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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.
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BOLLETTINO AGRO‐METEREOLOGICO
DATI METEO
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.
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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.
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
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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
LA RACCOLTA DELLE OLIVE
Tra i fattori che influenzano l’andamento dell’olivicoltura, la qualità del prodotto e la riduzione dei costi di
produzione sono sicuramente i più importanti. Il primo è strettamente legato al periodo, alla modalità di
raccolta e alla tempestiva trasformazione in olio. Per il secondo, invece, è fondamentale la raccolta
meccanica, in modo da ridurre l’impiego della manodopera.
Per agevolare la raccolta delle olive sono state sviluppate diverse attrezzature che richiedono bassi
investimenti iniziali, come gli scuotitori, particolarmente utili negli oliveti tradizionali o in caso di aziende di
piccole dimensioni.
La raccolta delle olive, assieme alle operazioni di potatura, rappresenta la pratica più importante della
gestione di un oliveto. Questo perché dalla modalità di raccolta e dalla tempestività dipendono la quantità e
la qualità del prodotto, i costi di produzione e, di conseguenza, i risultati economici dell’azienda.
Fatte le scale e ottenuti i dati, qual è il momento ottimale per raccogliere?
Dipende, ovviamente, dalle strategie aziendali e dal tipo di olio che si vuole ottenere o dalla quantità di olio
che si vuole ottenere.
Se l’obiettivo è la quantità, salvaguardando una qualità standard, si aspetterà, compatibilmente con forze
di resistenze al distacco accettabili, fino al raggiungimento del massimo di resa in olio su peso secco.
Ovviamente attendere quando le forze di resistenza al distacco scendono troppo, espone al rischio di perdite
sensibili di olive (caduta a terra), con quindi indesiderata perdita produttiva.
Se l’obiettivo è la qualità, salvaguardando un po’ la quantità, si tenderà a individuare il punto del massimo
in contenuto fenolico o al massimo la prima tendenza discendente in considerazione della forza di resistenza
al distacco. Spesso in tali periodi, infatti, la resistenza al distacco può risultare alta (anche 700‐800 grammi)
incompatibile con una raccolta meccanica o con agevolatori.

