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L’olivicoltura di precisione per una gestione sostenibile dell’oliveto 

Parlare di agricoltura di precisione in riferimento al settore olivicolo, caratterizzato da una forte 
tendenza alla tradizione e da un basso reddito d’impresa, potrebbe sembrare una forzatura. In realtà, 
anche il mondo olivicolo, come già avvenuto in precedenza per altre colture arboree, sta mostrando 
un crescente interesse nei confronti di due temi di forte attualità, quali l’intensificazione colturale e 
la riduzione dell’impatto ambientale. In questo contesto, l’olivicoltura di precisione può giocare un 
ruolo importante per il raggiungimento di una maggiore produttività ed eco-sostenibilità aziendale. 
In generale, l’agricoltura di precisione è una strategia gestionale che, attraverso moderne tecnologie, 
si pone l’obiettivo di evidenziare la variabilità presente all’interno di un appezzamento e di gestirla 
mediante interventi sito-specifici differenziati sulla base delle reali esigenze della coltura. Tra le 
strumentazioni utilizzate in olivicoltura di precisione troviamo i sensori di campo, installati sugli 
alberi o nel suolo, e il telerilevamento. 

Sensori di umidità del suolo 

I sensori di umidità del suolo più diffusi si basano sulla misura della permittività dielettrica relativa 
del suolo, strettamente correlata con il suo contenuto idrico (Figura 1). A temperatura ambiente i 
valori sono di circa 80 per l’acqua, 4-5 per la fase solida e circa 1 per l’aria. Pertanto, una variazione 
anche lieve del contenuto idrico del suolo fa variare la sua permittività dielettrica. Tra le tipologie di 
sensori che si basano sull’immissione di onde elettromagnetiche nel suolo troviamo i TDR (Time 
Domain Reflectometry) e gli FDR (Frequency Domain Reflectometry), che misurano rispettivamente 
il tempo di trasmissione di un’onda elettromagnetica tra gli elettrodi del sensore o le variazioni della 
sua frequenza. I principali vantaggi di questa tipologia di sensori riguardano i costi contenuti e la 
possibilità di automatizzare l’acquisizione e la trasmissione dei dati a distanza. Alcune problematiche 
nell’uso di questi sensori si riscontrano nei suoli ricchi di sostanza organica, molto argillosi, ricchi di 
scheletro o compattati, dove la loro precisione diminuisce. Anche la salinità può alterare le 
misurazioni effettuate con questi sensori, inducendo una sovrastima del contenuto idrico 
all’aumentare della salinità del suolo. Per questo motivo è consigliabile effettuare delle calibrazioni 
iniziali in base alla tipologia di suolo dove verranno utilizzati. Vengono utilizzati prevalentemente in 
prove sperimentali in quanto richiedono personale altamente qualificato per la loro gestione. 

