
Fase fenologica: la pianta d’olivo ha iniziato il rigonfiamento delle 

gemme, sta così riprendendo la circolazione della linfa, che trasporta le 

sostanze nutritive che ha collocato negli organi di riserva delle radici, del 

fusto e dei rami e le convoglia verso le gemme, che sono i suoi punti di 

crescita.  

 

 

Difesa fitosanitaria: non attuare alcun intervento, se non dopo la 

potatura con un trattamento disinfettante utilizzando prodotti rameici.  

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca 

Nelle due precedenti edizioni abbiamo approfondito la messa a dimora di 

piantine d’olivo, sia per la realizzazione di nuovi impianti sia per 

l’infoltimento di fallanze. 

Avevano anche accennato alla concimazione parlando di azoto e, 

avevamo consigliato, di distribuire 20 - 25 grammi a pianta, circa 0,5 kg 

di urea agricola al 46%, evitando il diretto contatto del concime con 

l’astone. Affrontiamo ora l’argomento in quanto un razionale piano  
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MORAIOLO 

concimazione alle giovani piante di olivo ha un ruolo importate, in 

quanto si deve puntare a stimolare un rapido ed equilibrato sviluppo 

della pianta, predisponendola per entrare precocemente in produzione. 

Gli apporti di elementi nutritivi dovranno naturalmente essere 

proporzionali all'età della pianta di ulivo e di conseguenza saranno 

crescenti nel tempo. Al momento la temperatura del terreno a livello 

delle radici, 20 – 30 cm è mediamente di 8 – 9°C, ancora insufficienti 

affinché i peli radicali abbiano la possibilità di assorbire gli elementi 

nutrivi. Tra una quindicina di giorni le temperature del terreno 

aumenteranno e raggiungeranno i 12 – 15 °C, così inizieranno ad 

assorbire acqua e sali minerali. L’urea che è stata data sarà riversata 

all’interno della pianta e inizierà a dare i primi risultati. Una volta che la 

pianta è in “tiro” sarà allora necessario ricorrere a una somministrazione 

di fertilizzanti organo-minerali che contengano fosforo, potassio e micro 

elementi, in commercio se ne trovano già formulati per le esigenze 

nutrizionali dell'ulivo, andranno distribuiti alle dosi di circa 200-300 

grammi totali a pianta. Considerando che queste piante hanno un raggio 

di sviluppo ridotto, la distribuzione dei concimi dovrà essere vicina, ma 

non entrare in contatto con la corteccia tronco.  
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MORAIOLO 

Piante in produzione 

Come le giovani piante anche quelle in produzione inizieranno tra una 

decina di giorni, temperature del terreno permettendo, ad assorbire 

sostanze nutritive il cui apporto dovrà essere per prima rivolta agli 

azotati, che stimolano la fotosintesi, la crescita vegetativa e influisce 

sulla differenziazione a fiore delle gemme. 

In questo momento sono sufficienti apporti azotati per circa 37 unità 

fertilizzanti, tradotti in maniera pratica sono circa 80 kg di urea agricola 

ad ettaro.  

La scelta del concime può ricadere anche su quelli minerali complessi del 

tipo PK con dosi da utilizzare in conformità al “titolo”, intendendo per 

questo la percentuale in peso di principio nutritivo contenuto nel 

prodotto commerciale. 

E’ necessario ricordare che é possibile abbinare una concimazione 

organica utilizzando vari tipi di letame e residui organici, facilmente 

reperibili. 
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