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AREALE DI RIFERIMENTO
PIGLIO – PALIANO – ACUTO - SERRONE – OLEVANO ROMANO
BELLEGRA – AFFILE - GENAZZANO – CAVE – SAN VITO ROMANO
PISONIANO - SAN CESAREO - GALLICANO - PALESTRINA
FINALITA’ (Regg. UE 611 e 615/2014 - Annualità 2017-2018)
Miglioramento della qualità nella produzione dell’olio di oliva e di olive da mensa
Ambito 4
Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di
Misura 4A
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in connessione con
l’assistenza tecnica.
Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura
Ambito 2
Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura basate su criteri
Misura 2B
ambientali adatti alle condizioni locali e loro diffusione presso gli olivicoltori
con monitoraggio della loro applicazione pratica.
Ambito 2
Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici
Misura 2C
per la lotta alla mosca dell’olivo nonché progetti di osservazione
dell’andamento stagionale.
Miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione
Ambito 3
Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.
Misura 3A

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (con rettifica pubblicata il 29
giugno 2010), recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, istituisce un quadro
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevedendo, tra
l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare
le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa
integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
Nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
"Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” che ha previsto azioni volte a favorire
un'agricoltura sostenibile fondata sul rispetto dell'ambiente, finalizzata alla tutela dei consumatori e
degli operatori e guidata da un uso consapevole dei prodotti fitosanitari.
Le indicazioni del presente Bollettino sono relative all’applicazione della “Difesa Biologica” e della
“Difesa integrata obbligatoria” e forniscono indicazioni per il rispetto dei vincoli stabiliti dalla
“Difesa integrata volontaria” e degli ulteriori vincoli previsti dal Disciplinare Assolivol di produzione
olivicola in applicazione delle seguenti norme: Regg. 1698/2005/UE; 1305/2013/UE; 1308/2013/UE.

Il presente Bollettino è dedicato alla tecnica olivicola ed è strutturato in due sezioni fuse tra
loro: la prima è relativa alla Difesa biologica e/o integrata (obbligatoria per il Disciplinare
Assolivol), la seconda contiene informazioni sulle Tecniche agronomiche in Olivicoltura.
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Meteo e Fenologia

Prov Stazione

Data

TMin

TMed

TMax

UMed

Pioggia

PMed

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

03/06/2018

14,7

22,4

29,9

59

0

1.018

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

06/06/2018

13,2

20,7

27,9

74

0

1.014

Prov
RM

Stazione
GENAZZANO Coop. La Sonnina

Valore
RS
VVmed
VVmax
GG A
GG 0
ET0

Data
03/06/2018

RS
7.384

VVmed
1,1

VVmax
5,4

Descrizione
Radiazione solare giornaliera
Velocità media del vento
Velocità massima del vento
Gradi giorno Allen (0°C-30°C)
Gradi giorno (soglia 0°C)
Evapotraspirazione potenziale (metodo Penman Montheit)

GG_A
11,2

GG_0
22,4

ET0
5,2

Unità di misura
W/mq
m/s
m/s
°C
°C
mm

Venerdì assisteremo al passaggio dei resti del vortice iberico; ciò sarà causa di un deciso
inasprimento dell'instabilità al centro-nord. Farà seguito un fine settimana estivo con le temperature
che torneranno a crescere, dopo la discesa causata dal passaggio depressionario, grazie ancora ad
una nuova avanza dell'alta pressione nord-africana anche questa invogliata a salire da un altro
vortice che nel frattempo andrà a interessare la Penisola Iberica.

