


ARGOMENTI
Definizione Sostenibilità e obiettivi: quali tecniche agronomiche?
I numeri della nostra olivicoltura
Costi di gestione
Perché i nostri olivi non rendono? Dove sbagliamo?
Potatura olivo
Terreno e Nutrizione
Lavorazioni
Gestione in generale per un prodotto di qualità e sostenibile



Definizione Sostenibilità e obiettivi

Garantire il nutrimento agli esseri umani nonostante l’impatto dei cambiamenti climatici e l’aumento della
popolazione sulla terra, rispettando l’acqua, la terra e la biodiversità.
La parola sostenibilità non è riferita però soltanto all’ambiente, ma anche all’ambito sociale: assicurando quindi
la salute delle persone, la qualità della vita di chi si occupa della produzione, i diritti umani di chi opera nel settore
e l’equità sociale.



Definizione Sostenibilità e obiettivi

Sono 17 gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) con 169 so8o-obie:vi ad essi
associa<, che devono essere raggiun< entro il 2030 in tu: i paesi membri dell’ONU.

1°principio: aumentare la
produttività, occupazione e valore
aggiunto nei sistemi alimentari, attraverso un
cambiamento delle pratiche e dei processi
agricoli improntato a garantire i rifornimenti
alimentari e alla riduzione dei consumi di
acqua ed energia.

2° principio: migliorare la protezione delle
risorse naturali. Conservazione
dell’ambiente, contenimento
dell’inquinamento delle fonti idriche, lotta alla
distruzione di habitat, degli ecosistemi e al
deterioramento dei terreni.

3° principio: miglioramento dei mezzi di
sussistenza, favorendo una crescita
economica inclusiva .



4° principio: accrescimento della
resilienza, sia che si tratti delle
persone, comunità ed ecosistemi.
Inevitabile la trasformazione dei
modelli produttivi per fare contenere
al massimo, fino a minimizzarlo,
l’impatto da eventi estremi legati ai
cambiamenti climatici o alla
variabilità dei prezzi di mercato.

5° principio: adattare la governance
del settore alle nuove sfide, grazie a
una serie di norme che renda
possibile un equilibrio tra pubblico e
privato assicurando trasparenza ed
equità.

Definizione Sostenibilità e obiettivi



Abbiamo a disposizione più di una tecnica a
cui, personalmente aggiungerei anche la
nostra esperienza diretta.

Modello dell’agricoltura biologica (Reg.
UE 2018/848): utilizzo soltanto di sostanze
naturali.

Modello dell’agricoltura biodinamica
(dalla teoria di Rudolf Steiner del 1924):
basata sul rispetto dell’ecosistema terrestre
facendo riferimento alle leggi cosmiche,
come le fasi lunari, e l’attivazione della vita
nel suolo. Le piante si devono autoregolare
ed adattare alle condizioni esterne. Si
distribuiscono preparati naturali che
favoriscono la fertilità del suolo.

Quali sono le tecniche dell’agricoltura sostenibile



Modello della permacultura (dalla teoria
dello scienziato e naturalista
australiano Bruce Charles ‘Bill’
Mollison): sistema di progettazione del
territorio che integra armoniosamente
l'uomo con l'ambiente e i suoi elementi
(abitazione, alimentazione, risorse naturali,
relazioni umane e sociali). Progettare
insediamenti duraturi, il più possibile
simili ad ecosistemi naturali, basandosi
su uno stile di vita "non predatore" e "non
parassitario» e realizzare quindi paesaggi
antropizzati nei quali siano soddisfatti i
bisogni della popolazione, come il cibo e
l’energia, senza però sconvolgere la
sostenibilità degli ecosistemi naturali.

Modello degli ecovillaggi: progettazione
delle abitazioni in modo da minimizzare
l’impatto ambientale all’autosufficienza
alimentare.

Modello agricoltura solidale: agricoltura
su terreni liberi dallo sfruttamento delle
persone, da ricatti, estorsioni e mafie.

Quali sono le tecniche dell’agricoltura sostenibile



INDICATORI DI SOSTENBILITÀ AMBIENTALE

Biodiversità: indice di biodiversità del suolo (IBS-bf), indice di
biodiversità acqua9ca (IBA-bf), indice di biodiversità lichenica

Impronta carbonica di prodo@o

Impronta idrica di prodo@o

GesBone del suolo
Nell’oliveto non sono ammessi interven9 di diserbo chimico.
L’azienda agricola realizza l’inerbimento dell’interfila, almeno a 
file  alterne, che può essere permanente o temporaneo, 
spontaneo oppure ar9ficiale.



GesBone della ferBlità: l’azienda agricola definisce
e adoHa un piano di concimazione o reintegro
annuale degli elemen9 della fer9lità asporta9, in
base all’analisi visiva dello stato vegeto –
produJvo dell’oliveto, all’analisi del terreno ed
eventualmente all’analisi fogliare.

Irrigazione: l’azienda agricola rispeHa i seguen9 
volumi massimi per intervento irriguo e per eHaro: 
terreno sciolto 350 mc/ha (35 mm); terreno medio 
impasto 450 mc/ha (45 mm); terreno argilloso 550 
mc/ha (55mm). 

GesBone della difesa: nell’ambito delle tecniche di 
difesa, l’azienda agricola adoHa la produzione 
integrata o il sistema biologico, rispeHando le note 
e limitazioni d’uso. L’azienda agricola adoHa 
sistemi di monitoraggio o modelli previsionali per il 
controllo delle malaJe e dei parassi9. 

INDICATORI DI SOSTENBILITÀ AMBIENTALE



I numeri della nostra olivicoltura

Nel territorio italiano l'olivo è presente in 18 regioni con 250 milioni di piante su una superficie coltivata di 1.075.000 ettari.

PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA: 300.000 tonnellate/anno;
EXPORT DI OLIO D'OLIVA: 200.000 tonnellate/anno;
CONSUMO DI OLIO D'OLIVA: 800.000 tonnellate/anno;



Costi di gestione

Incidenza dei cos9 fissi: confronto tra alcune regioni olivicole italiane
Reddito operativo, al netto dei 
contributi (indagine 2019)
- Puglia (806 euro/ettaro)
- Sicilia (294 euro/ettaro)
- Calabria (-130 euro/ettaro)
- Toscana (-192 euro/ettaro).

Da tenere conto che per la Toscana la 
produzione 2019 non è stata 
particolarmente abbondante.



I costi agronomici sono elevatissimi per produzioni limitate a ettaro e si riducano progressivamente per 
produzioni maggiori che superano i 30 quintali per ettaro.

