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AREALE DI RIFERIMENTO
PIGLIO – PALIANO – ACUTO - SERRONE – OLEVANO ROMANO
BELLEGRA – AFFILE - GENAZZANO – CAVE – SAN VITO ROMANO
PISONIANO - SAN CESAREO - GALLICANO - PALESTRINA
FINALITA’ (Regg. UE 611 e 615/2014 - Annualità 2017-2018)
Miglioramento della qualità nella produzione dell’olio di oliva e di olive da mensa
Ambito 4
Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di
Misura 4A
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in connessione con
l’assistenza tecnica.
Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura
Ambito 2
Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura basate su criteri
Misura 2B
ambientali adatti alle condizioni locali e loro diffusione presso gli olivicoltori
con monitoraggio della loro applicazione pratica.
Ambito 2
Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici
Misura 2C
per la lotta alla mosca dell’olivo nonché progetti di osservazione
dell’andamento stagionale.
Miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione
Ambito 3
Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.
Misura 3A

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (con rettifica pubblicata il 29
giugno 2010), recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, istituisce un quadro
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevedendo, tra
l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare
le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa
integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
Nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
"Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” che ha previsto azioni volte a favorire
un'agricoltura sostenibile fondata sul rispetto dell'ambiente, finalizzata alla tutela dei consumatori e
degli operatori e guidata da un uso consapevole dei prodotti fitosanitari.
Le indicazioni del presente Bollettino sono relative all’applicazione della “Difesa Biologica” e della
“Difesa integrata obbligatoria” e forniscono indicazioni per il rispetto dei vincoli stabiliti dalla
“Difesa integrata volontaria” e degli ulteriori vincoli previsti dal Disciplinare Assolivol di produzione
olivicola in applicazione delle seguenti norme: Regg. 1698/2005/UE; 1305/2013/UE; 1308/2013/UE.

Il presente Bollettino è dedicato alla tecnica olivicola ed è strutturato in due sezioni fuse tra
loro: la prima è relativa alla Difesa biologica e/o integrata (obbligatoria per il Disciplinare
Assolivol), la seconda contiene informazioni sulle Tecniche agronomiche in Olivicoltura.
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Meteo e Fenologia

Prov

Stazione

Data

TMin

TMed

TMax

UMed

Pioggia

PMed

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

27/03/2018

2,9

7,8

15,6

78

0,8

1.015

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

28/03/2018

1,8

9,6

16,1

82

0

1.015

Il cuneo anticiclonico mediterraneo artefice dei benefici lo troviamo migrato verso oriente
rispetto all'Italia: il nord, non più protetto, sta uscendo dal cono d'ombra di protezione
altopressionaria e subirà per primo gli influssi del vortice islandese che nel frattempo va
approfondendosi verso la Penisola Iberica.
Fino a venerdì, crescita dei valori termici al centro-sud, sostenuti da caldi flussi di libeccio
che verranno dirottati verso il centro del Mediterraneo dal vortice iberico. Peggioramento
tra venerdi e sabato, più accentuato sul versante tirrenico. L'instabilità andrà poi scemando
nel giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo si prevede un pieno recupero del beltempo. I
miglioramenti saranno accompagnati ad una ripresa delle temperature dopo la "rinfrescata"
prevista per il fine settimana.

