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FASI ULIVO

NOTE CALENDARIO LUNARE BIODINAMICO 

MICRONIZZATA GRANULARE

SOSTANZA 
ORGANICA POTATURA

Interventi consigliati ad ogni 
fase vegetativa per ottenere 

il massimo risultato

Giorni migliori per trattare a livello 
fogliare per ottenere il massimo 
assorbimento da parte dell'Ulivo

6 APPLICAZIONI FOGLIARI 
ANNUALI

(una ogni 60 giorni)
Si può iniziare il protocollo in 
qualsiasi momento dell'anno

AGITARE BENE LA TANICA PRIMA 
DELL'UTILIZZO

Diluizione all'1.5%

(1.5 litri di prodotto ogni 100 
litri di acqua)

APPLICARE SEMPRE 
INSIEME A NUTRIXGOLD

Diluizione all'1.5%

(1.5 litri di prodotto ogni 100 
litri di acqua)

NB: stemperare il 
prodotto prima di ogni 

utilizzo

1 APPLICAZIONE OGNI 
5 ANNI

1kg/m2 sotto tutta la chioma 
dell'albero. 

Allontanarsi di circa 1m dal 
tronco.

Applicare ed
INTERRARE

1 APPLICAZIONE 
ANNUALE

1kg/m2 sotto tutta la 
chioma dell'albero.

Allontanarsi di circa 1m 
dal tronco.

Applicare ed 
INTERRARE/BAGNARE

Strumento essenziale per il 
benessere dell'Ulivo.

Assecondare la naturale 
tendenza dell'Ulivo.

1 Dicembre / Gennaio Riposo 
Vegetativo Intervenire sul terreno apportando 

Zeolite85 Granulare (bonifica da 
metalli pesanti e sostanze chimiche 

nocive, migliora ritenzione idrica, 
cattura e lento rilascio dei nutrienti). 

Sostanza Organica 
(aumento della fertilità del terreno).

INTERRARE e BAGNARE.

GENNAIO 2023
3-4-9-13-14-15-17-18-19-22-25-26-27 1,5% 1,5% SI SI

2 Fine Febbraio Ripresa 
Vegetativa

FEBBRAIO 2023
1-9-10-11-14-15-16-22-23-26-27-28 1.5% 1,5% SI SI

3 Metà Marzo Mignolatura POTATURA

MARZO 2023
4-8-9-10-11-18-21-22-23-31

APRILE 2023
1-4-5-6-18-19-23-23-27-28

1.5% 1,5% SI SI

PRIMAVERA. La potatura 
annuale è la pratica più 

consigliata.
Far coincidere il trattamento 
NutriXGold / Zeolite85 Micro 

subito dopo la potatura per una 
migliore cicatrizzazione dei 

tagli.

4 Aprile/Maggio/Giugno Fioritura + 
Allegagione Irrorare la chioma con 

Zeolite85 Corroborante Fogliare 
Micronizzato per creare scudo 

meccanico contro il caldo, barriera 
per attacco della mosca e altri insetti 
con apparato pungente e protezione 

da tutti i tipi di attacchi fungini.

Applicare una volta al mese e in 
caso di pioggia ripetere il 

trattamento.

MAGGIO 2023
2-7-8-12-15-16-21-25-25-29-30-31

GIUGNO 2023
1-4-7-8-11-12-13-16-17-21-26-27

1.5% 1,5% SI NO

5 Giugno/Luglio/Agosto
Accrescimento 
e indurimento 
del nocciolo

LUGLIO 2023
1-2-8-9-10-13-14-15-18-19-23-24-28-29

AGOSTO 2023
5-6-10-11-14-15-19-20-21-22-24-25-29

1.5% 1,5% SI NO

6 Settembre / Ottobre Invaiatura

SETTEMBRE 2023
1-2-6-7-10-11-16-17-20-21-22-29

OTTOBRE 2023
3-4-8-13-14-18-19-23-28-30

1.5% 1,5% SI SI

7 Ottobre/Novembre/     
Dicembre

Maturazione 
completa

Intervenire sul terreno apportando 
Zeolite85 Ammendante Granulare 

(bonifica da metalli pesanti e 
sostanze chimiche nocive, migliora 

ritenzione idrica, cattura e lento 
rilascio dei nutrienti). 
Sostanza Organica 

(aumento della fertilità del terreno).

INTERRARE e BAGNARE.

Per un risultato ottimale 
programmare SOVESCIO

NOVEMBRE 2023
1-4-9-10-11-14-15-19-22-23-24-27-28

DICEMBRE 2023
2-6-9-11-12-20-21-24-25-29

1.5% 1,5% SI SI

Durante/dopo la raccolta 
possiamo effettuare potature 

chirurgiche e non invasive per 
rimuovere parti secche o rami 

che hanno fruttificato 
quest'anno. 