Lavorazione del terreno (1 passaggio) 250

Fertilizzazione + prodotti (1 intervento) 300

Trinciatura (2 interventi) 500

Potatura produzione e gestione ramaglie (400 piante) €6,00/olivo??? 2400

Trattamenti + prodotti (2 interventi) 300

Raccolta (€/quintale) 60

COSTO TOTALE quintale olive (produzione ipotizzata 30q.li) 185

COSTO TOTALE quintale olive (produzione ipotizzata 40q.li) 154

COSTO TOTALE quintale olive (produzione ipotizzata 50q.li) 135



I costi sono elevatissimi per produzioni limitate a ettaro e si riducano progressivamente per 
produzioni maggiori che superano i 30 quintali per ettaro.

0,5 litro 5 litri
Costo delle olive (€140/q.le) 4,3 42,75
Costo del frantoio (€25/q.l) 0,91 9,1
Costo dello stoccaggio 0,05 0,05
Resa in olio (15%)

Costo del confezionamento 0,8 1

Costo confezione, cartone ed 
etichetta 2 2,5

TOTALE 8,03 55,3
Costo Totale riferito al litro 16,07 11,07



Costi di gestione



Costi manodopera………….



MA POSSIAMO FARE QUALCOSA?

Perché i nostri olivi non rendono? Dove sbagliamo?



Fino alla metà dell'OHocento non era 
codificata alcuna forma di 
allevamento e gli olivi erano ges99 
con un tronco all'olivo e chiome 
allevate nella loro forma naturale. 
Dalla metà dell'OHocento fino ai primi 
decenni del Novecento l'allevamento 
dell'olivo si è trasformato in "vaso" o 
"paniere" o "tronco di cono rovescio" 
(vaso dicotomico o tradizionale), con 
3-4 branche primarie che venivano 
ripetutamente cimate per s9molare lo 
sviluppo delle chiome  in modo 
dicotomico per agevolare "l'appoggio" 
delle scale molto u9lizzate dagli 
agricoltori dell'epoca.

Cosa significa potatura tradizionale? Quando sono nate 
le regole per la potatura dell’olivo?



La potatura si gestiva con 
periodiche "stroncature" 
della struttura primaria 
(olivi acefali) per limitare lo 
sviluppo in altezza e 
rinvigorire la porzione 
inferiore di chioma. Anche 
se l'intervento rovinava 
l'equilibrio vegeto-
produttivo dell'albero per 
almeno 2-3 anni, era 
praticato anche per 
procurarsi legna da ardere.

Il primo contributo al progresso
del seVore avvenne tra il 1920 e
il 1930 a opera di RovenXni e
Tonini, che proposero di
abbandonare la dicotomia e la
conseguente stroncatura, per
allevare l'olivo secondo una
nuova forma denominata «vaso
policonico». Questo si fonda su
chiome che sviluppano in altezza,
su di un solo germoglio per
ciascuna delle 3 o 4 branche
primarie. La chioma appare,
formata da altreVanX coni
inclinaX di 45' circa e vuoX
internamente, uniX per la base,
ma separaX neVamente al
verXce, in modo tale da
assegnare a ognuno di essi la
"funzione di cima". Così le piante
evitano lo sviluppo delle porzioni
superiori della chioma e
producono a pieno nelle
porzioni.



Successivamente intorno agli anni ‘50, da vaso dicotomico 
o tronco di cono rovescio si è passati a vaso policonico. 

Saggiamente si diceva….“meglio riformare a fondo 100 
olivi che riformarne 150 a mezzo per salvare qualche 
mezza branca allo scopo di guadagnare un po’ di olive”. 

1) «Occorre abituarsi a ragionare con la pianta perché è
sempre la pianta il miglior consigliere ed il più chiaro 
suggeritore». 
2) «Ogni anno la potatura dell’olivo dovrebbe consistere 
nella precisazione delle punte e nel taglio delle vecchia 
frasca a frutto (taglio dal di sotto), ove necessario». 
3) «Nell’olivo non si deve mai spuntare né biforcare. 
Questo è tutto e non è molto. Non si richiede più tempo, 
pur ripassando tutte le piante, perchè i tagli sono pochi e 
decisi». 
4) «Non c’è, né ci può, né ci deve essere uno 
“sforbiciacchiamento” minuto della frasca e quindi il 
lavoro, una volta che le piante siano state portate alla loro 
chioma, è celere». 
5) «Di legno grosso meno ce n’è e meglio è. Basta quel 
tanto che è necessario per portare la massima quantità di 
frasca e non di più». 



Si è così sviluppato il vaso cespuglio con 
branche principali che partono dal livello del 
suolo e non da un tronco. Ogni fusto funziona 
da branca principale e si pota come le 
branche principali dell’olivo allevato a vaso 
policonico. Anche in Spagna era, ed è ancora 
oggi, presente una forma di allevamento 
simile e nei primi anni, l’olivo è cosXtuito da 
un grosso cespuglio formato inizialmente da 
10-15 fusX ben rivesXX di branche i quali, non 
essendo soVoposX a potatura, si dispongono 
sollecitamente a fru_ficare. Poi vengono 
gradualmente eliminaX i fusX meno vigorosi, 
situaX in posizione meno favorevole, e 
soltanto dopo circa 20-25 anni il cespuglio 
viene ridoVo a 2-3 fusX i quali concorrono a 
formare la chioma definiXva dell’olivo a vaso.

Tradizionale forma di 
allevamento dell’olivo a 
vaso cespugliato pra6cata 
in Andalusia (Spagna) con 
2-3 branche che partono 
dire@amente dal terreno. 

Forma di allevamento 
dell’olivo a vaso 
cespugliato realizzata 
con branche che 
dipartono 
dire@amente dal 
terreno e condo@a 
secondo i principi del 
vaso policonico. 

Con la gelata del febbraio 1956 
che colpì gli oliveX di Toscana, 
Lazio, Marche ed Umbria, per 
effeVo anche delle miX  
temperature del dicembre e 
gennaio, l’olivicoltura di queste 
zone è stata costreVa ad una 
riforma nel sistema di 
allevamento.



Vi era già consapevolezza della necessità di contenere i cos9 di potatura e raccolta e la riduzione della manodopera 
disponibile per l’esodo dalle campagne, era già percepita (anche se non ai livelli gravi di oggi!)
Era già chiaro che nel fruHeto, come nell’oliveto, l’elemento ormai più̀ costoso era la scala, il cui costo aumenta con la 
sua lunghezza ed i suoi spostamen9.

