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PREMESSA 
Il presente bollettino fitosanitario è stato redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei campi 
spia e sulla base delle allerte fornite dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto alle Decisioni olivo.net® 
sviluppato da UNAPROL e Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.horta-srl.com).  
Le informazioni riportate nel presente documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un marker e 
hanno pertanto funzione di indirizzo.  
Per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff tecnico dell’OP. 
Tecnichici refenti di area:  
Dott. Agr. Leone Alessandro : distretto  Patti-Caronia (ME) 
P.A. Torre Giovanni: distretto  Messina-Patti (ME) 
Agrotecnico Carroccetto Giuseppe: distretto  Patti-Caronia (ME) 
P.A. Manno Vincenzo: distretto di Mistretta (ME),  
Contatti: telefono  OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it/progettiapom@gmail.com 

PROVINCIA di MESSINA 

 
 

Servizi dell’OP ai soci 
 
Tra i diversi servizi messi a dispozione per i propri Soci, l’O.P. offre anche uno strumento per la gestione 
aziendale completo e di semplice utilizzo, olivo.net. 
Olivo.net è un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS), ovvero un sistema esperto che integra varie 
informazioni (l’andamento meteorologico, lo sviluppo fenologico delle colture e algoritmi matematici) per 
produrre consigli e allarmi di facile interpretazioni ed efficaci nella gestione della coltura. I DSS non si 
sostituiscono al tecnico o all’imprenditore agricolo, ma forniscono loro informazioni aggiuntive per 
migliorare i processi decisionali relativi alla conduzione agronomica della coltura e consentire una 
razionalizzazione degli interventi, garantendo il raggiungimento degli standard quali/quantitavi, con una 
maggiore sostenibilità ambientale. 
A chi è rivolto : è rivolto ai soci della OP ed è gratuito  
Come si accede : sarà sufficiente contattare il tecnico del distretto di appartenza e compilare una semplice 
scheda anagrafica. Al termine di tale procedura verrano fornite le credenziali con cui accedere al proprio 
profilo aziendale nell’area riservata di olivo.net (https://www.horta-srl.it/sito/area-riservata/). 
Il sistema non richiede l’istallazione di software o specifici programmi, sarà suficiente avere accesso ad un 
browser da Pc o da Dispositivi Mobili. 
 

http://inmail.it/
http://www.horta-srl.com/
https://www.horta-srl.it/sito/area-riservata/
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BOLLETTINO AGRO-METEREOLOGICO 
 
 

DATI METEO 
 
 

 
 

Andamento a partire da inizio stagione dei dati giornalieri di precipitazione (mm), temperatura (°C), umidità relativa (%) e bagnatura fogliare (ore) 
della stazione meteorologica di riferimento. La linea nera corrisponde al giorno della consultazione; i dati alla destra della linea sono i dati 
meteorologici previsionali dei 6 giorni successivi alla consultazione. 

 
 

PREVISIONE METEREOLOGICHE 
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Nelle tabelle sono riportati i dati previsionali, giornalieri e orari, di precipitazione (mm), temperatura (°C), umidità relativa (%) e vento (direzione e 
velocità Km/h) della stazione meteorologica di riferimento. N.B. Le previsioni meteo sono relative alla stazione meteo di Acquedolci, quindi 
estendibili alla zona con cautela. 

 

SEZIONE AGRONOMICA 
Potatura olivo 

 
 
dell'olivo è una pratica indispensabile di cui un buon olivicoltore non può fare a meno. 
In questo articolo verranno indicati alcuni consigli, regole e riflessioni per eseguire una potatura corretta 
 