Tecnica Colturale

Le prossime operazioni da effettuare nell’oliveto sono principalmente due:
verifica dei danni da gelata e organizzazione della potatura, anche in funzione
dei danni verificati. Ricordarsi comunque che con alberi bagnati (dalla pioggia
o da altro) non si pota: i possibili rischi di danni sono altissimi.
Se si tratta solo di una defogliazione limitata,
l’olivo ripristinerà velocemente la chioma (dare se
possibile i prodotti indicati negli scorsi Bollettini
perché aiutano) e successivamente si potrà decidere se intervenire con una potatura di pulizia e
di diradamento del secco. Comunque, anche lo
3
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stress precedentemente subito da siccità potrebbe essere stato una con-causa
dell’azione defogliante. E’ ora prematuro quantificare i danni reali; bisogna
ancora aspettare qualche giorno e osservare la ripresa vegetativa. Inoltre, la
reazione delle piante alla situazione meteo che si è verificata potrebbe essere
differente nelle diverse zone dell’areale, anche in funzione dell’altitudine e
delle varietà.
Come spesso si vede invece fare è altamente sconsigliabile creare condizioni
che prolungano la crescita vegetativa degli olivi, come la potatura durante la
raccolta, in quanto i tagli stimolano l’attività vegetativa dell’olivo e con
l’approssimarsi delle basse temperature lo si rende più sensibile al freddo.
Inoltre, se dopo una potatura (anche 20 giorni dopo) si ha un repentino calo di
temperatura, aumentano le probabilità di danno da freddo sui rami e/o sulle
branche interessate dai tagli della precedente potatura.
Nel caso che si debba o si voglia intervenire su olivi non in riposo vegetativo (il
riposo vegetativo si ha quando non c’è crescita di gemme e/o di germogli) è
consigliabile iniziare con gli olivi che hanno necessità di piccoli tagli, sulle
sottobranche, senza intaccare le strutture primarie della pianta. E' infatti bene
ricordare che i tempi di cicatrizzazione sono più lenti in inverno, in particolare
qualora le temperature notturne siano costantemente sotto i 10°C. Volendo
avere un grado di protezione maggiore, si può intervenire, qualche giorno
prima dell'inizio dei lavori di potatura, con un trattamento rameico a
concentrazione non inferiore a 300 mg/hl.
Negli oliveti facenti capo ad Assolivol, la quasi totalità degli olivi sono di
vecchio impianto e la linea operativa già proposta per la potatura delle piante
tradizionali di olivo basata su due aspetti fondamentali: salvaguardare le
piante per motivi territoriali e paesaggistici e conformare la chioma secondo
criteri di razionalità, in accordo con la siologia della pianta, l’economicità e la
sicurezza per l’olivicoltore nella gestione dell’oliveto.
La forma che da anni si propone e che meglio risponde a tutte queste esigenze
il vaso policonico. I caratteri principali del vaso policonico sono sostanzialmente tre:
4

Assolivol - Associazione Olivicoltori Olevano Romano

 semplicità della struttura scheletrica della pianta che deve essere costituita
da 3-4, o al massimo 5 branche legnose principali, che si divaricano
obliquamente lungo un unico asse verso l’alto, in regolare opposizione
l’una dell’altra;
 creazione di una zona vuota al centro della pianta che permetta l’arrivo
della luce diretta del sole fino nelle parti basse e interne della chioma;
 rivestimento delle branche legnose principali con vegetazione minuta e
produttiva dal portamento pendulo, pi abbondante ed espansa in basso e
pi a usolata in cima.
I concetti, anche per quelle tecniche da utilizzare quest’anno in relazione agli
eventi climatici occorsi, saranno discussi nel Corso teorico-pratico di prossima
attuazione. Nel frattempo, cerchiamo che per risolvere un caso di dicotomia
evidente (A) non si usino i tagli che spesso si vedono (B, C), entrambi non
corretti; (B) lascia infatti un moncone troppo evidente, mentre (C) mostra un
taglio troppo rasente al ramo residuo; (D) è il solo taglio corretto da effettuare

(A)

(B)

(C)

(D)