Molte altre esperienze sono state faHe dalla 
palmeHa, alla Ypsilon, al siepone, fino ad 
arrivare al recente monocono.
Le mo9vazioni che spingevano a sperimentare 
nuovi sistemi di potatura e col9vazione in 
genere, erano diverse da quelle di oggi. Resto 
comunque valido il faHo che si deve cercare di 
ridurre ulteriormente il costo di questa voce 
che pesa troppo sul costo di produzione 
dell’olio.



La migliore potatura è quella che 
ciascuno di no fa!

E comunque teniamo conto viene che:
Ø dall’alto delle branche o rami arrivano i

segnali ormonali e gli s7moli biologici che
agiscono sulle gemme come a8vatori o
disa8vatori;

Ø la radiazione dire;a è quella
fotosinte7camente a8va che fissa la CO2
dall’aria;

Ø conoscenza del naturale modo di
vegetare della specie e delle specificità
vegeta7ve delle varie varietà. Basitonia e
dicotomia sono le principali
cara;eris7che vegeta7ve dell’olivo di cui
bisogna tener conto;

Ø Vale sempre che se l'a8vità vegeta7va è
forte, quella riprodu8va è limitata e
viceversa.

Oggi la 
potatura 
dell’olivo deve 
essere 
«guardata» 
anche con la 
lente della 
sostenibilità



Ø la progressiva affermazione della porzione superiore di 
chioma deriva dalle migliori condizioni microclima7che, per 
cui le foglie apicali a;raggono una maggiore quan7tà̀ di linfa 
grezza per sostenere una maggiore a8vità fotosinte7ca;

Ø limitare quanto più possibile l’asportazione dell’apparato 
fogliare;

Ø nella forma di allevamento a vaso, per formare le branche 
principali in varietà a portamento pendulo, scegliere i rami 
rela7vamente più ere8, mentre per le varietà assurgen7, 
scegliere quelli inclina7 verso l’esterno;

Ø evitare le biforcazioni (dicotomia) delle branche principali e 
secondarie; 

Ø mantenere le cime leggere.



Un sistema sostenibile è in grado di fissare nelle sue 
componen5 fuori terra e so7o terra, una quan5tà 
totale di carbonio più di due volte superiore a un 
sistema convenzionale
In par9colare la ges9one sostenibile prevede un 
approccio che permeHa di limitare le emissioni di 
CO2 in atmosfera e un accumulo di Carbonio nella 
biomassa vegetale. Tali azioni rendono l’olivo e 
quindi l’olivicoltura un efficace strumento di 
mi9gazione dei cambiamen9 clima9ci. 

Confronto dopo 20 anni tra ges9one sostenibile e 
ges9one convenzionale: 
- CONVENZIONALE  circa 5 t di carbonio 

organico/ha/anno (1 metro di terreno)
- SOSTENIBILE  circa 7,75 t di carbonio 

organico/ha/anno (1 metro di terreno)

OLIVICOLTURA INQUINANTE?

Comportamen2 virtuosi nella ges2one dell’oliveto possono essere 
premiata con la contabilizzazione di credi2 di carbonio (calcola2 come 
tonnellate di CO2) potenzialmente vendibili ad aziende interessate, 
solitamente dell’industria, che desiderano ridurre il proprio impa?o 
ambientale. 



MA NON E’ SOLO QUESTIONE DI POTATURA……..

RIVEDIAMO UN PO’ TUTTO…..

Terreno e Nutrizione



Iniziamo dal terreno o da suolo?
Pedologi, geologi, agronomi, ingegneri, architetti, urbanisti, economisti politici e anche letterati…. ognuno ha una 
propria definizione di suolo che va da “terra-madre” a “suolo patrio”, terreno, territorio, ecc. Essenziale per l’esistenza 
della vita sul pianeta, è troppo spesso percepito solo come supporto alla produzione agricola, una base fisica sulla quale 
sviluppare le attività umane. 
E’ un laboratorio biologico straordinario che fornisce all’uomo ciò che serve alla sua vita.



Il suolo è anche una risorsa fragile e troppo spesso è traHato come contenitore degli scar9 della produzione umana.
Anche scorreHe pra9che agricole possono contribuire al grave problema del degrado, limitando o inibendo la sua 
funzionalità.



PROBLEMATICA 
MONDIALE

Nel Mondo, il 33% dei suoli è 
oggi degradato per salinizzazione, 
compattazione, acidificazione ed 
esaurimento dei nutrienti.

Negli ultimi due secoli, il carbonio 
organico del suolo ha registrato una 
perdita stimata dell’8% a livello 
globale a causa della conversione del 
suolo e pratiche insostenibili di 
gestione del territorio (176 Giga 
tonnellate di Carbonio) e le proiezioni 
al 2050 prevedono ulteriori perdite di 
36 Gt di carbonio.

PROBLEMATICA EUROPEA
In Europa il 20% della superficie è soggetta a 
erosione con una velocità di 10 ton/ha/anno, 
mentre la copertura del terreno con materiali 
impermeabili (soil sealing) conduce ogni anno 
a una perdita di terra produttiva di 1.000 km2. 
La degradazione dei suoli è un problema 
ambientale in tutta Europa, in particolare nella 
regione mediterranea con molte aree impattate 
dalla desertificazione, con in testa Cipro (99%), 
la Spagna (74%), l’Italia (59%), il Portogallo 
(50%) e la Romania (30%).

PROBLEMATICA ITALIANA
Per quanto riguarda l’Italia, circa il 21,5% del 
territorio nazionale è a rischio desertificazione 
(soprattutto regioni come Sicilia, Sardegna, 
Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Marche 
e Abruzzo). Il 4,3% del territorio italiano è già 
sterile.
È  O R A  D I  P R E N D E R C I  
C U R A  D E L  S U O L O

Un tempo si mirava nella ges0one per il mantenimento ………. 
della fer0lità̀ chimico-fisica e microbiologica del terreno e a 
contenere i fenomeni di erosione superficiale.
Oggi invece al …recupero…



I M P E R A T I V O :  r i p o r t a r e  m a t e r i a  o r g a n i c a  d i  q u a l i t à  n e i  s u o l i !
Negli ul9mi anni standard diversi, schemi di cer9ficazione e inizia9ve internazionali hanno indicato, tra le varie esigenze, una 
ges9one sostenibile della sostanza organica del suolo.
Lo stoccaggio di carbonio organico (SOC), aHraverso l’incremento della materia organica nei suoli (SOM), può contribuire a 
raggiungere l’obieJvo comune di ridurre le emissioni di gas serra e contribuire ad incrementare la sicurezza alimentare 
(obieJvo di sviluppo sostenibile dell’ONU SDG 2 – Fame zero).

