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AZIONE 2 – MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

DELL’OLIVICOLTURA 

MISURA : 2.B Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri 

ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e la 

sorveglianza della loro applicazione pratica 
 

AZIONE 4 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA 

PRODUZIONE DELL’OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA  

MISURA : 4.A Miglioramento delle condizioni di coltivazione di raccolta, di consegna e di 

magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica 
 

 

Campagna finanziata con il contributo della 

Comunità Europea e dell’Italia 

Reg.Ue 611/14 III°annualità 

 

 

 

 

 

 

TEMPO PREVISTO PER LE SETTIMANE DI GIUGNO * 

     

1° e 2° settimana di Giugno 

Cielo sereno o poco nuvoloso 

Temperatura stabile ( Min 12°-14° C - Max 

28°- 30°C) , media 22°C 

Venti moderati variabili con velocità 

massima di 15/20 Km/h 

3° e 4° settimana di Giugno 

Cielo sereno o poco nuvoloso 

Temperatura stabile ( Min 16°-18° C - Max 

30°- 32°C) , media 24°C 

Venti moderati variabili con velocità massima 

di 10 Km/h 

Giugno 2017 

Elevata Radiazione Solare e forte 

Evapotraspirazione 

 

INDICAZIONI AGRONOMICHE 

 

 

FASE FENOLOGICA 

POST-ALLEGAGIONE 

ACCRESCIMENTO 

FRUTTI 
 

                         

OPERAZIONI AGRONOMICHE 
In caso di presenza di vegetazione spontanea si suggerisce un intervento con l’ausilio di adeguati 

mezzi meccanici (trincia-sarmenti, erpici a denti o a dischi, decespugliatori, ecc) o chimici (diserbo), 

al fine di diminuire la competizione idrica e minerale con la specie arborea, nonché limitare la 

propagazione di eventuali incendi. Per le aziende aderenti al programma si raccomanda l’impiego 

dei prodotti autorizzati nel Disciplinare Tecnico di Produzione Integrata redatto dalla Regione Lazio 

e disponibile sul sito della Regione stessa.  

 

                                                                                                PROGRAMMA AGRONOMICO 

GESTIONE DEL SUOLO 

Deve assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

• Ridurre le perdite di acqua ( rottura della crosta superficiale e rottura del cotico erboso ) 

• Aumentare la macroporosità del terreno  

• Favorire un maggiore arieggiamento  

• Mantenere il terreno libero da erbe infestanti  

• Interrare concimi minerali, organo-minerali e la sostanza organica (per chi non l’avesse fatto nei mesi primaverili ) 

IRRIGAZIONE 

Gli impianti irrigui, ove presenti o dove è possibile realizzarli, devono essere a micro-portata. Praticare l’irrigazione con turni brevi e con volumi di 

acqua contenuti per ridurre le perdite per percolazione. Intervenire con irrigazioni di soccorso visto il verificarsi di prolungate condizioni di siccità.       

CONCIMAZIONE  

L’apporto di sostanze nutritive è necessario per fare esprimere alla pianta il massimo delle sue potenzialità produttive e qualitative.  In particolare per 

gli apporti di azoto, si consiglia di non superare, in generale, le 100-120 unità/ha e di frazionare la dose di questo elemento nei tre periodi di maggiore 

fabbisogno, come di seguito indicato: 

• 40% ripresa vegetativa/pre-fioritura;  

• 30% post-allegagione;  

• 30% ingrossamento frutti. 

Per queste 2 ultime fasi è consigliabile un apporto di concimazione ternaria con microelementi o con bio-stimolanti sottoforma di applicazione fogliare 

per sostenere il frutto in via di sviluppo e per contenere la cascola dei frutticini. 

ANDAMENTO METEO/FENOLOGICO MESI PRECEDENTI 

Mese di Aprile: verificatesi nel giorni 19-20-21-22 Aprile forti abbassamenti della temperatura notturna con gelate tardive comprese tra i -1°C e -4°C 

che in talune zone Regionali hanno provocato seri danni alla prima infiorescenza emessa 

Mese di Maggio: temperature diurne sopra la media del periodo (28-30 °C) in coincidenza della piena fioritura hanno compromesso il normale 

fisiologico sviluppo del fiore ( antesi ) nonché la fase di impollinazione (optimum 20-24 °C) causando  disseccamenti dell’infiorescenza, aborti fiorali, 

mancata fecondazione con conseguente scarsa % di allegagione. 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Scheda meteo tratta dal sito ARSIAL servizio agrometeorologico agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Regione LAZIO 

NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO 

INDICAZIONI AGRONOMICHE 

N.  3° e 4°  SETTIMANA DAL 15 AL 30 GIUGNO 2017 

 

Ricordiamo che il presente bollettino è stato redatto utilizzando i dati raccolti dai Tecnici OP LATIUM  che, settimanalmente, provvedono a monitorare 

differenti aziende dislocate sui territori provinciali e oggetto di assistenza tecnica. Il comunicato ha una valenza di massima. Si consiglia, pertanto, prima di 

programmare gli interventi, di verificare nella  propria azienda, sulla base delle indicazioni riportate nel bollettino fitosanitario, il superamento delle soglie 

di intervento ed eventualmente di mettersi in contatto con OP LATIUM  sede operativa Via Provinciale Pascolare , 87 – 00018 Palombara Sabina (Roma)  

tel. 0774/615115 . 