Tecnica Colturale

Alla tabella meteo di solito indicata si sono aggiunti altri dati che potrebbero
essere utili in questa fase di programmazione delle attività colturali dell’oliveto.
Infatti, valutando quanto le condizioni idriche incidano sulla produzione,
particolare importanza assume lo studio dell’ET0, cioè dell’indice di
Evapotraspirazione potenziale:
Gli olivi, attraverso le radici, assorbono acqua dal suolo e la trasmettono sotto
forma liquida agli apparati fogliari. Dalle foglie l’acqua passa dallo stato liquido a
quello di vapore, diffondendosi nell’atmosfera attraverso le aperture stomatiche.
Questo fenomeno si indica con il termine di traspirazione (T). Allo stesso tempo
il suolo perde acqua per evaporazione diretta (E). La somma della quantità
d’acqua persa dal suolo per evaporazione e dalle piante per traspirazione
costituisce il fenomeno dell’evapotraspirazione (ET). Nell’oliveto l’evaporazione
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dipende anche dal grado di copertura e dalla quantità di acqua disponibile. ET0 è
la quantità di acqua evapotraspirata in un dato intervallo di tempo e in relazione
ad un certo tipo di condizioni meteo: vento, umidità relativa, temperatura,
radiazione.

La totalità dei nostri oliveti è coltivata in asciutto, cioè in assenza di
irrigazione. L’olivo è una specie molto resistente alla siccità e predilige climi
contraddistinti da bassa umidità atmosferica, temperature non rigide, elevata
radiazione luminosa e terreni di medio impasto, non soggetti ad asfissia
radicale. L’adattamento a queste condizioni ambientali è il risultato di un
insieme di fattori che riguardano sia l’apparato radicale che la chioma.
Il cosiddetto aggiustamento osmotico (attivo e passivo) delle foglie di olivo
rappresenta uno dei meccanismi più importanti per la resistenza alla carenza
idrica, in modo particolare se associato ad un aggiustamento osmotico da parte
dell’apparato radicale. Tale meccanismo permette alla pianta di instaurare un
elevato gradiente di potenziale tra foglie, radici e terreno e di utilizzare le
risorse idriche del suolo fino a valori di -2,5 MPa (= punto di appassimento).
Se la disponibilità idrica nel suolo è ampia gli stomi fogliari restano aperti e gli
scambi gassosi sono simili a quelli delle altre specie arboree da frutto.
Durante i periodi in cui l’umidità nel terreno diminuisce, l’olivo chiude
progressivamente gli stomi fogliari ed aumenta la concentrazione cellulare dei
soluti. Gli stomi tuttavia rimangono parzialmente aperti anche quando il
deficit idrico è notevole: la capacita dell’olivo di cedere acqua dai propri tessuti
al flusso traspirativo, sia in condizioni idriche ottimali sia in condizione di
carenza idrica, determina un abbassamento dei potenziali idrici fogliari
maggiore che nelle altre specie arboree. Questo meccanismo permette di avere
processi fotosintetici anche durante periodi di forte carenza idrica.
L’accumulo dei soluti diminuisce il potenziale osmotico dei tessuti della pianta
anche oltre il valore di -1,5 MPa. Ciò consente all’olivo di ridurre gli effetti
negativi sul turgore cellulare causati dalla diminuzione di potenziale idrico:
una elevata concentrazione di soluti migliora infatti la tolleranza dei tessuti ai
bassi valori del potenziale idrico.
Sia l’aggiustamento osmotico che la diminuzione del potenziale idrico fogliare
aumentano la differenza di potenziale tra chioma ed apparato radicale,
rendendo possibile l’estrazione di acqua dal suolo durante i periodi siccitosi: il
punto di appassimento per l’olivo è stimato a -2,5 MPa di potenziale idrico del
suolo, mentre per le specie arboree da frutto si considera un valore di -1,5 MPa.
4
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Pertanto, la riserva idrica facilmente utilizzabile e il massimo deficit
permissibile nel suolo - entrambe variabili utilizzate per il calcolo dei volumi
irrigui - sono maggiori per l’olivo che per le altre colture. Si stima che le radici
dell’olivo possano estrarre 70-75 mm di acqua per metro di profondità del
suolo.