Premessa: 
L'olivo o ulivo (Olea europaea) è una pianta (cultivar) originaria del Medioriente. I suoi frutti (olive), fin 
dall'antichità, sono stati utilizzati per l'alimentazione e per la spremitura al fine di ottenere l’olio. 
L'albero di olivo se viene lasciato crescere e sviluppare naturalmente, assume di solito una forma piuttosto 
irregolare, globoso-conica e cespugliosa, con chioma sviluppata prevalentemente in ampiezza o in altezza a 
seconda della varietà (alcune varietà raggiungono anche più di 20 metri di altezza). 
Consigli sulla potatura degli alberi di olivo 
Prima di iniziare questa attività e consigliabile osservare con molta attenzione le persone più esperte che 
operano nella propria zona e acquisire le nozioni di base che regolano la crescita e la produzione della pianta 
Lo scopo di una corretta potatura, con appositi strumenti da taglio, è: 

• asportare i rami per rinnovare e favorire lo sviluppo delle branche fruttifere della pianta; 
• mantenere la piena efficienza della chioma; 
• intervenire modellando la forma della pianta per regolarne la crescita ed il portamento anche in base ad 

esigenze colturali e di distribuire in modo omogeneo e corretto l'illuminazione sulle varie parti della chioma 
la distribuzione dei rami a frutto in rapporto alla tecnica di raccolta adottata; 

http://www.frantoionline.it/ulivi-e-olio/olivicoltura/cultivar.html
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• favorire un elevato rapporto tra superficie fogliare e legno; 
• ridurre gli eccessi di produzione per controllare il fenomeno dell'alternanza produttiva. 

 
Questi interventi servono per favorire la produttività ed aumentarla in rapporto equilibrato allo sviluppo 

annuale della pianta 
 
Tecniche di Potatura: 
Il periodo ideale per effettuare la potatura di un olivo è a fine inverno e comunque prima della ripresa 
vegetative (germoglio delle piante), non sottovalutare, e quindi interrompere l’intervento, nel caso in cui vi è 
un possibile ritorno di periodi di gelate poichè il freddo gelido ostacola il processo di cicatrizzazione dei 
tagli effettuati sul legno. 
Se non si intende eseguire una  potatura di ringiovanimento, è consigliabile di non effettuare tagli troppo 
intensi e decisi per evitare una limitata produzione. 
In generale si parla di tre tipi di potatura: la potatura di formazione, la potatura di produzione e la potatura di 
ringiovanimento. 
Prima di procedere è necessario iniziare con la localizzazione dei tagli, in funzione delle finalità che ci 
siamo prefissata, tenedo conto anche dell’intensità di potatura che vogliamo eseguire. 
Da uno sguardo sullo stato complessivo della pianta e dalle sue condizioni vegetative bisogna cercare di 
acquisire tutti quei dati utili e tutte le indicazione della massa complessiva di fronda/chioma che si vuole 
asportare. 
 
In base all’intensità di chioma esportata si può definire in termini percentuali, l’intervento eseguito: 

• sotto il 20% di chioma asportata possiamo definirlo un intervento leggero 
• tra 20% e 35% intervento medio 
• sopra il 40% intervento pesante ed di intensità elevata 
• La potatura che rientra tra il 15% e il 30% di fronda/chioma asportata, è considerata leggera, consigliata 

in modo particolare durante la fase di allevamento e negli anni di annata scarica. 
 

• La potatura sopra il 35%, è da attuarsi in caso di ricostituzione o ringiovanimento dell’albero, eseguita 
in particolar modo quando si vuole dare nuova vita all’ulivo e a l’emissione di germogli nuovi. 
 

Regole generali di potatura 
 
E’ fondamentale adeguare la potatura in funzione dell'età dell'albero, nel particola deve essere più leggera su 
alberi giovani mentre su alberi più vecchi bisogna andare decisi con una potatura più severa. Iniziare sempre 
dall'alto e procedere verso il basso della chioma, i tagli più grossi si devono effettuare prima di quelli 
piccoli. 
Tutti gli strumenti adoperati per il taglio (Accetta, Coltello, Forbici, Innestatoio, Roncola o pennato, 
Segaccio) debbono essere di acciaio temperato e ben affilato, così da permettere un taglio netto senza 
sbavature.  
Durante la potatura l’operatore dovrà costantemente ripulire la lama usata per il taglio per evitare possibili 
contagi per effetto della presenza di malattie sui singoli rami. La pulizia può essere effettuata con un panno 
imbevuto di alcool. 
Principali tipi di potatura 
Oltre a quelli già descritti esistono altri tipi di potatura dell’olivo, qui di seguito se ne riportano quelli più 
diffusi in base a quello che si vuole ottenere. 
 
