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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: UPOS distretto  Caltabellotta/Burgio/Menfi/Sciacca 
 
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 
 
 

PROVINCIA di AGRIGENTO 
COMPRENSORIO DI CALTABELLOTTA/BURGIO/MENFI/SCIACCA 

 
 

http://www.horta-srl.com/
http://www.horta-srl.com/
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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. 
 
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 Situazione alla data della Pubblicazione 29/08/2019 

https://www.horta-srl.it/sito/area-riservata/
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• Giovedì 29 agosto  

Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da NNO con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino 
a 24 km/h. Temperatura minima di 25 °C e massima di 29 °C. Zero termico a 4050 metri 
 

• Venerdì 30 agosto  
N Bel tempo. Vento da Sud-Ovest. Temperatura minima di 23 °C e massima di 30 °C. Quota 0°C a 4400 metri. 
 

• Sabato 31 agosto  
Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 
10 km/h. Temperatura minima di 24 °C e massima di 28 °C. Quota 0°C a 4250 metri. 

Domenica 01 settembre  
Poco nuvoloso o velato. Vento da Sud con intensità di 8 km/h. Raffiche fino a 13 km/h. Temperature comprese tra 24°C e 28°C . 
Zero termico a 3950 metri. 
 

• Lunedi 02 settembre  
Nubi sparse. Venti moderati meridionali con intensità di 14 km/h. Possibili raffiche fino a 15 km/h. Temperature: 23°C la minima 
e 27°C la massima. Zero termico a 3950 metri. 
 

• Martedì 03 settembre 
Manifestazioni temporalesche e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da WNW con intensità di 17 
km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperature comprese tra 22°C e 27°C . Quota 0°C a 4100 metri. 
 

• Mercoledì 04 settembre  
Nubi di passaggio. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud con intensità di 7 km/h. Possibili raffiche fino a 
15 km/h. Temperature comprese tra 23°C e 26°C . Zero termico a 3800 metri. 
 

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

Dall’analisi della mappa si può osservare come nei diversi comprensori vi è 
omogeneità sulla fase di sviluppo fenologico, che ha raggiunto circa il 90% delle 
dimensioni finali delle drupe. 
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INTERVENTI COLTURALI/AGRONOMICI  
POTATURA VERDE 
1. In stagioni torride come quella di questa annata la potatura verde è un aiuto importante per il nostro uliveto. 

E’ un’operazione che dovrebbe essere veloce in quanto è finalizzata solo ad eliminare piccoli succhioni o 
polloni che possono sottrarre linfa ai rami con le olive. 

Concimazione Azotata  
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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, in termini nutrizionali vi è 
una forte disomogeneità. La situazione in mappa rileva per le 
aziende oggetto di monitoraggio un fabbisogno di azoto 
diverso da azienda ad azienda. 

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 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, nel comprensorio sotto 
osservazione, si rileva che le aziende oggetto di monitoraggio 
non hanno fabbisogno di fosforo, ad eccezione di qualche UP. 

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 referente 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, nel Comprensorio Di Caltabellotta/Burgio/Menfi/Sciacca, vengono 
riscontrati problemi di stress idrico, evidenziando che la riserva idrica del suolo è insufficiente. 
 
Consiglio di intervento: Si consiglia ,se possibile effettuare un intervento irriguo di soccorso. 

 

NEW e AGGIORNAMENTI 
 

Andamento di Mercato Ismea 
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