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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), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it / 
progettiapom@gmail.com 
P.A. Torre Giovanni: distretto Messina-Patti (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it/ 
progettiapom@gmail.com 
Agrotecnico Carroccetto Giuseppe: distretto Patti-Caronia (ME), telefono OP 090/710617, mail: 
apommessina@tiscali.it / progettiapom@gmail.com 
P.A. Manno Vincenzo: distretto di Mistretta (ME), telefono OP 090/710617, mail:  apommessina@tiscali.it / 
progettiapom@gmail.com  
P.A. Panunzio Maria Luisa: distretto di Sciacca-Caltabellotta (ME), telefono OP 090/710617, mail:  
apommessina@tiscali.it / progettiapom@gmail.com 

 
 

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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STAZIONE DI ACQUEDOLCI 

 
STAZIONE DI CASTELVETRANO 
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STAZIONE DI SCIACCA - ARAGONA

 
STAZIONE DI BURGIO 
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STAZIONE DI NICOLOSI 

 
 
 
 
 

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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N.B. Le previsioni meteo sono relative al punto stazione, quindi estendibili alla zona con cautela. 
Stazione di Acquedolci 
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. 

 
 
 

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 
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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. 
 

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 

 
Dai monitoraggi realizzati nel mese di Luglio, si osserva una rapido aumento delle dimensioni delle drupe, che si mostrano 

piuttosto turgide. Questo, senz’altro, è stato favorito dalle pioggi che si sono verificate nelle ultime settimane 
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SEZIONE AGRONOMICA 

BIOSTIMOLANTI E CORROBORANTI 
 
L’utilizzo di prodotti biostimolanti e corroboranti può contribuire a migliorare lo stato fisiologico e 

nutrizionale delle colture. 

Una coltura che si trova in uno stato fisiologico-nutrizionale ottimale risulta maggiormente protetta 

dall’attacco di fisiopatie e fitopatologie; l’opportunità di disporre di mezzi tecnici innovativi, in grado di 

migliorare tale stato fisiologico-nutrizionale costituisce uno strumento indiretto al fine di indurre una 

maggiore resistenza delle colture agli stress biotici ed abiotici nella difesa integrata. 

In tale contesto si inseriscono: 

➢ BIOSTIMOLANTI che concorrono a stimolare i processi naturali nel sistema suolo-pianta ed a migliorare 

l’efficienza d’uso dei nutrienti da parte della coltura; 

➢ CORROBORANTI che proteggono la coltura dagli stress abiotici (es. idrici, termici, ecc.) o ne potenziano la 

naturale difesa dagli stress biotici mediante meccanismi indiretti esclusivamente di tipo fisico-meccanico. 

PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI 

DENOMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI 

PRODOTTO 

DESCRIZIONE, COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA E/O 

FORMULAZIONE COMMERCIALE 

MODALITÀ E 

PRECAUZIONI  

D'USO 

l. PROPOLIS 

È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e 
modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle 
piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od 
idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente 
con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve 
indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al 
momento del confezionamento. Rapporto percentuale 
peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito. 

 

2.POLVERE DI PIETRA O DI 
ROCCIA 

Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari 
tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere 
specificata. 

Esente da elementi 
inquinanti 

3. BICARBONATO DI SODIO 
Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di 
principio attivo. 

 

 

4. GEL DI SILICE 
Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di 
quarzo, terre diatomacee e similari. 

 

 

5. PREPARATI BIODINAMICI 
Preparazioni previste dal Regolamento CE n. 834/07, art. 12 
lettera c. 

 

6. OLI VEGETALI ALIMENTARI 
(ARACHIDE, CARTAMO, COTONE, 
GIRASOLE, LINO, MAIS, OLIVO, 
PALMA DA COCCO. SENAPE, 
SESAMO, SOIA, VINACCIOLO, 
ARGAN. AVOCADO, SEMI Dl 
CANAPA ( l ) BORRAGJNE, 
CUMJNO NERO, ENOTERA, 
MANDORLO, MACADAMIA, 
NOCCIOLO, PAPAVERO. NOCE. 
RISO, ZUCCA.) 

Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva 
filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-
fomulante alimentare di origine naturale. Nel processo 
produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non 
devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la 
percentuale di olio in acqua. 
È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come 
emulsionante. 
(1) L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e 
rispettare quanto stabilito dal Reg. (CE) 1122/2009 e dalla 
Circolare del Ministero della Salute n. 15314 del 22/05/2009. 
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7. LECITINA 

Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un 
contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in 
fosfatidilcolina non inferiore al 15%. 