Stress idrico fogliare

La traspirazione è la cessione di acqua all’atmosfera sotto forma di vapore
acqueo attraverso le foglie. Nel corso del giorno gli stomi riescono solo
parzialmente a regolare il tasso di traspirazione, per cui l’andamento
giornaliero del potenziale idrico fogliare riflette sia lo stato di idratazione dei
tessuti che la domanda evapotraspirativa dell’ambiente. I valori medi di
traspirazione fogliare per l’olivo variano da 2,6 a 8,0.
La traspirazione dei frutti è modesta, intorno al 10% dell’acqua consumata in
un albero adulto, ma un elevato carico di frutti influisce sullo stato idrico
dell’albero e sulla traspirazione: gli anni di carica dovrebbero essere aiutati da
un apporto idrico supplementare (N.B. in agricoltura e quindi in olivicoltura,
mancanze o errori si ripercutono l’anno successivo: una situazione di stress
idrico - come ad esempio quella della lunga estate 2017 - diminuisce l’induzione
delle gemme e dei fiori l’anno dopo).
5
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Nel periodo estivo la traspirazione tende ad eccedere l’assorbimento dell’acqua
da parte delle radici durante le ore del mattino indipendentemente dallo stato
idrico del suolo. Di conseguenza, i tessuti dell’olivo cedono acqua per
alimentare il flusso di traspirazione. Durante il pomeriggio e il periodo
notturno l’olivo invece assorbe più acqua di quanta ne traspira per cui i tessuti
si reidratano. In condizioni di stress idrico le foglie possono cedere fino al 60%
dell’acqua contenuta nei propri tessuti.
I consumi di acqua variano tuttavia sia su base diurna che stagionale e
risentono di fattori ambientali quali la temperatura, l’umidità relativa, la
radiazione solare, il vento, la disponibilità idrica nel suolo. Indicativamente si
può considerare che il consumo medio giornaliero di un olivo in buone
condizioni nutrizionali e sanitarie sia di circa 1-1,5 lt di acqua m-2 di superficie
fogliare, un valore non elevato se confrontato con quello di altre colture.
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Calcolo dei volumi irrigui in olivicoltura
Inizialmente la carenza di acqua si manifesta con una diminuzione della
crescita vegetativa, colorazione sbiadita delle foglie, avvizzimento delle foglie
in espansione e degli organi fiorali.
Nei casi più gravi il deficit determina internodi raccorciati, foglie piccole e
clorotiche, aborto dell’ovario, ridotta percentuale di allegagione e di
defogliazione.
La perdita delle foglie rappresenta un estremo meccanismo di difesa da parte
della pianta che sacrifica parte della propria superficie fotosintetica per
diminuire la traspirazione. Sui frutti in crescita la carenza di acqua produce
una ridotta pezzatura, mentre in frutti prossimi alla maturazione ed ormai
completamente sviluppati si notano sintomi reversibili di avvizzimento che
scompaiono in seguito a piogge abbondanti o irrigazioni (questa situazione si è
verificata nella scorsa campagna olivicola).
Nonostante l’olivo resista molto bene allo stress idrico, attendere la comparsa
dei sintomi di sofferenza non è mai un metodo soddisfacente per guidare
eventuali scelte irrigue in quanto in quel momento si sono già verificati gli
effetti negativi, le cui ripercussioni si faranno prima o poi notare.
Le fasi fenologiche più sensibili al deficit sono la fioritura, l’allegagione, lo
sviluppo del frutto nel periodo compreso tra il completamento dell’indurimento del nocciolo e l’invaiatura.
Per calcolare la quantità di acqua necessaria all’oliveto bisogna conoscere i
fabbisogni idrici della coltura.
I consumi idrici dell’olivo dipendono prevalentemente dalla superficie fogliare
e dalle condizioni ambientali oltre che da quelle di coltivazione.
L’età, l’estensione e la densità dell’apparato radicale, la densità della chioma, lo
stadio fenologico e il carico di frutti influiscono sul consumo idrico, così come
le caratteristiche dell’oliveto (giacitura del terreno, latitudine, altitudine,
densità di impianto, potatura e forma di allevamento, gestione del suolo).
In oliveti tradizionali e in ambienti siccitosi l’evaporazione dalla superficie del
suolo può giungere fino al 50% del consumo complessivo dell’oliveto.
La procedura più utilizzata nella pratica irrigua prevede il calcolo del
fabbisogno idrico colturale (Etc), necessario per ottenere la massima
produzione, secondo la seguente equazione:
Etc = Et0 * kc * kr
7
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Et0 esprime l’evapotraspirazione potenziale dell’oliveto, cioè l’insieme delle
perdite di acqua per evaporazione e traspirazione.
kr indica il coefficiente di copertura del suolo da parte della chioma, che è pari
ad 1 quando la proiezione della chioma dell’albero determinata alle ore 12 è
superiore al 50% della superficie totale dell’oliveto. Per calcolare il valore di kr
in oliveti radi o molto giovani, le cui chiome coprono meno del 50% del suolo,
esistono diverse formule, ma dal punto di vista pratico una buona approssimazione si ottiene raddoppiando il valore percentuale di copertura.
Ad esempio: se si è misurato il 10% di copertura si utilizzerà kr = 0,2, se il 20%
kr = 0,4, se il 30% kr = 0,6, e così via.
kc è il coefficiente colturale, specifico per ogni coltura (quello dell’olivo è 0,40,6), funzione diretta della superficie traspirante degli alberi e delle variazioni
della conduttanza della chioma indotte da fattori ambientali. Esprime il
rapporto tra l’evapotraspirazione massima dell’oliveto e l’Et0. In impianti
giovani il kc deve essere modificato di anno in anno e a volte anche nel corso
della stessa stagione.
Inverno
0,45-0,75

