

Tale microelemento inoltre, è necessario per la formazione di auxine e 

lignina, fondamentali per rendere la pianta resistente alle sollecitazioni 

meccaniche e ambientali (es. gelate, siccità, ecc.). 

Spesso, anche se il boro è presente nel terreno, le piante non riescono ad 

assorbirlo in modo sufficiente: per questo motivo la concimazione fogliare 

risulta molto utile. In particolare, nel caso di terreni alcalini (pH > 7), 

l’apporto di boro per via fogliare, diventa fondamentale per garantire 

produzioni elevate e di qualità. È buona norma quindi, intervenire in fase di 

mignolatura con una concimazione fogliare a base di Boro. Ricordiamo che 

esistono formulazioni di Boro impiegabili anche in agricoltura biologica.  

Si raccomanda di rispettare le dosi d’impiego riportate in etichetta e di verificare la compatibilità prima di 

miscelarlo con altri prodotti. Se necessario è opportuno effettuare un secondo intervento dopo la caduta dei 

petali. 

 

TRATTAMENTI FITOSANITARI 

 

SI CONSIGLIA DI RIMANDARE OGNI TRATTAMENTO FITOSANITARIO FOGLIARE ALLA 

FASE DI POST ALLEGAGIONE. 

 

 

Figura 2_ Sintomi di grave 

carenza di Boro su pianta 

adulta: si notino le deformazioni 

fogliari e gli internodi gonfi. 
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FUNGHI 

Si rimanda al bollettino precedente per dettagli 

 

INSETTI 

Si rimanda al bollettino precedente per dettagli 

 

 

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e 

repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di 

programmare un sopralluogo.  

 

Per ogni dubbio, o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: info@aipol.bs.it o 

telefonando allo 0365/651391. 

mailto:info@aipol.bs.it

