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I risultati del progetto NOVOLITO: 

Effetti dell’irrigazione in deficit sulle caratteristiche del frutto e la qualità dell’olio 

 

Il collaudo ed il trasferimento di tecniche agronomiche innovative in merito alla gestione della 

risorsa idrica sono stati effettuati presso due oliveti intensivi nel 2019 (Az. Agr. La bazzana) e 2020 

(Az. Ar. Le Selve) (Figura 1). Le attività di trasferimento hanno previsto l’utilizzo di strumenti di 

stima dei fabbisogni idrici dell’olivo, basati sia sui dati climatici che su misurazioni dirette in campo 

dello stato idrico della pianta, e l’applicazione di protocolli irrigui che prevedono la somministrazione 

di volumi sub-ottimali di acqua con lo scopo ridurre i consumi idrici durante la stagione irrigua, 

mantenere elevate le produzioni e migliorare le caratteristiche nutrizionali degli oli prodotti. In 

particolare, sono state utilizzate centraline meteo per la misura dei parametri climatici in prossimità 

degli oliveti in osservazione (Figura 2). A partire da questi parametri climatici sono stati calcolati i 

valori di evapotraspirazione di riferimento (ET0) e, successivamente, attraverso l’uso di coefficienti 

colturali specifici per l’olivo, i valori di evapotraspirazione effettiva (ETc). Sulla base dell’ETc sono 

stati stimati i fabbisogni massimi dell’olivo e stabiliti i volumi irrigui da restituire al fine di indurre 

un deficit idrico controllato (vedi Report 1) 

 



	

	

 
Figura 1. Aziende selezionate per il trasferimento delle tecniche di gestione sostenibile della risorsa 

idrica 

 
 

Figura 2. Centralina meteorologica per l’acquisizione dei dati climatici utilizzati per la 

determinazione dei fabbisogni idrici dell’oliveto. 

 



	

	

 Tabella 1. Dati medi mensili di temperatura dell’aria, umidità relativa e precipitazioni 

climatici registrati nel 2020 presso L’Azienda Agricola Le Selve mediante 

centralina meteorologica in prossimità degli oliveti in osservazione. 

Mese 
Temperatura dell'aria (°C) Umidità 

dell'aria (%) 

Precipitazioni 

(mm) media minima massima 

Gennaio 9.1 1.1 17.2 79 0 

Febbraio 10.9 2.7 20.4 74 0 

Marzo 10.6 -3.3 24.1 70 3.4 

Aprile 14.8 -1.3 28.4 59 0.6 

Maggio 19.1 9.5 31.9 66 21.0 

Giugno 21.3 12.1 33.4 69 36.6 

Luglio 25.1 14.1 36.4 60 4.4 

Agosto 25.8 14.1 38.1 62 36.8 

Settembre 21.8 8.8 34.6 67 92.6 

Ottobre 15.1 6.7 24.2 81 197.4 

Novembre 12.6 0.3 21.6 78 37.6 

Dicembre 8.8 1.2 16.3 85 195.8 

 

 

Lo stadio di maturazione del frutto è stato misurato utilizzando l’indice di maturazione di Jaen che 

prevede sette valori in funzione della colorazione della buccia e della polpa: 0, epicarpo di colore 

verde intenso; 1, epicarpo di colore verde sbiadito; 2, epicarpo verde con tracce di arrossamento nella 

parte distale del frutto che coprono un quarto della superficie; 3, epicarpo rossiccio o imbrunito per 

più di metà della superficie; 4, epicarpo nero e polpa chiara; 5, epicarpo nero e polpa imbrunita per 

meno della metà della profondità; 6, epicarpo nero e polpa imbrunita per più della metà della 

profondità ma senza arrivare al nocciolo; 7, epicarpo nero e polpa imbrunita fino all’endocarpo 

(Figura 3) 

 



	

	

 
Figura 3. Differenti stadi di maturazione delle olive e relativi valori dell’indice di Jaen. 

