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1   PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. RUSSO TIESI Riccardo, regolarmente iscritto all’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali sez. B della Provincia di Trapani al n. 467, ha ricevuto incarico 

dalla Droni Hub – Aerial Engineering Corso dei Mille n. 166 – 91011 – Alcamo (TP), in 

qualità di consulente tecnico agronomico della stessa, di redigere una relazione al fine di 

interpretare e descrivere gli ortomosaici, ovvero le immagini/mappe dei fondi rilevati ad 

alta risoluzione georeferanziata. I fondi sui quali sono stati effettuati i voli sono coltivati ad 

agrumeto (nello specifico limoni), oliveto e vigneto. I predetti voli sono statti eseguiti 

rispettivamente per coltura presso: 

1. Azienda agricola Inghilleri, C/da Bosco  Falconeria agro di Partinico; 

2. Azienda agricola Melia, C/da Celso agro di Salemi; 

3. Impianto sperimentale ESA Campo Carboj, C/da Belice di Mare agro di 

Castelvetrano. 

In espletamento all’incarico affidatomi dalla Droni Hub – Aerial Engineering previa 

visualizzazione dei dati raccolti, ho stilato la presente relazione. 

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di Gennaio, io sottoscritto Dott. Riccardo Russo Tiesi 

iniziavo l‘interpretazione e la successiva descrizione dei dati raccolti.  

 

2 DESCRIZIONE AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

 

2.1  Descrizione Agricoltura di Precisione – Precision Farming 4.0 

Nel contesto storico odierno, dove la tecnologia nella vita quotidiana assume 

sempre più maggiore rilevanza, si evince quanto sia indispensabile e fondamentale, per 

restare in linea con gli altri settori produttivi, l’utilizzo della tecnologia e dei tecnici del 

settore agricolo.  

L’agricoltura di precisione, ci permette ad oggi di abbattere notevolmente i costi di 

produzione, di ridurre l’impatto ambientale e di ottenere migliori risultati quali-quantitativi 

mailto:riccardorussotiesi@libero.it


RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Riccardo Russo Tiesi Corso 6 Aprile n. 372 - 91011 - Alcamo (TP); cell.3394409335; tel/fax 0924202187;  

e-mail riccardorussotiesi@libero.it; pec r.russo_tiesi@conafpec.it 

3 

del prodotto. 

La Precision Farming 4.0, si avvale di un insieme di tecnologie, quali: 

➢  Sensori; 

➢ Droni; 

➢ Satelliti; 

➢ Sistemi informatici; 

➢ Mezzi agricoli a guida assistita; 

➢ Sistemi per l’ottimizzazione delle risorse idriche; 

➢ Modelli previsionali e DSS (Decision Support System); 

➢ Stazioni meteo; 

➢ Dati storici raccolti negli anni; 

➢ Piattaforme software gestionali dei dati in cloud, di supporto per gli agricoltori e per gli 

operatori del settore. 

Nell’ultimo decennio si sono elaborati dei dati provenienti da immagini catturate dai 

satelliti, con diversificazione nella precisione, che restituiscono le stesse con accuratezza 

variabile all’interno del range di errore da 10 a 30 m. 

Con l’avvento dell’utilizzo dei droni in diversi ambiti di applicazione professionale, 

come anche in quella agricola, la precisione delle immagini rilevate è aumentata fino ad 

un margine di errore dell’ordine dei 5 cm. 

Attraverso rilievi di prossimità aerei per mezzo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 

Remoto), equipaggiati con sensore multispettrale, e dal post-processing del Tileset 

(immagini multispettrali), si genera un ortomosaico, ovvero un’immagine/mappa del fondo 

rilevato ad alta risoluzione georeferenziata. Nella fase successiva sull’ortomosaico 

multispettrale, è possibile applicare degli algoritmi che generano indici specifici per il 

campo agricolo; tra i principali si annoverano l’NDVI, GNDVI, CCCI, SAVI, NDRE; questi 

consentono di stabilire gli eventuali interventi preventivi e correttivi/curativi da apportare 

alle colture in campo (irrigazioni di soccorso e non, interventi fitosanitari, concimazioni, 

raccolta, ecc…). 

Tali indici si basano sulla porzione dello spettro elettromagnetico, che si colloca nel 
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range tra il visivo e il vicino infrarosso. 

 

 

 

 

2.2  Principali indici utilizzati in Agricoltura di Precisione - Precision Farming 4.0 

 

  NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

 

 L’indice di vegetazione della differenza normalizzata, è un indicatore grafico che 

viene impiegato per analizzare i dati ottenuti da telerilevamenti effettuati per mezzo di 

satelliti piuttosto che con droni. Questo indice permette di monitorare la biomassa 

colturale, il LAI (Indice di Area Fogliare), la concentrazione di clorofilla presente all’interno 

delle foglie e conseguentemente la produttività delle rispettive piante. Inoltre l’indice ci 

permettere di individuare il momento più opportuno nel quale effettuare la raccolta. 
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L'NDVI viene così calcolato: 

 

 
(NIR-R) 

NDVI =  

(NIR+R)  

 

NIR = riflettanza spettrale acquisita nella regione infrarosso 

R = riflettanza spettrale acquisita nella regione visibile (rosso) 

 

Valori compresi tra 0,3  e 0,5, interpretato come valore basso, indica un basso vigore 

vegetativo, mentre valori tra 0,7 ed 1 indicano alto vigore vegetativo. 