Potatura di allevamento 
Si effettua per predisporre la pianta a una coltivazione e raccolta meccanizzata dei frutti. 
 
Potatura di impianto 
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Eseguita nei primi anni dopo la messa a dimora definitiva, permette di determinare la forma della chioma e il 
portamento dell'albero adulto (a cono, a vaso, a vaso polifonico, a vaso cespugliato ecc.). 
 
Potatura di riforma 
Praticata quando sorge l'esigenza di variare la forma di un albero, ritenuta non più idonea ai fini produttivi 
(ad esempio l'adozione di macchinari per la raccolta dei frutti meccanizzata) o ornamentali. La riforma si fa 
anche quando bisogna cambiare la conformazione delle piante per gelate o incendi e comporta il taglio di 
grosse parti della pianta e la loro sostituzione con polloni vigorosi e accuratamente selezionati. 
 
Potatura di ringiovanimento 
Eseguita per rendere produttivi vecchi oliveti o alberi ormai senescenti o gravemente danneggiati dal gelo. 
Comporta una drastica riduzione della chioma o il taglio del tronco alla base e l'allevamento di due o tre 
polloni scelti fra i più robusti tra quelli che spunteranno dalla ceppaia. 
 
Potatura di fruttificazione o di produzione 
Praticata con l'intento di favorire lo sviluppo dei rami che portano fiori e/o frutti per migliorarne la qualità e 
per mantenere il giusto equilibrio tra attività produttiva e vegetativa della pianta. 
 

  
 

OCCHIO DI PAVONE – ATTIVITÀ di MONITORAGGIO –  
INCIDENZA SU FOGLIA 
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Operazioni colturali 
Interramento di sostanze organica (letame, reflui zootecnici, compost ecc.). Completare le operazioni di 
raccolta. Per le varietà a maturazione precoce si può procedere alle operazioni di potatura. Si consiglia di 
proteggere tutti i tagli prodotti con l'uso di mastici protettivi, ricordandosi di praticare la disinfezione sia 
delle ferite che degli attrezzi impiegati. 
 
Avversità e Difesa 
Carie o Lupa: durante le operazioni di potatura effettuare la slupatura per eliminare le parti di legno che 
presentano carie o legno degradato. Si raccomanda la disinfezione delle ferite con composti rameici o 
cicatrizzare con il fuoco. 
 
Marciumi radicali: non esistono mezzi di difesa diretta, ma soltanto preventivi. Evitare di impiantare oliveti 
su terreni con ristagni idrici dove è possibile notare la presenza degli agenti del marciume. Si raccomanda 
l'estirpazione tempestiva delle piante colpite disinfettando le fosse prodotte con calce viva o solfato di 
ferro. 
 
Fleotribo o Punteruolo dell’olivo: eliminare e bruciare i rami secchi e le parti delle piante danneggiate da 
agenti meteorici o meccanici. Si consiglia di costituire in campo piccoli mucchi di ramaglie secche, che 
costituiscono una valida esca per l'attrazione degli adulti, evitando, così, la ovo deposizione sulla piante in 
vegetazione. 
 
ROGNA  - Pseudomonas savastanoi pv savastanoi (Smith) 
 
Questo microrganismo (batterio) è responsabile di una malattia conosciuta come "rogna” o "tubercolosi".  
La principale fonte di inoculo è rappresentata dalle stesse piante ospiti, i cui organi aerei ospitano il 
microrganismo.  Il batterio penetra nei tessuti della pianta veicolato da soluzioni di continuità causate da 
diversi fattori (freddo e grandine, potatura, raccolta delle olive con bacchiatura). 
Umidità atmosferica elevata, prolungata bagnatura degli organi e temperature comprese tra 20-25°C, 
favoriscono l'infezione. 
 