IL SUOLO È UNA RISORSA 
DETERMINANTE PER CONTRASTARE IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO

UN SUOLO È RICCO DI MATERIA ORGANICA
La sostanza organica rappresenta la principale caraVerisXca per determinare la qualità del suolo e le 
sue capacità nutriXve verso i suoi microorganismi e le piante, e dunque la ferXlità del terreno. Una 
dotazione di sostanza organica inferiore al 2% in peso riduce la fer<lità fisica, chimica e biologica 
del suolo e la sua produ:vità.



IL SUOLO È UNA RISORSA NON RINNOVABILE

Occorrono più di 2000 anni per formare 10 cm di terreno. Il degrado del suolo 
rappresenta una minaccia e i cambiamenti climatici possono accelerare questo 
processo con importanti impatti sulla sicurezza alimentare e sul benessere dei piccoli 
agricoltori.



---e quale è il contributo che può dare l’OLIVO?
Alta efficienza nel sequestro 
dell'anidride carbonica. Alta 
capacità di adattamento in aree 
semi aride, con precipitazioni 
inferiori ai 450 millimetri di 
pioggia all'anno, 

1 litro di olio d'oliva comporta l'emissione in 
atmosfera di 1,5 kg CO2.
Se ben condotto, l'oliveto sequestra circa 11,5 
kg di CO2 nel terreno.
Il saldo positivo! 
Ogni bottiglia d'olio ha generato, 10 kg di CO2 
dell’atmosfera fissata nel terreno.



---e quale è il contributo che può dare l’OLIVO?
Lo slogan “l'olio d'oliva fa bene 
alla salute” può essere sostituita 
con “l'olio d'oliva fa bene alla 
salute e all'ambiente”

1 albero di olivo è in grado di assorbire 
2 chili di CO2 al giorno. 
Gli 11,7 milioni di ettari di olivi piantati 
nel mondo (pari all’intera superficie del 
Portogallo ) sono uno dei grandi alleati 
per impedire alla CO2 di danneggiare lo 
strato di ozono….e altri se ne possono 
ancora piantare



Radice piegata ad “L” sopra la suola di 
lavorazione 

Radici ben sviluppate

Buone o cattive pratiche agricole
La SUOLA di LAVORAZIONE si forma
se si lavorano i terreni con attrezzi non
adatti o particolari come, ad esempio l’
aratro.
Gli strati superiori del terreno
(generalmente dai 15 ai 20 cm di
profondità)̀ sono spesso più soffici per
le lavorazioni, e quelli sottostanti
vengono compattatati dalla pressione
esercitata dagli attrezzi.
Lo strato di suolo compatto impedisce
il movimento dell’acqua, dell’aria e lo
sviluppo delle radici. Gli effetti sono:
aumento del rischio di ristagno idrico,
perdita di suolo poiché lo strato
superiore più̀ sciolto può essere
facilmente dilavato, con riduzione della
produttività delle colture che
presentano radici a forma di “L” e non
sono in grado di sopravvivere ai periodi
di siccità.



LAVORAZI0NE DEL TERRENO
Parola d’ordine: rispeEare i suoli



Le lavorazioni sono necessarie per le esigenze di coltivazione: eliminare le infestanti, interrare i concimi, preparare un giusto 
letto di semina, eseguire le sistemazione idraulico agrarie. 
Il terreno deve essere lavorato quando è in tempera ed ad una profondità e intensità di lavorazione che non 
compromettano la struttura del suolo.
Le lavorazioni conservative sono eseguite a minor profondità (minimum tillage, ridge-till) o sono non-lavorazioni (zero 
tillage). Lo scopo è di inquinare meno, spendere meno, ridurre la pressione della trattrice sul terreno e frenare l'erosione.
l minimum tillage significa “minima lavorazione del terreno”.
Il ridge till è contemporaneamente una tecnica di minimum tillage e una sistemazione del terreno che è stata proposta 
negli Stati Uniti per ambienti con mono successione di mais.
Lo zero tillage è una tecnica di semina su terreno sodo 



Gestione della fertilità del suolo
Per una corretta gestione della fertilità del suolo occorre tenere in considerazione alcuni fattori quali il periodo e la
profondità di lavorazione del terreno, l’inerbimento del suolo ecc. Le lavorazioni fatte nel periodo estivo, provocano
un’elevata aerazione delle particelle terrose che porta ad una notevole ossidazione della sostanza organica, con
conseguente trasformazione dell’azoto ammoniacale in azoto nitrico, con possibile denitrificazione dello stesso e di
conseguenza perdita di fertilità. La non lavorazione e/o l’inerbimento del terreno sembrano essere le tecniche
maggiormente in grado di determinare nel tempo consistenti vantaggi sull’ambiente pedologico. Entrambe
favoriscono il mantenimento e l’aumento di sostanza organica nel terreno, ma hanno effetti opposti sulla
disponibilità di acqua nello stesso. La non lavorazione favorisce il ruscellamento, con conseguente trascinamento
fisico del terreno a valle; l’inerbimento impedisce il ruscellamento e favorisce l’infiltrazione di acqua negli strati più
profondi del suolo.



Gestione Del Suolo 
Lavorazioni per: controllo delle infestanti, interramento dei fertilizzanti, sistemazione superficiale del terreno al fine di evitare ristagni idrici ed 
eseguire agevolmente le operazioni di raccolta.  
Estirpatura: fare a pezzi zolle o erbe (strigliatori, erpici rotativi)

Erpicatura:  sminuzza la terra, interra concimi, pareggia, rompe la crosta (tiller a molle, erpici rotanti, vibrocoltivatori)

La profondità delle lavorazioni ordinarie deve tenere conto anche della prevalente distribuzione delle radici: poiché l’olivo ha un appartato 
radicale poco profondo, le lavorazioni fatte per interrare i concimi o per controllare le erbe infestanti non dovrebbero superare la profondità di 10-
20 cm e in modo da non danneggiare seriamente l’apparato radicale dell’olivo, che è piuttosto superficiale. 