Misure sul fusto 

Esistono poi dei metodi che consentono di misurare dei parametri indicativi della condizione di stress 
e dello stato idrico dell’albero, quali le variazioni di diametro del tronco e il flusso della linfa nel 
fusto e in modo continuo e automatico. Questi indicatori sono molto adatti per l'irrigazione di 
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precisione poiché possono essere trasferiti con sistemi di trasmissione dati per un facile accesso 
remoto tramite Internet. Inoltre, questi metodi possono essere combinati con immagini ottenute da 
telerilevamento aereo che consentono di spazializzare i dati puntuali misurati sulle singole piante a 
livello di intero oliveto. Anche in questo caso però, oltre al costo iniziale delle attrezzature, bisogna 
ricorrere a personale specializzato con apposita formazione. I dendrometri sono dei sensori in grado 
di misurare le variazioni di diametro del fusto dovute ai cicli giornalieri di traspirazione che 
producono contrazioni ed espansioni tra il giorno e la notte (Figura 2). L’apertura mattutina degli 
stomi induce una richiesta di acqua da parte dell’atmosfera che viene soddisfatta richiamando la linfa 
immagazzinata nei vari tessuti dell’albero, incluso il tronco, durante la notte. Ciò consente alla pianta 
di rispondere rapidamente alla domanda evapotraspirativa, prima che si attivi l’assorbimento di acqua 
da parte delle radici. Pertanto, l'acqua contenuta nei tessuti del fusto viene persa per traspirazione, 
così che il suo diametro diminuisce. I cambiamenti nel contenuto idrico del fusto sono reversibili, per 
cui durante la notte successiva la pianta si reidrata e il diametro del fusto aumenta. Ciò causa una 
variazione del diametro del fusto in un intervallo che varia tra qualche decimo a poche centinaia di 
micron. Nei giorni di elevata disponibilità di acqua nel suolo e bassa richiesta atmosferica, e quando 
la pianta è in un periodo di crescita attiva, il diametro del fusto aumenta da una mattina alla successiva, 
con una diminuzione minima o nulla durante il giorno. Se, invece, sia la disponibilità di acqua del 
suolo che la richiesta atmosferica sono elevate, il diametro del fusto aumenta da una mattina all'altra, 
ma durante la giornata si contrae. Nelle giornate in cui il terreno è asciutto e la richiesta evaporativa 
è elevata, si ha una riduzione del diametro del fusto, con solo un parziale recupero durante la notte. 
In tali condizioni il diametro del fusto può rimanere stabile o addirittura diminuire da un giorno 
all'altro, perché la pianta non cresce e i suoi tessuti si disidratano progressivamente. Altri sensori si 
basano sulla stima del flusso di linfa all’interno del tronco e, pertanto, dei flussi traspirativi 
dell’albero. Quelli di tipo Granier sono costituiti da due sottili termocoppie che vengono inserite nel 
tronco e misurano la velocità della linfa impiegando il calore come tracciatore nella linfa. Una delle 
due termocoppie è dotata di una resistenza che, attraversata da una corrente elettrica, genera calore in 
maniera costante. In condizioni di assenza di flusso traspirativo (ad esempio, di notte) la temperatura 
della resistenza rimane costante. Al contrario, i flussi traspirativi giornalieri legati all’apertura 
stomatica inducono una dissipazione di calore della resistenza in funzione dell’intensità del flusso 
linfatico. L’analisi delle variazioni di temperatura, consente di stimare l’attività traspirativa 
dell’albero e, pertanto lo stato idrico dell’albero. 

