CALENDARIO AGRONOMICO DELL’OLIVETO
FEBBRAIO - APRILE

Concimazione con OLIVETO kg. 2-3 per pianta possibilmente interrandolo con fresatura molto
superficiale.
FINE FABBRAIO - MARZO - APRILE
Potatura e successivo trattamento per occhio di pavone, cancri rameali e rogna. (attenzione
patologie in fase di forte diffusione sul territorio): CUPROSSIL IDRO WP 300 – 500 gr / 100 l,
oppure FLOWBRIX 300 ml / 100l,
in caso di presenza di fumaggine portata da cocciniglie aggiungere: ALBENE 2 l / 100 l di acqua.
PRIMA DELLA FIORITURA (fiore ben differenziato, gonfio ma ancora chiuso)
Per una migliore allegagione effettuare concimazione fogliare con boro e amminoacidi
AXIBOR 110 120 ml per 100 litri di acqua + FITOSTIM 200 ml per 100 litri di acqua
DOPO LA FIORITURA (rosetta del fiore caduta a terra)
Per favorire la tenuta del frutto
AXIBOR 110 120 ml per 100 litri di acqua + FRUTTAFLOR START 250 gr per 100 litri di acqua.

FASE DI INGROSSAMENTO DEL FRUTTICINO
In questa fase la pianta ha il massimo fabbisogno di azoto, e può esserci un attacco di tignola pertanto è
utile effettuare concimazione fogliare con amminoacidi, abbinata a trattamento insetticida biologico
contro la tignola:
TUREX 200gr / 100 litri + FITOSTIM 150 ml /100 litri di acqua
MOLTO IMPORTANTE in questa fase è il controllo dell’erba meccanico o chimico. La pianta infatti
necessita di molta acqua per ingrossare il frutto e lo sviluppo delle erbe spontanee sottrae molta acqua
agli olivi.
Pertanto in base all’andamento climatico è il momento indicato per incominciare l’irrigazione.
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
Interrompere o ridurre l’irrigazione eseguendo solo interventi di soccorso
Nel mese di luglio si deve incominciare a monitorare l’attacco della mosca olearia (i bollettini aggiornati
settimanalmente li trovate presso i nostri Punti vendita) per essere pronti ad intervenire con
trattamenti mirati (per maggiori informazioni rivolgersi al personale dei nostri punti vendita).
Nell’ultimo trattamento contro la mosca, in settembre, è consigliabile aggiungere un prodotto a base di
rame CUPROSSIL IDRO WP 300 gr / 100 l, oppure FLOWBRIX 200 ml / 100 l,
Aggiungere ad ogni trattamento il concime fogliare FRUTTAFLOR PK 250gr/100 l, aumenta la
resistenza delle piante alla siccità, favorendo l’accumulo di olio nel frutto.
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OTTOBRE - NOVEMBRE – DICEMBRE
Incominciare la raccolta, nel massimo rispetto dei tempi di carenza rispetto agli eventuali trattamenti
eseguiti in precedenza.







Per ottenere un olio extravergine di qualità bisogna seguire queste semplici regole:
Le olive devono essere sane e quindi non colpite dalla mosca.
Le olive devono essere raccolte verdi con un 20% di olive invaiate
Devono trascorrere 2 o 3 giorni al massimo dalla raccolta alla molitura
L’olio deve essere conservato in recipienti in acciaio inox; in locali separati da qualsiasi altro genere
alimentare.
La temperatura del locale non deve subire grossi sbalzi tra l’estate e l’inverno.
Travasare e togliere il deposito almeno tre volte all’anno.
DICEMBRE GENNAIO
Per reintegrare la dotazione fosfopotassica del terreno effettuare concimazione con BELFRUTTO MB
kg 1,5 per pianta possibilmente interrandolo con fresatura superficiale, ogni due anni aggiungere 3 kg /
pianta di concime organico AZOCOR oppure HORTYFLOR.
NB-utilizzare i prodotti secondo le modalità e nel rispetto dell’intervallo di sicurezza, riportato in
etichetta.
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