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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 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

FENOLIGIA 
 

  
 

Fasi fenologiche 
La definizione di scale e unità di misura, permette a tutti coloro che si occupano di una specifica materia di standardizzare, (secondo un approccio ben 
definito) la descrizione di un fenomeno, così da poter essere universalmente interpretati. Questo accade anche in agricoltura e un esempio ci deriva dalle 
scale che vengono usate per descrivere gli stadi fenologici (e quindi le fasi di sviluppo) delle specie coltivate, siano esse erbacee o arboree. 
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Per l’olivo esiste la BBCH è l’acronimo di Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical industry. 

Scala BBCH Olivo  
 

STADIO PRINCIPALE 0: SVILUPPO DELLE GEMME 
00 Riposo vegetativo. Le gemme fogliari sono chiuse 
01 Le gemme fogliari iniziano ad ingrossarsi e ad aprirsi, mostrando i primordi della nuova vegetazione 
03 Le gemme fogliari si allungano e si separano dalla base 
07 Le piccole foglie lanceolate sono aperte ma non ancora completamente separate in quanto sono unite all’apice 
09 Le piccole foglie sono completamente separate e le loro punte si incrociano 

STADIO PRINCIPALE 1: SVILUPPO DELLE FOGLIE 
11 Le prime foglie sono completamente separate e appaiono di colore grigio-verde 
15 Ulteriori foglie si presentano completamente separate, pur non avendo ancora raggiunto le dimensioni finali. Le prime foglie virano di colore 
diventando verdastre nella parte superiore 
19 Le foglie raggiungono la forma e le dimensioni tipiche della varietà 

STADIO PRINCIPALE 3: SVILUPPO DEI GERMOGLI 
31 Inizio sviluppo germogli. I germogli raggiungono il 10% delle dimensioni finali 
33 I germogli raggiungono il 30% delle dimensioni finali 
37 I germogli raggiungono il 70% delle dimensioni finali 

STADIO PRINCIPALE 5: SVILUPPO DEI BOTTONI FIORALI 
50 Le gemme a fiore all’ascella delle foglie sono completamente chiuse, di forma appuntita e color ocra. Il picciolo non è visibile 
51 Le gemme a fiore iniziano a rigonfiarsi e il picciolo risulta visibile 
52 Le gemme a fiore si aprono. Le mignole iniziano ad allungarsi e a distendersi 
54 Crescita dell’infiorescenza: le singole mignole si distendono 
55 Mignolatura. L’infiorescenza ha raggiunto la dimensione finale ed i singoli fiori iniziano a distanziarsi 
57 La corolla, colorata di verde, è più lunga del calice 
59 La corolla vira di colore, dal verde al bianco 

STADIO PRINCIPALE 6: FIORITURA 
60 Primi fiori aperti 
61 Inizio della fioritura: il 10% dei fiori è aperto 
65 Piena fioritura: almeno il 50% dei fiori è aperto 
67 Caduta dei primi petali 
68 La maggior parte dei petali è caduta o appassita 
69 Fine della fioritura; allegagione e cascola degli ovari non fecondati 

STADIO PRINCIPALE 7: SVILUPPO DEI FRUTTI 
71 Le drupe hanno raggiunto circa il 10% delle dimensioni finali 
75 Le drupe hanno raggiunto circa il 50% delle dimensioni finali. Indurimento del nocciolo (nocciolo che lignifica mostrando resistenza al taglio) 
79 Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali. A questo stadio può iniziare la raccolta delle olive verdi da mensa 

STADIO PRINCIPALE 8: MATURAZIONE 
80 Inizio del viraggio del colore dei frutti da verde cupo a verde chiaro, giallastro 
81 Inizio della colorazione dei frutti (inizio invaiatura) 
85 Comparsa del colore tipico della varietà (invaiatura) 
89 Maturazione di raccolta; i frutti raggiungono pienamente il colore tipico della varietà, rimanendo turgidi e adatti all’estrazione dell’olio 

STADIO PRINCIPALE 9: ENTRATA IN RIPOSO 
92 Ultramaturazione: i frutti perdono il loro turgore e iniziano a cadere 

