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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. 
 

Tecnici referenti di area:  
 
Dott. M. Marino : +39 3317096793 - m.martino@uposicilia.it 
Dott. G. Zito: +39 3292951636 - g.zito@uposicilia.it 
Dott. C. Sciara: +39 3486501883 - sciara.calogero@virgilio.it  
P.A. S. Marino: +39 3270219755 – s.marino@uposicilia.it 

PROVINCIA di AGRIGENTO  

COMPRENSORIO DI CALTABELLOTTA/MENFI/SCIACCA

 
 

Servizi dell’OP ai soci 
 
Tra i diversi servizi messi a disposizione 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 interpretazione 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/quantitativi, con una maggiore sostenibilità ambientale. 
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A chi è rivolto: è rivolto ai soci della OP ed è gratuito  
 
Come si accede: sarà sufficiente contattare il tecnico del distretto di appartenenza e compilare una semplice scheda 
anagrafica. Al termine di tale procedura verranno 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 sufficiente avere accesso ad un browser da Pc 
o da Dispositivi Mobili. 
 

 

BOLLETTINO AGRO-METEREOLOGICO 
 

METEO ANDAMENTO STAGIONALE 
 
 

 
 
Consultando la stazione meteorologa Unaprol, è possibile visualizzare la temperatura, l’umidità relativa e la situazione foglia della data 
odierna. 
 
Di seguito riportiamo il report che vanno dal 16/06/2021 al 19/06/2021 
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Nell’andamento stagionale evidenziamo le situazioni: 
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METEO PREVISIONI 
Le previsioni per la settimana del 19/06 al 26/06,  
 
È atteso un graduale aumento delle temperature. Come mostra il grafico, durante la prossima settimana sono previste 
temperature di  30 °C durante il giornata con picchi di 35 °C nelle giornate di giovedì e venerdì.  
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La media delle temperature oscillerà da un minimo di 16°C a un massimo di 35°C quindi abbastanza alte per la media 
stagionale. 
 
 

 
 
 

MOSCA DELL'OLIVO  
 

 
Situazione fitosanitaria 
Mosca delle olive (Bactrocera oleae): le temperature elevate in queste 
ultime quattro settimana hanno contrastato la presenza della Mosca. 
Il controllo sulle olive ha rilevato una modesta presenza di 
ovideposizioni. Si consiglia di non attuare alcun intervento fitosanitario, 
ma di stare in attesa dei rilievi del prossimo monitoraggio. 
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TIGNOLA DELL'OLIVO  
 
 
Dai monitoraggi effettuati con trappole a feromone si rileva una media presenza 
del lepidottero. Dal controllo al binoculare delle ovideposizioni della generazione 
carpofaga si rilevano percentuali al di sotto della soglia d’intervento, solo in isolati 
appezzamenti si raggiungono percentuali tali da consigliare il trattamento 
fitosanitario. 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVENTI COLTURALI/AGRONOMICI  
 
CONSIGLI TECNICI: 
 

1. Gli olivi potati vanno sempre concimati, si riduce l’alternanza di produzione e si favorisce uno sviluppo vegetativo migliore. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. I concimi vanno distribuiti a spaglio sulla superficie del terreno in proiezione della chioma della pianta ed anche un 

po’oltre. 

8. Si evidenzia la revoca del dimetoato, in quanto inquadrato come elemento di rischio per l’esposizione dei consumatori e 

degli operatori ai residui ritenuti potenzialmente genotossici e valutati come agenti mutageni in vivo. 
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Andamento di Mercato 

 
 

Maggio conferma le anticipazioni fornite nel corso del mensile precedente, con una leggera ripresa dei prezzi che tuttavia 
non ha consentito il totale recupero del rientro dei valori rilevato tra la fine del mese di marzo e gli  inizi  del mese  di  aprile,  
come  indicato  dal  dato  congiunturale relativo  agli  oli  di oliva  extravergine  con acidità  0,8%.  Nel  dettaglio,  comunque,  
l’analisi  dei  dati  ha  evidenziato  per  l’appunto  un  -4,7%  per  l’olio extravergine di oliva con acidità 0,8%; un’assoluta 
stabilità per l’olio extravergine di oliva con acidità 0,6%; un +19,5% per l’olio di oliva lampante e un +10,1% per l’olio di sansa 
di oliva raffinato. Per quanto riguarda invece il dato tendenziale - confronto tra aprile 2021 ed aprile 2020 - gli andamenti 
rilevati in questo ultimo periodo non fanno altro che confermare gli esiti riportati all’interno dei prospetti. A partire da 
questo mese, infatti, il dato dell’extravergine 0,8 riduce l’entità della propria variazione – rientrando di quasi otto punti 
percentuali - mentre rimane abbastanza stabile quello relativo all’extravergine 0,6%. Situazione diversa, al contrario, per gli 
altri due prodotti sotto osservazione, con l’olio di oliva lampante e il sansa di oliva raffinato che hanno registrato degli 
aumenti nelle entità delle loro variazioni. In particolare, si è rilevato un +33,3% (era +41,1% a marzo) per l’olio di oliva 
extravergine con acidità 0,8%; un +13,8% (era +14,5% a marzo) per l’olio di oliva extravergine con acidità 0,6%; un +59,8% 
(era +33,8% a marzo) per l’olio di oliva lampante e un +29,2%  (era  +17,4%  a  marzo)  per  l’olio  di  sansa  di  oliva  raffinato.  
Fatta  eccezione per  i  prodotti  di  minor qualità – olio di oliva lampante e sansa di oliva raffinato – che continuano a segnare 
aumenti importanti che sembrano  essersi  arrestati  solo  in  questa  seconda  parte  del  mese  di  maggio,  gli  oli  di  oliva  
extravergine evidenziano,  in  questa  fase,  una  sostanziale  stabilità.  Gli  operatori  confermano  una  scarsa  presenza  di 
movimenti sul mercato, con un atteggiamento da parte dell’offerta poco incline a rivedere i propri prezzi, e questo 
nonostante una giacenza di prodotto extravergine nazionale che al 30 aprile risulta essere di 122 mila tonnellate (dati 
Mipaaf) e una campagna che si prospetta essere al momento positiva. Per le notizie sulla prossima produzione, tuttavia, ci 
si riserva di fornire indicazioni più precise nei prossimi mensili ma, come riportato, le informazioni che giungono dalle zone 
nevralgiche del nostro paese appaiono positive. Positive, infine, sembrano essere anche le prime notizie che arrivano dai 
principali paesi produttori esteri. 

 

Cibus 2021 | 31 Agosto - 3 Settembre 2021 
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Esclusivamente dedicato ai principali operatori e professionisti del settore agroalimentare, Cibus presenta un’ offerta di 
prodotti Food Made in Italy unica e completa in un format efficace e dinamico articolato su quattro giorni di esposizione a cui 
si aggiungono attività ed eventi organizzati per analizzare novità e ultimi trend di mercato. 
MAGGIORI INFORMAZIONI 
https://www.cibus.it/visitare/scopri-cibus-2020/ 
 

 

Corsi di formazione 

 
L’ente di formazione il Ruscello ha in programma un corso di formazione CAPO DI AZIENDA per il mese di giugno/luglio 2021  
  
Per maggiori informazioni TELEFONARE AL: 3296358867 – ilruscello2017@gmail.com oppure contattare i tecnici UPOS 
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olivo.net® servizio disponibile per la tua azienda 

 

 
Maggiori informazioni: https://www.horta-srl.it/ 
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