Il tempo da impiegare, in media, per la potatura è di 80 ore ad ettaro, pari a 21
minuti a pianta: nel caso qualcuno volesse cimentarsi nel prossimo Campionato regionale, i minuti a pianta dovranno essere ridotti a 10.
Nell’ambito delle operazioni di potatura probabile che si possa essere tentati
dall’effettuare tecniche di innesto, pratica che consiste nell’unire tra loro i
tessuti di due piante della stessa specie: alcune cultivar possono essere più
robuste e resistenti a malattie; altre producono frutti di qualità migliore; altre
hanno una resa maggiore. Le piante innestate entrano in produzione prima
rispetto a quelle cresciute per talea.
5
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N.B.:
I conduttori di oliveti che riscontrino problemi costanti di produzione sono
pregati di riferirlo nella prossima riunione di Assolivol: ci sono infatti metodi
biologici che agendo sull’impollinazione possono cambiare la situazione.
Per chi voglia un aggiornamento che valga la pena di essere letto sul ruolo
dell’impollinazione, corredato da foto splendide, vada a cercarlo su:
http://www.genm.it/associazione/files/1-IMPOLLINAZIONE-2-ok.pdf.
Per curiosità:
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Le tecniche di innesto vengono eseguite in florovivaismo, frutticoltura e orticoltura allo
scopo di propagare specie vegetali unendo fra loro parti diverse della stessa pianta, parti che
si fonderanno insieme fino a costituire un nuovo individuo che unisce in sé le caratteristiche
positive dei due diversi esemplari di partenza. Le parti vegetative che compongono un
innesto sono:
 Portainnesto: detto anche ‘soggetto’, in pratica la pianta che possiede le radici. Per il
portainnesto può essere utilizzato un esemplare che deriva da seme (si definirà
‘franco’) oppure dalla radicazione di una talea; spesso però si preferisce utilizzare
franchi che derivano da semi di selezione naturale. È per questo che, talvolta, il
portainnesto viene definito come selvatico.
 Marza: detta anche ‘nesto’, che rappresenta la porzione di pianta (gemma o rametto)
da inserire sul portainnesto. Dato che le marze produrranno fiori, frutti e foglie, queste
vengono prelevate da piante sane e vigorose e nel pieno della loro attività vegetativa e
riproduttiva.
Può anche accadere che vengano utilizzati intermediari, cioè parti di pianta compatibili
contemporaneamente con un portainnesto ed una marza che tuttavia non hanno affinità
diretta l’uno con l’altra. In questo caso l’intermediario viene interposto fra portainnesto e
marza come un “ponte” tra i due.
Il primo motivo che richiede l’innesto l’impossibilità che riesca la moltiplicazione della
marza con un altro sistema. Per esempio, se si seminano i semi di una cultivar leccino,
otteniamo un olivo, ma i suoi frutti non avranno niente da vedere con la varietà iniziale.
L’innesto permette di adattare certe piante pi fragili a tipi di terreni particolari. La scelta
oculata del portainnesto aumenterà o diminuirà il vigore dell’olivo facilitando la sua
formazione.
L’innesto, specie per l’olivo, consente ottime possibilità di attecchimento e una buona
qualità di produzione. L’olivo, infatti, non riesce a riprodursi bene per seme, dando per lo
più vita a varietà selvatiche scarsamente produttive.
L’innesto è dunque l’unica tecnica possibile per propagare vecchie varietà oggi scomparse.
Inoltre, tutte le piante innestate presentano il vantaggio di un migliore vigore e di una
maggiore precocità.
Le tecniche di innesto sono una pratica estremamente vantaggiosa perché consentono la
moltiplicazione degli olivi mantenendone inalterate le caratteristiche desiderate (es. fiori,
frutti, fogliame…) evitando tuttavia l’incertezza dei risultati, tipica della riproduzione per
seme, dove la ricombinazione genetica può dare origine ad individui molto diversi da quelli
di partenza. Con l’innesto possono inoltre essere propagate piante per le quali le tecniche di