 

8. ACETO Di vino e frutta.  

9. SAPONE MOLLE E/o DI 
MARSIGLIA 

 

 
Utilizzabile unicamente tal quale. 

 

10. CALCE VIVA Utilizzabile unicamente tal quale 
 

11. ESTRATTO INTEGRALE DI 
CASTAGNO A BASE DI 
TANNINO 

Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno 
ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. 
L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini. 

 

12. SOLUZIONE ACQUOSA DI 
ACIDO ASCORBICO 

Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e 
successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede 
processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono 
essere utilizzati OGM. 
Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non 
inferiore al 2%. 

Il prodotto è impiegato 
esclusivamente in 
postraccolta su frutta e 
ortaggi per ridurre e 
ritardare 
l'imbrunimento dovuto 
ai danni meccanici. 

13. OLIO VEGETALE TRATTATO 
CON OZONO 

Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di 
olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole). 

Trattamento ammesso 
sulla cultura in campo. 

14. ESTRATTO GLICOLICO A 
BASE Dl FLAVONOIDI 

Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato 
chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. 
Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da 
OGM quale emulsionante. 

Trattamento ammesso 
sulla cultura in campo 

 

Fonte: Allegato 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6793 del 18 luglio 2018 inerente le 
Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazione, relativi 
alla produzione biologica e dell’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 
novembre 2009. 

 

POLVERE DI BASALTO 
 
Di origine vulcanica, la polvere di basalto è un materiale del tutto naturale, ricco di elementi e minerali capaci 

di apportare benefici concreti per la fertilità di un suolo. 

La roccia di basalto, preparata in forma di polvere, diviene così un importante ingrediente per tutti quei 

preparati volti a rigenerare i terreni e la vitalità di suolo e piante. Trattandosi infatti di una roccia magmatica 

che ha subito durante il suo processo di generazione una solidificazione molto rapida è molto ricco in silicio, 

allumina, calcio, ferro, magnesio e altri importanti componenti. 

Il complesso processo di produzione della polvere di basalto porta all'ottenimento di un prodotto 

particolarmente fine, contraddistinto anche da una struttura vetrosa che facilita la successiva diffusione degli 

elementi che compongono la polvere stessa, invece di intrappolarli come nel caso delle preparazioni argillose, 

ad esempio. 

La polvere di basalto ottiene le caratteristiche di un prodotto corroborante e potenziatore delle difese 

naturali dei vegetali. 

fornisce immediatamente e per un lungo periodo gli elementi minerali che in certe condizioni il suolo non è 

capace di offrire. 

• contribuisce alla protezione delle piante sia indirettamente, formando una barriera fisica, sia direttamente 

favorendo un ispessimento dei tessuti soprattutto per opera dell’acido silicico. 
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Per la nutrizione, rappresenta una fonte naturale di Silicio, Potassio, Ferro, Calcio e Magnesio che stimolano 

i miglioramenti fisiologici: 

• incremento della fotosintesi clorofilliana; 

• maggiore fioritura e più efficace allegagione; 

• accrescimento e maturazione dei frutti per una migliore elaborazione di oli, polifenoli, proteine, vitamine, 

sali minerali e zuccheri; 

• aumento del controllo dell’evapotraspirazione e ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua irrigua. 

Al contrario di altri concimi di sintesi, largamente utilizzati in agricoltura, la polvere di basalto è meno 
soggetta a dilavamento, quindi i suoi effetti sono maggiormente duraturi. 
La polvere di basalto è così capace di fornire un sostegno efficace per le colture, apportando elementi 
minerali in grado di migliorare la resistenza della pianta ad agenti patogeni o anche nei confronti di parassiti. 
Questo approccio di difesa delle colture mira quindi non tanto ad eliminare le cause dell'impoverimento delle 
stesse, quanto piuttosto a favorire uno sviluppo sano, assicurando buona salute e un buon rendimento, 
potenziando le risorse già presenti in natura. 
Per queste ragioni, la polvere di basalto si presenta come un prodotto innovativo, da impiegare in agricoltura 
tradizionale per ridurre l'uso di sostanze quali anticrittogamici o concimi di sintesi, ma soprattutto in colture 
biologiche o biodinamiche. 
Oltre all’aspetto evidentemente biologico, la polvere di basalto rappresenta anche una soluzione economica 
in virtù del fatto che, per le applicazioni in agricoltura, è sufficiente diluirlo al 3%. 
Inoltre, per determinate colture, come ad esempio nella produzione di olive, la polvere di basalto, oltre che 
dare nutrimento alle piante, ha un effetto cicatrizzante sullo stesso con evidenti vantaggi sulla produzione. 
 