Attrezzi manuali per la raccolta delle olive
A prediligere metodi di raccolta manuali, senza l’ausilio di strumenti meccanici sono rimasti davvero in pochi,
perché gli oneri e i tempi della manodopera in questa fase sono decisamente elevati. Solo i piccoli produttori,
che hanno un numero limitato di ulivi, portano avanti questo metodo per via della quantità di lavoro più
modesta. Coloro che continuano a preferire procedimenti tradizionali fanno uso principalmente di tre
strumenti non automatici, immutati da generazioni e generazioni: bastone e rastrello, secondo i metodi della
battitura e pettinatura, oppure la vera e propria raccolta manuale.
Lunghi bastoni per la battitura
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Durante il procedimento di raccolta delle olive, tramite grossi bastoni e pertiche si scuotono i rami per
agevolare la separazione dell’oliva dall’albero. Questo sistema, detto battitura o bacchiatura, veniva
comunemente usato in passato, ma oggigiorno sta lasciando spazio a tecniche più moderne e meccanizzate,
anche perché presenta svantaggi non indifferenti. Innanzitutto, l’urto del bastone rischia di ammaccare le
olive, con conseguente ripercussione sulla qualità dell’olio. Inoltre, si possono rovinare i rami, in particolare
quelli più giovani, responsabili delle future fruttificazioni.
Rastrelli per la pettinatura
Il procedimento detto pettinatura richiede l’impiego di grossi rastrelli con cui si va, come suggerisce il
termine, a pettinare i rami: questi, penetrando tra le foglie, favoriscono il distacco della drupa. Anche in
questo caso, però, i danni rischiano di essere maggiori dei benefici: come per il precedente sistema, possono
recare danno a olive e alberi.
La brucatura o raccolta a mano
Gli unici strumenti impiegati sono proprio le mani, che selezionano le olive una ad una. Questo procedimento
è praticamente estinto, in quanto richiede tempo e spese onerose per la manovalanza, ma è efficace in
quanto permette di tutelare la qualità di drupe e piante d’ulivo.
Gli attrezzi per la raccolta delle olive che richiedono il solo uso manuale, come abbiamo visto, possono
incidere negativamente sulla catena produttiva. Inoltre, il loro utilizzo richiede più tempo, dunque risulta
molto dispendioso in termini di denaro e fatica. Attualmente, tali metodologie stanno pian piano andando a
scomparire in favore di strumenti tecnici sempre più all’avanguardia.
Attrezzi meccanici per la raccolta delle olive
Gli arnesi meccanici rendono senza dubbio più agevole e veloce la pratica della raccolta; dunque, sono una
necessità essenziale per la maggior parte dei produttori di olio che desiderano abbattere i costi. Gli strumenti
che prenderemo in esame sono scuotitori e abbacchiatori meccanici.
Il metodo della scollatura prevede l’utilizzo di un congegno specifico: si tratta di un braccio meccanico che
viene avvolto intorno al tronco dell’albero d’ulivo e mediante ripetute oscillazioni causa il distacco spontaneo
delle olive. Se esse cadono direttamente a terra, c’è il rischio che possano guastarsi, specie quelle più mature,
ma, se sono stati predisposti degli appositi telai sospesi dal terreno, sarà possibile attutirne la caduta,
preservando l’integrità delle drupe.
Gli scuotitori elettrici sono attrezzi autonomi o legati a un trattore, molto efficienti, che permettono la
raccolta di tutti i frutti di un solo albero in pochi minuti. La loro funzionalità varia anche in base all’intensità
delle vibrazioni che sono in grado di provocare. Se queste sono particolarmente energiche e vigorose, la
pianta d’ulivo andrà incontro ad uno stress maggiore; per questo sarebbe meglio prediligere scuotitori capaci
di infondere scosse più dolci e meno violente. I tempi di raccolta variano a seconda del tipo di impianto e
vanno alle 15 piante/ora su oliveti anziani, alle 120 piante/ora su oliveti giovani ad impianto specializzato.
La percentuale di prodotto raccolto varia dall’85 % al 100 % e dipende, oltre che dalla resistenza del
peduncolo del frutto, dalla forma di allevamento della pianta e dalla potatura.
Abbacchiatori elettrici
Gli abbacchiatori elettrici operano mediante scuotimento dei rami. Come per la battitura tradizionale, si
utilizzano dei lunghi bastoni, in questo caso meccanici, che hanno un impatto minore sull’interezza dei frutti
e dell’albero.
La ridotta dimensione delle aziende olivicole impedisce la meccanizzazione integrale della raccolta delle olive,
sia per i costi eccessivi, sia per le difficoltà dovute alla scarsa adattabilità delle raccoglitrici ad effettuare il
lavoro su piante disomogenee. Pertanto, le agevolatrici risultano la tipologia di attrezzatura più adatta per le
nostre aree olivicole, in quanto il costo d’acquisto contenuto può giustificarne l’utilizzo anche su poche piante
e la vasta gamma di modelli presenti sul mercato ben si adattano alla diversa architettura delle piante.
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Numerose quindi sono le tipologie di macchine presenti sul mercato e notevoli sono i progressi che si sono
avuti ella loro affidabilità, semplicità di costruzione ed efficienza. Ma il punto fondamentale per lo sviluppo
della meccanizzazione della raccolta risiede nell’adeguatezza degli oliveti. Infatti, quelli più adatti devono
avere piante con un certo volume della chioma, una forma di allevamento adeguata e varietà con frutti idonei
alla raccolta meccanica. È quindi opportuno, oltre che verificare se gli impianti attuali sono rispondenti,
prevedere la costituzione di nuovi impianti adatti alle esigenze della meccanizzazione della raccolta. Da qui
nasce l’esigenza di mantenere attiva l’attenzione degli olivicoltori e dei costruttori di macchine per un
continuo progresso del settore, con la collaborazione di istituzioni regionali ed enti di ricerca.
Un metodo sicuro e veloce
Gli attrezzi per la raccolta delle olive si sono via via evoluti, per agevolare quanto più possibile il lavoro
dell’uomo in questo stadio così cruciale, di fondamentale importanza per tutti i processi di filiera successivi:
la qualità, il sapore dell’olio e la sua commercializzazione molto dipendono da quale strumentazione si decida
di impiegare.

https://www.frantoiosanmartino.com/attrezzi‐raccolta‐olive/

RISCHI LAVORATIVI ASSOCIATI ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE
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FERTILIZZAZIONE
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.
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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.