E’ consigliabile, effettuare non più di 3-4 lavorazioni l’anno. La prima lavorazione, eseguita a fine inverno (dopo la raccolta delle 
olive), serve a rompere lo strato compatto del terreno, favorire l’aerazione e la penetrazione dell’acqua piovana. Gli altri 
interventi di erpicatura, compiuti in primavera-estate, servono a interrare i concimi, a eliminare le infestanti e per ottimizzare le 
risorse idriche durante il periodo vegetativo, limitando la perdita di acqua già infiltrata per risalita capillare. 
Suola di lavorazione
Deriva, oltre che dall'azione diretta degli organi lavoranti, anche da fenomeni di eluviazione chimico-fisica per effetto dei quali le 
minutissime particelle solide, che, si formano nello strato più superficiale dei terreno sotto l'azione disgregante delle zappette, 
vengono trasportate verso il basso dall'acqua di percolazione e si depositano, cementandosi, nella zona di transizione fra il
terreno lavorato e quello incolto. In corrispondenza della suola si ha una quasi totale impermeabilizzazione del terreno, con
gravi conseguenze per il ricambio idrico e per gli scambi gassosi. 
Evitare l’uso di zappatrici rotative nei terreni colloidali ed alternare tipi diversi di macchine operatrici (erpici a denti, erpici a 
dischi...ecc), in modo da cambiare il tipo di trattamento del terreno. La suola di lavorazione non si forma nei terreni 
tendenzialmente sabbiosi in quelli sottoposti al diserbo chimico, inerbiti o non lavorati. 



Inerbimento
Vantaggi: maggiore portanza alle macchine che possono così meglio transitare negli interfilari e recare meno 
danno al terreno anche quando questo è molto bagnato. 
Previene l'erosione in pendenza.
Aumenta porosità e permeabilità e quindi l’humus. 
Riduce o elimina la suola di lavorazione. 
Nel terreno inerbito la temperatura del suolo presenta oscillazioni meno ampie che nel terreno lavorato; 
durante la primavera e l'estate, il riscaldamento è più graduale e la temperatura si mantiene più bassa. 
Aumenta le riserve idriche e limita lo scorrimento superficiale.
Nei terreni inerbiti le radici delle piante arboree risalgono verso la superficie come avviene nei terreni 
diserbati chimicamente e quindi le radici possono ugualmente giovarsi delle concimazioni, in particolar modo di 
elementi poco mobili come il fosforo ed il potassio.



In terreni poco profondi è consigliato perché le radici delle erbe assorbono gli elementi nutritivi e trasportano in 
profondità. Le radici poi muoiono e si decompongono, liberando nuovamente i nutrienti. Al posto delle radici morte 
dell'erba si creano inoltre dei piccoli canali, lungo i quali si possono muovere sia le radici che gli elementi nutritivi; 
L'erba assorbe elementi nutritivi, sottraendoli solo temporaneamente, perché i residui dello sfalcio restano sul 
campo e questo evita la loro perdita per insolubilizzazione e lisciviazione. 
L’oliveto inerbito richiede una maggiore concimazione solo nei primi due o tre anni.
Il fosforo, al pari del potassio, può essere assorbito dalle piante erbacee in superficie e poi essere da queste 
escreto in profondità attraverso le radici sotto forma di composti organici assimilabili da parte delle piante di olivo 
consociate. 

Fare olio costa ma spesso gli olivicoltori si affannano a lavorare i terreni, non pensando che, 
lasciare uno strato d’erba e  gesLrla in modo appropriata, consenLrebbe un notevole 

risparmio con anche una maggiore produzione.
Ragioniamo di più prima di accendere i traEori….



Sovescio
È una pratica integrativa alle concimazioni, consiste nell'interramento totale o parziale di una coltura erbacea, 
che riesce a mettere a disposizione della coltura succedente grandi quantità di azoto fissato.
Si utilizzano le leguminose (favetta, veccia, pisello da foraggio e lupino) perché sono caratterizzate dalla 
presenza, a livello radicale, di microrganismi azoto fissatori simbionti. Sono usate anche alcune crucifere
(senape, colza) e graminacee (loiessa, avena, segale). Lo scopo è mantenere o aumentare la fertilità del terreno 
attraverso l'apporto di una elevata quantità di azoto e di altri elementi minerali.
La copertura vegetale esercitata dalle colture da sovescio protegge il suolo dall'erosione e limita lo sviluppo di 
infestanti. 
Sconsigliato dove piove poco perché limita le riserve idriche per la coltura successiva. 
Ottimo in terreni umidi ma non deve essere interrato troppo in profondità.
È importante che il residuo vegetale interrato abbia un rapporto carbonio/azoto inferiore a 30: i microrganismi 
del terreno, che degradano la sostanza organica, richiedono loro stessi azoto per costruire i propri tessuti; così, 
se questo elemento è carente, lo sottraggono dalla quota presente nel suolo e l'effetto del sovescio può essere 
controproducente.



Rotazione
Fin dall'antichità sono state adottate tecniche per mantenere e restituire fertilità al terreno. I suoli sfruttati da 
colture cerealicole restavano a riposo per un'intera stagione (maggese), oppure venivano seminati con colture in 
grado di restituire alla terra sostanza organica ed i nutrienti fondamentali (leguminose, prati).
I vantaggi riguardano il mantenimento della fertilità dei suoli e della loro struttura.
Il ciclo di rotazione:
Coltura preparatrice o "da rinnovo", che richiede elevate cure (concimazioni o particolari lavorazioni del terreno) 
di cui beneficiano anche le colture successive (girasole, mais, sorgo);
Coltura depauperante o "sfruttanti" (es. cereali), così chiamata perché il suo sviluppo vegetativo può provocare 
un depauperamento delle proprietà del suolo;
Coltura miglioratrice (es. leguminose) o riposo, in grado di restituire gli elementi della fertilità al suolo e di 
impedire l'insediamento di parassiti, insetti e infestanti.



FUNZIONI DEL SOVESCIO
Protezione del suolo - nei periodi di maggiore ed 
intensa piovosita ̀, limita i processi erosivi 
soprattutto nei terreni scoscesi, ma anche qelli
eolici soprattutto in pianura.
Protezione della falda idrica - tutte le colture di 
coperture sono anche considerate colture 
trappola cioè capaci di trattenere nitrati che 
altrimenti liscivierebbero in falda. Nel caso della 
segale o dell’orzo si arriva a 70 kg ettaro di azoto 
trattenuto, per il Loietto 50 kg ha. 
Contributo alla stabilità strutturale del terreno –
mantiene una buona struttura del terreno. 
Sostanza Organica interrata e concentrata nei 
primi 10, 15 cm. Le radici delle leguminose 
esplorano gli strati di terreno più profondi del 
franco di lavorazione. Nei miscugli 
leguminose/graminacee interrati alla fine della 
fioritura, i residui delle leguminose favoriscono la 
mineralizzazione e conversione in humus dei 
residui colturali della graminacea che sono ricchi 
di carbonio. 



