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OLIVO: OPERAZIONI  
DI INIZIO ANNATA

L’annata appena conclusa si è sviluppata nel corso 
dell’anno 2016 tra luci ed ombre. Un aspetto positi-
vo è la quantità di olive prodotta (20.343 q), record 
storico di produzione, ma soprattutto dimostrazione 
della reale potenzialità produttiva dell’olivicoltura 
alto gardesana. Una produzione che si ritiene possa 
ripetersi in futuro, forse non nel 2017, perché frutto di 
un diffuso miglioramento della tecnica di conduzio-
ne degli olivi ed il conseguente aumento della loro 
produttività e non solo dovuta ad una elevata allega-
gione delle olive.
Per contro, nel 2016 si sono verificati problemi di tipo 
fitosanitario, contenuti a sufficienza, e la perdita di 
circa 1,5 punti di resa di estrazione di olio dalle olive, 
come evidente dalla tabella, per effetto soprattutto 
della siccità di settembre e ottobre.
L’olivo è una specie soggetta ad alternanza di produ-
zione, quindi è lecito attendersi per il 2017 una con-
trazione della produzione di olive; tuttavia l’assenza 

di stress idrico, nel periodo di maggiore crescita ve-
getativa a fine primavera e inizio estate 2016, si ritiene 
abbia consentito alle piante di vegetare a sufficienza 
per ottenere un buon ritorno di fioritura nel 2017. 
Questo, unitamente ad una adeguata concimazione, 
una potatura non troppo severa e il clima favorevole 
durante la fioritura, potrebbe portare ad una buona 
produzione anche nel 2017.

Anno Olive (q) Olio (q) Resa %
2011 12.801 2.097 16,4
2012 16.610 2.567 15,5
2013 16.205 2.482 15,2
2014 12.358 1.433 11,59
2015 15.187 2.449 16,10
2016 20.343 2.712 13,33

Tabella 1. Produzione e resa nelle diverse annate
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Data l’estrema variabilità nel titolo dei vari elementi 
nutritivi in questi prodotti non è possibile determina-
re dosi precise. Tuttavia, a titolo orientativo possiamo 
indicare per quelli che contengono il 2-3% di azoto 
quantitativi di concime rispettivamente di circa 20 
e 15 kg per pianta adulta, oppure per i prodotti che 
contengono il 6-8% di azoto quantità di circa 7 e 5 kg 
per pianta.
Per i prodotti che non contengono potassio e ma-
gnesio occorre integrarne l’apporto, utilizzando sol-
fato potassico-magnesiaco (0-0-30-10) in ragione di 
1-1,5 kg per pianta adulta.
Le indicazioni date valgono anche per chi pratica il 
metodo di produzione biologica ricordando che in 
tale metodo è ammesso l’impiego del letame maturo 
proveniente da allevamenti estensivi e di concimi ed 
ammendanti che riportino in etichetta la possibilità 
di uso in agricoltura biologica.
In ogni caso è consigliabile verificare presso il proprio 
ente certificatore l’ammissibilità del prodotto che si 
intende utilizzare.
Per chi non intende fare uso di letame, concimi o am-
mendanti organici è possibile anche l’uso di un con-
cime complesso (non ammesso nel biologico) del 
tipo 12-6-18+2, 12-12-17+2, 15-6-20 o similari alla dose 
di circa 3,5-4 kg per pianta.
Sono preferibili i concimi complessi che apportano 
una seppure minima quantità di boro.

La distribuzione
Con l’approssimarsi della fase di differenziazione a 
fiore delle gemme ascellari si può procedere alla di-
stribuzione. I concimi e ammendanti organici vanno 
distribuiti in febbraio o inizio marzo. 
Per le piante più deboli può essere fatta una integra-
zione con 1-1,5 kg per pianta di concime organico 
con 8-10% di azoto in maggio prima della fioritura. 
Per i concimi chimici sarebbe preferibile la distribu-
zione in due momenti: il primo da metà a fine feb-
braio-inizio marzo; il secondo a metà maggio, prima 
della fioritura; oppure, per chi non ha possibilità di 
fare i due apporti, in un’unica soluzione da aprile fino 
al germogliamento.
Concimi e ammendanti vanno distribuiti su tutta la 
superficie dell’oliveto, o per pianta sulla superficie di 
terreno corrispondente alla proiezione della chioma.

CONCIMAZIONE 
Il modo di fiorire e fruttificare, esclusivamente sui ra-
metti cresciuti nell’anno precedente, fa sì che l’olivo, 
per produrre bene e costantemente, abbia bisogno 
di essere sostenuto nella crescita vegetativa. Nella 
fisiologia della pianta l’azoto assimilato nella giusta 
quantità svolge una preziosa azione di amplificazio-
ne dell’attività vegetativa e produttiva della pianta. 
Da osservazioni nel nostro territorio emerge che le 
piante di olivo adulte che non sono mai concimate 
producono mediamente intorno ai 5 kg di olive per 
pianta. L’apporto di azoto con concimi organici o chi-
mici, corrispondente a circa 400-500 g di azoto per 
pianta adulta, fa mediamente triplicare la produzio-
ne. Si consiglia quindi, soprattutto agli olivicoltori le 
cui piante, pur essendo adulte, producono olive co-
stantemente sotto i 15 kg per pianta circa, di presta-
re attenzione alla concimazione e alle indicazione di 
seguito riportate.