N.B.: IN ROSSO LO STADIO ATTUALE 
 

SEZIONE AGRONOMICA 
 

INDICI DI MATURAZIONE 
Le olive debbono essere raccolte nel momento in cui si ha la più elevata quantità di olio, della 
migliore qualità e quando si può ottenere una elevata efficienza delle macchine. 
A questo proposito è necessario fare riferimento alla evoluzione dei parametri che caratterizzano 
la maturazione delle olive. Infatti i frutti, attraverso il peduncolo, ricevono le sostanze nutritive 
elaborate dalle foglie e le utilizzano per il loro accrescimento, per la sintesi dell’olio e di quelle 
sostanze che contribuiscono ad esaltarne la qualità. Questo processo è attivo finché le sostanze 
nutritive disponibili nella pianta sono attratte dai frutti. 
Infatti le olive presentano un intenso accrescimento in volume, nella fase iniziale di 45-50 giorni, 
dopo l’allegagione, poi si sviluppano a livello medio e costante fino a 130-140 giorni circa dalla 
allegagione. Il peso secco invece aumenta ad un ritmo costante, fino a 140 giorni, poi subisce un 
vistoso rallentamento. L’olio inizia a formarsi a partire da 40 giorni dopo l’allegagione; in una 
prima fase l’accumulo è lento, da 60 a 120 giorni è intenso, poi ritorna ad essere limitato. Oltre i 
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120 giorni dalla piena fioritura le olive rallentano il metabolismo e a seconda delle varietà iniziano 
i processi di senescenza. 
Durante il periodo finale di maturazione dei frutti importanti parametri che influenzano la quantità 
e la qualità dell’olio subiscono variazioni talvolta consistenti e vanno attentamente valutati, perché 
dal loro andamento è possibile determinare il periodo ottimale di raccolta. 
 
Per la quantità di olio è necessario considerare: 
1. l’incremento del peso dei frutti, 
2. l’evoluzione del contenuto in olio, 
3. il numero dei frutti presenti sulla pianta o quelli che sono caduti per cascola. 
 