In biodinamica, la polvere di basalto costituisce un ingrediente fondamentale del preparato "Fladen" (insieme 
a letame, gusci d'uovo e preparati biodinamici), un rimedio particolarmente indicato per ripristinare la 
fertilità dei terreni sfruttati. La stessa polvere di basalto può essere poi usata nella pasta per tronchi, nella 
preparazione dei terricci e substrati per piante, piantine e in numerose altre preparazioni biodinamiche. 
Nell'agricoltura tradizionale la polvere di basalto può essere utilizzata in preparati utili per il trattamento 
fogliare con azione remineralizzante e ammendante, o ancora come trattamento protettivo per potature, ma 
anche per nutrire il suolo impoverito, in orticoltura, o per concimazioni in campo aperto dei seminativi, ad 
esempio con spargimento tramite mezzi meccanici prima delle normali lavorazioni agronomiche. 
La nostra polvere di basalto, di qualità superiore, è pertanto indicata come soluzione di protezione e 
nutrizione per ogni genere di coltura, con grande efficacia contro patogeni, permettendo di ostacolare 
l'insediamento di funghi e agendo come barriera fisica nei confronti di insetti nocivi. Assicura una nutrizione 
completa grazie alla ricchezza minerale e migliora il metabolismo delle piante. 
Assolutamente ecologica e naturale, la polvere di basalto trova infine largo impiego nell'agricoltura biologica 
e biodinamica, consentendo il totale rispetto dell'ambiente e degli operatori. 
Il basalto contribuisce, alla maggiore protezione delle piante sia in maniera diretta, come barriera fisica, che 
indiretta grazie alle sue proprietà biostimolanti. 
 
L’impiego del prodotto non necessita di periodi di carenza. 
 
 
Per la protezione, agisce con varie azioni dirette e indirette: 
• promuove le difese immunitarie che la pianta è in grado di esprimere (effetto biostimolante); 
• costituisce una barriera fisica funzionale alla protezione dagli attacchi degli insetti nocivi e dei patogeni; 
• garantisce un’alta persistenza sulle superfici vegetali trattate anche dopo le piogge. 
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  Riposo autunnale 

Post raccolta 

Post potatura Ripresa 

vegetativa 

Accrescimento 

frutti 1° stadio 

Accrescimento 

frutti 2° stadio 

Maturazione 

EFFETTO/BENEFICIO 
TRATTAMENTO 

Apporto minerale 
per la costituzione 
delle riserve 
autunno-invernali 
Induzione fiorale 
per la stagione 
successiva 
Azione cicatrizzante 
dei danni da 
raccolta 

Prevenzione/difesa 
da patogeni 
fungini e batterici 
(occhio di pavone 
e rogna dell’olivo) 
Azione 
cicatrizzante tagli 
da potatura e 
danni da gelo 

Apporto 
minerale per 
la ripresa 
vegetativa 
Sostegno alla 
fotosintesi e 
alla fioritura 

Prevenzione 
della Mosca 
Olearia 
Ingrossamento 
dei frutticini in 
sviluppo 

Contrasto della 
Mosca Olearia 
Maturazione 
del frutto e 
sostegno 
dell’inolizione 
(fase di 
maggiore 
accumulo di 
lipidi nel frutto) 

Contrasto 
della Mosca 
Olearia 
Aumento 
componente 
fenolica e 
sostegno 
dell’inolizione 

CONCENTRAZIONE 

3% - Es. 3kg/100 lt acqua 

3% 1.5% 1.5% 3% 5% 5% 

 
È consigliato effettuare il primo trattamento in prevenzione alla mosca olearia nella prima fase di accrescimento dei frutticini, sebbene la mosca non 
sia ancora presente nell’oliveto, così da ottenere una copertura preventiva. Per le applicazioni successive, in condizioni ottimali è consigliato un 
trattamento ogni 30 giorni unitamente all’adozione di sistemi di monitoraggio della mosca olearia. 
La quantità di Basalto per ha necessaria per ciascun trattamento varia in funzione del sesto d’impianto, della grandezza della pianta, del volume 
d’acqua necessario e il macchinario utilizzato; per questi motivi la dose (kg/ha) potrebbe subire delle variazioni. Il trattamento deve assicurare una 
copertura quanto più fine ed omogenea delle superfici vegetative. 

