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PRESENTAZIONE 
 

L’affinamento e il perfezionamento delle tecniche di divulga-
zione agricola presuppongono un maggiore approfondimento 
delle conoscenze sul comportamento biologico e agronomico del-
le specie vegetali agrarie nelle diverse aree territoriali in cui si  
opera, al fine di predisporre tempestivamente e con sempre mag-
giore precisione e oculatezza gli interventi agronomici più appro-
priati da diffondere presso gli operatori agricoli. 

Gli studi di agrofenologia, assieme alle più recenti acquisizioni 
scientif iche nel campo dell’agrometeorologia e 
dell’agroclimatologia, con le quali presentano molti punti di con-
tatto e aspetti comuni, costituiscono in tal senso dei punti di rife-
rimento importanti per i servizi di sviluppo agricolo e consento-
no di scandagliare dettagliatamente il territorio, nelle sue diverse 
componenti (fisiche, biologiche, ecc.). 

Questo manuale di rilevazioni agrofenologiche sull’olivo, mes-
so a punto dai tecnici dell’Unità Operativa di Agrometeorologia 
dopo i primi anni di osservazioni condotte su tutte le più impor-
tanti aree olivicole del territorio della nostra regione, rappresenta 
un primo importante contributo in tale direzione, al quale si po-
tranno, e dovranno, certamente aggiungere, nel prossimo futuro, 
analoghi strumenti per le altre più importanti colture presenti in 
Sicilia. 

 
Renato Piazza 

Dirigente Coordinatore 
Servizi allo Sviluppo 
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INTRODUZIONE 
 

Con il termine fenologia (dal greco “faino” = apparire) si defi-
nisce lo «studio dei fatti che rendono evidenti gli stadi della vita 
delle piante» (Pignatti, 1995). Secondo Lieth (1970), la fenologia è 
«l’arte di osservare le fasi del ciclo vitale o delle attività delle 
piante e degli animali nelle scadenze temporali durante l’anno». 

Si tratta quindi di una disciplina che si occupa di studiare il 
comportamento delle piante (e degli animali), durante il ciclo di 
sviluppo e di crescita, al fine di valutarne i ritmi di evoluzione, 
anche in relazione ai fattori che li influenzano. Tali fattori posso-
no essere di tipo endogeno, quali per esempio quelli riconducibili 
alle caratteristiche fisiologiche della specie (bioritmi), e di tipo  
esogeno (luce e temperatura, principalmente), essenzialmente le-
gati all’andamento meteorologico e ai cicli stagionali. 

Soprattutto per tale ragione, le rilevazioni fenologiche sono 
spesso organizzate nell’ambito delle attività dei servizi meteoro-
logici e agrometeorologici. 

In quest’ultimo caso, si parla più propriamente di agrofenolo-
gia: una branca della fenologia che comprende anche lo studio di 
altre componenti degli agroecosistemi, quali ad esempio gli inter-
venti agronomici, e gli eventuali rapporti esistenti tra essi e la fe-
nologia stessa. 

Il settore agricolo, quindi, oltre ad avvalersi molto degli studi 
di agrometeorologia, proprio perché strettamente legato 
all’ambiente naturale esterno in cui ci si trova ad operare, può 
trarre grande utilità dalle applicazioni di agrofenologia, che con-
sentono di seguire da vicino quanto accade alle colture. 

I rilievi agrofenologici possono trovare utili applicazioni sia 
nel breve che nel medio-lungo periodo. Nel primo caso, essi con-
sentono la realizzazione di bollettini agrometeorologici e di difesa 
fitosanitaria delle colture, utili per ottimizzare gli interventi agro-
nomici messi in atto dagli agricoltori. Nel secondo caso, invece, i 
dati agrofenologici, raccolti scrupolosamente lungo un periodo 
sufficientemente lungo (5-10 anni), permettono di trarre delle im-
portanti considerazioni sul comportamento delle specie studiate, 
soprattutto in relazione all’andamento meteorologico. In 
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quest’ultimo caso, ciò rende possibile l’elaborazione di modelli ma-
tematici di tipo feno-climatico, che consentono, nel tempo, di sgan-
ciarsi progressivamente dai rilievi diretti in campo e di utilizzare 
quali parametri indicatori solo i dati meteorologici, ormai sempre 
più spesso rilevati in maniera automatica, anche a distanza (reti di 
stazioni agrometeorologiche elettroniche in telemisura). 