La lotta agronomica prevede l'impiego di cultivar meno suscettibili e cure colturali idonee a non favorire 
l’infezione potature moderate, utilizzo di piantine sane, asportazione di rami infetti e bruciatura degli 
stessi, protezione dal gelo e dal vento, concimazioni azotate ponderate (Ancona, 2002). 
 
Non è da scartare la possibilità di ricorrere a misure fitoiatriche (Iannotta, 2001) con disinfezione dei tagli 
e delle ferite dopo le operazioni di potatura o in occasione di eventi meteorici avversi. In tali situazione è 
possibile utilizzare dei sali rameici. 
Le misure di lotta biologica sono ancora in fase di studio, in California si sta valutando l'impiego di 
attinomiceti produttori di antibiotici, mentre in Italia sono stati isolati ceppi avirulenti di batteri produttori 
di batteriocine (Iannotta, 2001).  In entrambi i casi il fine è quello di ridurre drasticamente le probabili 
infezioni dovute a questo batterio. 

 
 

FERTILIZZAZIONE   
 
La concimazione dell’olivo è una pratica che spesso viene sottovalutata. Come tutte la piante da frutto è 
indispensabile la somministrazione di nutrienti che rappresentano una fonte di elementi necessari alla 
pianta di ulivo per vegetare e produrre frutti.   
Premesso che l'oliveto è in grado di sopravvivere per molti anni senza somministrazione di fertilizzanti, è 
utile sapere che l'olivo per esprimere il massimo delle sue potenzialità produttive e qualitative, ha bisogno 
di essere concimato annualmente, mediante razionali apporti di fertilizzanti minerali e/o organici.  
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Prima di procedere alla concimazione di un oliveto è consigliabile eseguire l'analisi chimico-fisica del 
terreno, in base ad essa, è possibile calcolare le dosi da distribuire dei diversi concimi. 
Gli elementi nutritivi: 
La concimazione dell'olivo si basa principalmente su tre elementi fondamentali che, a volte, possono 
scarseggiare nel terreno: 
• Azoto (stimola la crescita e la produzione della pianta) 
• Fosforo (elemento che interviene nella divisione cellulare,nella crescita delle radici, nello sviluppo 
dei tessuti meristematici) 
• Potassio (elemento che regola il metabolismo degli zuccheri, favorendone l’accumulo sotto forma 
di amido, e controlla la lipogenesi) 
Oltre agli elementi fondamentali sono importanti, seppur in minime quantità, i cosiddetti microelementi, 
in particolare il magnesio e il boro. 
Sostanzialmente si possono evidenziare tre tipi di concimazione olivo: 
1)concimazione d'impianto (o di fondo);  
2)concimazione d'allevamento;  
3)concimazione di produzione. 
Quando concimare - periodi di somministrazione 
Bisogna fare molta attenzione nella scelta dell’epoca di somministrazione degli elementi, da correlare con 
il ciclo biologico della pianta di olivo. I periodi di maggiore fabbisogno sono la ripresa vegetativa (inizio 
primavera) e la formazione ed ingrossamento dei frutti (primavera – estate); nonostante ciò, per 
permettere alla pianta la formazione di riserve nutritive, è utile distribuire fertilizzanti anche durante il 
riposo vegetativo  
 
CONSIGLI TECNICI: 
 