Mar
0,45-0,75

Apr
Mag-Giu
Lug-Ago
Set
0,5-0,65
0,55
0,5-0,55
0,55-0,6
Coefficienti colturali (kc) per oliveti lavorati.

Ott-Nov
0,6-0,65

Determinazione dell’Et0
Una volta scelti i coefficienti colturali e di copertura del suolo si calcola
l’evapotraspirazione dell’oliveto in base all’equazione (1). Per stabilire il volume
di acqua da reintegrare bisogna sottrarre la pioggia utile (PU), cioè quella
frazione che riesce ad infiltrarsi nella zona esplorata dalle radici: piogge di
scarsa intensità - inferiori a 5 mm - non riescono a penetrare nel suolo e non ne
modificano, quindi, il contenuto di umidità in modo apprezzabile.
La percentuale di pioggia utile dipende dalle caratteristiche del terreno
(tessitura, pendenza), dal contenuto idrico del suolo e dalla domanda
evapotraspirativa dell’ambiente.
Nei terreni in pendio con scarsa capacità di infiltrazione vi sono perdite
consistenti di acqua piovana per ruscellamento superficiale. Nei suoli sabbiosi
o in climi molto aridi l’acqua viene persa per percolazione o per la rapida
evapotraspirazione dall’atmosfera e dagli strati più superficiali del suolo.
I coefficienti utilizzati per la determinazione della pioggia utile nell’equazione
del bilancio idrico variano da 0,5 a 1, con valori più frequenti di 0,7-0,8.
8
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Effetti dell’irrigazione
La crescita vegetativa dell’olivo è stimolata dall’umidità nel terreno: l’irrigazione aumenta il numero e la lunghezza dei germogli, la superficie fogliare, il
diametro del fusto e la densità delle radici.
L’aumento della produzione di olive e di olio per albero, della pezzatura dei
frutti, del rapporto polpa/nocciolo sono altri parametri influenzati
dall’irrigazione; inoltre si riesce a mitigare l’alternanza di produzione, con
positive ricadute sulla qualità dell’olio, diminuendo la variabilità dovuta ad
annate particolarmente siccitose o alla stessa alternanza di produzione.
Gli effetti sono più o meno marcati a seconda della tessitura e fertilità del
terreno, della densità di piantagione, del carico di frutti, della varietà e
ovviamente delle condizioni climatiche dell’areale.
Durante la fase di allevamento, l'area fogliare / ha aumenta rapidamente nei
primi anni per stabilizzarsi una volta completata la struttura dell’albero. In
giovani olivi l’irrigazione a goccia determina il raddoppio della superficie
fogliare, anticipa il completamento della fase di allevamento e stimola l’entrata
in produzione.
Come detto, anche l’estensione dell’apparato radicale aumenta in impianti
giovani, mentre in oliveti adulti non varia molto.