taleaggio o margottaggio risultino poco efficaci o addirittura non utilizzabili.
Grazie alle tecniche di innesto è possibile diminuire i tempi di attesa per la fruttificazione,
ottenendo addirittura dal medesimo portainnesto diverse varietà di frutti. In questo caso il
portainnesto può essere innestato con marze di pi d’una varietà che, maturando in periodi
diversi, consentano di effettuare una raccolta differenziata nel tempo.
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La scelta di un portainnesto rustico consente la coltivazione di varietà di interesse
commerciale anche in zone poco vocate dal punto di vista del terreno, oppure può essere
utilizzato un portainnesto resistente a determinate malattie. Nel caso dell’innesto a ponte
(vedi paragrafo successivo), lo scopo dell’operazione
invece quello di permettere la
sopravvivenza di una pianta i cui tessuti vascolari siano stati danneggiati.
Polarità e attecchimento dell’innesto
Nell’innesto un fattore molto importante da considerare è la polarità, ovvero va rispettato il
naturale senso di sviluppo delle porzioni vegetative: le gemme devono crescere verso l’alto,
la parte basale della marza deve essere collocata nel taglio del portainnesto e la sua porzione
apicale deve sempre essere libera.
Affinché l’innesto abbia successo, indispensabile che la marza (o il nesto) ed il soggetto
combacino perfettamente: solo in questo modo, infatti, le cellule del cambio (il tessuto
responsabile della produzione dei tessuti vascolari della pianta) di entrambe le parti possono
entrare in stretto contatto fra loro e saldarsi, generando nuovi tessuti funzionali. Per questo
devono essere scelti marze e portainnesti per i quali si possa realizzare il perfetto incastro: il
diametro dei fusti deve essere compatibile e i tagli devono combaciare.
Le marze da utilizzare per l’innesto possono essere di tipo erbaceo, semilegnoso o legnoso, e
devono essere ottenute da rami di un anno prelevati da soggetti sani e vigorosi (immagine di
copertina). Solitamente questa tipologia di innesto viene effettuata in primavera, alla ripresa
vegetativa delle piante; in alcuni casi si possono anche eseguire in piena estate, autunno o
ancora durante il riposo invernale.
Per innesti da eseguire in primavera, le marze devono essere raccolte con un certo anticipo e
conservate in frigorifero a temperature di circa 0-2°C, mentre negli altri casi le marze vanno
immerse provvisoriamente con la base nell’acqua. Quando arriva il momento dell’innesto
eventuali foglie e piccioli devono essere rimossi dalla marza.
Epoca d’innesto
Febbraio: cotogno, melo e pero.
Tipo di innesto: Doppio spacco inglese, a ceppo, a stella, spacco, spacco pieno, spacco vuoto,
triangolo, zeta.
Febbraio-Marzo: albicocco, cachi, castagno, ciliegio, melo, nocciolo, pero, pesco, susino e
vite.
Tipo di innesto: A ceppo, doppio spacco inglese, stella, spacco, spacco pieno, spacco vuoto,
triangolo, zeta.
Marzo-Aprile: cachi, ciliegio, cotogno, fico, melo, melograno, noce, olivo, pero, pesco e
susino.
Tipo di innesto: a ceppo, doppio spacco inglese, stella, spacco, spacco pieno, spacco vuoto,
triangolo, zeta, becco di luccio, spacco apicale, ponte, corona, chip budding, scudo, zuffolo.
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Aprile: Melo e pesco.
Tipo di innesto: a stella, doppio spacco inglese, spacco, triangolo , zeta, becco di luccio,
spacco apicale, ponte, corona, chip budding, scudo, zuffolo.
Aprile-Maggio: agrumi, fico, mandorlo, noce, olivo.
Tipo di innesto: a stella, spacco, triangolo, zeta, becco di luccio, spacco apicale, ponte,
corona, chip budding, scudo, zuffolo, spacco apicale.
Maggio-Giugno: albicocco, cachi, castagno, noce e pesco.
Tipo di innesto: becco di luccio, spacco apicale, ponte, corona, chip budding, scudo, zuffolo,
spacco apicale.
Giugno: albicocco, mandorlo e pesco.
Tipo di innesto: becco di luccio, spacco apicale, ponte, corona, chip budding, scudo, zuffolo,
