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di abbinare gli inter-
venti con gli usuali 
trattamenti fi tosani-
tari (contro la tignola 
o contro la mosca), in 
virtù della completa 
miscibilità con qual-
siasi prodotto com-
merciale.

Appena dopo la rac-
colta, la reintegrazione 
della fertilità del ter-
reno viene garantita 
da Elenne Micro Oli-
vo, fertilizzante soli-
do specifi co, messo a 
punto da Ilsa per con-
sentire all’olivo di costituire le 
riserve di azoto, fosforo e potassio neces-
sarie per la futura ripresa vegetativa. 

La particolare composizione della ma-
trice proteica Agrogel® (gelatina idroliz-
zata per uso agricolo) consente anche 
agli altri elementi presenti (boro e zol-
fo) di non essere persi durante l’inver-

no e rimanere quindi a disposizione per 
preparare la pianta a una nuova annata 
eccellente.

Aspetti da curare
L’apporto prevalente di azoto a partire 

dalla fi ne del riposo vegetativo permet-
te, insieme al boro e agli altri microele-

menti, di preparare la pianta 
a una buona allegagione e di 
nutrirsi in maniera equilibra-
ta, cosa che, se fatta regolar-
mente ogni anno (insieme a 
un’idonea tecnica di potatu-
ra), può ridurre il fenomeno 
dell’alternanza di produzione 
e garantire, quindi, buone e 
più costanti produzioni.

In particolare, il boro au-
menta la differenziazione a 
fi ore delle gemme e quindi la 
produzione. Altri interven-
ti azotati in occasione della 
mignolatura (formazione dei 
grappoli fi orali) e prima del-
l’estate consentono una buo-

na formazione dei fi ori e la re-
golazione del numero da portare 

a frutto, in quanto il maggiore apporto 
di nutrienti ne riduce notevolmente la 
cascola.

A partire da luglio è necessario appor-
tare buone quantità anche di potassio, 
zolfo e magnesio, per ottenere olive e 
olio di elevata qualità. •

Concimare l’olivo 
secondo Ilsa

L’ integrazione della concima-
zione di fondo al terreno con 
mirate applicazioni fogliari è 
una tecnica che sta dando ri-

sultati molto interessanti per l’olivo, per-
ché permette di nutrire la pianta in ma-
niera equilibrata anche nei periodi in cui 
l’attività dell’apparato radicale è meno 
intensa, apportando gli elementi nutritivi 
indispensabili per ciascuna fase.

L’impiego combinato dei concimi li-
quidi proteici a base di Gelamin®, in 
particolare Etixamin, Ilsamin N90, Il-
samin Boro, Ilsamin MMZ e Ilsamin 
KMG, permette il giusto supporto nu-
tritivo, che è specifi co in ogni fase del 
ciclo annuale. In questo periodo, in cui 
ci si prepara alla raccolta, mentre zol-
fo e magnesio sono importanti per la 
qualità dell’olio (lo zolfo entra diret-
tamente nel metabolismo dei grassi) e 
per evitare rischi legati alla presenza di 
cloro, il potassio svolge diverse funzio-
ni, dalla regolazione della traspirazione 
(a livello degli stomi) all’aumento della 
produzione di olio e alla diminuzione 
della resistenza al distacco delle dru-
pe, in modo da aumentare l’effi  cienza 
della raccolta.

È quindi importante intervenire du-
rante l’accrescimento della drupa fi no a 
un mese prima della raccolta, in modo 
da creare le condizioni ottimali per una 
buona produzione: Ilsamin MMZ, Ilsa-
min KMG e Glucos K, pertanto, risulta-
no indispensabili in questa fase.

A ciò si aggiungono la grande azione 
biostimolante della matrice Gelamin®, 
grazie alla presenza di amminoacidi li-
beri, peptidi e polipeptidi, e la possibilità 

APPORTI AL TERRENO E APPLICAZIONI FOGLIARI●

La nutrizione 
equilibrata 
della pianta
in ogni fase del ciclo 
annuale consente 
di ottimizzare 
la produzione

FITOFARMACI NEI VIGNETI

Il Prosecco 
Superiore studia 
l’effetto «deriva»

L’obiettivo è ridurre 
lo spargimento e trovare 
alternative all’uso 
di mezzi aerei
Il Consorzio di tutela Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore e l’Università 
di Padova sono al lavoro per realizzare il 
progetto che avrà l’obiettivo di adeguar-
si in anticipo alle nuove normative euro-
pee in tema di prodotti fi tosanitari (direttiva 
n. 128/2009), in vigore dal 2014, e rispon-
dere alle preoccupazioni dei cittadini. Il la-
voro prevede tre azioni tutte volte in modi 
diversi a contenere la deriva dei trattamenti 
nei vigneti della docg.
La prima prevede lo studio di un impianto a 
terra semifi sso per la distribuzione dei pro-
dotti fi tosanitari, da utilizzare nelle aree di 
alta collina, non percorribili dai trattori e per 

questo trattate con l’elicottero. In questo modo 
da un lato sarà preservata la viticoltura eroica di 
questi territori estremi, dove le pendenze sono 
ragguardevoli anche per il lavoro manuale, im-
ponendo ai viticoltori, spesso persone anziane, 
un lavoro gravoso e fi sicamente debilitante. 
Dall’altro, l’impianto potrebbe offrire in futuro 
un’alternativa all’uso dell’elicottero. 
La seconda azione è fi nalizzata alla messa a 
punto di un «kit antideriva» composto da at-
trezzature e accessori da applicare sulle irrora-
trici per impedire lo spargimento della miscela 
al di fuori del vigneto.
La terza prevede il calcolo della fascia di rispet-
to (ovvero la distanza tra la zona dove avviene 
il trattamento e dove il prodotto non deve arri-
vare) in base al tipo di macchina irroratrice, alla 
tossicità del prodotto e alla presenza di barriere 
verticali, così da poter adeguare secondo le esi-
genze la tipologia di attrezzatura specifi ca.
Le prestazioni del prototipo di impianto se-
mifi sso e del kit antideriva saranno esaminate 
da un pool di specialisti, mentre la deriva sarà 
valutata attraverso l’analisi di cartine idrosen-
sibili che segnalano la precisione durante le 
distribuzioni. •••
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