 
 
CRITERI E METODI DI RILEVAMENTO AGROGENOLOGICO 

 
Per avere delle valide informazioni agrofenologiche è, innanzitut-

to, fondamentale mettere a punto una corretta metodologia di rile-
vazione, rispondente principalmente ai seguenti criteri: rappresenta-
tività, obiettività, possibilità di elaborazione statistica. 

Per rispondere a tali esigenze, occorre pertanto: a) scegliere ocula-
tamente i siti di rilievo, in modo che essi rappresentino in maniera 
ottimale tutta l’area di studio; b) adottare una metodologia standard 
che lasci poco spazio, per quanto possibile, alla interpretazione sog-
gettiva dei singoli rilevatori; c) mettere a punto delle chiavi (o scale) 
di rilevazione, soprattutto di tipo quantitativo, che consentano una 
successiva valutazione statistica dei dati raccolti. 

Alla base dei rilevamento stanno le cosiddette chiavi fenologi-
che. Esse sono dei sistemi convenzionali di osservazione e “lettura” 
dello sviluppo delle piante, che permettono di rappresentare i diver-
si stadi fenologici (fenofasi), attraverso una loro breve descrizione. 
Le chiavi fenologiche possono essere di tipo qualitativo, quantitativo 
e misto. Nel primo caso esse si limitano a individuare il fenomeno 
da osservare, senza specificare quanto esso sia effettivamente presen-
te nel campione. Le chiavi di tipo quantitativo, invece, mirano a dare 
una valutazione di tipo numerico ai fenomeni osservati e permetto-
no pertanto una maggiore applicabilità delle elaborazioni statistiche. 
Le chiavi miste, adottate nei casi in cui per alcuni fenomeni risulta 
difficile l’attribuzione di valori numerici, presentano ambedue i cri-
teri di rilevazione. Le chiavi fenologiche possono inoltre essere di-
stinte in: generali e specifiche. Le prime possono essere utilizzate per 
specie diverse e rendono facilmente confrontabili i loro cicli di svi-
luppo nei diversi ambienti, ma devono necessariamente essere poco 
dettagliate, per evitare di prendere in considerazione le inevitabili 
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differenze esistenti, appunto, tra le diverse entità vegetali. Le chiavi 
specifiche, invece, permettono di studiare meglio le singole specie 
vegetali su cui vengono applicate, ma evidentemente si prestano po-
co a studi comparativi. 

In ogni caso, anche da quanto appena detto, appare fondamentale 
specificare, fin dall’inizio dell’impostazione del lavoro, il livello di 
dettaglio che si intende adottare, dal quale discendono dei risvolti 
applicativi sia in fase di rilevazione che di successiva elaborazione. 
In fase di rilevazione, infatti, l’approfondimento dell’analisi dei fe-
nomeni da osservare può appesantire non poco l’onerosità e 
l’impegno del programma, mentre in fase elaborativa un livello 
troppo spinto di dettaglio potrà risultare anche superfluo, in funzio-
ne degli obiettivi del programma di rilevazioni. Si tratta quindi di 
scegliere il giusto compromesso, che permetta di raccogliere, in rap-
porto agli scopi che ci si prefiggono, la maggiore quantità possibile 
di dati e informazioni, con il minore impiego di risorse umane e fi-
nanziarie. 

Le chiavi, infine, si possono distinguere in funzione dei momenti 
in cui vengono eseguite le osservazioni, a seconda cioè se, per 
l’effettuazione delle rilevazioni, vengono individuati dei precisi mo-
menti lungo il ciclo di sviluppo della pianta, oppure degli intervalli 
temporali predefiniti. Così, si possono avere delle chiavi a fenofasi 
isolate e chiavi a fenofasi sequenziali. Nel primo caso, i rilievi non 
sono condotti durante tutto il ciclo colturale, ma soltanto in alcuni 
momenti salienti, opportunamente individuati all’interno di esso. 
Nel secondo caso, invece, l’intero ciclo di sviluppo bio-agronomico 
viene suddiviso in intervalli, a ciascuno dei quali corrisponde una 
determinata fenofase; da ciò è possibile, di conseguenza che in qual-
siasi momento dell’anno è possibile attribuire alla pianta una fase 
fenologica. Pertanto, mentre nel primo caso è necessaria una attenta 
programmazione delle osservazioni, che tenga conto dei momenti in 
cui possono verificarsi le diverse fasi che si intendono rilevare, nel 
secondo caso è più semplice organizzare la rete di osservazione, se-
condo una metodica che preveda degli intervalli regolari di rilievo 
(es. settimanali). 