spacco apicale.
Luglio-Agosto: albicocco, castagno, noce, susino e vite.
Tipo di innesto: ponte, spacco inglese semplice, chip budding, scudo, zufolo, doppio scudo,
maiorchina, pezza, innesti per approssimazione.
Agosto-Settembre: agrumi, cachi, ciliegio, cotogno, melo, melograno, noce, pero e vite.
Tipo di innesto: ponte, spacco inglese semplice, chip budding, scudo, zufolo, doppio scudo,
maiorchina, pezza, innesti per approssimazione.
Tipi di innesto
Di seguito sono riportate le principali tecniche di innesto a marza. Quelle in figura possono
essere utilizzate anche per l’olivo con particolare riferimento dell’innesto a scudetto o a
pezza, innesto a corona e l’innesto a spacco.
1. Innesto a triangolo
Il portainnesto viene mozzato con un taglio orizzontale, e lungo il bordo si effettua
verticalmente un’incisione a forma di triangolo. Alla porzione basale della marza viene data
la stessa forma triangolare, che combaci con l’incisione del portainnesto. Sul medesimo
portainnesto possono essere collocate, equidistanziate, anche due o tre diverse marze.
2. Tecniche di innesto a spacco intero
L'innesto a spacco è il meno usato. Si capitozza il portainnesto e, con l'innestatoio, si fa uno
spacco in senso longitudinale profondo 10 cm. Nella fessura viene immesso un cuneo di
legno e alle estremità lungo la profondità della spaccatura si interpongono due marze a
bietta, una opposta all'altra, tra la scorza e la zona legnosa, in modo che i tessuti del nesto e
del portanesto combacino perfettamente. Eseguito l'incastro, la ferita viene spalmata di
mastice, mentre la periferia del tronco viene legata. Le marze del nesto, fornite di più gem10
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me, si prelevano da rami sani e giovani; hanno una lunghezza di 15-20 cm e un diametro di 12 cm.
3. Tecniche di innesto a corona
In questo caso il portainnesto viene tagliato orizzontalmente, eseguendo poi incisioni fra la
corteccia e il legno lungo il bordo del taglio. Le marze vengono inserite nelle incisioni e
mantenute in posizione tramite legature e l’applicazione di mastice. L'innesto a corona è
particolarmente adatto per gli alberi di olivo o per suoi rami anche se grandi, ma può essere
utilizzato anche su altri alberi da frutto. Ovviamente, l'innesto a corona, come anche tutte le
altre tipologie di innesto, deve essere fatto nel periodo giusto altrimenti non verranno
ottenuti i risultati desiderati. Solitamente, il periodo per le varie specie va da marzo ad aprile
quando i fiori sull'albero da frutto sono sbocciati.
Periodo per l'ulivo:
metà aprile-metà maggio, quando stanno per fiorire. Si devono sbucciare bene. Le marze
vanno prese direttamente dalla pianta madre e bisogna stare attenti che abbiano "l'occhio"
(per chi segue il calendario biodinamico: scegliere i giorni di frutto/calore con luna
ascendente).
Per un innesto a corona, occorre procurarsi il materiale di base cioè le marze. Queste
devono essere almeno tre per ogni ramo da innestare: è così che si realizza la tipica forma a
corona, che dà il nome all'innesto. Le marze devono avere almeno tre gemme, meglio
quattro: possono essere fatte anche il giorno stesso. Nel caso in cui vengano fatte con una
settimana di anticipo (o anche 10 giorni prima) vanno conservate in maniera adatta, in
frigorifero oppure interrate in terra umida.
Per procedere con la realizzazione dell'innesto a corona, va segato il gambo in un punto
dove la corteccia è liscia almeno per dieci centimetri, ad una altezza da terra di circa un
metro, senza tuttavia danneggiare la corteccia: reggere la cima quando casca per evitare che
si strappi. Usare allo scopo attrezzi ben affilati e disinfettati.
Lisciare il taglio come nella foto
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Poi bisogna tagliare con un coltellino la corteccia dell'olivo. Il taglio, ovviamente, deve
essere verticale rispetto al terreno e deve essere lungo da 5-7 a un massimo di 10 cm.