L’irrigazione localizzata favorisce lo sviluppo di un’abbondante rete di radici
assorbenti nel volume di suolo bagnato dai gocciolatori, ma tende a ridurre
l’espansione dell’apparato radicale rispetto a olivi coltivati in asciutto.
In via orientativa, le radici si trovano confinate in un cubo di circa di 40 cm di
lato al termine del primo anno dall’impianto, e si estendono lateralmente dal
tronco e in profondità per 60-80 cm al termine del secondo anno.
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Biologia fiorale e crescita del frutto.
L’irrigazione aumenta il numero di fiori, la percentuale di allegagione e
diminuisce l’incidenza dell’aborto dell’ovario e la cascola dei frutti.
Lo stato idrico influisce sulla crescita e sviluppo dell’oliva: l’accrescimento
dell’oliva in condizioni irrigue ha un andamento pressoché lineare fino quasi
all’invaiatura e poi rallenta.
L’oliva cresce secondo una curva a doppia sigmoide, cioè con due periodi
distinti di crescita elevata intervallati da una fase di crescita meno marcata:
fattori ambientali (es. alte temperature, piovosità), che agronomici (es. carico
di frutti, irrigazione) possono alterare l’andamento della crescita dell’oliva. La
scarsa disponibilità idrica nel suolo nel periodo estivo accentua l’andamento a
doppia sigmoide, rendendolo tanto più evidente quanto più severo è il deficit
idrico e prolungato il periodo di siccità.
La prima fase di crescita rapida nell’oliva è di solito associata al prevalere di
processi di divisione cellulare, mentre la crescita durante il terzo stadio della
doppia sigmoide è attribuita a processi di distensione cellulare: si ritiene che
un periodo di deficit idrico durante il primo stadio di crescita del frutto
diminuisca le dimensioni dei frutti alla raccolta, agendo principalmente sui
processi di divisione cellulare; mentre, il deficit idrico successivamente
all’indurimento del nocciolo sembra agisca soprattutto sul processo di
distensione cellulare.
Condizioni di deficit idrico tendono ad anticipare la maturazione delle olive e
mostrano un indice di invaiatura anticipato, ma l’eventuale effetto sull’epoca di
maturazione dipende dal carico di frutti, in quanto elevate produzioni per
albero riducono l’accrescimento e ritardano l’invaiatura e la maturazione
dell’oliva (sono parametri, questi, che devono essere valutati nel momento di
inizio della raccolta).
L’irrigazione aumenta il volume e il peso del frutto e delle sue parti principali,
nocciolo e polpa. Sebbene, l’irrigazione aumenti il rapporto polpa-nocciolo
rispetto alla coltura asciutta, non è necessario soddisfare pienamente il
fabbisogno irriguo per ottenere il massimo rapporto. Un modesto grado di
deficit idrico controllato produce frutti con il più alto rapporto polpa-nocciolo
nelle varietà Frantoio e Leccino, e tale risultato appare anche con altre varietà
sulla base di quanto riportato in letteratura.
10
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Produzione di olive e di olio
L’olivo è in grado di produrre anche con solo 300 mm di precipitazioni annue,
ma incrementi significativi sulla produttività si hanno quando le precipitazioni
sono comprese tra i 300 e gli 800 mm. (tabelle meteo pioggia cumulata).
In zone aride la risposta all’irrigazione è notevole ed anche un solo
adacquamento di soccorso può aumentare sensibilmente la produzione. I
vantaggi produttivi dell’irrigazione si hanno soprattutto dove il periodo di
siccità estiva dura per periodi di oltre tre mesi: gli attuali cambiamenti
climatici portano a valutare la possibilità di irrigare gli oliveti.
A parità di altre condizioni, l’irrigazione aumenta la quantità di olio sia per
albero che per ettaro: ciò è dovuto principalmente all’aumento del numero di
frutti per albero, a sua volta causato soprattutto dalle maggiori dimensioni
della chioma.