 

I risultati relativi al trasferimento di tecniche innovative di gestione dell’irrigazione 

dell’oliveto hanno riguardato la risposta vegeto-produttiva degli alberi con particolare riferimento 

all’accrescimento vegetativo, e i parametri produttivi, con particolare riferimento alle caratteristiche 

dei frutti (peso, rapporto polpa/nocciolo, indice di maturazione, contenuto in olio). In entrambe le 

aziende è stato osservato un incremento del contenuto in olio nel mesocarpo nei frutti prelevati dagli 

olivi che avevano ricevuto maggiori volumi irrigui. L’impatto delle differenti strategie irrigue è stato 

valutato anche in merito alla qualità dell’olio, sia attraverso la misurazione parametri analitici che 

mediante analisi organolettica. Il potere antiossidante misurato alla raccolta è stato maggiore negli oli 

ottenuti dagli alberi in asciutto, mentre non sono state riscontrate differenze in merito all’acidità libera 

e al numero di perossidi. Le analisi sensoriali non hanno evidenziato differenze organolettiche tra gli 

oli ottenuti da olivi sottoposti a differenti regimi irrigui presso l’Az. Agr. La Bazzana. Gli oli ottenuti 

da olivi in asciutto presso l’Az. Le Selve hanno presentato una maggiore intensità di amaro rispetto 

agli oli ottenuti da olivi irrigati in deficit.  

 

 

Tabella 2. Incremento del volume della chioma di olivi sottoposti a differente regime irriguo 

presso l’Azienda Agricola La Bazzana (Campiglia Marittima, LI) e presso l’Azienda 

Agricola La Bazzana (Campiglia Marittima, LI). 

Tesi irrigua 

Incremento annuo del volume della chioma (m3) 

La Bazzana 

2019 

Le Selve 

2020 



	

	

Asciutto 1.51 ± 0.38 1.95 ± 0.33 

Irrigazione in deficit 2.01 ± 0.41 2.34 ± 0.76 

 

 

 

Tabella 3. Peso fresco del frutto e contenuto in olio di frutti prelevate da olivi sottoposti a differente 

regime irriguo presso l’Azienda Agricola La Bazzana (Campiglia Marittima, LI) 

Tesi irrigua 
Peso fresco del frutto 

(g) 

Indice di 

maturazione 

Contenuto in olio nel 

frutto (% su peso secco) 

Asciutto 1.98 ± 0.38 3.9 ± 0.18 30.1 ± 1.35 

Irrigazione in deficit 3.01 ± 0.57 2.5 ± 0.27 34.3 ± 1.76 

 

 

 

Tabella 4. Peso fresco del frutto e contenuto in olio di frutti prelevate da olivi sottoposti a 

differente regime irriguo presso l’Azienda Agricola Le Selve (Pomaia, PI) 

Tesi irrigua Peso fresco del frutto (g) 
Indice di 

maturazione 

Contenuto in olio nel 

frutto (% su peso 

secco) 

Asciutto 2.03 ± 0.48 2.7 ± 0.28 34.1 ± 1.15 

Irrigazione in deficit 2.96 ± 0.37 1.9 ± 0.23 39.3 ± 1.93 

 

 

 

 

 

Tabella 5. Acidità libera, numero di perossidi e potere antiossidante di oli ottenuti da olivi 

sottoposti a differente regime irriguo presso l’Azienda Agricola La Bazzana 

(Campiglia Marittima, LI) 

Irrigazione 

Acidità 

libera (% 

ac. Oleico) 

Numero di perossidi 

(meq/kg di olio) 

Potere antiossidante 

(mg/kg di olio) 

Irrigazione in Deficit 0.38 ± 0.02 6.45 ± 1.54 131 ± 18 



	

	

Asciutto 0.37± 0.05 5.92 ± 0.84 186 ± 18 

	
	
	
	

Tabella 6. Acidità libera, numero di perossidi e potere antiossidante di oli ottenuti da olivi 

sottoposti a differente regime irriguo presso l’Azienda Agricola Le Selve (Pomaia, 

PI) 

Irrigazione 

Acidità 

libera (% 

ac. Oleico) 

Numero di perossidi 

(meq/kg di olio) 

Potere antiossidante 

(mg/kg di olio) 

Irrigazione in Deficit 0.35 ± 0.02 5.42 ± 1.54 141 ± 18 

Asciutto 0.29± 0.05 5.12 ± 0.84 197 ± 18 

	
	