Posto di fronte alla pianta, il rilevatore deve analizzare l’unità di 
osservazione : essa rappresenta l’oggetto del rilievo, che permette di 
giungere all’attribuzione della fenofase. 
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L’unità di osservazione varia in funzione dello studio da svolgere 
e deriva innanzitutto da una conoscenza attenta e dettagliata della 
biologia della pianta; può coincidere con l’intera pianta ovvero con 
le sue singole parti (gemma, foglia, fiore, frutto, ecc.). 

A tutti questi aspetti vanno aggiunti, non ultimi, l’esperienza del 
rilevatore e il bagaglio di conoscenze sulla coltura che egli ha davan-
ti. 

CARATTERISTICHE E SCOPI DI UNA SCHEDA AGROFENOLOGICA 
 

Quanto fin qui descritto deve essere messo in atto, sul campo, dal 
rilevatore nel corso delle osservazioni. Le informazioni che egli rac-
coglie attraverso l’analisi attenta delle unità di osservazione devono 
essere quindi riportate sulla scheda di rilevazione agrofenologica . 
Essa rappresenta per il rilevatore una “guida” per l’indagine in cam-
po e consente di sintetizzare e raggruppare, in maniera chiara, uni-
voca ed organica, tutte le notizie sulla coltura. 

La scheda serve quindi a raccogliere, oltre alle informazioni stret-
tamente fenologiche, anche tutti i dati e le notizie riguardanti 
l’azienda, gli appezzamenti, le tecniche agronomiche adottate 
dall’operatore: da qui, appunto, il nome di scheda agrofenologica, 
piuttosto che soltanto fenologica. 

Come accennato precedentemente, la scelta di affiancare alle noti-
zie fenologiche anche alcune informazioni di carattere agronomico e 
aziendale può risultare di grande utilità, soprattutto in prospettiva 
di studi tendenti ad evidenziare eventuali relazioni esistenti fra le 
tecniche agronomiche e il susseguirsi delle diverse fasi di sviluppo e 
crescita della coltura e degli agenti biologici per essa potenzialmente 
dannosi. 

Le schede agrofenologiche sono solitamente distinte in due diver-
se tipologie: una scheda iniziale, che va compilata all’avvio della 
campagna di rilevazioni, e una serie di schede settimanali, sulle qua-
li sono segnate tutte le osservazioni e le informazioni raccolte in 
campo, durante il ciclo bio-agronomico della specie considerata. 

La scheda iniziale dovrà contenere tutte le informazioni necessa-
rie alla identificazione della coltura e delle caratteristiche 
dell’appezzamento su cui essa insiste (topografia, tipo di suolo, tipo-
logia degli impianti fissi, ecc.); in essa, in definitiva, andranno inseri-
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te tutte le informazioni costanti nel tempo, non soggette cioè a varia-
zioni in funzione dei diversi momenti lungo il ciclo bio-produttivo. 
Essa conterrà quindi, per le colture arboree, pure le informazioni ri-
guardanti gli orientamenti generali dell’agricoltore circa la tecnica di 
potatura (se ordinariamente annuale, biennale o altro), di irrigazione 
(metodo e sistema adottati), di conduzione del terreno, ecc. 

Le schede settimanali sono compilate per seguire la coltura lun-
go tutto il suo ciclo annuale di sviluppo. In esse vanno riportati in-
nanzitutto i dati identificativi della coltura, analogamente a quanto 
accade per la scheda iniziale, che in tale modo viene collegata alle 
serie annuali di schede settimanali; la parte successiva riguarda le 
informazioni fenologiche in senso stretto; seguono quindi una serie 
di notizie ed informazioni di carattere bio-agronomico e fitosanita-
rio, variabili con il procedere del ciclo di sviluppo (cascola dei frutti, 
operazioni colturali, avversità, interventi fitoiatrici, ecc.); infine sono 
riportati alcuni dei principali dati relativi alla produzione dell’anno. 

Per la corretta interpretazione e compilazione delle schede agro-
fenologiche, e quindi per una ottimale esecuzione delle osservazioni 
e dei rilevamenti, è necessario disporre di un idoneo strumento de-
scrittivo, capace di spiegare sinteticamente tutti i punti contenuti 
nelle schede: il manuale di rilevazione. 