Effettuare il trattamento 
NutriXGold/Zeolite85 Micro 

subito dopo la potatura.

Non potare rami di 3 anni in su!



“  Ulivo” dal latino “Olīvum”
ISTRUZIONI PER l’USO del PROTOCOLLO SCIENTIFICO

Il Protocollo Scientifico per l’Ulivo è da eseguirsi fedelmente per ottenere i risultati in linea con gli studi scientifici.

1. NUTRIZIONE DELLA PIANTA E INNALZAMENTO DEL SUO SISTEMA DI DIFESA: e Micro offrono il più completo
spettro di elementi nutritivi biodisponibili del gruppo macroelementi, microelementi, elementi in traccia ed in super traccia, innalzando il naturale
sistema di difesa dell’Ulivo e attivando tutte le sue più importanti funzioni fisiologiche. Rafforzando il sistema di difesa, l’Ulivo sarà capace di

contrastare in maniera più efficace virosi, batteriosi e attacchi fungini. va diluito in acqua ed applicato sulla chioma, sui rami e sul
tronco dell’albero con un atomizzatore, una lancia o un cannone, bagnando bene l’Ulivo a 360°. Nel corso del primo anno sono previste 6 applicazioni
cadenzate, una ogni 60 giorni, necessarie per abituare nuovamente l’Ulivo a “mangiare” e a rafforzarsi.

2. BONIFICA E STRUTTURAZIONE DEL TERRENO: attraverso l’utilizzo di bonifichiamo il terreno in profondità. ha
l’eccezionale capacità di assorbire tutti gli inquinanti tra cui metalli pesanti, erbicidi, pesticidi, fungicidi, sodio, ammonio etc da ogni tipo di terreno,
riportandolo di fatto ad uno stato “vergine”. Rafforza l’apparato radicale e ristruttura il terreno a vari livelli, evitando il compattamento dello stesso
grazie al suo effetto “spugna”. Grazie alla sua capacità igroscopica di assorbire acqua e nutrienti, aiuta inoltre la pianta nei periodi di siccità ed evita
eventuali sbalzi nutrizionali.

3. INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA: in concomitanza con la sua bonifica, il terreno ha bisogno di essere rivitalizzato aumentando la
sua fertilità e struttura complessiva. Immettiamo pertanto della sostanza organica di origine vegetale o animale (Microrganismi Effettivi, humus di
lombrico o letame maturo) una volta all’anno nel periodo autunno/inverno. Dopo il secondo anno si potrà iniziare con la pratica del sovescio attraverso
la piantumazione di leguminose, graminacee, ortaggi e crucifere che verranno poi sfalciate in piena fioritura lasciandole decomporre naturalmente sul
terreno.

4. POTATURE CHIRURGICHE E DISINFEZIONE DEI TAGLI: rappresentano uno strumento strategico e di fondamentale importanza per l’Ulivo.
Effettuare periodicamente potature chirurgiche e non invasive solo delle parti secche. Dopo la potatura è importante disinfettare i tagli sulla pianta con

Micro da diluire in acqua e da irrorare sulla pianta. È importante che i residui di potatura vengano allontanati dall'uliveto o bruciati
nell'uliveto (attenendosi alle norme di legge), perché nei rami svernano le larve e le uova di molti insetti dannosi per l’Ulivo. Se la pianta necessita della
potatura di rami dai 3 anni in su, effettuare la potatura in tempo di raccolta risulterebbe superfluo in quanto quei rametti verranno eliminati con la
potatura primaverile. Se sono previste gelate evitare categoricamente la potatura.

CALENDARIO LUNARE BIODINAMICO: tutti i giorni migliori per applicare e a livello fogliare sull'Ulivo. In grassetto sono
evidenziati tutti i giorni in cui l’assorbimento fogliare è maggiore. L’assorbimento è rapido e richiede in media 4/5 ore dall’applicazione sulla pianta.

L’obiettivo principale del Protocollo Scientifico è di rinforzare l'Ulivo per riportarlo a piena autonomia ed
indipendenza, innescando tutte le sue funzioni vitali e fisiologiche affinché possa continuare a vegetare, fiorire, fruttificare e prosperare per le
generazioni future. E’ un protocollo che richiede solo alcuni anni ed è in grado di salvaguardare un patrimonio olivicolo di inestimabile valore.

#BastaXylella      #Nutrixrevolution #NutriXGold #Zeolite85      #Avercura      #Ulivo      #Puglia      #Grazie