MONITORAGGIO PARASSITI
Durante questo mese di luglio, fino a tutto novembre, 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 superiori alla soglia di intervento del 15% 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.
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.
Oziorrinco (Otiorrhynchus cribricollis) E’ un coleottero curculionide molto comune. È un insetto che da
adulto pratica delle tipiche erosioni dentellate sui margini fogliari, formando la tipica manifestazione a
“semiluna”. Rode anche la corteccia dei giovani germogli o, con forti infestazioni, i piccioli di foglie e drupe
provocando cascole anche notevoli.
Sotto forma di larva, invece, agisce nel terreno nutrendosi a spese delle radici delle piante ospiti. Tali danni
si riscontrano solo saltuariamente sull'olivo mentre sono più diffusi sulle piante erbacee altrettanto colpite
da questo fitofago. Compie una generazione all'anno. L'adulto sfarfalla nella tarda primavera, ma si riproduce
e depone le uova soltanto in autunno. Sverna nel terreno per completare il ciclo l'anno successivo. Il
monitoraggio deve effettuarsi da maggio/giugno a fine luglio e da settembre a novembre, controllando
l’attività degli adulti sulle foglie apicali. Può essere utile, nel periodo vegetativo, lasciare alcuni polloni alla
base del tronco per indirizzare l’oziorrinco verso le foglie di questi rami. Come controllo si applicano intorno
al tronco o, nelle piante grandi, intorno alle branche principali, barriere o fasce protettive di lana sintetica in
cui gli insetti, che attaccano l’olivo durante la notte o nelle ore più fresche della giornata, rifugiandosi nel
terreno durante la parte centrale del giorno, rimangono intrappolati. Queste fasce dovrebbero avere almeno
20 cm di altezza, essere legate con lacci elastici nella parte alta, sì da formare una sorta di imbuto con la parte
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larga rivolta verso il basso. Queste fasce devono essere messe anche sui pali tutorie, in presenza di impianto
irriguo, anche intorno ai tiranti ed alle tubazioni di adduzione dell’acqua.
Margaronia (Palpita unionalis) Nei giovani impianti, è possibile che gli apici vegetativi vengano attaccati dalle
larve di un lepidottero, la margaronia, che formano un riparo di fili sericei tra le foglie. Gli ultimi stadi larvali
dell’insetto riescono a nutrirsi della foglia intera e, in annate con elevata presenza di individui, interessano
anche le drupe in accrescimento. I danni si registrano in specie nei giovani impianti e negli innesti. Il
monitoraggio si effettua da aprile‐maggio a luglio e da settembre a novembre‐dicembre, verificando la
presenza di foglie erose sui nuovi germogli. Nel caso di presenza delle larve, intervenire con un trattamento
con Bacillus thuringiensis da ripetere dopo 10/15 giorni, nel caso di
reinfestazioni.
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.
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
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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 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.

Considerata come pratica agronomica singola, ovvero svincolata da potatura e concimazione, non è
sufficiente a ridurre l’alternanza di produzione. È invece corretto affermare che una corretta