Incremento della produzione e rapporto tra potenziali idrici e resa (Cv Frantoio).

Per quanto riguarda l’effetto dell’irrigazione sulla resa in olio esistono evidenze
solo apparentemente contraddittorie. Se la resa in olio è espressa correttamente in termini di peso secco, i valori non sono influenzati dalle variazioni di
umidità delle drupe, e la resa in olio aumenta con il diminuire dello stress
idrico.
Per ottenere la massima resa in olio non è necessaria una piena irrigazione per
tutta la durata della campagna olearia, ma basterà mantenere un modesto
grado di deficit idrico controllato durante la sola fase dell’inoliazione.
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Qualità dell’olio
Riducendo gli apporti irrigui si aumenta anche l’estraibilità dell’olio in fase di
trasformazione. Riducendo la quantità di acqua somministrata con l’irrigazione
estiva, si ha un aumento del rendimento in olio rispetto ad olivi irrigati col
100% dell'Eto, malgrado tutti i frutti avessero un simile contenuto in materia
grassa per peso secco di frutto. Questo effetto può essere attribuito al
differente contenuto di acqua nei frutti, in quanto l'acqua contenuta nel frutto
determinerebbe la formazione di emulsioni durante il processo di estrazione,
diminuendo la quantità di olio ottenuto.
Rispetto all’impatto della pratica irrigua sulla produttività di un oliveto, gli
studi che si sono occupati di valutare l’influsso del deficit idrico sulla qualità
dell’olio sono abbastanza recenti e, di conseguenza, molti aspetti in materia
sono ancora poco chiari.
Esistono tuttavia relazioni dirette tra disponibilità idrica e le principali classi di
composti che caratterizzano qualitativamente l’olio.
L’irrigazione non influisce sull’acidità, sul numero dei perossidi e sugli indici
spettrofotometrici dell’olio di oliva per cui è possibile produrre oli nella
categoria dell’e.v. indipendentemente dal regime irriguo adottato.
Inoltre, l’irrigazione ha scarsi effetti sul rapporto Ac. grassi saturi / insaturi, o
sulle singole frazioni. Soltanto in climi molto aridi l’irrigazione, anche se solo
di soccorso, può determinare variazioni nella composizione acidica dell’olio,
aumentando il contenuto di Ac. oleico.
Esiste una relazione diretta tra la concentrazione di composti fenolici e lo stato
idrico dell’albero durante il periodo di sviluppo del frutto. Un’ampia
sperimentazione condotta su alcune varietà (es. Leccino, Frantoio ma anche
Rosciola) ha mostrato che il regime idrico influenza la concentrazione dei
fenoli totali presenti in quantità minore (secoiridoidi: -23%) negli oli, mentre
non ha alcun effetto sui Lignani.
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La disponibilità idrica modifica anche le sensazioni di amaro e piccante, legate
ai composti fenolici, e il profilo organolettico dell’olio.
Tuttavia, la gestione dell’irrigazione in deficit controllato riesce ad ottimizzare
il contenuto in composti antiossidanti e di quelli volatili ad impatto sensoriale
e si ottengono prodotti di altissima qualità.
Gestione dell’irrigazione localizzata in deficit controllato
L’irrigazione localizzata in deficit controllato è una modalità di gestione
dell’acqua per cui non vengono completamente soddisfatti i fabbisogni idrici
dell’olivo durante le diverse fasi fenologiche e/o di crescita.
Le tecniche di imposizione di uno stress controllato si ispirano al principio
fondamentale di restituire solamente una frazione della quota di acqua persa
per evapo-traspirazione, cercando di conseguire i seguenti effetti: controllo
della crescita vegetativa e, di riflesso, degli inconvenienti che si possono creare
per la formazione di chiome troppo dense; miglioramento della qualità