 
 

*  *  * 
 
 
Nelle pagine che seguono, saranno ora trattati i diversi punti che 

costituiscono il manuale di rilevazioni agrofenologiche sull’olivo. 
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LE RILEVAZIONI AGROFENOLOGICHE SULL’OLIVO 
 
FREQUENZA DEI RILIEVI 
 

A partire dalla fase di ripresa vegetativa, i rilievi vanno effettuati 
a cadenza settimanale, fino alla fase di invaiatura. Dopo questa fase 
saranno effettuati dei rilievi a cadenza quindicinale, fino alla suc-
cessiva fase di ripresa vegetativa. La fase di maturazione, meno im-
portante dal punto di vista agronomico, potrà eventualmente essere 
monitorata, in funzione delle diverse possibilità e disponibilità per 
ciascuna area di rilevazione. 

All’avvio della campagna di osservazioni (al primo anno), insie-
me alla prima scheda settimanale, andrà compilata anche la scheda 
iniziale (vedi allegati). Essa andrà aggiornata, qualora, nel tempo, 
dovessero registrarsi delle modifiche o delle nuove notizie, rispetto 
ai dati raccolti il primo anno (es. analisi del suolo, ecc.). 

Le schede settimanali andranno numerate progressivamente e 
compilate direttamente in campo al momento del sopralluogo, con 
precisione e diligenza ed esclusivamente in stampatello. 

 
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INIZIALE 
 

La scheda iniziale contiene tutte le informazioni identificative ge-
nerali riguardanti l’appezzamento oggetto di rilievo. 

Esse potranno essere rilevate direttamente, o desunte da 
un’intervista all’agricoltore. 

Per indicare correttamente l’ubicazione dell’appezzamento 
(punto 2.a) e la classe tessiturale del terreno (punto 2.b), il rilevatore 
farà riferimento ai codici riportati sul retro della scheda. 

Per le informazioni non appositamente descritte nella scheda, po-
trà essere utilizzato lo spazio previsto alla voce “note”. 

 
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SETTIMANALE 
 
Punto 1. Identificazione della coltura 

 
Non va mai dimenticato di indicare la data del rilievo. Essa è 

indispensabile per seguire inequivocabilmente l’andamento delle 
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fasi di sviluppo della coltura e la sequenza delle operazioni coltu-
rali messe in atto. 

Per appezzamenti con più cultivar, si dovrà indicare solo quella 
prevalente (cioè la cv. presente in percentuale maggiore). Tutti dati 
rilevati vanno quindi riferiti solo alla cultivar suddetta. 
 
Punto 2. Fasi fenologiche 
 

Esse devono essere rilevate su un campione rappresentativo di 
piante della cultivar prevalente nell’appezzamento. Se 
l’appezzamento non presenta una esposizione omogenea, va indivi-
duata l’esposizione prevalente e su questa parte dell’appezzamento 
andranno scelti gli individui del campione. 

Il campione deve essere costituito da un numero di piante pari a 
circa 1/20 di quelle presenti nell’appezzamento, e comunque non 
inferiore a 10, scegliendole a caso tra quelle che presentano condi-
zioni vegeto-produttive medie, scartando quelle ai bordi. 

Ciascun individuo del campione andrà opportunamente contras-
segnato, affinché sia possibile riconoscerlo facilmente e potere quin-
di eseguire i rilievi sempre sulle stesse piante. 

Su ciascuna pianta del campione, va individuata la fase fenolo-
gica prevalente, cioè quella che si presenta in almeno il 50% degli 
organi interessati. 

Stabilita la fase in cui si trova ciascun individuo del campione, si 
passerà successivamente all’attribuzione della classe di frequenza 
all’intero campione. Essa rappresenta, in valore percentuale, il nu-
mero di piante, rispetto al totale del campione, che si presentano nel-
la fase fenologica individuata con il criterio detto sopra. La classe 
andrà quindi segnata sulla scheda, a fianco di ciascuna fase fenologi-
ca. 

Le classi sono le seguenti: 
 
classe 1: la fase fenologica è presente nel campione in misura  
inferiore al 25%; 
classe 2: la fase è presente nel campione in misura compresa  
tra il 25 e il 50%; 
classe 3: la fase fenologica è presente nel campione in misura  
superiore al 50%. 
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In appendice, a pag. 16, sono riportati alcuni esempi schematici. 
 

Non vanno indicate mai, contemporaneamente, più di due fasi fenologi-
che per scheda. 

 
I rilievi vanno effettuati secondo criteri di stima visiva o di cam-

pionamento distruttivo, a seconda della fase fenologica. 
Nel primo caso rientrano le seguenti fasi: riposo vegetativo, ripre-

sa vegetativa, emissione mignole, mignolatura piena, fioritura, alle-
gagione, accrescimento frutti, invaiatura (e maturazione). 

