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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/BURGIO/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 
 

PREVISIONI METEO 
 
 

 
 
 
 

Le previsioni per la settimana del 21/09 al 27/09,  
 
È atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa avamposto 
dell'ingresso di più umide correnti atlantiche. Seguirà un avvio di settimana 
improntato a condizioni di generale variabilità, ove non sono da escludere 
brevi e isolati piovaschi di passaggio 
 
Come mostra il grafico, durante la settimana sono previste precipitazioni nelle 
giornate di martedì e domenica.  
 
La media delle temperature oscillerà da un minimo di 18°C a un massimo di 
28°C quindi abbastanza alte per la media stagionale. 
 
 
 

 
 
 

ANDAMENTO STAGIONALE 
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TEMPERATURE RILEVATE NELLE ULTIME 72 ORE 
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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. 

Si consiglia di effettuare un trattamento con farina di basalto, sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle 
piante agli stress biotici e abiotici e migliora la gestione dell’evapotraspirazione. 
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FASE FENOLOGICA PREVALENTE 
 

 
La mappa presenta la Fase Fenologica Prevalente dell’areale, riferita a una cultivar con classe media di precocità, 
determinata mediante un algoritmo basato sui dati meteorologici orari raccolti nei campi spia. 
 
Come possibile leggere dalla mappa la fase fenologica nella quale siamo entrati  nella fase di invaiatura.  
 
Per gli aderenti alla nostra O.P., si consiglia di contattare i nostri agronomi per organizzare i sopraluoghi nei campi  per la 
valutare il livello di maturazione e programmare la raccolta.  

 
 

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. Una regola generale da rispettare: utilizzare concimi semplici (N) ogni anno alternando concimi complessi o ternari (NPK) 

ogni 3-4 anni. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. 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. 

7. 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. 

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

po’oltre. 

 
 
 
 

Andamento di Mercato 
 

 
 

 
 

 

EVENTI – EVOO TRENDS 
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La filiera olivicolo-olearia si dà appuntamento con Fiera Roma per un esclusivo evento digitale, che coinvolgerà l’intero 
comparto. 

EVOO TRENDS è l’inedito appuntamento digitale di settore che nasce come anteprima dell’Expoforum Evoo Expo Roma in 

programma per il 2022.Saranno coinvolti i protagonisti dell’intero comparto: frantoiani, olivicoltori, confezionatori, 
vivaisti, ma anche studenti di istituti superiori e studenti universitari. 
Un simposio innovativo e di grande fruibilità, per valorizzare le migliori produzioni e creare un proficuo momento di scambio 

di esperienze nazionali e internazionali. 

ORGANIZZATO DA 

 
Per registrarsi: 
https://www.evootrends.it/registrazione/ 
 

 
 

Corsi di formazione 
L’Unione Produttori Olivicoli Sicilia informa che nei mesi di ottobre e novembre 2020 verranno attivati i seguenti corsi di 
formazione: 
Operatore fattorie didattiche AULA 
allievi max: 20 
ore attività aula: 40  
 
Operatore azienda agrituristica  
allievi max: 20 
ore attività aula: 40  
 
Operatore agricoltura biologica 
allievi max: 20 
ore attività aula: 40  
 
Operatore produzioni agricole 
con difesa integrata: 
allievi max: 20 
ore attività aula: 40  
 
Operatore TIC ed e-commerce 
allievi max: 20 
ore attività aula: 35  
 
Per maggiori informazioni: 0925-081100 – info@uposicilia.it 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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