produttiva; migliore efficienza di utilizzo dell’acqua d’irrigazione, normalmente espressa dal rapporto tra sostanza secca prodotta e volume erogato.
Con questa tecnica è possibile agire selettivamente sullo sviluppo dei diversi
tessuti del frutto attraverso il dosaggio dell’acqua con differenti modalità:
I) si limita la distribuzione dell’acqua ad alcuni periodi, fino ad un certo livello
di deficit idrico. Di solito la fase dell’indurimento dell’endocarpo fino a quasi la
fine dell’estate è la più utilizzata come periodo di restrizione o interruzione
dell’offerta idrica;
II) si riduce di una percentuale prefissata la quantità di acqua per tutta la
stagione irrigua, lasciando che il deficit aumenti gradualmente nel corso della
stagione irrigua;
III) si mantiene un livello di deficit costante;
IV) si alternano periodi di deficit e periodi di restituzione di acqua in modo da
esporre gli alberi a cicli di stress e recupero.
In tutti questi casi gli olivi utilizzeranno la riserva idrica disponibile del suolo,
anche se parzialmente, per sopperire alle proprie esigenze.
E’ tuttavia importante evitare che il deficit diventi eccessivo o troppo
prolungato perché ciò potrebbe influire non solo sullo sviluppo del frutto e
sull’accumulo di olio, ma anche sul ripristino della riserva nel suolo.
Tra i tanti vantaggi dell’irrigazione in deficit in olivicoltura c’è il risparmio di
acqua: va somministrata acqua tra il 40 e il 70% del completo fabbisogno
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dell’olivo. Con tali livelli di restituzione idrica, la quantità di olio ad albero e ad
ettaro è inferiore di meno del 20% rispetto ad alberi pienamente irrigati, una
riduzione accettabile se si capisce che ciò ha effetti positivi sulla qualità del
prodotto: i grandi oli e.v. di alta qualità italiani (es. DOP Garda, DOP Umbria,
DOP Brisighella) sono prodotti lavorando in questo modo.
La riduzione dei volumi idrici determina benefici anche sull’equilibrio vegetoriproduttivo dell’albero. Con l’irrigazione in deficit si ha infatti un miglior
controllo della crescita vegetativa della chioma ed un più equilibrato sviluppo
dell’apparato radicale, che tende ad approfondirsi ed espandersi lateralmente.
Un apparato radicale esteso offre vantaggi per l’assorbimento degli elementi
minerali e dell’acqua.
Non solo. L’attività fotosintetica aumenta con l’aumentare della traspirazione
per effetto della maggiore disponibilità di acqua.
Analisi dei costi
Definire con esattezza il costo per ettaro di un impianto di irrigazione non è
facile, in quanto molte sono le variabili che entrano in gioco:
• la distanza tra i filari: determina la quantità di ala gocciolante da utilizzare e
di conseguenza le portate per ettaro (considerando che le distanze variano
nella maggior parte dei casi da un minimo di 3,5 m per i sistemi superintensivi
fino ad un massimo di 6 m negli intensivi, si possono sviluppare da 2900 m a
1700 m di ala gocciolante per ettaro con portate variabili da un minimo di 5 - 6
m3/h/ha fino ad un massimo di 13 - 14 m3/h/ha in funzione dei gocciolatori
utilizzati e delle distanze tra loro);
• la qualità dell’acqua utilizzata (pozzo, lago, canale ecc.): determina la qualità
e la dimensione dell’impianto di filtrazione (i costi possono variare
notevolmente passando dai sistemi di filtrazione più semplici come la rete o i
dischi manuali applicabili su acque di profondità molto pulite, fino ai più
complessi filtri automatici a graniglia o a dischi per acque di superficie di
scarsa qualità. Inoltre, al diminuire della qualità dell’acqua devono
necessariamente aumentare le superfici di filtrazione e di conseguenza le
dimensioni del filtro);
• la superficie totale: all’aumentare della superficie i costi si riducono, in quanto
molte voci di costo si distribuiscono sul numero di ettari (in particolare sistema