Nel secondo caso rientra soltanto la fase di indurimento del noc-
ciolo; questo rilevamento va effettuato prelevando n. 10 frutti, da 
ciascuna pianta del campione. 

 
Di seguito, sono illustrate le diverse fasi fenologiche: 

 
• Riposo vegetativo: l’attività di crescita dei germogli si è fermata, o 
è molto rallentata, e la pianta si trova in condizione di riposo o stasi 
vegetativa (pag. 17). 
• Ripresa vegetativa: dagli apici e dalle gemme laterali, inizia in 
maniera attiva ed evidente l’emissione di nuova vegetazione, distin-
guibile dalla colorazione chiara dei germogli in rapido accrescimen-
to (pag. 18). 
• Emissione mignole: dalle gemme a fiore e da quelle miste, sono 
emesse le infiorescenze (mignole), di colore verde intenso (pag. 19). 
• Mignolatura piena : le infiorescenze sono ancora chiuse e si pre-
sentano ben distese, nelle loro dimensioni massime; il colore è verde 
chiaro, tendente al biancastro (pag. 20). 
• Fioritura: i bottoni fiorali si aprono, rendendo visibili gli organi 
riproduttivi (pag. 21). 
• Allegagione : i petali sono caduti e sono visibili i frutticini appena 
allegati (pag. 22). 
• Accrescimento frutti: l’avvio della fase si ha dal momento in cui 
l’ovario inizia ad ingrossarsi in modo evidente (pag. 23). 
• Indurimento nocciolo: la fase può essere individuata effettuando 
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il sezionamento del frutto con una lama e rilevando la resistenza 
al taglio del nocciolo rispetto al pericarpo (pagg. 24 e 25). 
• Invaiatura: sull’epicarpo è distinguibile il viraggio di colore dal 
verde al rosso violaceo (il fenomeno interessa almeno la metà del-
la superficie del frutto) (pag. 26). 
 

Qualora possibile, sarebbe opportuno procedere anche al rilevamento 
della fase di completa maturazione dei frutti, al fine di una esatta indivi-
duazione della stessa, non rilevabile negli oliveti razionalmente condotti, 
nei quali la raccolta viene effettuata in fase di invaiatura. 

In tal caso, almeno su 5 delle piante del campione non va eseguita la 
raccolta dei frutti, lasciando che essi giungano alla fine del ciclo naturale 
di fruttificazione. 

 
• Maturazione : il frutto ha raggiunto una colorazione rosso vio-
lacea uniforme, sia nell’epicarpo che nella polpa, o comunque la 
colorazione tipica della cultivar per questa fase (pag. 27). 
 
Punto 3. Aspetto produttivo della coltura e delle piante-
campione 
 

Tale rilievo andrà determinato durante le fasi fenologiche di 
fioritura e di indurimento del nocciolo, sulla base di una valuta-
zione di tipo qualitativo, al fine di stimare le potenzialità produt-
tive per l’anno in corso. La valutazione va segnata sulla base dei 
seguenti aggettivi: scarso, medio, buono. 
 
Punto 4. Cascola anticipata dei frutti nelle piante-campione 
 

Il rilievo va eseguito in prossimità di due momenti del ciclo di 
sviluppo annuale della coltura: nella fase di indurimento del noc-
ciolo e in quella di invaiatura. Nel primo caso si andrà a valutare 
l’incidenza della cascola di natura fisiologica (detta anche cascola 
di giugno), mentre nel secondo quella di tipo parassitario, dovuta 
principalmente ad attacchi di tignola (Prays oleae). 

L’entità della cascola anticipata va rilevata, con un criterio di 
tipo qualitativo, osservando la quantità di frutti caduti, in rappor-
to alla quantità totale presente sulla pianta. Per tale scopo, è  
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opportuno sistemare delle apposite reti (quelle normalmente uti-
lizzate per la raccolta) sotto la chioma delle piante-campione. In 
tal caso, è da ricordare che dopo la rilevazione della cascola fisio-
logica (all’indurimento del nocciolo) le reti vanno svuotate, per 
potere distinguere il successivo rilievo. 

L’entità della cascola anticipata può essere segnata sulla sche-
da sulla base dei seguenti aggettivi: bassa, media, elevata. 
 