Il letame
Rimane il principe dei concimi per l’arricchimento di 
sostanza organica ed il miglioramento della fertilità e 
vitalità del terreno, oltre che per l’apporto di elemen-
ti nutrienti. La distribuzione di 70-100 kg per pianta 
adulta di letame maturo a fine inverno soddisfa le 
esigenze annuali dell’olivo, non solo per l’azoto, ma 
anche per gli altri elementi nutritivi e può inoltre at-
tenuare gli effetti della carenza d’acqua.
Un’azione simile a quella del letame nell’apporto di 
sostanza organica e vitalità al terreno è svolta dagli 
ammendanti compostati verdi e misti (30-50 kg 
per pianta), per i quali, secondo le loro caratteristiche 
andrà valutata l’opportunità di una integrazione azo-
tata con concimi organici o chimici.

Alternative al letame e agli 
ammendanti: i concimi organici
I concimi organici sono derivati da sottoprodotti di 
origine animale o vegetale, in grado di apportare gli 
elementi nutritivi di cui la pianta ha bisogno oltre che 
di sostanza organica. Essi hanno poco da invidiare al 
concime chimico, purché contengano parte dell’a-
zoto in forma prontamente disponibile, ad esempio 
proveniente da sangue animale, stallatici, pollina o 
collagene.
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Varietà
Nei nuovi impianti di olivo sono preferibili le varietà 
Casaliva e Frantoio (molto simili tra loro, praticamen-
te identiche) in quanto garantiscono continuità della 
tradizione, produttività, qualità e tipicità dell’olio. 
L’adozione di altre varietà può essere di interesse 
come impollinanti (2-4%), benché Casaliva e Frantoio 
siano autofertili. 
Come impollinanti si possono utilizzare Pendolino, 
Leccino o altre. Per l’adozione di altre varietà più re-
sistenti al freddo si rimanda alla consultazione con il 
tecnico (tel. 3357440171).

Distanze di impianto  
e forma di allevamento
Utilizzando piante da talea di 1,5-2 anni (consigliate) o 
anche innestate su semenzale, è da preferire una for-
ma di allevamento espansa come il vaso policonico, 
la quale richiede distanze di impianto piuttosto lar-
ghe, variabili tra 5x5 e 6x6 m. Le distanze più strette si 
possono adottare nei terreni più magri ed in penden-
za, dove l’illuminazione tra le piante è migliore.

Sostegni
Nei primi anni di vita dell’olivo è fondamentale ga-
rantire la stabilità e la posizione eretta del fusto. 
Occorre quindi adottare dei pali tutore in legno suffi-
cientemente robusti (diametro non meno di 6-8 cm) 
e lunghi (2-2,2 m) che andranno conficcati nel terreno 
per 50-60 cm.

Preparazione del terreno
Il terreno va preparato con la rottura del cotico erbo-
so e poi una lavorazione che si approfondisce 20-30 cm, 
eseguita con attrezzi che non capovolgano la strati-
grafia del terreno: arieggiatori, vangatrici, e succes-
siva erpicatura o zappatura provvedendo anche alla 
interrazione della concimazione di fondo con letame 
o ammendante organico. 
Se il terreno è di difficile praticabilità è possibile lavo-
rare solo una fascia larga 1,5-2 metri corrispondente 
all’allineamento della piantumazione.
Nel caso poi che il terreno sia impervio ed accessibile 
solo a piedi, occorrerà preparare una aiuola lavorata 
a mano di circa 1x1 metri.

REALIZZAZIONE DI NUOVI 
IMPIANTI DI OLIVO
Per varie ragioni la coltivazione dell’olivo si sta esten-
dendo sia in zone mitigate dal lago di Garda sia in 
altre zone come la Vallagarina. Si ritiene quindi utile 
dare alcune indicazioni basilari per una corretta rea-
lizzazione dei nuovi impianti.