 
 

PRECAUZIONI D’USO 

Durante la fase preparatoria, così come per tutta la durata del trattamento, è fondamentale mantenere in 
funzione l’agitatore, idraulico o meccanico, per evitare che il prodotto si possa depositare sul fondo della 
Botte. Per un migliore mantenimento in sospensione della Farina di Basalto® all’interno della 
botte si consiglia di riempirla in due fasi, fino a 2/3 della sua capacità prima di versare il prodotto (ad esempio 
per botti di 1.000 L circa 650 L d’acqua) per poi concludere il riempimento. Si raccomanda di non versare il 
prodotto asciutto direttamente dentro la botte, anche con l’agitatore acceso, in quanto si ottiene una 
concentrazione eccessiva con la precipitazione del prodotto sul fondo. 

TARATURA DELLA MACCHINA IRRORATRICE 

Per una migliore e più efficiente distribuzione della Farina di Basalto si raccomanda di tarare la macchina 
irroratrice in funzione delle colture da trattare al fine di stabilire la portata totale dell’irroratrice, scegliere gli 
ugelli da utilizzare e determinare il livello di pressione di lavoro al minimo necessario. 
Queste accortezze servono per poter distribuire quanto più uniformemente il prodotto in microscopiche 
goccioline d’acqua. 

 
 

POLVERE DI CAOLINO 
 
Il caolino, nonostante non si reperisca facilmente in tutte le realtà olivicole, sta entrando nell'uso degli 
olivicoltori non solo per la sua azione di contrasto all'ovideposizione della mosca delle olive ma anche per la 
riduzione dell'esposizione delle piante alle radiazioni ultraviolette e infrarosse e per la diminuzione 
dell'evapotraspirazione delle foglie, senza interferire significativamente sull'attività fotosintetica dell'albero. 
 
Il caolino altro non è che una particolare roccia sedimentaria, formata in gran parte dalla caolinite. 
Quest’ultima è un minerale della classe dei silicati, che sono i più presenti sulla superficie terrestre. 
Usare il caolino sull’olivo per prevenire gli attacchi della mosca olearia, si è dimostrata negli ultimi anni una 
pratica agronomica molto efficace. Dopo la lavorazione, ovvero la micronizzazione, è un pulviscolo. Tanto più 
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le particelle sono fini, ideale una dimensione inferiore ai 2 μm, tanto più potrà essere spruzzato con facilità, 
senza intasare gli ugelli dell'atomizzatore o della botte, aderendo alle foglie e ai frutti, così creando quella 
pellicola biancastra che può permanere anche per settimane, in assenza di piogge. Anche una lieve pioggia, 
6 mm o poco più, sono sufficienti per dilavare il prodotto. 
 
Chi ha deciso di gestire il proprio uliveto in modo biologico non può prescindere, dunque, dall’impiego del 
caolino. Questo perché, oltre a un notevole risparmio economico, questo prodotto elimina i danni ambientali 
che derivano dall’uso di pesticidi chimici. 
Questa particolare roccia, inoltre, ha molti altri effetti positivi, per nulla secondari. 
Il caolino si forma dalla degradazione meteorica esercitata dall’acqua sulle rocce. Una volta estratto e 
lavorato, si presenta in forma terrosa e ha una consistenza molto tenera, argillosa. 
La sua colorazione è bianca, tendente al grigio, ma può virare al rossiccio in caso di una forte componente di 
ossidi di ferro. A livello commerciale viene venduto sotto forma di polvere, che può avere diversi gradi di 
consistenza e purezza. 
Gli impieghi del caolino sono diversi, e vanno dall’edilizia alla produzione di ceramiche, fino alla cosmesi e, 
per l’appunto, all’agricoltura. 
Per usarlo al meglio su una coltivazione di olivi, bisogna scegliere formulazioni specifiche per l’agricoltura. 
Queste hanno la massima efficacia d’impiego, grazie a particelle molto piccole, che si sciolgono con facilità 
nell’acqua. In tal senso è ideale una dimensione delle particelle inferiore ai 2 μm. 
 
L'utilizzo di caolino in queste giornate molto calde, quindi, può essere molto utile per riflettere la luce solare. 
Riflettendo i raggi infrarossi, abbassa la temperatura della pianta e migliora la fotosintesi. Inoltre riducendo 
l'evapotraspirazione, riduce il fabbisogno idrico dell'olivo. 
 
