
LA CONCIMAZIONE DELL’OLIVETO 
 
Perchè concimare 
La concimazione è da intendere, anche per una pianta come l’olivo particolarmente rustica ,  sia 
come fonte di ripristino della fertilità del terreno sia come fonte di elementi necessari alla pianta per 
vegetare e produrre frutti. Le carenze di elementi nutritivi provocano nelle piante uno stato di stress 
che si ripercuote negativamente sulla produzione e sull’accrescimento vegetativo dell’anno. 
Quali elementi somministrare 
Gli elementi fondamentali della concimazione sono l’azoto il fosforo e il potassio (NPK); non 
vanno comunque trascurati gli elementi minori detti micro elementi, e tra questi in particolare 
Zinco, Boro, Magnesio e Zolfo. In linea di massima nei nostri ambienti il fosforo e il potassio non 
destano problemi se non in condizioni particolari, l’azoto è invece il fattore limitante e l’olivo 
necessita di questo elemento tenuto conto del fatto che è una specie sempreverde e che il ciclo 
dell’azoto chiude il suo bilancio annuale in passivo. L’azoto, infatti, gioca un ruolo fondamentale 
nella formazione dei fiori, nell’allegagione e nell’accrescimento dei frutti; deve essere 
somministrato alla pianta nei periodi di maggiore bisogno: da marzo a luglio. 
Tipologie di concimazioni 
Il fabbisogno di nutrienti della pianta varia in funzione della fase produttiva in cui la stessa si trova; 
si distingue quindi la concimazione d’impianto, di allevamento e di produzione.   
-   Impianto: in tale fase assume notevole importanza l’apporto di sostanza organica come fonte di 
riserva per le giovani piantine, particolarmente utile in un momento così difficile quale la crisi di 
trapianto;  
-   Allevamento: l’elemento principe in tale fase è l’azoto che facilita l’accrescimento della pianta;  
- Produzione: per conseguire produzioni quanti-qualitative soddisfacenti è indispensabile 
reintegrare gli elementi nutritivi sottratti dalla pianta, in un contesto bilanciato che vede sempre 
l’olivo come elemento di punta e periodicamente reintegri di P e K in aggiunta. 
E’ buona norma effettuare almeno periodicamente ( ogni 5 anni) una analisi del terreno con 
particolare riguardo alla dotazione di macro elementi (NPK) del calcare totale ed attivo, del 
contenuto di S.O. e del suo grado di mineralizzazione ( rapporto C/N) 
Quando concimare 
I periodi di maggiore fabbisogno azotato sono la ripresa vegetativa (inizio primavera) e la 
formazione ed ingrossamento dei frutti (primavera – estate);  
Qualora si volessero interrare concimi P-K è buona norma distribuirli durante il riposo vegetativo 
(autunno). 
Come concimare 
La distribuzione degli elementi può essere fatta al terreno e/o tramite l’irrigazione (fertirrigazione) 
e/o per via fogliare. La fertirrigazione consente notevoli economie sia per le ridotte dosi da 
distribuire sia per il risparmio di manodopera agricola; inoltre il ridotto calpestio del terreno 
determina benefici di natura agronomica.  
La concimazione fogliare consente anch’essa delle economie per le ridotte dosi ed è particolarmente 
indicata per fabbisogni immediati, a tal proposito è da preferire nelle concimazioni (primaverili – 
estive)  precedenti la fioritura e successive  all’allegagione avvenuta e visibile. 
La distribuzione al terreno è la forma più utilizzata, da preferirsi per le concimazioni autunnali a 
base di fosforo e potassio. Per evitare fenomeni di accumulo o di perdita di elementi è consigliabile 
non eccedere nelle dosi, limitare la distribuzione alla proiezione della chioma e interrare i concimi 
con una lavorazione superficiale. 
 
 
 



 
OLIVO - SCHEDA CONCIMAZIONE A DOSE STANDARD 

Scheda di fertilizzazione dell’olivo  
tratta dal Disciplinare di Produzione Integrata 2016 della regione Abruzzo 

