
OLIVOOLIVO
Aumento della resa in olio

OBIETTIVO

Valutare l’efficacia dei biostimolanti e formulati speciali di ILSA sull’aumento della 
resa in olio in varietà Carolea, a duplice attitudine, in oliveto in regime biologico.

LUOGO

Luogo della prova: Azienda Agricola Cittadino Salvatore, 
Lamezia Terme (CZ)

Responsabile: V. De Martino, A. Cifarelli
Numero campi test: 2
Tipo di prova: Pieno campo
Tecnica: Applicazione fogliare
Durata: 10/05/2021 – 25/10/2021
Varietà: Carolea

Prodotti in prova: ILSAC-on, ILSAMIN BORO, ILSAMIN CALCIO, 
ETIXAMIN BIO-K
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PROTOCOLLO PROVA

OLIVO

Altre concimazioni, a base di macro e microelementi, e trattamenti di difesa fitosanitaria sono stati analoghi per 
entrambe le tesi, come da prassi aziendale.

RISULTATI OTTENUTI

Le applicazioni fogliari in pre-fioritura, con IlsaC-on e Ilsamin Boro, e post-allegagione, con IlsaC-on e Ilsamin 
Calcio, hanno favorito anzitutto un leggero aumento della carica produttiva e soprattutto, una maggiore 
uniformità di resa in olive per pianta. La resa media per la tesi ILSA, infatti, è stata di circa 90 kg/pianta 
e tutte le piante avevano una quantità di olive molto simile tra loro, a differenza della tesi aziendale che, 
a parte una resa media di 75 kg/pianta, denotava una grande disformità tra le piante, con alcune molto 
“cariche” e altre con meno di 40 kg/pianta.
L’obiettivo principale della prova era quello di aumentare la resa in olio, fattore determinante per questa 
varietà ad alta produttività, nell’annata di “carica”. Le applicazioni fogliari, da metà agosto a inizio ottobre, 
con IlsaC-on ed Etixamin Bio-K, avevano proprio l’obiettivo di stimolare una maggiore produzione di olio 
nelle olive, nella fase cruciale di “inolizione”, cioè durante l’indurimento del nocciolo, in cui amminoacidi, 
potassio e sostanze ad azione biostimolante favoriscono sia l’aumento della resa in olio che il perfetto 
equilibrio tra acidi grassi, steroli, tocoferoli e polifenoli.
Nonostante un’estate molto siccitosa e la gestione non irrigua dell’oliveto, durante la fase di inolizione le 
piante della tesi ILSA risultavano molto verdi, con foglie ben distese e olive che non mostravano segni di 
“aggrinzimento”, indici di una più intensa attività fotosintetica e di una maggiore tolleranza a stress termici 
e idrici. Il risultato finale, in termini di resa in olio al frantoio, ha dato ragione alla metodologia ILSA, con una 
resa al 20 di ottobre del 17% rispetto al 16% della tesi aziendale, un aumento importante per una varietà 
ad alta produttività come la Carolea. Considerando anche l’aumento della resa in olive, la quantità di olio 
ottenuta dalla tesi ILSA è stata di oltre 6 quintali maggiore rispetto alla tesi aziendale.

FASE Tesi ILSA Tesi Aziendale

APPLICAZIONI AL SUOLO

Mignolatura / Pre-Fioritura 
(10/05/2021)

IlsaC-on: 1,5 kg/ha
Ilsamin Boro: 1,5 kg/ha /

Post-allegagione
(16/06/2021)

IlsaC-on: 1,5 kg/ha
Ilsamin Calcio: 3 kg/ha

Prodotto a base di N organico 
e amminoacidi liberi: 3 kg/ha

Ingrossamento Frutto / Inolizione
(1° intervento: 16/08/2021)
(2° intervento: 08/09/2021)
(3° intervento: 01/10/2021)

IlsaC-on: 1,5 kg/ha
Etixamin Bio-K: 3 kg/ha

Prodotto a base di N organico 
e amminoacidi liberi: 3 kg/ha
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RISULTATI OTTENUTI

OLIVO
Aumento della resa in olio

Tesi ILSA Tesi Aziendale

Resa media in olive per pianta (kg/pianta) 90 75

Resa in olio (%) 17 16

Incremento produttivo in olio per ettaro (q/ha) 6,6 /
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OLIVO

Confronto tra una pianta della tesi ILSA (foto a sinistra) e una della tesi aziendale (foto a destra). Oltre alla più alta 
carica in olive, è evidente il miglior stato vegetativo della tesi ILSA.

TESI AZIENDALETESI ILSA
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