Ambiente climatico
L’evidente cambio di clima a cui si sta assistendo, 
con la minore rigidità delle temperature invernali, 
invoglia la realizzazione di impianti di olivo in zone 
non tradizionali. Va precisato che, in generale, la col-
tivazione dell’olivo in Trentino è a rischio per danni 
da freddo. 
Sono meno interessati gli ambienti che beneficiano 
dell’azione mitigatrice del lago di Garda, specie le 
aree di versante a quote fino a 400 m/slm. 
Al di fuori di questi ambiti il rischio di danni a 
parti o all’intera pianta di olivo a seguito dei 
freddi invernali è molto concreto ed è bene che 
chi si accinge a realizzare un oliveto ne sia con-
sapevole. 
Tuttavia si riscontra che gli impianti di olivo realizza-
ti nell’ultimo decennio in Vallagarina o in zone della 
valle del Sarca sui 400-500 m di quota non hanno 
avuto particolari problemi di sopravvivenza. 
Chi decidesse di realizzare un oliveto in zone come 
quelle sopra descritte, deve preferire terreni di ver-
sante non soggetti a gelate per irraggiamento not-
turno, ben esposti al sole, ove la temperatura diurna 
vada velocemente sopra zero. In Vallagarina non su-
perare la quota di 300 m. 
Nella valutazione dell’opportunità di realizzare un 
oliveto è molto utile verificare se nelle vicinanze già 
esistano piante di olivi ed il loro comportamento 
produttivo, oppure verificare l’esistenza e la soprav-
vivenza in loco di piante che abbiano un grado di 
sopportazione al freddo paragonabile all’olivo, ad 
esempio il leccio, l’oleandro, la salvia, il rosmarino, 
il pungitopo.
L’olivo teme i ristagni idrici; andranno quindi scelti 
terreni che non abbiano questo problema, oppure 
laddove il problema sussiste, si dovranno fare le op-
portune opere di drenaggio delle acque per risol-
verlo.
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Concimazione 
L’uso di concimi potrà essere fatto in maniera frazio-
nata (2-3 volte a distanza di un mese), in superficie, 
in un raggio di 70-80 cm attorno al fusto, iniziando 
dopo il germogliamento, per un totale di 20-30 g di 
azoto complessivi per pianta nel primo anno. 
Se si usano concimi con azoto a lenta cessione è suffi-
ciente distribuire 20 g di azoto per pianta in un unico 
passaggio al germogliamento.

POTATURA DELL’OLIVO
La programmazione dei corsi di potatura dell’olivo 
verrà divulgata mediante avviso tecnico inviato via 
posta elettronica. 
Per verificare le tipologie di messaggistica a cui si è 
iscritti, si prega di entrare nella propria area riservata 
al link www.fmach.it/user/login, sezione “Messaggi-
stica tecnica”. 
Per informazioni: tel. 0461.615461 o info.ctt@fmach.it

Posa a dimora  
e potatura all’impianto
Togliere il vaso di plastica ed osservare le radici, se 
queste tendono ad avere un andamento circolare 
in corrispondenza del fondo del vaso, interrom-
pere questo avviluppamento con 2-3 tagli con la 
forbice.
Nella buca di impianto non vanno utilizzati terricci o 
concimi. Il pane di terra va interrato fino a 5 cm sot-
toterra. 
Nel caso si mettessero a dimora piante già impalcate 
con 3-4 branchette e alte fino ad un metro, si mantiene 
la struttura già in essere. Se invece si hanno piante alle-
vate con un unico asse, cimare il fusto a 1,3-1,5 metri da 
terra in corrispondenza di un rametto laterale. 
Con la forbice si elimineranno le ramificazioni laterali 
più grosse se hanno un diametro all’inserzione su-
periore alla metà del diametro del fusto. Il fusto va 
legato in tutta la sua lunghezza in maniera lasca al 
palo tutore.

IL TRENTINO OLEARIO
Trascrizione del manoscritto del Prof. Carlo Hugues
A cura di Franco Michelotti

Il volume è la trascrizione dell’opera inedita “Trentino oleario: Principi 
generali di Elaiografia e Monografia dell’olivo e dell’olio nel Trentino” del 
Prof. Carlo Hugues. Il manoscritto originale, conservato presso la Bi-
blioteca Statale Isontina di Gorizia, è il frutto di un lavoro di scrittura, 
aggiornamento ed ampliamento del testo iniziato nel 1881, quando 
il professore era ormai alla fine della sua permanenza in Trentino. La 
trascrizione ha inteso riportare le esatte parole di Hugues, che rap-
presentano una notevole fonte di informazioni ed una testimonianza 
delle conoscenze di quel periodo su elaiografia, storia e letteratura, 
suolo e clima, varietà, tecniche di coltivazione ed estrazione dell’olio. 
Può essere considerato altresì come una “zonazione olearia’’ che evi-
denzia un approccio multidisciplinare di concezione molto attuale ed 
un significativo documento storico, in quanto le vicissitudini favorevoli 
ed avverse all’olivo incorse nei secoli sono analizzate e descritte in ma-
niera approfondita e molto avvincente. 
La pubblicazione riporta le illustrazioni, le tavole con i disegni fatti a mano dall’autore e la mappa della 
“Regione olearia della Valle del Sarca”, integrate con immagini di attualità.

Per informazioni sulle modalità di acquisto: www.fmach.it/CTT