Per la qualità, oltre ai principali parametri previsti per gli extravergini, quali la composizione 
acidica, l’acidità ed il numero di perossidi; anche il contenuto in polifenoli, l’analisi organolettica, 
la resistenza alla ossidazione ed il colore sono importanti parametri da tenere in considerazione. 
Questi fattori vengono analizzati direttamente, oppure attraverso l’esame di indici di maturazione, 
che, in modo semplice e rapido, indicano lo stadio di maturazione dei frutti e sono utili per 
determinare il periodo ottimale di raccolta. L’attenzione viene concentrata soprattutto nei periodi 
finali di maturazione dei frutti, della durata di due mesi circa, in cui la raccolta può essere applicata. 
In questo periodo tra i parametri che influenzano la quantità di olio vi sono il peso fresco ed il peso 
secco dei frutti che non cambiano vistosamente; in generale si può osservare un leggero incremento 
del peso secco dei frutti. A variare in modo consistente è il contenuto in olio, infatti in questo 
periodo vi è ancora la fase di intenso incremento dell’olio a cui segue un periodo di limitata 
formazione. 
Questo punto di passaggio, da un incremento intenso ad uno limitato, è una caratteristica legata 
alle cultivar. Nei riguardi della efficienza dei frutti, come capacità di essere ben collegati con i rami 
della pianta, vi è la forza di distacco. Essa, con un semplice dinamometro, misura la forza di 
connessione delle cellule ed il loro livello evolutivo, quando i frutti si avvicinano alla senescenza 
la forza di distacco diminuisce a valori tali che basta un vento leggero per farli cadere. Pertanto la 
cascola e la forza di distacco sono due importanti indicatori per la definizione del periodo ottimale 
di raccolta. Per la loro determinazione i metodi usati consistono nello applicare in piccole branche 
fruttifere della pianta alcuni sacchetti a maglie larghe e nel contare periodicamente le drupe che si 
sono distaccate e si sono accumulate in fondo al sacchetto. La forza di distacco viene normalmente 
misurata su piante campione ad intervalli di 10-15 giorni (o settimanale), usando un dinamometro 
con sensore a forchetta che si applica nel punto di attacco del peduncolo sul frutto. 
L’andamento della forza di distacco è caratteristica della varietà. Si situa a valori di circa 6 N prima 
dell’inizio dei processi che portano alla formazione dello strato di separazione del frutto; è intorno 
a 4-4,5 N in una fase intermedia, mentre scende sotto 3 N nella fase avanzata di maturazione. A 
valori medi e bassi della forza di distacco inizia la cascola che avviene quando alcuni frutti che 
presentano una limitata forza di distacco, in concomitanza con venti forti e temporali, sono 
sollecitati a cadere. Normalmente le forze di distacco inferiori a 3 N sono un segnale di una 
imminente cascola, e quando la caduta dei frutti supera il 5-10% di quelli presenti sulla pianta, 
incide in modo consistente sulla quantità dell’olio raccoglibile.  
Durante la maturazione, se i frutti sono sani, non cambia il livello di acidità e del numero di 
perossidi dell’olio. Mentre possono variare il contenuto in polifenoli, le caratteristiche 
organolettiche dell’olio, il colore. Il contenuto in polifenoli è caratteristico della cultivar ed in 
genere assume un andamento a leggera campana con un incremento nella fase iniziale di 
maturazione e poi in decremento. In generale la maggior quantità corrisponde all’inizio della 
attenuazione della forza di distacco. 
Il fruttato segue l’andamento del periodo di intenso accumulo dell’olio e comincia ad attenuarsi 
quando la forza di distacco dei frutti tende ad assumere valori medi. L’amaro ed il piccante sono 
caratteristici di oli derivanti da raccolte precoci. In generale gli oli equilibrati di ottima qualità 
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hanno un elevato livello di fruttato ed un equilibrio tra amaro e piccante che sono presenti con 
valori di media intensità. I tocoferoli e gli steroli tendono a diminuire nelle fasi avanzate di 
maturazione. Durante la maturazione l’acido palmitico diminuisce, aumenta l’acido linoleico, e, 
aumenta o rimane costante l’acido oleico, per cui si attenua il rapporto tra acidi monoinsaturi ed i 
polinsaturi. La stabilità all’ossidazione dell’olio dipende essenzialmente dai polifenoli presenti e 
segue il loro andamento. Combinando i parametri relativi alla quantità di olio raccoglibile sulla 
pianta e alla sua qualità è possibile determinare per ciascuna varietà il periodo ottimale di raccolta. 
Questo dovrebbe corrispondere ad un periodo di almeno 10-15 giorni, per predisporre gli schemi 
operativi di raccolta. Per poterlo individuare in tempo, è utile la misura della forza di distacco dei 
frutti. Quando una percentuale dei frutti, intorno al 10-20 %, si colloca al di sotto di 3-3,5 N, questi 
sono oggetto di un avanzato processo di separazione e si prevede possano cominciare a cadere 
dopo 10-15 giorni. Pertanto quando si verificano queste condizioni è opportuno iniziare la raccolta 
con lo obiettivo di terminarla prima che la cascola superi il 5-10%, perché essa non riduca in modo 
significativo la quantità di olio raccoglibile. In queste condizioni anche le caratteristiche 
organolettiche dell’olio sono ottimali, quindi contribuiscono a definire e a rafforzare il periodo 
migliore per la raccolta. Il rapporto tra la forza di distacco ed il peso dei frutti rappresenta un 
importante parametro che influenza la percentuale di frutti che può essere rimossa dalla pianta con 
quasi tutte le macchine per la raccolta. Pertanto il periodo ottimale di raccolta può essere 
ulteriormente definito come quello in cui si ha una quantità elevata di frutti sulla pianta in grado di 
essere distaccati dalle macchine in percentuali ragguardevoli e con alti contenuti in olio di buona 
qualità. 
 
Altre caratteristiche dei frutti che sono soggette a cambiamento sono la invaiatura, la durezza della 
polpa. 
 
