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ALLEGATO A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01.02.2018 
 

DISCIPLINARE TECNICO MANUTENTIVO PER LE PIANTE DI OLIVO 
DISCIPLINARE MANUTENTIVO 

 

Cure colturali obbligatorie 
La gestione delle piante di olivo ai sensi del presente bando consta nelle seguenti operazioni colturali obbligatorie da effettuarsi su ogni pianta di 
olivo presente all’interno del lotto assegnato: 
 

Cure colturali obbligatorie 

1 Potatura invernale / Primaverile 

2 Spollonamento autunnale 

3 Concimazione 
 

1) Potatura invernale / primaverile 
Per potatura invernale/primaverile si intendono tutti i tagli di produzione effettuati su piante adulte al fine di mantenere la pianta produttiva e al 
contempo conservare l’equilibrio tra vegetazione e la produzione di frutti. 
Il taglio dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi e delle tecniche colturali più idonee, rispettando la forma di allevamento tipica della 
pianta. 
Sono consentite potature di ringiovanimento in caso di piante senescenti o di riforma qualora si intenda riproporre forma di allevamento quali 
vaso o vaso cespugliato. 
L’esecuzione delle operazioni di potatura nel periodo invernale/primaverile sarà presupposto per l’esercizio del diritto di raccolta delle olive 
nella stagione successiva. 
 

2) Spollonamento autunnale 
Per spollonamento autunnale si intendono le operazioni di rimozione di succhioni o polloni alla base del fusto. Questi interventi sono consentiti 
e raccomandati al fine di garantire la corretta gestione delle piante d’olivo. 
 

3) Concimazione 
Per concimazione si intendono le pratiche agronomiche per la somministrazione di elementi quali azoto, fosforo e potassio, al fine di garantire 
la corretta gestione della pianta d’olivo. La concimazione dell’olivo dovrà essere effettuata durante i periodi di maggiore fabbisogno ovvero 
durante la ripresa vegetativa (inizio primavera). 

 

Modalità operative e gestione del materiale vegetale di risulta: 
Le operazioni di potatura e spollonamento potranno essere eseguite con l’ausilio di macchinari e attrezzature, evitando il calpestio delle aree 
seminate a prato e comunque senza interferire né con la fruizione delle aree assegnate, né con gli altri interventi di manutenzione degli spazi 
verdi. 
Una volta eseguita la rimozione delle frazioni lignee e provveduto alla loro raccolta, i materiali residui potranno essere trattati mediante 
sminuzzamento in loco e/o il loro conferimento presso l’Ecocentro Comunale sito in frazione Navene. 

 

Raccolta delle Olive 
La raccolta delle olive dovrà essere accurata e totale al fine di evitare la continua pulizia del suolo sottostante. Ogni eventuale lavoro di pulizia delle 
aree interessate che si rendesse necessario conseguentemente alle operazioni di raccolta e manutenzione sarà a totale carico degli assegnatari e 
non dovrà interferire né con la fruizione delle aree assegnate, né con gli altri interventi di manutenzione degli spazi verdi. 
Le olive raccolte dovranno essere molite interamente a spese dell’assegnatario, presso il frantoio locale o ubicato nelle vicinanze in un raggio di 20 
km. 
 

Trattamenti fitosanitari 
Eventuali trattamenti fitosanitari, che a discrezione degli assegnatari potranno essere necessari, dovranno essere preventivamente comunicati 
all’Area Ecologia Ambiente e Servizi alla Collettività per la gestione del verde pubblico e alla Polizia Locale per la pubblica sicurezza, i quali 
provvederanno a rilasciare apposito nulla-osta. 
 

Altri interventi colturali 
Ogni altra lavorazione e/o intervento non compreso tra quelli obbligatori dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dal competente 
ufficio comunale. 
 

Disposizioni finali 
Il Comune di Malcesine è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, procurati da attrezzature, macchinari e mezzi 
utilizzati durante le lavorazioni e/o gli interventi effettuati sulle piante dai soggetti assegnatari della gestione degli olivi. 
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L’Amministrazione Comunale per motivi di interesse generale si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, l’affidamento senza che gli 
assegnatari della gestione degli olivi possano vantare pretese economiche di risarcimento e/o compenso a qualsiasi titolo esso venga richiesto. 
L’Amministrazione Comunale, in futuro, si riserva di non effettuare analoghi affidamenti ai soggetti che non rispettino le regole del bando di cui 
trattasi. 
L’Amministrazione Comunale, in quanto proprietaria del terreno su cui sono posizionate le piante d’ulivo, potrà recedere dalla presente 
concessione, dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di almeno 3 mesi; 
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CRONOPROGRAMMA MANUTENTIVO 
 

 

ALLEGATO B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del  01.02.2018 
 
 
 

PERIODO DI RIFERIMENTO PER CURE CULTURALI OBBLIGATORIE 
E LE OPERAZIONI DI RACCOLTA 

 
 
 

I periodi di esecuzione degli interventi compresi nei calendari, potranno subire variazioni in base all’andamento 
della stagione e/o su indicazione o richiesta dell’assegnatario. 
 
 

LAVORAZIONI Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 
potatura 

invernale/primaverile 
 X X X X        

concimazione    X X X       

Raccolta olive X         X X X 

 

 

  

 