Azione di controllo delle infestanti – diverse sono le essenze da 
sovescio che grazie al loro rapido sviluppo sono efficaci nel controllo 
delle malerbe con cui competono per spazio, luce, acqua e nutrienti.
Azione biocida - alcune piante sono in grado di produrre sistemi di 
difesa tramite molecole naturali, biologicamente attive. Tutti i sovesci 
sono capaci di stimolare la proliferazione della microflora terricola che 
ha di per se un'azione di prevenzione e contenimento verso la 
specializzazione di microrganismi patogeni. Le molecole con specifico 
effetto biocida, sono però prodotte dall'attività radicale e dai 
composti provenienti dalla degradazione dei tessuti. In particolare si 
è rilevato che gli essudati delle Brassicacee, risultano repellenti se 
non addirittura letali, per alcuni parassiti terricoli quali nematodi e 
funghi. 
Aspetto Estetico – il sovescio svolge anche un importante azione 
estetica. Infatti al momento della fioritura, se viene effettuata una 
semina con piu ̀ essenze, possiamo osservare i vari colori dei fiori 
delle varie tipologie di piante es: trifoglio incarnato fiore rosso, 
brassiche fiore giallo, facelia fiore azzurro.
Aspetto rifugio: possono ospitare alcune specie di afidi che sono 
alimento per diversi organismi utili per il controllo biologico dei 
parassiti delle altre colture. Alcune assenze come rifugio autunnale 
nelle ore piu ̀ fredde della giornata e come siti di svernamento. Per 
quanto riguarda l’entomofauna utile, i coleotteri predatori di afidi 
sono attratti dal Favino e dalle consociazioni favino + orzo. In questo 
caso il sovescio diventa un infrastruttura ecologica temporanea.
Aspetto Azione Mellifera: alcune essenze svolgono una importante 
attrazione verso insetti utili come le api. Come per esempio la facelia. 



Quando saranno scomparse le api definitivamente, all’umanita ̀ resteranno solo 4 
anni di tempo prima di estinguersi’ 

A. Einstein 



Si ricorre alla sfalciatura
della biomassa quando si 
vuole ottenere materiale 
vegetale da utilizzare per 
la pacciamatura del suolo. 
La pacciamatura conserva 
il terreno più fresco e 
diminuisce la perdita di 
acqua per evaporazione 
dal terreno 

Si ricorre alla 
trinciatura quando 
l’obbiettivo è quello 
di interrare la 
biomassa vegetale 
ed incorporarla 
intimamente al 
terreno 

Se invece vogliamo 
ottenere una 
cessione degli 
elementi nutritivi 
più graduale e 
protratta nel tempo 
si aspetterà la fase 
di post-fioritura, 
quando inizia ad 
aumentare la 
percentuale di fibra 
nei tessuti vegetali 

Se si vuole 
sfruttare la 
rapida cessione 
dei nutrienti 
contenuta nei 
tessuti, è
meglio 
interrompere il 
sovescio nella 
fase di 
prefioritura 



Fer$lizzazione

proprietà è certamente molto importante per la vita delle piante in quanto esplica una funzione 
equilibratrice nei riguardi delle disponibilità alimentari e permette il costituirsi di riserve 
nutrizionali di estremo interesse per l'intero processo produttivo. 
Il potere adsorbente è legato alla presenza di colloidi organici e minerali nel terreno in quanto 
l’adsorbimento avviene sulla loro superficie; i primi sono rappresentati dall'humus ed i secondi 
dal complesso delle argille. Per ambedue si parla di una capacità di scambio cationico o C.S.C., 
la quale, nell’ambito dello scambio ionico, è quella che assume maggior rilevanza in quanto 
l'adsorbimento anionico interessa quasi esclusivamente il fosforo (anioni P04

3-, HP04
2-, H2P04

-). 
La capacità di scambio cationico rappresenta la quantità di cationi (espressa in milliequivalenti) 
che 100 grammi di terreno riescono ad adsorbire (si esprime, pertanto in m.e. %) e viene 
classificata nel modo seguente: 

Fra gli anioni di maggiore interesse agronomico si ricorda infine N03
- che sfugge al potere 

adsorbente del terreno ed assume quindi caratteristiche da tenere sempre presenti nei 
programmi di concimazione. Esso infatti viene assorbito facilmente dalle colture, ma altrettanto 
facilmente viene dilavato in profondità. 
 
Il pH del terreno 

La reazione del terreno o pH condiziona fortemente le funzioni di abitabilità e di nutrizione. 
Com'è noto, esso assume valori che oscillano teoricamente da 0 a 14, ma nel terreno agrario i 
valori estremi non sono riscontrabili. 
In base alla reazione i terreni possono essere così classificati: 
1) peracidi, con pH    < 4,6 
2) acidi, con pH    4,6-5,2 
3) moderatamente acidi, con pH  5,3-5,9 
4) subacidi, con pH    6,0-6,6  
5) neutri, con pH    6,7-7,3 
6) subalcalini, con pH    7,4-8,0 
7) moderatamente alcalini, con pH  8,1-8,7 
8) alcalini, con pH    8,8-9,4 
9) peralcalini, con pH    > 9,4 

Le piante possiedono una intrinseca 
diversa attitudine a vivere in ambiente 
con reazione acida (piante ossifile) od 
alcalina (piante anossifile) e l'esame 
della vegetazione spontanea può 
fornire indicazioni attendibili circa il 
pH del terreno.  
Così, ad esempio, la ginestra odorosa, 
i tamerici e la liquirizia sono indici di 
alcalinità; mentre le felci, il lupino, i 
rododendri, l'erica e i mirtilli indicano 
reazione acida. 
Le più comuni piante agrarie 
preferiscono un pH vicino alla 

molto bassa   < 6 m.e. %   alta  26 – 40 m.e. % 
bassa    6 -12 m.e. %  molto alta > 40 m.e. % 
media  13- 25 m.e. % . 

Disponibilità di elementi minerali in funzione del pH 
del terreno 

?

Concimi organo-minerali

La sostanza organica contenuta 
nei concimi rallenta la messa a 
disposizione dell'azoto e 
migliorare, in condizioni 
favorevoli, la disponibilità degli 
altri elementi nutritivi.



LE NUOVE FRONTIERE DELLA 
CONCIMAZIONE: Biostimolanti e 

concimazione fogliare

L'importanza di acqua, azoto, calcio, zinco e boro sulla 
fioritura e produttività dell'olivo
Alcune varietà di olivo soffrono di scarsa produttività a 
causa dello sviluppo incompleto delle gemme floreali e 
dell'incremento dei fiori staminati.
La gestione dell’oliveto spesso è la causa dell’alternanza 
di produzione.
DOBBIAMO SMETTERE DI INTERVENIRE 
SENZA RAGIONARE!

