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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 320219755 – s.marino@uposicilia.it 

PROVINCIA di AGRIGENTO 

COMPRENSORIO DI 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 

http://www.uposicilia.it/
http://www.horta-srl.com/
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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. 
 
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 
 

PREVISIONI METEO 

 
• Giovedì 11 giugno  

Non sono previste precipitazioni. Cielo sereno nell’arco della giornata. La temperatura minima raggiungerà circa 12,1°C 
nelle prime ore del mattino per poi salire fino a 24°C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 67%. Venti 
moderati provenienti da Est-Sud/Est. 
 

• Venerdì 12 giugno  
Non sono previste precipitazioni. La temperatura minima raggiungerà circa 15 °C nelle prime ore del mattino per poi 
salire fino a 27 °C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 66%. Venti moderati provenienti da Est-Nord/Est. 
 

• Sabato 13 giugno  
Non sono previste precipitazioni. Cielo nuvoloso. La temperatura minima raggiungerà circa 18,7 °C nelle prime ore del 
mattino per poi salire fino a 28 

 
• Domenica 14 giugno  

Non sono previste precipitazioni. La temperatura minima raggiungerà circa 20 °C nelle prime ore del mattino per poi 
salire fino a 30 °C nelle ore centrali della giornata. Umidità intorno al 66%. Venti moderati provenienti da Est-Nord/Est. 
 
 

http://www.uposicilia.it/
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• Lunedì 15 giugno  
Non sono previste precipitazioni. Cielo nuvoloso. La temperatura minima raggiungerà circa 18,7 °C nelle prime ore del 
mattino per poi salire fino a 27 

 

• Martedì 16 giugno  
Non sono previste precipitazioni. Cielo nuvoloso. La temperatura minima raggiungerà circa 17 °C nelle prime ore del 
mattino per poi salire fino a 27 

 

• Mercoledì 17 giugno  
Non sono previste precipitazioni. Cielo nuvoloso. La temperatura minima raggiungerà circa 18 °C nelle prime ore del 
mattino per poi salire fino a 27 
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FASE FENOLOGICA PREVALENTE  

 
La Fase Fenologica Prevalente dell’areale, riferita a una cultivar con classe media di precocità, è quella dello sviluppo 

drupe. 

OSSERVAZIONI DA MONITORAGGIO hanno riscontrato un’allegagione molto disomogenea e scarsa nelle varie zone 

monitorate, causata dai forti e caldi venti di scirocco. 

 

http://www.uposicilia.it/
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AVVERSITÀ SECONDARIE 
 
 
 

INTERVENTI COLTURALI/AGRONOMICI  
 
 
GESTIONE DEL TERRENO 
Si consiglia di ripetere un erpicatura per eliminare eventuali infestanti presenti nel terreno. 
 
Evitare negli oliveti di alternare le lavorazioni del terreno (fresatura, erpicatura, ect…) con la trinciatura 
dell’erba; o l’una o l’altra a seconda dei casi. 
 
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. 
 

 
 
 
 

NEW e AGGIORNAMENTI 
L'elevata umidità accentua i sintomi di malattie fungine come l'occhio di pavone (Cycloconium oleaginum) e 
sulle foglie ingiallite sono evidenti i caratteristici "ocelli" concentrici di colore scuro.  
 
Per queste patologie e per i marciumi ai frutti dovuti al fungo agente della lebbra (Colletotricum 
gloesporioides) è importante intervenire già in autunno, dopo la raccolta, con trattamenti a base di ossicloruri 
di rame ad azione preventiva e, nel periodo primaverile, dopo la fioritura.  
 
Dai monitoraggi effettuati con trappole a feromone, negli areali di competenza Sciacca, Caltabellotta e Menfi, 
si riscontra la presenza della tignola dell’olivo (Prays Oleae).  
 

http://www.uposicilia.it/
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Considerata l’entità delle catture per trappola si rileva una presenza medio-alta del lepidottero, dal controllo 
al binoculare si evince un infestazione attiva al di sopra delle soglie di intervento.  
 
Quindi nelle contrade dove si superano tali soglie si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti 
larvicidi e rameici.  
 
Per gli oliveti coltivati in agricoltura biologica si consiglia l’utilizzo di prodotti a base di bacillus thuringiensis 
o prodotti rameici. 
 
 

Andamento di Mercato E.V.O. 
 

 
 
A poco più di un anno – era marzo 2019 - il comparto oleario registra un primo tiepido segnale di inversione 
di tendenza nell’andamento dei prezzi.  Aprile, infatti, e dopo mesi di discesa senza soluzione di continuità, 
rileva per la prima volta dei leggeri cenni di ripresa dei valori di scambio, con particolare riguardo al 
prodotto extravergine. Nel dettaglio, i dati congiunturali mostrano un +1,0% per l’olio extravergine di oliva 
con acidità 0,8%; un +1,3% per l’olio extravergine di oliva con acidità 0,6%.
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olivo.net® servizio disponibile per la tua azienda 
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