Punto 5. Operazioni colturali 
 
Lavorazioni del terreno 

Sulle schede settimanali vanno riportate le operazioni di lavo-
razione del terreno, indicando gli attrezzi utilizzati e la data 
dell’intervento. Per i casi non previsti, andrà specificato l’attrezzo 
usato alla voce “altro”. 
 
Potatura 

Andranno indicate, specificandole, le operazioni di potatura 
ordinaria e straordinaria, quest’ultima intesa come potatura di 
riforma e/o di ringiovanimento e/o di risanamento. 
 
Irrigazione 

Vanno indicati gli interventi irrigui effettuati durante la setti-
mana che precede il rilevamento. Nel caso degli impianti a micro-
portata (irrigazione localizzata), va indicata la data del primo in-
tervento, il numero di distribuzioni complessive della settimana, 
la durata totale degli interventi espressa in ore. Nei casi di inter-
vento unico durante la settimana (altri sistemi irrigui), la data 
corrisponderà a quella del primo intervento e la durata totale 
coinciderà con quella dell’intervento stesso. 

 
Concimazione 

Sono state previste tre tipologie di intervento; quella adottata 
dovrà essere specificata barrando l’apposita casella: 

1. Concimazione al terreno; 
2. Concimazione al terreno mediante fertirrigazione; 
3. Concimazione epigeica o fogliare. 
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Punto 6. Avversità biotiche 
 

I rilievi vanno eseguiti sulle stesse piante-campione su cui si 
effettuano le osservazioni delle fasi fenologiche. L’avversità va 
segnalata sempre, fin dalla sua comparsa. In tal senso, è opportu-
no compiere una rapida osservazione sull’intero oliveto, al fine di 
individuare eventuali focolai di parassiti animali che, come è no-
to, nelle loro fasi iniziali di diffusione non sono mai distribuiti u-
niformemente. 

La presenza di un’avversità biotica andrà rilevata sempre, fino 
alla sua scomparsa. 

Nella scheda, a fianco dell’avversità, va indicata la classe di 
piante interessate: 

classe 1: fino al 5% di piante del campione; 
classe 2: dal 5% al 25% di piante del campione; 
classe 3: dal 25% al 50% di piante del campione; 
classe 4: oltre il 50% di piante del campione. 
 
Nelle piante colpite dovrà inoltre essere valutata la gravità 

dell’attacco parassitario, segnandola sulla scheda mediante le se-
guenti classi qualitative: 

gravità 1: attacco lieve; 
gravità 2: attacco medio; 
gravità 3: attacco elevato. 
 
Per quanto riguarda il controllo guidato della mosca e della 

tignola, le osservazioni potranno essere effettuate direttamente 
dal rilevatore. Andranno riportati: il tipo di trappola, la ditta co-
struttrice e il numero di trappole per ettaro. 

Dopo aver rilevato il numero di catture per ciascuna trappola, 
si determinerà il valore medio per ettaro che si riporterà sulla 
scheda. 

 
Punto 7. Altre avversità 
 

Per le avversità meteoriche o di altra natura, l’indicazione 
sull’entità dell’evento sarà espressa sulla base della percentuale 
di piante colpite, rispetto al totale, indicando inoltre la stima del 
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danno subito, sempre in valore percentuale. 
Le avversità non previste (ad es. carenze nutrizionali, fitotossici-

tà, ecc.) andranno indicate negli spazi liberi. 
 

Punto 8. Infestanti 
 

Va segnalata la presenza di infestanti, per gruppo di apparte-
nenza (monocotiledoni o dicotiledoni). La densità va indicata me-
diante le seguenti classi: 

 
classe 1: presenza sporadica 
classe 2: presenza media 
classe 3: presenza elevata 
 

Punto 9. Interventi fitoiatrici 
 

Vanno indicati sia gli interventi fitoiatrici che le eventuali opera-
zioni di diserbo chimico della coltura. Nel primo caso vanno indi-
cate le dosi di formulato commerciale (in g/hl), la concentrazione 
del p.a. (principio attivo o sostanza attiva) (in %) e la quantità di 
soluzione distribuita alla coltura (in hl/ha). Nel secondo caso an-
drà indicata la concentrazione del p.a. (in %) e la quantità di f.c. 
(formulato commerciale) distribuita (in kg/ha). 

Alla voce “avversità controllata” andrà riportata l’avversità chia-
ve, o principale; nei casi di interventi diretti al controllo di più av-
versità contemporaneamente, si potranno eventualmente utilizzare 
dizioni generiche (es. “malattie fungine”). 