1. Gli olivi potati vanno sempre concimati, si riduce l’alternanza di produzione e si favorisce uno 
sviluppo vegetativo migliore. 
2. Una regola generale da rispettare: utilizzare concimi semplici (N) ogni anno alternando concimi 
complessi o ternari (NPK) ogni 3-4 anni.  
3. Per la concimazione dell’olivo si possono usare concimi organici da autunno a fine inverno; 
concimi organo-minerali da fine inverno a ripresa vegetativa (es. OLIVETO a febbraio o marzo) e concimi 
minerali a ripresa vegetativa (febbraio-maggio) 
4. L’importanza della forma chimica dell’azoto (vedi sempre etichetta del concime): azoto organico 
va utilizzato nel periodo autunno-fine inverno; azoto ureico e ammoniacale almeno un mese e mezzo 
prima dell’inizio fioritura; azoto nitrico in primavera dopo i mesi di pioggia per evitare perdite per 
lisciviazione – quest’ultima è la forma chimica di più pronta assimilazione per l’olivo. 
5. Quando non siamo in condizioni ordinarie di produzione, causa eccesso o carenza nutritiva, fare 
“un analisi del terreno completa”. La buona pratica agricola prevede una “l’analisi di del terreno “ogni 
4 anni, a prescindere dalla produttività dell’oliveto. 
6. Maggiore concimazione azotata negli anni di “Carica” e minore negli anni di “Scarica “per 
attenuare l’alternanza di produzione e possibili squilibri vegetativi della pianta. 
7. Evitare negli oliveti di alternare le lavorazioni del terreno (fresatura, erpicatura, zappettatura, 
ect…) con la trinciatura dell’erba; o l’una o l’altra a seconda dei casi. 
8. La concimazione fogliare si può utilizzare in abbinamento a prodotti rameici o insetticidi, quando 
se ne richiede necessità, ad esempio un’infestazione di Occhio di Pavone. 
9. I concimi vanno distribuiti a spaglio sulla superficie del terreno in proiezione della chioma della 
pianta ed anche un po’oltre. 
10. L’andamento climatico influisce sulla disponibilità o dinamica dell’azoto: di solito molto 
disponibile in annate calde e moderatamente umide ed insufficiente in annate fredde o troppo piovose. 
Osservare lo sviluppo vegetativo della pianta e se necessario frazionare la somministrazione di azoto 
alle piante in più mesi. 
 



 

9 
 

OP Soc. Coop. APOM a r.l.| INDIRIZZO Via del Vespro n.6 
is.290| CAP 98122 LOCALITÀ Messina 

 

 
CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 
DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

 
IN TUTTI I CASI IN CUI SI SOSPETTA UN’ATTACCO PARASSITARIO, SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI 

INTERESSATI A RECARSI PRESSO LA SEDE DELL’OP, O A CONTATTARE I TECNICI STESSI CHE SARANNO A 
DISPOSIZIONE PER VERIFICARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO. 

 
 

Qualora si riscontrassero disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, anche di singole 
piante e soprattutto a carico di giovani piante, si consiglia di contattare i nostri tecnici. 

 
 