Una ricerca iraniana ha studiato l'effetto di un regime di 
irrigazione a deficit modificato e regolato e la nutrizione 
fogliare con azoto, calcio, zinco e boro sulla gemma 
floreale e lo sviluppo dei frutti negli olivi.
I risultati delle prove hanno indicato che l'aumento 
dell'acqua di irrigazione al 75% del fabbisogno idrico 
durante l'inizio della fioritura insieme alla nutrizione 
fogliare ripetuta anche nel momento dell’induzione a 
fiore, ha avuto un'influenza significativa sull'aumento 
della lunghezza del germoglio, dell'infiorescenza, dei 
fiori fertili e della produzione in olive.

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/37457-l-importanza-di-acqua-azoto-calcio-zinco-e-boro-sulla-fioritura-e-produttivita-dell-olivo.htm


Per una concimazione corretta è dunque indispensabile seguire 
questi tre passi: conoscere i nutrienti necessari agli olivi, 
calcolarne il fabbisogno, pianificare un calendario di 
interventi.

I macro elementi alla base della concimazione dell'olivo sono 
sedici. I principali sono azoto (N), fosforo (P), potassio (K), 
zolfo (S), calcio (Ca) e magnesio (Mg).
A questi devono essere aggiunti anche i microelementi, quei 
composti cioè che nonostante servano in quantità 
ridottissima (si parla di microgrammi), sono fondamentali per il 
metabolismo della pianta. In particolare all'olivo serve 
manganese (Mn), ferro (Fe), boro (B), zinco (Zn), rame (Cu), 
molibdeno (Mo), cloro (Cl) e nichel (Ni).
Ma quanti e quando di questi elementi devono essere 
somministrati alla pianta? Dipende dalla loro funzione. Ad 
esempio il boro gioca un ruolo cruciale nella fase di fioritura e 
dunque deve essere somministrato (se il suolo ne è carente) a 
ridosso della stessa.

Vediamo dunque quali sono i principali elementi nutritivi da 
fornire con la concimazione e l'utilizzo che ne fa la pianta.
Nell’olivo i tre macro elementi sono richiesti nel rapporto di 
2:1:3,  rispettivamente per N, P e K.



Azoto. È l'elemento alla base 
della crescita vegetativa della 
pianta. L'azoto stimola la 
formazione dei germogli, 
l'allegagione e lo sviluppo del 
frutto. Una pianta in carenza di 
azoto avrà un aspetto stentato, 
foglie ingiallite (clorotiche) e di 
ridotte dimensioni.

L'assorbimento dell'azoto è 
legato alla presenza di acqua nel 
terreno e dunque gli olivicoltori 
che non hanno impianti 
irrigui devono tenerne conto, 
pensando a concimazioni 
fogliari in assenza di piogge. 
Inoltre l'azoto è soggetto 
a dilavamento e 
volatilizzazione, per questo è 
sempre meglio frazionare la 
dose totale in più interventi.

AZOTO
La disponibilità dalla mineralizzazione dell’humus può variare 
dallo 0,5 al 3% (valore maggiore nei terreni sabbiosi) del suo 
contenuto (5% del totale)

Il fabbisogno di azoto per ettaro dipende dalla produzione totale 
e si considera che, per produrre 1 q.le di olive siano necessari 2,8 
kg di azoto (di cui 2 kg per olive, foglie e rami e 0,8 per le radici)
Con 40q.li di olive/ettaro si consumano 2,8 X 40 = 112 kg di azoto 
nitrico

Esempio: terreno sabbioso con il 1,5% di SO e 50 quintali di olive 
prodotte:
2,8 X 50 = 392 (ne mancano 362)



Fosforo. È il costituente principale delle membrane cellulari e 
gioca un ruolo chiave in molti processi vitali della pianta, in 
particolare legati alla sua produttività (fioritura, allegagione, 
maturazione). Solitamente è questo un elemento abbastanza 
presente nel terreno, ma in suoli acidi può diventare 
indisponibile alla pianta e dunque necessita di una integrazione.

Facoltà di Agraria - Universutà di Perugia 

Elementi 
nutritivi 

Funzioni Carenza 
 

Eccesso 
 

Azoto (N) 
 

Importante per la crescita 
vegetativa e per la 
produzione delle piante. 
 

Accrescimento dei germogli 
ridotto. Foglie di colore 
verde pallido, che 
invecchiano precocemente. 
Frutti di ridotta pezzatura. 
Limitata differenziazione a 
fiore. 
  
 

Accrescimento dei 
germogli elevato. 
Emissione di numerosi 
succhioni. Può ridurre 
la produzione, 
ritardare la 
maturazione dei frutti 
e aumentare la 
sensibilità a stress 
ambientali e 
parassitari. 
 Fosforo (P) 

 

Influenza positivamente la 
formazione dei fiori, 
O¶DOOHJDJLRQH� la 
maturazione dei frutti, la 
crescita dei germogli, la 
lignificazione e lo sviluppo 
GHOO¶DSSDUDWR radicale.  
 

Crescita e produzione 
ridotte. Foglie piccole, 
necrosi fogliari, filloptosi. In 
generale, gli effetti non sono 
vistosi e quindi difficili da 
rilevare. 
 

Può determinare 
problemi di 
antagonismo 
VXOO¶DVVRUELPHQWR di 
alcuni microelementi. 
 

Potassio 
(K) 
 

Importante per la 
formazione GHOO¶ROLR nel 
frutto e per migliorare la 
resistenza GHOO¶ROLYR alle 
alte e alle basse 
temperature ed alle 
malattie fungine. 
 

Necrosi nella parte apicale 
e sui bordi delle foglie più 
vecchie e decolorazione 
della lamina fogliare. 
  
 

Determina 
antagonismi 
QHOO¶DVVRUELPHQWR del 
magnesio e del ferro. 
 

FOSFORO
Il 40% del fosforo nel terreno è contenuto sotto
forma di sostanza organica e, come l’azoto, si libera
con la distruzione dell’humus.
Si considera una buona dotazione di P quando
questo è superiore a 100ppm (o mg/kg) e quindi
si dovrà solo restituire la parte consumata per la
produzione (1,4kg/quintale di olive prodotte)
Come riferimento:
a) restituire solo la parte asportata nei terreni di
medio impasto e con P > 100ppm
b) aumentare di un 20% le quantità consumate nei
terreni argillosi e calcarei
c) aggiungere 30kg o 15kg nei terreni medio
argillosi o medio sabbiosi per ogni 10ppm di P in
meno rispetto al limite ottimale

Esempio: terreno argilloso con 80ppm di P2O5 e
30 quintali di produzione
30 X 1,4 = 42 (P consumato)
(100 – 80 = 20) 30 X 2 = 60 (arricchimento)
TOTALE 42 + 60 = 102



Potassio. Questo macro elemento gioca un 
ruolo chiave nell'accumulo di olio 
nell'oliva. Basti pensare che più del 50% 
del fabbisogno di potassio della pianta 
è destinato ai frutti. Per questo è 
necessario rinnovare ogni anno lo stock di 
potassio del suolo, somministrandolo alla 
pianta soprattutto nelle fasi di 
accrescimento del frutto.