Misure da remoto 

Il telerilevamento è una tecnica che permette di acquisire informazioni sulle caratteristiche di un 
oggetto in funzione del diverso comportamento delle superfici e dei corpi ai fenomeni di assorbimento 
o riflessione della luce nel visibile e nell’infrarosso. Dai dati che vengono raccolti attraverso sensori 
o apparecchi fotografici remoti, distanziati dall’oggetto di studio, è possibile estrapolare importanti 
informazioni riguardanti il terreno e lo stato di salute della coltura durante il suo ciclo produttivo. Gli 
stessi dati raccolti, distribuiti nello spazio, consentono di realizzare mappe tematiche georeferenziate 
che distinguono delle aree omogenee, ad esempio per la vigoria delle piante, all’interno 
dell’appezzamento. Attraverso il calcolo degli indici vegetazionali, quale ad esempio l’NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index), è possibile ottenere informazioni sullo stato di salute della 
vegetazione intesa come attività fotosintetica, biomassa e area fogliare (Figura 3). Le comuni 
metodologie di telerilevamento si basano sull’impiego di satelliti e aerei che, tuttavia, presentano 
alcuni limiti operativi in ambito agricolo. Il telerilevamento da satellite ha il vantaggio di coprire 
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grandi porzioni di territorio ma, di contro, presenta una risoluzione spaziale delle immagini piuttosto 
bassa, un alto costo se utilizzato per aziende di piccole dimensioni e delle tempistiche di acquisizione 
vincolate al passaggio dei satelliti sopra una determinata area. Il telerilevamento aereo consente di 
raggiungere una migliore risoluzione spaziale rispetto al satellite ma risulta anch’esso antieconomico 
per aziende di piccole dimensioni. Ulteriori informazioni ricavabili mediante telerilevamento 
riguardano la temperatura della chioma per valutare lo stress idrico dell’albero (Figura 4). Le letture 
termiche possono essere effettuate sia a terra che dall'alto mediante telerilevamento con droni (UAV) 
aerei o satelliti. Attualmente, questo metodo è utilizzato principalmente per scopi di ricerca. Tuttavia, 
lo sviluppo di termocamere a infrarossi (TIR) piccole, leggere ed economiche, insieme alla 
disponibilità di droni dal costo non proibitivo e facili da usare ha aumentato l'applicabilità di immagini 
aeree per oliveti commerciali. La determinazione della temperatura della chioma mediante 
fotocamera termica e dell’aria da centralina meteorologica consente di calcolare il differenziale 
termico tra le foglie e l’atmosfera che, a sua volta, risulta fortemente legato all’attività traspirativa 
dell’albero e alla disponibilità idrica nel suolo. La temperatura della chioma dipende dalla 
traspirazione che, attraverso il passaggio di stato dell’acqua da liquido a gas, consente di abbassare 
la temperatura fogliare. Condizioni di carenza idrica comportano una riduzione della traspirazione e 
un conseguente innalzamento della temperatura fogliare. L’indice utilizzato per la determinazione 
dello stato idrico dell’albero a partire dal dato di temperatura è il Crop Water Stress Index (CWSI) 
che, considerando anche il valore di pressione del deficit di vapore (VPD), consente di confrontare i 
valori di giornate caratterizzate da una differente domanda evapotraspirativa. L'ora del giorno in cui 
vengono acquisite le immagini termiche ha un impatto sulle informazioni ottenute. Questo perché 
l'apertura stomatica cambia drasticamente durante il giorno, influenzando la traspirazione e quindi la 
temperatura fogliare. I limiti di questa tecnica sono legati all’eventuale presenza di vento intenso che, 
causando il rimescolamento dell’aria in prossimità della chioma, rende meno precisa la 
determinazione della temperatura fogliare. Nonostante alcune limitazioni, le immagini aeree hanno 
un alto potenziale applicativo nella gestione dell’irrigazione di precisione. Le superfici monitorate 
sono ampie, anche di molti ettari, e le immagini aeree forniscono la distribuzione spaziale e la 
variabilità dello stato di stress degli alberi utili per programmare l'irrigazione. Il primo può aiutare 
con l'identificazione delle zone all'interno dell’oliveto con diversa sensibilità allo stress idrico 
(zonizzazione) e la selezione di piante rappresentative per la misura di parametri fisiologici da 
misurare in campo. Inoltre, la possibilità di identificare da remoto condizioni di stress idrico su 
singole piante o su intere zone dell’oliveto consente di evidenziare eventuali differenze di tessitura e 
ritenzione idrica del suolo di oliveti in asciutto. Allo stesso modo, anomalie termiche in aree 
delimitate di oliveti in irriguo, posso indicare possibili guasti e/o malfunzionamenti di ali gocciolanti 
o dell’impianto di irrigazione. Attualmente, i limiti principali all’utilizzo dei droni per attività di 
telerilevamento sono dovuti alla capacità di carico (che riduce la scelta dei sensori utilizzabili), 
all’autonomia di volo legata alla durata delle batterie e ad alcune limitazioni previste dal regolamento 
Enac. Ma se gli avanzamenti tecnologici fanno già intravedere nuove tipologie di batterie ad alte 
prestazioni e fotocamere miniaturizzate ad alta risoluzione, gli aspetti legati alla normativa che regola 
l’uso dei droni rimangono ancora incerti. 
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Figura 1. Sensori di umidità del suolo installati a diverse profondità per monitorare il contenuto 
idrico in corrispondenza dell’apparato radicale dell’olivo. 

 

 

 

Foto 2. Dendrometro posizionato su un fusto di olivo per la misura delle variazioni giornaliere del 
diametro. 
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Figura 3. Mappa di vigore di un oliveto sperimentale in provincia di Livorno 

 

 

 

Figura 4. Le immagini termiche ottenute da fotocamere termiche montate su drone mostrano le 
differenti temperature delle chiome di olivi sottoposti a piena irrigazione, irrigazione in deficit 
(circa il 50% del fabbisogno idrico) e ad irrigazioni di soccorso. 