Una volta fatto il taglio occorre aprire le due parti della corteccia e durante questa fase è
richiesta molta attenzione, per non danneggiare la corteccia.

A questo punto va inserita la marza, precedentemente preparata, nella fessura che si è
creata. Preparare la marza tagliandola come nelle foto successive.
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Dovrà risultare una superficie piana e liscia: sarebbe meglio quindi cercare di farla con un
taglio unico. Se si fa per la prima volta, conviene allenarsi con dei polloni da eliminare,
perché le marze buone sono sempre poche ed è peccato sciuparle.
Per far combaciare la marza al ramo bisogna limare un paio di centimetri. Eliminare tutte le
foglie con le forbici.
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Marza correttamente posizionata.

Punto di inserimento.
Fatto ciò, fasciare il tutto e coprire il taglio in modo che la ferita si possa chiudere. Legare
molto stretto e inserire eventualmente dei pezzettini di polloni a destra e a sinistra della
marza (legnatura) per migliorare il contatto.
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Legatura con pezzetti di polloni ai lati.

Legatura con mastice.

Spalmare bene il taglio e le punte delle marze col mastice. Se fa molto caldo cercare di
ombreggiare l'innesto con erba, giornale, carta ecc. per evitare che le marze secchino prima
che abbiano preso. Può essere inserito anche un po' di muschio per mantenere un grado di
umidità.
La suddetta procedura deve essere ripetuta con le altre marze, sempre sullo stesso ramo. In
tal modo si sarà realizzato un innesto a corona. Si consiglia di utilizzare un ramo con
un’adeguata circonferenza, altrimenti lo spazio a disposizione non sarà sufficiente per
inserire le tre marze.
4. Tecniche di innesto a spacco inglese semplice
Viene utilizzato quando portainnesti e marze presentano il medesimo diametro (non
superiore ad 1 cm.) e la marza deve avere non più di una gemma. E’ comunque poco usato,
anche se simile all’innesto a corona. Serve se aplicato ad alberi giovani per sostituire la
varietà.
Affinché il taglio effettuato sia perfettamente liscio e non sfilacciato è indispensabile che la
lama dello strumento utilizzato possieda una perfetta affilatura. Il taglio deve essere obliquo
ed avvenire poco al di sopra di una gemma e non eccessivamente a ridosso o troppo lontano
dalla stessa.
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La parte superiore del taglio si deve trovare al di sopra della gemma, mentre quella inferiore
sull’altro lato del ramo: in questo modo l’acqua, scorrendo lungo il taglio, viene drenata sul
lato opposto a quello della gemma. In caso contrario, la gemma potrebbe risultare
danneggiata dall’acqua o dall’umidità.
5. Tecniche di innesto a doppio spacco inglese
Simile al precedente, questo innesto prevede un’ulteriore incisione lungo la superficie di
taglio obliqua allo scopo di aumentare la superficie a contatto fra marza e portainnesto.
Visto lateralmente, il taglio assomiglia vagamente a una “Z”.
6. Tecniche di innesto a spacco laterale
È praticato alla ripresa vegetativa.
La marza, lunga circa 8 cm e fornita di 3 gemme, è foggiata a cuneo, con una delle due
superfici più breve. Si pratica, mediante uno scalpello, un taglio il più possibile verticale che
interessi una profondità di circa 3 cm, così da raggiungere il tessuto cambiale; nei rami di
modesto diametro, la spaccatura può anche raggiungere il centro. Si inserisce quindi la
marza, con la superficie pi breve verso l’interno, si lega e si copre con mastice.
Per aumentare la stabilità dell’innesto, si può ricavare un’incisione su entrambe le superfici
(innesto a linguetta). Nel portainnesto viene praticato un taglio obliquo, tendente al
verticale, dove viene incastrata una marza, precedentemente conformata a linguetta. Questa
tipologia di innesto viene impiegata nell’olivo per sostituire un ramo mancante, andando
così a rinfoltirne la chioma.
7. Tecniche di innesto a elle
E’ un tipo di innesto sottocorteccia: l’esecuzione degli innesti di questo gruppo riesce meglio
su piante giovani che devono essere "in succo" per consentire un facile distacco della
corteccia. Si pratica alla ripresa vegetativa ed è adatto per la sostituzione di rami morti o
danneggiati. La marza, lunga circa 8 cm. e con 3 gemme, si foggia inferior-mente a cuneo,
con una superficie di taglio lunga 4 cm.
Sulla corteccia del portainnesto si pratica un taglio adeguato, a forma di ‘L’ (o anche a ‘V’ o
ad ‘U’, con angolo ottuso e creando superfici di contatto perfet-tamente combacianti.
Si sollevano i lembi di corteccia, si inserisce la marza e si fa aderire legando e coprendo con
mastice. L’aderenza maggiore se la preparazione della marza e del soggetto viene fatta con
uno scalpello ricurvo.
8. Tecniche di innesto per avvicinamento
Conosciuto anche come ‘innesto per portainnesto ma senza che questo venga prima rimosso