Questa polvere di roccia, si disperde in una sospensione in acqua e spruzzata in modo diretto, esplica una 
duplice attività sulla chioma dell’albero. Per prima cosa va a creare una pellicola protettiva bianca, che riflette 
la luce solare. Questo protegge la pianta dai rischi d’insolazione. Il film protettivo non interferisce con la 
fotosintesi, dunque con gli scambi gassosi, ma mitiga l’azione negativa dei raggi ultravioletti, riflettendoli. Ciò 
fa diminuire la cascola e aumentare la pezzatura delle olive da raccogliere. 
Per questa azione protettiva, il caolino è anche un’efficace alternativa al rame nel prevenire patologie fungine 
o batteriche che colpiscono l’ulivo, come l’occhio di pavone e la rogna. 
 
Il secondo effetto positivo è collegato all’attività della mosca olearia. La pellicola protettiva bianca che rimane 
sulle piante, infatti, interferisce nell’ovodeposizione sui frutti. Geneticamente, l’insetto riconosce il verde 
delle foglie d’olivo. Trovandosi di fronte la pellicola protettiva bianca del caolino, perde interesse nei 
confronti della coltura. 
Inoltre, il pH molto basico del caolino, ostacola l’attrazione della mosca per le piante. Da questo punto di 
vista si può dire che il caolino svolge un’azione repellente. 
 
il caolino, non essendo un insetticida, per svolgere la sua azione protettiva deve essere applicato in 
prevenzione. Per questo il momento migliore per il trattamento è prima che inizi l’attività di ovodeposizione 
della mosca. Tale momento può variare da zona a zona, ma di solito le prime punture si verificano in giugno. 
L’uso delle trappole cromotropiche può aiutarci a monitorare la presenza della mosca olearia. 
 
Il limite principale all’impiego del caolino è che si dilava con facilità in acqua. Questo è sì un limite, ma è anche 
l’essenza dei trattamenti bio. 
Per questo motivo il primo trattamento è molto importante, in quanto deve operare una forte copertura. 
Questa viene poi ad essere integrata al bisogno con altre irrorazioni, da fare in seguito ad una forte pioggia. 
Il limite alla ripetizione degli interventi è più che altro economico e temporale, non essendoci 
controindicazioni all’uso del caolino in composizione agricola. 
 

Dosaggi e applicazione 
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I dosaggi del caolino variano a seconda della formulazione acquistata, quindi vi consigliamo di attenervi alle 
indicazioni dell’etichetta. In media si va dai 4 ai 5 kg di caolino, disciolti in 100 litri d’acqua (dosaggi che 
diminuiscono nelle applicazioni successive). 
Il modo migliore per applicare il prodotto sulle piante è usando un atomizzatore, portato da una trattrice, 
che lo agiti di continuo o lo mantenga in sospensione. 
Attenzione a non eccedere nei dosaggi, onde evitare d’intasare gli augelli per la troppa densità. 
L’atomizzatore ha il vantaggio di poter raggiungere anche le parti più alte della pianta, malgrado una forte 
perdita di prodotto. I dosaggi per ettaro dipendono dalla dimensione e dall’età delle piante (è ovvio che per 
alberi giovani, con ancora poca chioma, serva meno prodotto). 
 
Altra accortezza nell’uso del caolino è d’irrorare dapprima le parti interne della chioma e procedere poi verso 
l’esterno. Se la pianta ha ricevuto una potatura corretta, questa operazione è più semplice ed efficace. 
Non sempre però, l’uliveto è raggiungibile da un trattore, o questo non è nelle disponibilità dell’olivicoltore. 
In questo caso, si deve procedere con più fatica, usando pompe o atomizzatori a spalla. Una serie di 
attrezzature valide le trovate qui. 
Il caolino per uso specifico in agricoltura è reperibile in commercio in diverse confezioni e prezzi. 
Per migliorare l’adesività della miscela si può unire del sapone molle potassico, che sappiamo essere anche 
un buon antiparassitario biologico. Un ottimo sapone molle lo trovate qui. 
 
 
È fondamentale scegliere un caolino selezionato per l’agricoltura, in particolare devono essere evitati i 
caolini in origine studiati per la ceramica, perché ricchi di impurità e spesso contaminati da diossina. 
 