Il colore delle olive viene evidenziato da un Indice di Maturazione che esprime il colore medio 
che le olive hanno in quel momento, il più diffuso è l’Indice di Maturazione di Jaen. Esso è ottenuto 
prelevando intorno all’albero, ad altezza d’uomo, 1 kg circa di olive. Da esse si preleva un 
campione di 100 olive che vengono ripartite nelle seguenti classi: 
Classe 0: Buccia verde intenso 
Classe 1: Buccia verde giallognola 
Classe 2: Buccia verde con zone rossicce in meno della metà del frutto. Inizio invaiatura. 
Classe 3: Buccia rossiccia o invaiata in più della metà del frutto. Fine della invaiatura. 
Classe 4: Buccia nera e polpa bianca. 
Classe 5: Buccia nera e polpa invaiata meno della metà. 
Classe 6: Buccia nera e polpa invaiata senza arrivare al nocciolo. 
Classe 7: Buccia nera e polpa invaiata totalmente fi no al nocciolo. 
Si contano le olive A, B, C, D, E, F, G, H appartenenti alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e l’Indice di 
Maturazione risulta dalla media ponderata dei valori rilevati. 
I.M.= (Ax0 + Bx1 + Cx2 +Dx3 +Ex4 + Fx5 + Gx6 + Hx7)/100 
 
L’indice di maturazione, che risulta essere un valore che varia da 0 a 7, Il miglior momento per la 
raccolta è quando si ottiene un indice pari a 3 o 4, anche se dipende molto dalla cultivar Oltre un 
certo grado di maturazione, aumenta nel frutto, la presenza di sostanze che si riflettono 
negativamente sulla qualità dell’olio, al contrario, olive raccolte troppo precocemente forniscono 
oli 
squilibrati per eccesso di sfumature amare e piccanti al palato. Infine, è erroneo pensare che 
ritardare la raccolta aumenti la resa in olio; in realtà quello che si verifica è una disidratazione delle 
olive e quindi una concentrazione dell’olio nei frutti. 
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La durezza della polpa dipende dallo stadio di polimerizzazione delle pectine, per cui queste 
tendono a trasformarsi da complesse a semplici e la polpa con la maturazione diventa meno 
consistente. Tale parametro può essere determinato con l’uso di penetrometri. 
 

 
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  
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Consiste nell’insieme delle operazioni colturali (erpicatura, sarchiatura, rincalzatura) che è possibile eseguire 
per agire direttamente sulle essenze spontanee. 
Lotta fisica  
• Pacciamatura. 
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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CONCIMAZIONE AZOTATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla presente mappa, sulla base delle caratteristiche pedologiche, dell’impianto e varietale inserite dal tecnico e dai dati raccolti dai 
sensori, gli algoritmi del sistema determinano un consiglio di concimazione. 
Previsione: Come è possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nella provincia, in termini nutrizionali vi è 
una forte disomogeneità. 
Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento, riscontrare a quale classe appartiene tale punto, 
e previa consultazione del tecnico di referenti di area, definire la strategia di intervento agronomica più idonea. 
 
 
 
 
 
 
CONCIMAZIONE FOSFORICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla presente mappa, sulla base delle caratteristiche pedologiche, dell’impianto e varietale inserite dal tecnico e dai dati raccolti dai 
sensori, gli algoritmi del sistema determinano un consiglio di concimazione. 
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Previsione: Come è possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nella provincia, in termini nutrizionali vi è 
una forte disomogeneità. 
Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento, riscontrare a quale classe appartiene tale punto, 
e previa consultazione del tecnico di referenti di area, definire la strategia di intervento agronomica più idonea. 
 

BILANCIO IDRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla presente mappa, sulla base delle caratteristiche pedologiche, dell’impianto e varietale inserite dal tecnico e dai dati raccolti dai 
sensori, gli algoritmi del modello previsionale determinano il grado di disponibilità della riserva idrica del suolo. 
Previsione: Come è possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nella provincia, non vengono riscontrati 
problemi di stress idrico se non in alcuni areali. 
Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento che abbia il marker rosso, è indicato contattare il 
tecnico referenti di area per verificare il livello di esaurimento della riserva e stabilire se effettuare un intervento irriguo di soccorso. 
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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: 
 

 
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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olivo.net® servizio disponibile per la tua azienda     
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