IRRIGAZIONE,

insieme con concimazioni calibrate e potature rispettose dell’equilibrio vegeto‐
produttivo possono ridurre l’ampiezza del fenomeno, così evitando quegli sbalzi nella produzione che
causano problemi a livello economico‐gestionale alle imprese olivicole.
L’impatto dell’irrigazione è invece assai rilevante sulla produttività dell’olivo. Gli studi, nazionali e
internazionali, sono ormai concordi nell’indicare incrementi produttivi variabili dal 20 al 100% e oltre rispetto
a impianti non irrigui. Tale variabilità è funzione dell’andamento pluviometrico ma anche del turno e dei
volumi irrigui che vengono forniti alla coltura.
E’ infine necessario sottolineare che l’irrigazione, nelle fasi giovanili dell’impianto, accelera l’entrata in
produzione, provoca un aumento del rigoglio vegetativo con conseguenti produzioni interessanti fin dai primi
anni.
Quando dare l’acqua?
La semplice risposta a questa domanda è: quando serve.
Generalmente gli agricoltori iniziano a fornire acqua alla coltura o in una determinata data, a seconda
dell’esperienza del singolo olivicoltore, oppure quando si manifestano sintomi di stress, accartocciamento e
disseccamento fogliare.
Metodi empirici che forniscono raramente risultati apprezzabili in quanto, quando l’olivo manifesta sintomi
di stress, il livello di deficit idrico è decisamente elevato ed è compromesso l’equilibrio fisiologico della pianta.
Inoltre, stabilire l’inizio dell’irrigazione sulla base della tradizione, con i cambiamenti climatici in atto e le
bizzarrie del meteo, è decisamente arbitrario e illogico.
Decidere il momento migliore per iniziare l’irrigazione con metodi più tecnici è possibile anche per aziende
con poche risorse e senza ampie conoscenze scientifiche o informatiche.
Una volta avuto il dato delle piogge utili (> 6 mm) in un dato periodo, che è possibile di solito trovare sui
servizi agrometereologici delle Agenzie regionali, si passa a calcolare l’evapotraspirazione della coltura,
ovvero la quantità d’acqua che l’oliveto ha “consumato”. Esistono diverse formule per effettuare tale calcolo,
da quella di Thornthwaite che necessita solo della temperatura media, rilevabile con un termometro
acquistabile per pochi euro, a quella di Penman‐Monteith, decisamente più affidabile ma più complicata
perchè necessita di dati puntuali usualmente rilevabili solo attraverso una piccola stazione meteo, un
investimento non eccessivo per aziende di medio‐grandi dimensioni. Una volta riferiti allo stesso lasso di
tempo i dati delle piogge utili e quello dell’evapotraspirazione (giorno, settimana, mese), sottraendo il dato
delle piogge utili a quello dell’evapotraspirazione sapremo subito se la nostra coltura è in deficit idrico e
potremo intervenire tempestivamente e puntualmente.
Naturalmente esistono anche metodi più sofisticati e più precisi per stabilire il fabbisogno idrico dell’olivo.
Attraverso dei tensiometri, che stabiliscono il valore dell’umidità del terreno a diverse profondità potremo
stabilire quanto la nostra coltura si sta avvicinando al punto di appassimento (livello di umidità alla quale la
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pianta appassisce) e quindi intervenire prontamente per tornare alla capacità di campo (quantità massima di
acqua che può essere trattenuta dal suolo contro la forza di gravità). Di solito i tensiometri sono collegati a
un più complesso sistema di automazione dell’impianto di irrigazione che, monitorati anche altri fattori
meteorologici, sulla base di dati preimpostati da un tecnico, gestisce turni irrigui e volumi di adacquamento.
Quanta acqua dare?
Dalla sottrazione tra piogge utili e evapotraspirazione avremo anche il dato della quantità d’acqua, espressa
in millimetri, che dovremmo fornire all’oliveto per reintegrare quanto “consumato”.
Ma è davvero necessario reintegrare completamente l’acqua evapotraspirata dall’oliveto?
Recenti studi hanno dimostrato che è possibile risparmiare notevolmente sui volumi idrici senza per questo
compromettere la produzione.
Si parla di irrigazione in deficit controllato (Rdi) se pensiamo di somministrare livelli sub ottimali di acqua in
determinati stadi fenologici e invece di irrigazione in deficit sostenuto (Sdi) se somministreremo livelli sub
ottimali di acqua durante l’intera stagione facendo uso della risorsa idrica accumulata nel suolo.
E’ quindi possibile ridurre i volumi di adacquamento fino alla metà del fabbisogno calcolato sena che ne
risenta la produttività della pianta ma con evidenti risparmi idrici, il costo dell’acqua irrigua sta crescendo
sensibilmente negli ultimi anni, ed energetici, relativamente al funzionamento delle pompe.
E’ però utile segnalare che secondo alcuni autori, in determinati stadi fenologici, quali quelli della fioritura e
dell’allegagione, un’irrigazione in deficit controllato troppo spinta, sull’orlo dello stress idrico, può causare
perdite di produzione, cosa che invece non accade nella fase che va dall’indurimento del nocciolo fino
all’inizio della maturazione.
In conclusione possiamo affermare che, per chi possiede un impianto di irrigazione, tenere attentamente
monitorato lo stato idrico dell’oliveto, attraverso il calcolo dell’evapotraspirazione, fin dalla mignolatura,
rappresenta un dovere imprescindibile per ottenere il massimo della produttività dagli alberi.
Se possiamo calcolare con precisione il momento in cui iniziare a fornire acqua, i volumi irrigui e il turno di
irrigazione lasciano ancora margini di discrezionalità piuttosto ampi, permettendo all’olivicoltore di gestire
le proprie risorse, sapendo che non è necessario il reintegro totale dell’acqua evapotraspirata dalla coltura
ma che può essere altresì controproducente far arrivare le piante alla soglia dello stress idrico durante certi
stadi fenologici, in primis fioritura e allegazione.
STAZIONE DI ACQUEDOLCI

STAZIONE DI BURGIO
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STAZIONE

DI

CASTELVETRANO

STAZIONE DI SCIACCA

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

15

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

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.

SVILUPPO DELLA PIANTA contenuto in polifenoli e inolazione
SCIACCA
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ACQUEDOLCI
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NICOLOSI
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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
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