Nei casi di utilizzazione di miscele di più f.c. per lo stesso inter-
vento, essi vanno indicati separatamente, ciascuno su ogni rigo, 
barrando anche il simbolo (+). 
 
Punto 10. Produzione 
 

L’inizio della raccolta, la produzione per ettaro e per pianta, la 
resa in olio e l’acidità sono relativi all’intero appezzamento oggetto 
di rilevazione e i dati possono essere forniti direttamente 
dall’agricoltore. 



RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL CAMPIONE DI PIANTE 
 

  
 

 

 
 

Legenda: in grigio: area di chioma (%) già nella fase considerata; in bianco: area 
di chioma (%) non ancora nella fase considerata. 
 
Figura in alto. Le piante 1, 5 e 9 si trovano già nella fase considerata; 
le rimanenti 7 piante non si trovano ancora nella fase considerata; 
Il 30% delle piante del campione (3 su 10) sono nella fase considerata: 
IL CAMPIONE È IN CLASSE 2 
Figura in basso. Le piante 2, 6 e 7 non sono ancora nella fase 
considerata; le rimanenti 7 piante (70% del campione) si trovano già 
nella fase considerata: IL CAMPIONE È IN CLASSE 3 
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RIPOSO VEGETATIVO 
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RIPRESA VEGETATIVA 
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EMISSIONE MIGNOLE 



20 

MIGNOLATURA PIENA 



21 

FIORITURA 



22 

ALLEGAGIONE 
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ACCRESCIMENTO FRUTTO 
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NON INDURIMENTO NOCCIOLO 
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INDURIMENTO NOCCIOLO 



26 

INVAIATURA 



27 

MATURAZIONE 
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ALLEGATI: 
 
• SCHEDA DI RILEVAZIONE INIZIALE 
 
• SCHEDA DI RILEVAZIONE SETTIMANALE 



REGIONE SIC IL IANA -  ASSESSORATO AGRICOLTURA E  FORESTE -  SERVIZ I  D I  SVILUPPO  
UNITÀ OPERATIVA D I  AGROMETEOROLOGIA  -  RILEVAZIONI AGROFENOLOGICHE  SULL’OLIVO  

 
 

S.O.A.T. n. ____    _______________________    SCHEDA INIZIALE          Rilevatore ___________________________ 
 
 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA COLTURA       Data   ____/____/____ 
 
Azienda  _____________________________  
 
Cultivar  _____________________________                                             Attitudine:   da olio o     da mensa o      duplice o 
 
2. DATI GENERALI 
 
a. riguardanti l’appezzamento 
 
comune....................................  latitudine      ___:__ °N              ubicazione  1 23 4 5 6 7 
 
località.....................................  longitudine  ___:__ °E               altitudine (m s.l.m.) _____ 
 
superficie (ha) _______      esposizione          N   NE   E   SE   S   SO   O   NO       pendenza (%) _____ 
 
sistemazione : a ciglioni o a rittochino o     a terrazze o     nessuna o    altro _________________ o 
 
 
b. riguardanti il terreno 
 

tessitura (%) S ___/ L ___/ A ___  classe tessiturale           1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
 

analisi chimica (*):   N (‰ ) ____  P2O5  (ppm) ____  K2O (ppm) ____   S.O.(% humus) ____ 
 

   Calcare tot (%) _______  Calcare attivo (%) _______ pH _____ 
 

fertilità : bassa o  media o elevata o  profondità: (cm) _______   drenaggio o 
 

produzione anno precedente: (t/ha) ______   produzione ordinaria aziendale (t/ha) ______ 
 
 
c. riguardanti l’impianto 
 

anno di impianto ______   (oppure)   età media piante _______ forma di allevamento _________________ 
 

sesto:  1. irregolare  o n. piante/ha _______ 

2. regolare    o distanze d’impianto (m) ____ x ____          orientamento dei filari          N   NE   E   SE   S   SO   O   NO 

 
 
3. OPERAZIONI COLTURALI 
 

a) potatura: annuale o biennale o  altro ______________o 
 
b) conduzione del terreno:   filare:  lavorato o inerbito o diserbato o 

 interfilare: lavorato o inerbito o diserbato o 
 
c) irrigazione:   localizzata o (l/ora) ______ aspersione o (l/s) ________ 
   altro sistema ____________ o  (    ) ________ pressione di esercizio (bar) _________ 
 

 
NOTE:   ____________________________________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 

PAGINA 2 SCHEDA INIZIALE 
 
 
 
 