Magnesio. È l'elemento chiave 
della fotosintesi, il processo attraverso il 
quale la pianta produce carboidrati 
sfruttando la luce del sole. Per questo è 
importante che l'olivo non ne sia carente.

Calcio. È un elemento che attiva 
importanti enzimi e partecipa alla 
formazione delle pareti cellulari. È un 
elemento fondamentale quanto abbondante 
nella maggior parte dei terreni italiani.

POTASSIO
Il fabbisogno di potassio è circa 
4kg/quintale di olive prodotte. Nei 
terreni argillosi c’è sempre una buona 
disponibilità, invece può mancare nei 
terreni sabbiosi.
Una buona dotazione è > di 400ppm.
Nei terreni con 200-300ppm si può 
restituire la dose consumata.
Se la dotazione è inferiore a 100ppm, 
aggiungere 50 kg circa alla quantità 
consumata con la produzione:
(dotazione 100ppm - 50q.li olive   
50X4= 200kg + 50kg TOTALE 250kg

La disponibilità deriva anche dalla azoto fissazione di microrganismi unicellulari (i batteri) che lo prendono dall’aria
dove si trova all’80% e lo trasformano in azoto organico come costituente del loro corpo.
Alcuni vivono in tubercoli di varie piante (erba medica, fava, trifoglio, veccia, ecc) e vivono in simbiosi cedendo azoto e
prendendo la sostanza organica generata dalle foglie.
Con il sovescio di leguminose si rilasciano nel terreno da 50 a 150 kg di azoto/ettaro
Ma esistono anche batteri asimbionti che vivono liberi a scapito della SO morta e rilasciano da 10 a 30 kg di azoto/ettaro.
La maggioranza di questi batteri sono aerobi e vogliono terreni arieggiati. Da qui la sofficità dei terreni se vengono ben
lavorati



Boro. Come ricordato questo microelemento gioca un ruolo 
chiave nella fase di fioritura. Nello specifico è importante per 
l'induzione a fiore, la germinabilità del polline, l'allegagione ed 
allungamento del tubetto pollinico.

Ferro. Questo metallo contribuisce al normale svolgimento 
della fotosintesi clorofilliana. Di solito la dotazione del terreno 
è sufficiente al fabbisogno della pianta, ma certe caratteristiche 
chimiche di alcuni suoli ne rendono impossibile l'assimilazione.



Quanto concime dare agli olivi? Facciamo qualche calcolo
Per capire quale e quanto concime somministrare alle piante è 
necessario prima di tutto capire quanti micro e macro-
elementi la pianta ha utilizzato e sono stati asportati dal campo 
attraverso la raccolta delle olive o la potatura. Bisogna poi 
tenere conto delle sostanze che si sono perse per 
volatilizzazione o immobilizzate (non più biodisponibili per la 
pianta) e quelle che invece sono lisciviate, trasportate via 
dall'acqua.

Un corretto approccio all'oliveto prevede dunque delle analisi 
del suolo (fatte almeno ogni cinque anni) per avere contezza 
della quantità di elementi nutritivi presenti nel terreno e della 
loro biodisponibilità. 
Stima della quantità di elementi nutritivi asportati durante un 
ciclo produttivo e quindi si potrà calcolare la quantità di azoto, 
fosforo, potassio, etc. da integrare nel terreno.



Per un piano di concimazione dell'olivo ancora più preciso 
bisognerebbe poi procedere almeno una volta l'anno, in inverno, 
ad analizzare il contenuto di nutrienti presente nelle foglie. In 
questo modo si potranno identificare eventuali deficit, 
soprattutto di microelementi, altrimenti non facilmente 
riscontrabili.
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La diagnostica fogliare permette di valutare lo stato nutritivo delle piante 
sulla base del contenuto nelle foglie dei diversi elementi nutritivi. 
Per O¶DQDOLVL è, in generale, necessario prelevare dalla parte mediana di rami 
80 foglie (4 rami di 10 alberi). 
 
Il momento di riferimento migliore per O¶HVHFX]LRQH del campionamento è 
rappresentato dal periodo di riposo invernale (dicembre-gennaio). 
 
Valori di riferimento (% s.s.) sono: N 1,7-2,1%, P 0,10-0,17% e K 0,5-1,05%. 

Quantità di elementi nutritivi da apportare: 
Diagnostica fogliare 



LA CONCIMAZIONE FOGLIARE
E quindi oltre ad approfondire sul concetto ed utilizzo dei biostimolanti, anche la 
conoscenza delle potenzialità dei micro elementi utili anche per stimolare la 
fotosintesi clorofilliana in condizioni di bassa intensità luminosa, sono 
indispensabili per l’imprenditore di oggi.
La concimazione fogliare consente di somministrare elementi nutritivi alla pianta 
mediante l’irrorazione della chioma con una soluzione in cui sono stati 
disciolti fertilizzanti minerali e/o organici. A livello epigeo, gli elementi nutritivi 
penetrano principalmente nelle foglie e, secondariamente, nei frutti, mentre le parti 
legnose ne assorbono solo quantità trascurabili. L’assorbimento è maggiore nelle 
foglie giovani rispetto a quelle adulte.
La concimazione fogliare dell’olivo andrebbe preferenzialmente eseguita in 
primavera e in alcuni casi a fine estate-inizio autunno, in quanto l’assorbimento 
fogliare è maggiore quando la pianta è in attività vegetativa (anche per maggiore 
presenza di foglie giovani).
I nutrienti con elevata mobilità floematica (azoto, potassio, fosforo, boro, ecc.), 
trasferiscono ed utilizzano queste sostanze anche in organi diversi da quelli 
irrorati, come ad esempio fiori, frutti e organi di riserva. 
I nutrienti poco mobili (calcio, ferro, zinco, manganese, ecc.), invece, svolgono il 
loro effetto soprattutto nella zona di applicazione della soluzione fertilizzante. 

BIOSTIMOLANTI; costituiti principalmente da estratti di alghe e acidi umici, 
aiutano le piante a resistere agli stress abiotici, aumentare l’efficienza 
nell’assorbimento dei nutrienti, ecc.. 

https://olivoeolio.edagricole.it/notizie-dalle-aziende/concimazione-olivo-efficace-e-sostenibile/
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