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di spinta, filtrazione, tubazioni principali e centralina di automazione sono le
componenti che generalmente incidono più o meno indipendentemente dalla
superficie realizzata);
• il sistema di spinta: i costi possono variare in funzione di alcune variabili che
incidono sulla prevalenza, portata, affidabilità e flessibilità della pompa:
profondità del pozzo; topografia dell’appezzamento; superficie totale da
gestire; tipologia di pompa; utilizzo della tecnologia “Inverter”;
• la qualità dei materiali: che si utilizzano, che rappresenta il presupposto
principale affinché l’impianto possa durare per l’intera vita produttiva
dell’oliveto (le variazioni di costo dei materiali, a parità di caratteristiche
tecniche teoriche, possono oscillare anche del 30-40%, generalmente a prezzi
più bassi corrispondono materiali tecnologicamente più scadenti con minor
garanzia di durata nel tempo);
• la topografia del terreno: quanto più i terreni sono in pendenza, tanto più
aumentano i costi di progettazione e dei materiali;
• le operazioni di installazione: che il committente è disponibile ad effettuare
con manodopera aziendale (es. stesura o interramento delle ali gocciolanti
lungo i filari, scavi, reinterri, opere murarie ecc.);
• la distanza tra i gocciolatori e il diametro delle tubazioni: i primi sono
essenzialmente funzione del tipo di terreno, mentre i secondi variano in
funzione delle pendenze e/o della lunghezza dei filari;
• la gestione automatica di apertura delle valvole: in funzione del numero di
settori e delle portate disponibili.
Questi ed altri fattori ancora contribuiscono a definire il costo per ettaro
dell’installazione completa di un impianto di irrigazione su oliveto. Risulta
pertanto evidente quanto sia complicato poter stabilire un costo ad ettaro
generalizzato.
A titolo indicativo si riportano in tabella le ipotesi di costo di un impianto
considerando le seguenti condizioni:
- Superficie irrigata totale: 5-6 ha
- Portata dell’impianto (x ogni settore): 20 m3/h
- Distanza gocciolatori: 0,80 m
- Portata gocciolatori: 2,3 l/h
- Ala gocciolante: diametro di 16 mm autocompensante con due soluzioni
(Uniram e Dripnet).
Sono escluse le seguenti voci:
• costi relativi a opere murarie, scavi e reinterri
• sistema di spinta
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• costi della stesura e/o interramento delle ali gocciolanti lungo la fila.
La differenza di costo tra un impianto montato sul filo ed un impianto in
“subirrigazione” si aggira intorno ai 50,00 - 80,00 €/ha in più nella seconda
soluzione, in relazione all’esercizio della macchina per l’interramento dell’ala
gocciolante.

I costi di riferimento calcolati nel PSR 2014-2020 della Regione Lazio sono
invece i seguenti:

e per l’irrigazione:

N.B. L’olivicoltura da reddito o di alta qualità o di precisione - si chiami come
si vuole - è una scienza. Non ci si improvvisa. Si studia.
Assolivol e i suoi Tecnici ne sono consapevoli: a volte anche ‘innaffiare’ può
sembrare apparentemente complicato.
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ASS
Questo Bollettino è stato chiuso: giovedi 7 giugno 2018 alle ore 23.00.
E’ stato distribuito: venerdi 8 giugno 2018.
E’ stato redatto a cura dei Tecnici di Assolivol, a cui rivolgersi anche in caso di
assistenza tecnica personalizzata in regime libero professionale:
Massimo Baldacci (cell. 366/2647642)

Alberto Ciolli (cell. 334/8635848).

La diffusione parziale o totale dei testi, dei dati o delle illustrazioni è vietata ai
termini di legge. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte e previa
autorizzazione scritta di Assolivol.

assolivol@gmail.com

Con il contributo di:
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