GESTIONE DEL TERRENO 
la gestione del terreno in un oliveto ha come obiettivo la conservazione del terreno, della   sua fertilità   e 
umidità, oltre   che   ridurre   la competizione   nutrizionale   e soprattutto idrica delle erbe infestanti nei 
confronti degli olivi. 
Con terreni siccitosi le lavorazioni sono il sistema migliore in quanto se razionalmente eseguite, riducono al 
minimo la competizione idrica. 
Le lavorazioni non devono essere profonde più di 15 cm in autunno e 5-10 cm in primavera -estate, in quanto 
l'apparato radicale dell'olivo è piuttosto superficiale. 
Il controllo delle piante infestanti pone la necessita anche in aziende condotte tradizionalmente di sfruttare 
i sistemi di regolazione naturale delle popolazioni vegetali spontanee ma indesiderate, abbinate a azioni di 
varia natura che riescano a mantenere il sistema in equilibrio. 
Il concetto di biodiversità è alla base di una coltivazione a basso impatto ambientale, quindi non è esatto 
parlare di controllo delle erbe "infestanti" o delle "malerbe", ma è più opportuno parlare di "flora spontanea". 
Lo scopo è di raggiungere una mentalità "ecologica", nel senso che tutto ciò che accompagna la coltura può, 
potenzialmente, creare un equilibrio naturale. Bisogna sostituire il concetto di lotta, inteso come 
eliminazione   assoluta   di alcune specie,  con  il  concetto   di  "gestione   della   flora spontanea,  intendendo  
per  gestione  il controllo  attraverso  l'utilizzo  combinato  di diversi strumenti agronomici, meccanici e 
biologici. Inoltre, la presenza di essenze spontanee nella  coltura,  in  quantità  non  significative,  può  risultare  
vantaggioso  in quanto svolgono diverse azioni nell'agroecosistema 
• attirano l'entomofauna utile (parassitoidi e predatori); 
• possono ospitare larve che richiamano uccelli insettivori utili per la difesa; 
• sono indicatrici delle caratteristiche chimiche e fisiche del terreno; 
• possono influire positivamente sulla struttura del terreno. 
L’obiettivo non è, quindi, quello di eliminare da un campo coltivato tali essenze, ma di contenerne la presenza 
ad un livello tale da non compromettere la redditività delle piante coltivate. 
Lotta agronomica  
Utilizzo di tutte le precauzioni possibili per non introdurre semi di essenze spontanee con le sementi, il 
letame, ecc. Evitare la risemina delle essenze spontanee effettuando tagli o sovesci anticipati rispetto alla 
fase di riproduzione. Adottare corrette operazioni colturali ricordando che lavorare superficialmente il 
comporta la formazione di una popolazione di flora spontanea a causa del maggior numero di semi posti 
nella condizione di germinare.  Tale situazione però, permette, per la pronta germinabilità dei semi, un più 
facile controllo meccanico in fase di preparazione del terreno. Con le lavorazioni superficiali si ha, quindi, una 
prima fase di alta germinazione (controllabile con interventi mirati e ben eseguiti) e un contenimento a medio 
termine in quanto si può ottenere un abbassamento dello stock di semi presenti in superficie. Migliorare la 
struttura del terreno e la sua fertilità, questo scopo viene raggiunto associando ad una buona lavorazione 
una altrettanto buona concimazione organica. Corretta sistemazione idraulica dei terreni. Adeguata 
manutenzione dei canali e delle scoline onde evitare la crescita e la disseminazione delle erbe infestanti. 
Lotta meccanica  
Consiste nell’insieme delle operazioni colturali (erpicatura, sarchiatura, rincalzatura) che è possibile eseguire 
per agire direttamente sulle essenze spontanee. 
Lotta fisica  
• Pacciamatura. 
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Circa i principali nemici, sono state illustrate innanzitutto le metodologie di controllo dell’infestazione e le 
tecniche di lotta tradizionali e innovative, sia con prodotti convenzionale che con moderni prodotti a basso 
impatto ambientali, ammessi anche dai disciplinari di agricoltura biologica. 
 
CONCIMAZIONE 
L’olivo ha necessità di concimazioni costanti e adeguate per produrre con costanza e abbondanza. 
Data l’assenza di impianti irrigui nelle nostre aziende del Messinese, se non in casi piuttosto rari, si consiglia 
la fertilizzazione fogliare. Questo tipo di irrigazione, da realizzare con cisterne trasportate dotati di irroratice. 
Questa tecnica sfrutta la capacità delle foglie di assorbire rapidamente i macro e micro elementi che vengono 
veicolati sulla loro superficie in soluzione acquosa. Il meccanismo mediante il quale gli elementi nutritivi sono 
assorbiti dalle foglie è la penetrazione della cuticola prodotta dalle cellule dell’epidermide fogliare. Il 
passaggio degli ioni avviene per diffusione attraverso i pori cuticolari di diametro molto piccolo (1nm), 
pertanto il passaggio è favorito per le molecole di dimensioni limitate. Nonostante le cellule guardia degli 
stomi costituiscano un’altra via di penetrazione, preferenziale per molecole di maggiori dimensioni, si ritiene 
che questa via di assorbimento sia trascurabile rispetto a quella attraverso i pori cuticolari. Nell’olivo in 
particolare l’assorbimento avviene particolarmente dalla pagina inferiore, mentre è limitato dalla pagina 
superiore, rivestita di una cuticola che la protegge ma che è anche un fattore limitante. 
 