dalla pianta madre’.
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Solitamente la tecnica consiste nell’incidere la corteccia del portainnesto e della marza sino
a realizzare linguette perfettamente combacianti a forma di “V”, il cui incastro viene fissato
da una legatura, oppure asportando porzioni di corteccia delle stesse dimensioni e mettendo
a contatto i tessuti dei due esemplari, legandoli poi insieme.
In questo tipo di innesto la marza continua a ricevere il nutrimento dalla pianta madre che
ne garantisce la sopravvivenza sino ad una sua ottimale integrazione nel portainnesto.
Quando l’innesto avrà avuto il successo sperato, la marza verrà separata dalla pianta madre:
questa tecnica è molto utile per quelle cultivar di olivo che difficilmente riescono ad essere
innestate.
9. Tecniche di innesto a ponte
Viene utilizzato non per la propagazione delle piante, ma laddove gli olivi presentino il fusto
ed in particolare la corteccia danneggiati in modo che sia impedito il normale flusso della
linfa. In questo tipo di intervento sottocorteccia, dalla medesima pianta vengono prelevate
marze che vengono innestate sotto la corteccia sia a monte che a valle del punto di
danneggiamento, fungendo quindi da bypass e permettendo la circolazione della linfa
nell’olivo.
10. Tecniche di innesto a gemma
Innestare è tra le operazioni più delicate in olivicoltura, ma è anche una delle più
appassionanti. È necessario essere allo stesso tempo metodici e scrupolosi.
L'innesto ha bisogno di particolari condizioni ambientali. La primavera è il momento più
adatto, quando la linfa circola con maggiore intensità; la temperatura ideale per innestare
l'ulivo è 20-25°C, mentre l'umidità non deve essere inferiore al 50% in modo da evitare il
pericolo di possibili disidratazioni. Fra soggetto e oggetto deve inoltre esserci affinità: gli
innesti possono essere eseguiti fra piante che appartengono a cultivar differenti, senza
quindi una relazione genetica.
I tagli devono essere netti e le lame delle cesoie ben affilate; le zone cambiali devono essere
in perfetto contatto e la superficie innestata deve essere ricoperta con precisione con
l'apposito mastice per potatura.
SCELTA DEL PORTAINNESTO
Deve essere sano, ben equilibrato, vigoroso ma senza eccesso, giovane, ben adattato alle
condizioni dell’oliveto e al microclima: il portainnesto deve soprattutto essere compatibile
con la marza. Si innestano sempre piante appartenenti allo stesso genere.
I portainnesti sono delle giovani piante prelevate in natura, come l’olivastro per innestare
l’olivo. Ciò permette di guadagnare tempo perché possibile innestare subito. Tuttavia, sono
più sensibili alle malattie e la loro crescita spesso è disordinata.
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SCELTA DELLE MARZE
La marza la parte pi fragile dell’innesto. Non possiede le radici, si trova in una situazione
delicata, fino a quando la saldatura non si sarà formata. Una marza è sempre prelevata da un
ramo giovane (un ramo esterno), diritto e che non presenti nessuna traccia né sospetto di
fitopatia.
La tecnica può essere eseguita anche verso l’inizio dell’autunno ed in questo caso detta “a
gemma dormiente”, perché questa si svilupperà solo nel corso della successiva primavera.
Gli innesti compiuti in primavera sono invece definiti “a gemma vegetante”, perché da
questa gemma si origineranno poco dopo nuovi germogli.
PREPARAZIONE DEL PORTAINNESTO
 Limitare la tumefazione del portainnesto a 2-3 cm di diametro. L'innesto a gemma si
pratica unicamente su delle giovani piante. Sui soggetti di un diametro superiore,
utilizzare la tecnica dell'innesto a corona.
 Scegliere un posto libero con una corteccia liscia e senza nodi. L'innesto si fa in testa
(all'estremità del fusto) per gli alberi sul tronco e alla base (a qualche cm dal terreno)
per gli arbusti.
 Incidere la corteccia in forma di T con la punta dell'innestatoio.
 Distaccare con cautela la "pelle dell'albero" con la spatola dell'innestatoio facendo
attenzione a non strapparla
PREPARAZIONE DELLA MARZA
 Sfogliare il ramoscello conservando però i pedicelli delle foglie (i piccioli).
 Eliminare la base troppo spessa e l'estremità troppo fine per prelevare dalle marze
soltanto la parte mediana del ramoscello.
 Infilare la lama dell'innestatoio sotto la corteccia al livello della gemma (il piccolo
germoglio che accompagna il pedicello) senza scavare il legno. Tagliare tirando dalla
base della lama fino alla sua estremità. Lo scudetto deve misurare 2-3 cm di lunghezza.
ACCOPPIAMENTO DEL SOGGETTO E DELL’OGGETTO
 Inserire lo scudetto sotto la corteccia del portainnesto rispettando il senso della
vegetazione. (Fig.4)
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 Appoggiare leggermente sulla base del
pedicello la spatola dell'innestatoio per far scivolare lo scudetto nel posto del
portainnesto (Fig. 5)
 ù