FERTILIZZAZIONE 
Nella fase di pre-impianto non è ammesso alcun apporto di concimi minerali azotati 
È consigliabile effettuare una somministrazione di ammendanti organici come il letame maturo, in 
ragione di 300 q/ha o in sostituzione può essere effettuato un sovescio.  
Fase di produzione: l’apporto di azoto deve essere fornito in dosi frazionate, al massimo 60 kg/ha 
ad ogni distribuzione. L’azoto minerale deve essere somministrato in una quota pari ai 2/3 della 
dose standard poco prima della ripresa vegetativa e la restante ad allegagione avvenuta 
La concimazione al terreno può essere integrata con quella fogliare. In questo caso il quantitativo 
deve essere ridotto della metà rispetto alla concimazione effettuata al terreno. Si impiega urea in 
soluzione acquosa a 1-1,5% ed eventualmente si integra con microelementi come il boro. Le 
epoche migliori corrispondono alle fasi di pre-fioritura e poco prima dell’allegagione  

 
OLIVO– CONCIMAZIONE AZOTO 

Note decrementi 
 

Quantitativo di AZOTO  da 
sottrarre (-) alla dose standard 
in funzione delle diverse 
condizioni: 
 
 

(barrare le opzioni adottate) 

 
Apporto di AZOTO  standard 
in situazione normale per una 
produzione di: 4-6 t/ha: 
 
 
 

DOSE STANDARD:  
90 kg/ha di N; 

Note incrementi 
Quantitativo di AZOTO  che 
potrà essere aggiunto (+) alla 
dose standard in funzione delle 
diverse condizioni. Il 
quantitativo massimo che 
l’agricoltore potrà aggiungere 
alla dose standard anche al 
verificarsi di tutte le situazioni è 
di: 30 kg/ha: 

(barrare le opzioni adottate)  
� 20 kg: se si prevedono 
produzioni inferiori  a 4  t/ha; 
 
� 20 kg: in caso di 
elevata dotazione di sostanza 
organica (linee guida 
fertilizzazione); 
 
� 20 kg: nel caso di 
apporto di ammendante 
nell’anno precedente; 
 
� 20 kg: in caso di 
eccessiva attività vegetativa. 
 

 � 20 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 6  t/ha; 
 
� 20 kg: in caso di scarsa 
dotazione di sostanza organica 
(linee guida fertilizzazione); 
 
� 20 kg: in caso di scarsa 
attività vegetativa; 
 
15 kg: n caso di forte 
lisciviazione dovuta a surplus 
pluviometrico in specifici periodi 
dell’anno (es. pioggia superiore a 
300 mm nel periodo ottobre-
febbraio). 

Concimazione Azoto in allevamento: 
1° anno: max 20 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno max 60 kg/ha 

 
 
 



 
 
 
 

OLIVO CONCIMAZIONE FOSFORO 
Note decrementi 

 
Quantitativo di P2O5 da 
sottrarre (-) alla dose 
standard:  
 
(barrare le opzioni adottate) 

 
Apporto di P2O5 standard in 
situazione normale per una 
produzione di: 4-6 t/ha: 
 
 

DOSE STANDARD 

Note incrementi 
 

Quantitativo di P2O5 che potrà essere 
aggiunto (+) alla dose standard: 
 
 (barrare le opzioni adottate) 

 
� 10 kg: se si 
prevedono produzioni 
inferiori  a 4 t/ha. 
 
 

 
� 30 kg/ha: in caso di 

terreni con 
dotazione normale; 

 
� 70 kg/ha: in caso di 

terreni con 
dotazione scarsa; 

 
� 10 kg/ha: in caso di 

terreni con 
dotazione elevata. 

 
� 10 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 6 t/ha; 
 
� 10 kg: in caso di scarsa 
dotazione di sostanza organica (linee 
guida fertilizzazione); 
 
� 20 kg: in caso di terreni ad 
elevato tenore di calcare attivo. 

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha. 
 

OLIVO– CONCIMAZIONE POTASSIO 
 

Note decrementi 
 

Quantitativo di K2O da 
sottrarre (-) alla dose 
standard:  
(barrare le opzioni adottate) 

 

 
Apporto di K2O standard in 
situazione normale per una 
produzione di: 4-6 t/ha: 
 

DOSE STANDARD 

Note incrementi 
 

Quantitativo di K2O che potrà essere 
aggiunto (+) alla dose standard: 
 

 (barrare le opzioni adottate) 

 
� 20 kg: se si 
prevedono produzioni 
inferiori  a 4 t/ha; 
 
� 30 kg: con apporto di 
ammendante. 
 

 
� 100 kg/ha: in caso 
di terreni con dotazione 
normale; 
 
� 140 kg/ha: in caso 
di terreni con dotazione 
scarsa; 
 
� 50 kg/ha: in caso di 
terreni con dotazione 
elevata. 

 
� 20 kg: se si prevedono 
produzioni superiori a 6  t/ha. 
 

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha. 
 


