
Fase fenologica: gli olivi sono ancora nella fase di riposo vegetativo e 

non si sono ancora notati segni significativi di risveglio. 

 

Difesa fitosanitaria: non attuare alcun intervento. 

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca 

Riprendiamo a parlare della messa a dimora di piantine d’olivo, sia per la 

realizzazione di nuovi impianti sia per l’infoltimento di fallanze. 

La settimana scorsa ci eravamo lasciati con le indicazioni per lo scavo 

delle buche, il posizionamento delle giovani piantine con il loro pane di 

terra e l’utilizzo di tutori. Per questi sono giunte richieste di precisazioni. 

Indichiamo subito per le piante appena poste a dimora si possono 

scegliere diversi tipi di materiali, quelli più comuni e di minor costo sono 

in legno solitamente di castagno, ma possono anche essere di carpino o 

ornello. 

In commercio si trovano pali già trattati con prodotti rameici, che ne 

prolungano la durata.  
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MORAIOLO 

È possibile eseguire questo trattamento in azienda immergendo la parte 

basale del palo, quella che va sotto terra, in una soluzione di solfato di 

rame all’1% mantenendola per una settimana. Esistono anche pali in 

plastica, a sezione esagonale o ottagonale stellata, che hanno un 

rinforzo interno di metallo, vanno bene anche questi, ma hanno costi 

mediamente più elevati. 

I tutori vanno introdotti nel terreno ad una profondità di circa 70 cm e 

devono rimanere fuori terra da 160 a 200 cm. I pali di legno devono 

avere un diametro di circa 8 – 10 cm, mentre quelli in plastica possono 

avere una larghezza intorno a 6 – 8 cm. 

Ritornando alla nostra pianta d’olivo, dopo circa venti giorni dalla sua 

messa a dimora va attuata una concimazioni localizzata di azoto, 

somministrandone 20 - 25 grammi a pianta, circa 0,5 kg di urea agricola 

al 46%, evitando il diretto contatto del concime con l’astone. Uguale 

somministrazione va eseguita dopo 45 – 50 giorni, intorno alla fine di 

maggio primi di giugno . 

Se non piove, vanno eseguite delle irrigazioni di soccorso e, in assenza 

di impianto di irrigazione, queste vanno attuate localmente apportando 

circa 15 litri di acqua per pianta.  
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Nel proseguo della stagione le operazioni da attuare sono: 

• eliminazione delle infestanti, con lavorazioni superficiali del terreno o 

con il diserbo chimico;  

• vanno tolti i germogli che si sviluppano lungo il fusto; 

• vanno asportati con interventi estivi i germogli che si sviluppano nella 

parte basale; 

• va attuato un costante controllo sulla presenza di parassiti e eseguita 

un’attenta difesa fitosanitaria, particolarmente contro l’Occhio di 

pavone e i fitofagi che danneggiano gli apici, come la Margaronia, la 

Tignola, l’Oziorrinco che causano difficoltà nella crescita e nello 

sviluppo di germogli laterali, con conseguenti rallentamenti 

dell’accrescimento e maggiori difficoltà nella formazione della chioma 

• le piante che non attecchiscono vanno sostitute. 

Nelle zone dove si possono verificare danni di roditori, 

come le arvicole e le lepri, è possibile applicare attorno 

al tronco delle piante delle protezioni, chiamate 

“shelter”, che sono dei tubi di plastica rigidi, sono alti 

dai 70 ai 120 cm, sono utili anche a facilitare le 

lavorazioni del terreno lungo i filari, riducendo il rischio 

di danneggiare i tronchi e quando si esegue il diserbo 

chimico, perché evitano i rischi di bagnatura dei fusti.  
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