 
 
Sfruttato l'elevata miscibilità di vari prodotti fitoiatrici col caolino, spesso gli olivicoltori utilizzano una miscela 
di rame e caolino per massimizzare l'effetto contro la mosca delle olive. Il caolino crea una barriera fisica 
contro la mosca che, attraverso i chemiorecettori, individua una sostanza estranea evitando di deporre. Il 
rame ha anch'esso un potere lievemente repellente ma soprattutto agisce in contrasto ai batteri simbionti 
della mosca delle olive. Questi batteri aiutano la mosca a “digerire” il nutrimento e, quindi, un'azione 
battericida/batteriostatica nei confronti di questi simbionti può aumentare la mortalità dell'ìinsetto. 
Va ricordato tuttavia che se il caolino non ha tempi di carenza, quello del rame è di 20 giorni e quindi nel caso 
di miscela ci si deve sempre adeguare al tempo di carenza più lungo. 
 
Se la miscela caolino-rame può essere più efficace nei confronti della mosca delle olive, è invece certo che 
potrebbe nuocere alla fisiologia dell'albero. Il rame, infatti, riduce la schermatura operata dal caolino, 
rendendolo meno efficace. Ve poi ricordato che il rame è fitotossico. I fenomeni fitotossici del rame si 
manifestano sulle foglie con arrossamenti, diminuzione della superficie fogliare (caduta delle foglie), 
disseccamento delle gemme, disseccamenti di parte o di tutto il lembo e caduta precoce; tali fenomeni sono 
dovuti alla penetrazione del rame nel lembo fogliare e sono nettamente più marcati se il trattamento viene 
effettuato su vegetazione bagnata. L'azione fitotossica è più evidente nelle giornate particolarmente calde. 
Tra i vari prodotti cuprici i più fitotossici risultano essere quelli a base di idrossido e di solfato di rame, meno 
fitotossici gli ossicloruri, in particolare l’ossicloruro triramico di rame e calcio. 
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ZEOLITE 
 
 
 
Le zeoliti (dal greco ζέω, “bollire” e λίθος, “pietra” per il motivo che se le zeoliti vengono riscaldate si 
rigonfiano) sono silicati, sottoclasse dei Tectosilicati. Costituiscono una famiglia di minerali con una struttura 
cristallina molto aperta e con canali interconnessi. Questa polvere di roccia può essere usata sia direttamente  
 
Il prodotto consente di: 
• ridurre l’evapotraspirazione e di conseguenza la richiesta di acqua 
• prevenire il colpo di calore e le scottature 
• migliorare l’attività fotosintetica 
• migliorare l’azione sinergica con agli agrofarmaci, i chelati e i concimi in generale 
• cicatrizzare rapidamente le ferite sulle piante impedendo così lo sviluppo dei funghi 
• ottenere foglie più verdi, robuste e rresistenti alle avversità di ogni genere 

 

 

Tra le varie malattie che interessano l’apparato fogliare dell’olivo, la cercosporiosi, causata dell’agente 
fungino Pseudocercospora cladosporioides (Sacc.) U. Braun (syn. Cercospora cladosporioides Sacc.), in 
alcuni anni può risultare particolarmente dannosa, determinando la prematura caduta delle foglie e un 
indebolimento generale delle piante colpite. I sintomi su foglia che si associano all’infezione sono, sulla 
pagina superiore, la comparsa di aree clorotiche, presto necrotiche, mentre su quella inferiore si 
osservano tipiche macchie di tonalità grigiastra, dovute all’abbondante evasione per via stomatica delle 
strutture riproduttive del patogeno. 