CODICI  (DATI GENERALI) 
 

 
UBICAZIONE          CLASSE TESSITURALE 
 
1 dosso          1 argilloso 
2 fascia costiera         2 argillo-limoso 
3 crinale          3 argillo-sabbioso 
4 versante          4 franco 
5fondovalle          5 franco-argilloso 
6 altopiano          6 franco-limoso 
7 vasta zona di pianura        7 franco-limoso-argilloso 

         8 franco-sabbioso 
         9 franco-sabbioso-argilloso 
        10 limoso 
        11 sabbioso 
        12 sabbioso-franco 
 
 

(*) Nelle note, riportare i metodi di analisi chimica utilizzati per la determinazione dei diversi elementi nutrivi. 
 



REGIONE SIC IL IANA -  ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE -  SERVIZI  DI  SVILUPPO  
UNITÀ OPERATIVA D I  A GROMETEOROLOGIA -  R ILEVAZIONI AGROFENOLOGICHE SULL’OLIVO 

 

S.O.A.T. n°____  _________________________     SCHEDA SETTIMANALE  n°_____  Rilevatore _______________________ 
 
 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA COLTURA             Data rilievo ____/____/____ 

Azienda ______________________________ 
 
Cultivar ____________________           Attitudine     da olio o    da mensa o    duplice o 
 

2. FASI FENOLOGICHE 
    classe       classe     classe 
FASE    1  2  3  FASE    1  2  3  FASE    1 2  3 
riposo vegetativo         o  fioritura   ooo  invaiatura  ooo 
ripresa vegetativa ooo  allegagione  ooo  maturazione  ooo 
emissione mignole ooo  accrescimento frutti ooo   
mignolatura piena ooo  indurimento nocciolo ooo   

 
3a. ASPETTO PRODUTTIVO DELLA COLTURA  scarso o medio o buono o 
 
3b. ASPETTO PRODUTTIVO DELLE PIANTE-CAMPIONE scarso o medio o buono o 
 
4. CASCOLA ANTICIPATA DEI FRUTTI   bassa  o media o elevata o 
 
5. OPERAZIONI COLTURALI 
 

a. Lavorazioni del terreno      data ____/____/____ (attrezzi):        vangatrice o tiller pesante o 

 tiller leggero o      zappatrice rotativa o   erpice  ______________ o altro_____________ o 
 

b. Potatura   data ____/____/____  ordinaria o straordinaria o 

 

c. Irrigazione    data inizio irrig. ____/____/____ Volume totale di adacquamento  (m3/ha) _______ 

       durata intervento  (ore)______ interventi totali (n.) ________ 

d. Concimazione 
    tipo           tipo/nome commerciale   titolo     dose (kg/ha)  
1 2 3  data ____/____/____ __________________________   _____________         _______________ 
1 2 3  data ____/____/____ __________________________   _____________         _______________ 
 

6. AVVERSITA’ PARASSITARIE 
agente   classe    gravità agente    classe    gravità agente     classe    gravità 
   1  2 3 4     1 2 3    1  2  3  4    1  2  3     1 2 3 4      1  2  3 
mosca oooo   ooo  fleotribo  oooo   ooo  occhio di pavone oooo   ooo 
tignola oooo   ooo  margaronia oooo   ooo  rogna   oooo   ooo 
cocciniglie oooo   ooo  __________ oooo   ooo  ____________ oooo   ooo 
 

tignola tipo di trappola _______________________  mosca tipo di trappola ___________________________ 

 trappole (n. /ha) ______ catture (n. medio /ha) __________  trappole  (n./ha) ______ catture (n. medio /ha) ___________ 
 

7. ALTRE AVVERSITA’            8. Infestanti 
tipo  % piante % danno        presenza 
vento  ...........….. .......….....     Monocotiledoni  1 2 3 
siccità  ......…....... ....….......     Dicotiledoni  1 2 3 
grandine  .....…........ …........... 
 

9. INTERVENTI FITOIATRICI 
       avversità       formulato commerciale             conc. p.a.(%)     (g/hl)   (hl/ha)   (kg/ha)  
 data ____/____/____ ______________________   __________________ (+) ___________   __________________ 
 data ____/____/____ ______________________   __________________ (+) ___________   __________________ 
 

10. DATI DI PRODUZIONE 
      produzione totale (t/ha) ____  acidità (%)  ____  
 data inizio raccolta ____/____/____ produzione pianta (kg)  ____  resa in olio (%)  ____ 
           diametro drupe (mm) ____ 