Ripiegare la parte della corteccia da ambo le parti dello scudetto.
Legare saldamente con della rafia bagnata.
Arrotolare la rafia a 2 cm sopra e sotto lo scudetto.
Lasciare il peduncolo apparente (Fig.6)

 Se l’innesto a gemma spuntante dopo circa un mese dall’accoppiamento compare
un nuovo germoglio dalla gemma dello scudetto.
 Se l’innesto a gemma dormiente, invece, per le specie caducifoglie il germoglio si
sviluppa solamente nella primavera successiva.
LE CURE DOPO LA RIPRESA.
L'attecchimento è riuscito (di solito entro due settimane) quando la corteccia del nesto è
verdeggiante e la gemma è rigonfia
 Ritirare eventualmente la rafia.
 Ripiegare il portainnesto a circa 15 cm sopra l'innesto per un albero che deve
sviluppare un germoglio verticale (pollone).
 Legare il giovane gambo sull'unghia conservato (Fig. 7)
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 Spollonare tutti i germogli sviluppatesi lateralmente e in testa al portinnesto (Fig. 8)

11. Innesto a “T”
Questa tipologia di innesto viene praticata prelevando una gemma su uno scudo corredato
di una porzione di tessuto sottostante di circa due o tre centimetri di diametro. Sul
portainnesto viene eseguita un’incisione a “T” formata da un taglio orizzontale (1 cm.) ed
uno verticale (3 cm.), i cui lembi vengono sollevati verso l’alto; al di sotto si posiziona lo
scudo, rispettandone la polarità. La corteccia viene poi richiusa intorno alla gemma e legata.
12. Innesto a “T” rovesciata
In questo caso, simile al precedente, viene praticata un’incisione a “T” capovolta con i
margini che si aprono verso il basso, in modo da ostacolare la penetrazione di umidità. Lo
scudo con la gemma viene inserito nel taglio procedendo poi con la successiva legatura.
13. Innesto a doppio scudo

20

Assolivol - Associazione Olivicoltori Olevano Romano

Viene utilizzato quando due piante non sono perfettamente compatibili fra loro, e si utilizza
un terzo esemplare compatibile con entrambi che faccia da intermediario per l’innesto. Per
eseguire questa tecnica si preleva uno scudo dalla pianta da innestare ed un tassello
dall’esemplare che fa da intermediario. Il portainnesto viene tagliato con l’incisione a “T” già
vista.
14. Innesto a cella
L'innesto a cella un pochino pi complicato E’ praticato principalmente sull’olivo adulto, al
fine di promuovere la formazione di nuove branche. La marza, di dimensioni modeste, si
inserisce in una nicchia (cella) predisposta sul tronco o su un ramo, eventualmente in
corrispondenza di una piegatura.
Le celle possono essere più di una, in posizione sfalsata o allineate sulla medesima
circonferenza.. Deve essere effettuato un taglio obliquo sul tronco, diretto verso l'interno del
fusto ed uno perpendicolare al fusto. Sono proprio questi incavi che si ottengono che
vengono definiti celle e danno il nome all'operazione. La marza di olivo, in questo caso, sarà
abbastanza piccola e con un paio di gemme.
Dovrà essere inserita tra la corteccia del portainnesto ed il legno, in modo tale da favorire la
vegetazione e dovranno essere sempre utilizzate marze di un anno di vita. Viene utilizzato
questo metodo ad esempio negli esemplari di olivo adulto, per trasformare la fisionomia
della pianta e creare nuove branche dove lo si desidera. Dato l'ancoraggio molto saldo della
marza non vi è necessità di legatura come invece avviene in tutti gli altri tipi di innesto.
15. Innesto a pezza
Questa tecnica si utilizza per piante dalla corteccia spessa e poco elastica (il nesto si ricava
da un ramo giovane succoso, fruttifero), e consiste nell’asportazione di un tassello di
corteccia di forma rettangolare di cm 4-5 di Iato che contenga la gemma da innestare. Nel
portainnesto viene eseguito un simile taglio, asportando una porzione di corteccia delle
stesse dimensioni del tassello. Le due parti vengono fatte combaciare e legate fra loro. Anche
in questo caso si utilizza il coltello a doppia lama. Si esegue nello stesso periodo dell'innesto
a occhio.

Marketing Olivicolo

I costi di potatura a volte sono più ingenti rispetto a quelli della raccolta.
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Considerando un terreno di un ettaro in cui sono presenti 100 alberi di olivo si
esaminano i costi relativi alla potatura e alla gestione del suolo. Supponiamo di
eseguire un intervento di potatura ordinaria a ‘Vaso’ su olivi di media altezza 56 metri, e successivamente di rimuovere i polloni.
Numero addetti: 3
Numero di ore/giorno: 6
Costo €/ora: 30,00
Giorno

OPERAZIONE

numero piante
/giorno

€/giorno

1°

Potatura

40

180,00

2°

Potatura

40

180,00

3°

Potatura

20

90,00
TOTALE
450,00 €

Fonte: Teatro Naturale 2014.
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Piano di Settore Olivicolo-Oleario (Ismea, luglio 2012, ultimo pubblicato).

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
E' OBBLIGATORIO L'USO DI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE E DI ATTREZZATURE DI LAVORO CONFORMI
(D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)
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ASS
Buona

Pasqua

Questo Bollettino è stato chiuso: giovedi 29 marzo 2018 alle ore 24.00.
E’ stato distribuito: venerdi 30 marzo 2018.
E’ stato redatto a cura dei Tecnici di Assolivol, a cui rivolgersi anche in caso di
assistenza tecnica personalizzata in regime libero professionale:
Massimo Baldacci (cell. 366/2647642)

Alberto Ciolli (cell. 334/8635848).

La diffusione parziale o totale dei testi, dei dati o delle illustrazioni è vietata ai
termini di legge. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte e previa
autorizzazione scritta di Assolivol.

assolivol@gmail.com
Con il contributo di:
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