 
In genere, la maggior parte delle foglie è destinata a cadere precocemente, ma il patogeno sopravvive in 
quelle colonizzate che permangono sulla pianta. Su tali foglie, in autunno, si registra la maggiore produzione 
di propaguli e le nuove infezioni si diffondono grazie alla liberazione delle spore a seguito delle piogge. Una 
volta avvenuta la penetrazione per via stomatica o per microlesioni, la colonizzazione procede più o meno 
lentamente e in estate si possono manifestare defogliazioni di varia intensità. 
Anche i frutti, talvolta, possono risultare sintomatici, mostrando alterazioni differenti, in funzione dello 
stadio di maturazione. Sulle olive verdi l’infezione è caratterizzata da aree più o meno circolari, marroni, 
infossate, di circa 7 mm di diametro, mentre su quelle mature le lesioni si presentano sottoforma di aloni di 
colore giallo chiaro Sintomi accentuati possono causare il deprezzamento qualitativo dell’olio prodotto. 
Un’elevata pressione della malattia causa una scarsa produzione, la diminuzione della formazione delle 
gemme a fiore negli anni successivi e un ritardo della maturazione. 
In una più ampia ottica di gestione ecocompatibile delle strategie di controllo dei fitopatogeni in ambito 
agricolo, nuovi formulati a basso o nullo impatto ambientale sono attualmente oggetto di ampia 
considerazione e sperimentazione. Recentemente, infatti, si assiste alla immissione sul mercato di mezzi 
tecnici alternativi ai classici fitofarmaci di sintesi, spesso annoverati tra i corroboranti, prodotti di origine 
naturale, non ascrivibili alla categoria dei fertilizzanti, che migliorano la resistenza delle piante nei confronti 
degli organismi nocivi. 
Tra tutti i mezzi alternativi saggiati, le zeoliti, alluminosilicati con differente composizione chimica in grado, 
tra l’altro, di assorbire notevoli volumi di umidità, trovano impiego in vari settori agricoli e, come 
recentemente dimostrato, anche in ambito fitopatologico. 
Polat et al. (2018), infatti, hanno dimostrato l’efficacia della zeolite contro la peronospora della vite 
(Plasmopara viticola), tanto da suggerirne l’impiego come nuovo fungicida in grado di ridurre gli effetti del 
patogeno su uva da tavola, sia pure congiuntamente a sali di rame. La somministrazione di zeolite al terreno 
ha ridotto le infezioni da Verticillium dahliae su melanzana (Kefalogianni et al., 2017) Fusarium 
oxysporum f.sp. melonis su melone (Kefalogianni et al., 2017) e Scerotinia sclerotiorum su lattuga (Poulaki et 
al., 2019), grazie a un meccanismo di attivazione delle difese della pianta. 
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Un ulteriore impiego è stato suggerito, in post raccolta, per ritardare la maturazione delle banane, poiché tali 
minerali contribuiscono all’adsorbimento dell’etilene prodotto dai frutti (Tzeng et al. 2019). Sempre in post 
raccolta, differenti zeoliti impiegate anche per il controllo di Aspergillus flavus e della relativa micotossina 
aflatossina B1, hanno mostrato un’efficacia, correlata al contenuto di Li+ e Cu2+ (Savi et al., 2017). 
Anche Penicillium digitatum, agente della muffa verde degli agrumi, è stato inibito tramite l’impiego di zeolite 
contenete ioni d’argento, applicata durante la fase di ceratura degli agrumi (Cerillo et al., 2017). 
 
https://olivoeolio.edagricole.it/agrofarmaci-difesa/cercosporiosi-olivo-controllo-con-zeolite/ 
 
 
La Zeolite è un’ottima scelta nella lotta contro la Mosca dell’olivo in campo biologico. La Zeolite, riconosciuta 
spesso con il nome di polvere di roccia, è una famiglia di minerali che ha una struttura cristallina molto 
regolare e microporosa. 
Viene mescolata con acqua e Silicato di Sodio o Silicato di Potassio. In questo modo, tramite nebulizzazione 
si riesce a creare una patina sulla pianta che riesce a funzionare da barriera meccanica protettiva nei confronti 
della Mosca dell’olivo. 
I trattamenti con Zeolite devono essere fatti a partire dalla prima metà di giugno e ripetuti ogni 15-20 giorni 
a seconda dell’andamento stagionale delle piogge in modo che, se dilavata, possiamo ridare protezione alla 
pianta. 
La Zeolite ha una doppia funzione, riesce ad essere sia una barriera, sia ad uccidere la Mosca dell’olivo se 
questa prova a bucare e succhiare. Le sue particelle di forma laminare, infatti, creano ferite all’interno 
dell’apparato boccale della Mosca dell’olivo e la portano così alla morte. 
 