La concimazione fogliare viene normalmente operata in questo caso con concimi multinutritivi (NPK + 
micronutrienti) a rapido assorbimento e bassa concentrazione. Le concentrazioni delle soluzioni da 
distribuire alla chioma non possono essere molto elevate per evitare problemi di fitotossicità e da 
sperimentazioni condotte su drupacee risulterebbe che non è possibile soddisfare, con ogni 
somministrazione, più del 5-6% delle richieste annuali di azoto e potassio.  
Pertanto risultano necessari almeno 6-8 trattamenti fogliari per garantire il soddisfacimento delle esigenze 
dell’olivo. 
È necessario infine ricordare che alcuni elementi sono più mobili di altri all’interno della pianta e che, quindi, 
si potrebbero creare le condizioni per uno scarso accumulo di riserve nutritive nelle radici che, specie al 
risveglio vegetativo, possono generare scompensi se gli interventi di fertilizzazione fogliare non fossero 
sufficientemente tempestivi. 
Con il corretto uso della concimazione fogliare si possono incrementare le produzioni anche del 100% in certi 
casi, e, soprattutto, è possibile minimizzare l’alternanza di produzione, dovuta ad una minore competizione 
tra gli organi vegetativi e riproduttivi della pianta per gli elementi nutritivi. 
La distribuzione di questi fertilizzanti può essere effettuata per maggiore comodità in corrispondenza dei 
trattamenti di difesa, questa tecnica inoltre implica una certa riduzione del consumo dei prodotti distribuiti 
sul terreno, con tutti i benefici che se ne possono trarre da un punto di vista sia ecologico che economico. E' 
bene però ricordare che và sempre intesa come metodologia nutrizionale complementare a quella radicale 
e non sostitutiva. La pianta deve essere sempre adeguatamente nutrita per via radicale, mentre con la 
concimazione fogliare possiamo influire in determinati momenti fenologici con efficacia e soprattutto 
possiamo aumentare le potenzialità fotosintetiche delle foglie. 
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Il contenuto idrico del terreno per lo strato esplorato dalle radici (espresso in % e in mm) è frutto di un bilancio idrico fra ingressi 
(precipitazione, eventuale irrigazione, risalita di falda) e uscite (evapotraspirazione, infiltrazione, ruscellamento). 
 
Il contatore rappresenta la riserva idrica facilmente utilizzabile dalla pianta (RIFU) per il tipo di terreno selezionato. La RIFU varia fra 
il punto di appassimento (PA) e la capacità di campo (CC), ovvero fra 0 e 100%. Umidità del suolo inferiori al PA non sono disponibili 
per la pianta, così come l'acqua in eccesso superiore alla CC, e pertanto, non vengono rappresentate nel contatore. 
 
Il cursore verticale nero indica il valore stimato della RIFU al momento della consultazione. Se il cursore è nella parte verde la pianta 
non è in stress, mentre se il cursore si trova nella parte rossa la pianta può manifestare sintomi di stress e subire delle perdite 
produttive. La fascia gialla rappresenta una soglia di attenzione. 
 

STADIO SVILUPPO DELLA PIANTA: 
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Il grafico presenta lo sviluppo fenologico delle fasi riproduttive.  
La data corrispondente al momento della consultazione viene indicata sul grafico da una linea verticale: i dati alla destra di questa 
linea corrispondono alle simulazioni realizzate utilizzando le previsioni meteorologiche riferite alla stazione di riferimento.  
 
 

 
 
L'indicatore descrive in maniera sintetica la stima dell'accumulo di olio durante il processo di maturazione, espresso in termini 
percentuali rispetto al valore tipico della varietà alla maturazione fisiologica. 
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