Fonte: www.noisiamoagricoltura.com 
 
 
GESTIONE PARASSITI OLIVO 
In estate si può assistere, inoltre, alla cascola dei frutti, tra le varie cause vi è la mancata fecondazione delle 
ovocellule e/o stato di insufficiente nutrizione della pianta e/o scarsa disponibilità di acqua; il distacco dei 
frutticini è preceduto dal loro raggrinzimento e dal progressivo annerimento a iniziare dalla porzione apicale. 
È importante ricordare come, l'olivo è una specie soggetta ad una cascola fisiologica che si verifica con una 
certa intensità subito dopo l'allegagione, con un'intensità minore nel corso dell'estate e, in misura più 
rilevante nella tarda estate. Questo comportamento è insito nella capacità dell'olivo di calibrare la sua 
produzione in funzione delle condizioni ambientali, proprietà che permette di ottenere produzioni elevate in 
condizioni favorevoli ma anche di garantire una produzione minima in condizioni proibitive (es. siccità, ecc.).  
Entro certi limiti, le cultivar da olio sono in grado di compensare una minore produzione, in termini di numero 
di olive, incrementando il peso e la resa in olio su quelle rimaste.  
Quindi, la differenza fra il numero di olive allegate e quelle che effettivamente è possibile raccogliere alla fine 
della stagione è dovuta a fenomeni di cascola (abscissione) che sono in parte fisiologici e in parte indotti da 
fattori esterni. Tra i fattori esterni alla pianta, abbiamo fattori legati all’andamento climatico (venti sciroccali, 
siccità eccc…) e attacchi parassitari (tignola, mosca delle olive causa principale di cascola dei frutti a partire 
dalla fase di indurimento del nocciolo del frutto, lebbra ecc...)  
 
 

Durante questo mese di GIUGNO, i tecnici dell’OP sono impegnati, attraverso la Misura 2.c), nel 
MONITORAGGIO DELLA MOSCA DELL’OLIVO; l’attività di monitoraggio periodico delle popolazioni adulte, 
con l'ausilio di trappole specifiche preventivamente predisposte, non hanno evidenziano al momento catture 
significative per le olive da olio, pertanto non si consiglia alcun intervento. 
 
 In merito a: Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra (Gloeosporium olivarum), Piombatura 
(Pseudocercospora cladosporioides): dall’attivitò di monitoraggio non sono state segnalate infezioni 
significative dei funghi Spilocaea oleagina, Gloeosporium olivarum e Pseudocercospora cladosporioides. 
 

https://olivoeolio.edagricole.it/agrofarmaci-difesa/cercosporiosi-olivo-controllo-con-zeolite/
https://www.noisiamoagricoltura.com/
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Nell’eventualità di grandinate, verificatesi in alcuni areali del messinese ad inzio luglio, è necessario 
intervenire prontamente per favorire la disinfezione e la cicatrizzazione dei tessuti utilizzando prodotti 
rameici. Nel caso di eventi tempestosi intensi, anche con raffiche di vento che potrebbero causare abrasioni 
per sfregamento, vanno attuati due interventi, rispettando il minimo intervallo riportato in etichetta. 
 
Nel caso si riscontrino danni da Fleotribo (Phleotribus Scarabeoides) e Cecidomia suggiscorza dell'olivo 
(Resseliella oleisuga) che causano il disseccamento di rami e/o rametti. 
In tali casi si consiglia di potare e asportare dall’oliveto i rami/rametti colpiti. 
 
Cocciniglia mezzo grano di pepe: Ha in genere una generazione all'anno, però con nascite scalari dal risveglio 
vegetativo dell'olivo alla maturazione, più accentuate in luglio-agosto in piante dove la vegetazione troppo 
fitta può creare un microclima umido favorevole alla pullulazione della cocciniglia. I danni per la pianta sono 
sottrazione di linfa che per l’emissione di melata su cui si insedia la fumaggine. Un controllo efficace contro 
l’infestazione della cocciniglia, passa principalmente attraverso l’uso di accorgimenti preventivi quali 
potatura e concimazioni. Con la potatura si devono principalmente evitare gli affastellamenti di vegetazione. 
Con la concimazione si devono evitare eccessive somministrazioni azotate che possono provocare 
“esplosioni” di vegetazione e quindi ristagni di aria. La Saisettia è combattuta anche da numerosi nemici 
naturali: in evidenza i coleotteri coccinellidi e gli imenotteri calcidoidei. La presenza della cocciniglia non è 
mai generalizzata, pertanto è preferibile limitare l’intervento alle aree più infestate. 
 

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. 
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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. 
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 
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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. 
 

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 
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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. 

 

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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STAZIONE DI ACQUEDOLCI 

 
STAZIONE DI BURGIO 

 
STAZIONE DI CASTELVETRANO 
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STAZIONE DI SCIACCA 

 
STAZIONE DI NICOLOSI 

 
 
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. 
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SVILUPPO DELLA PIANTA 
 

 
 
 
 
Il riquadro presenta varie icone corrispondenti alle principiali fasi fenologiche della coltura, secondo la scala BBCH. 
L'icona evidenziata rappresenta la fase fenologica in corso. 
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Mercato dell’olio  
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FONTE: ISMEA 
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olivo.net® servizio disponibile per la tua azienda     

 

 
 