 

 

  GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) 

 

Questo indice ha un comportamento molto simile all’NDVI, è correlato 

all’assorbimento di acqua e di azoto ed unito al precedente, aumenta 

l’accuratezza del risultato. Si calcola come rapporto tra la differenza e la 

somma della riflettanza nel vicino infrarosso e nel verde. 

 

L’GNDVI viene così calcolato: 

 

 

(NIR-G) 

GNDVI =  

(NIR+G)  

 

mailto:riccardorussotiesi@libero.it


RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Riccardo Russo Tiesi Corso 6 Aprile n. 372 - 91011 - Alcamo (TP); cell.3394409335; tel/fax 0924202187;  

e-mail riccardorussotiesi@libero.it; pec r.russo_tiesi@conafpec.it 

6 

 

NIR = riflettanza spettrale acquisita nella regione infrarosso 

G = riflettanza spettrale acquisita nella regione del verde 

 

  NDRE (Normalized Difference Red Edge) 

 

L’NDRE può essere utilizzato per valutare lo stato di salute della vegetazione. 

Questo indice è simile all’NDVI ma sfrutta la correlazione esistente tra l’Infrarosso 

Vicino (NIR) ed il Red Edge, ovvero la regione che segna il confine tra l’assorbimento 

della clorofilla nello spettro visibile rosso e la dispersione causata dalla struttura 

fogliare interna nella regione dell’Infrarosso Vicino. 

Il red edge è una banda quindi connessa alla concentrazione di clorofilla a 

livello fogliare. Questo indice, per esempio, è molto utile nel vigneto, in quanto 

permette di pianificare la vendemmia e conseguentemente ottenere dei prodotti 

qualitativamente superiori. Infatti, dopo la maturazione dell’uva, a livello fogliare si 

assiste alla diminuzione della concentrazione di molecole di zucchero prodotte per 

mezzo del processo di fotosintesi clorofilliana. Questo avviene perché il frutto ha già 

raggiunto la piena maturità e non è più richiesto l’accumulo di zuccheri all’interno 

degli acini. 

Un cambiamento dei livelli di clorofilla può derivare anche da altri fattori, 

endogeni piuttosto che esogeni come le infestazioni di insetti. In questo caso, è 

evidente come tale indice consente all’azienda di abbattere i propri costi inerenti i 

trattamenti fitosanitari in quanto, ci permette di individuare la gravità dell’infezione, 

la localizzazione della stessa e se all’interno della zona interessata alcuni individui 

debbano essere più attenzionati rispetto ad altri.  

Questa specificità dell’intervento consente quindi di intervenire in via curativa 

e non preventiva, con un notevole vantaggio economico ed ambientale. 
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L’NDRE viene così calcolato: 

 

 

(NIR-RE) 

NDRE =  

(NIR+RE)  

 

 

NIR = riflettanza spettrale acquisita nella regione infrarosso 

RE = regione di rapido cambiamento nella riflettanza della vegetazione nel vicino     

         infrarosso dello spettro elettromagnetico 

 

 

 

  CCCI (Canopy Chlorophyll Content Index) 

 

È un indice di vegetazione che indica la quantità di clorofilla presente all’interno 

delle piante e conseguentemente la capacità fotosintetica delle stesse. Valori elevati 

indicano che le piante godono di buona salute e non sono in sofferenza, in quanto 

all’interno delle colture si riscontrano alti valori di azoto. All'opposto bassi valori, 

suggeriscono che le piante sono in sofferenza e quindi in stress vegetativo.  

 

L’indice CCCI viene così calcolato: 

 

 

NDRE 

 CCCI =  

NDVI  
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NDRE = Normalized Difference Red Edge 

NDVI = Normalized Difference Vegetation Index 

 

 

 

 SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) 

 

L’indice SAVI viene utilizzato quando, in condizioni di scarsa copertura vegetale, 

l’indice NDVI non è attendibile. Questa condizione si verifica con regolarità quando la 

copertura vegetale scende al di sotto del 40%. Il SAVI permette di correggere l’influenza 

della luminosità del suolo (L) quando la copertura vegetale è scarsa mediante un fattore 

di correzione agente sulla luminosità del suolo stesso. La scala di valutazione solitamente 

viene fissata da 0 ad 1 dove 0 rappresenta uno stato vegetativo compatto e 1 basse 

coperture vegetative. L’utilizzo di questo indice risulta necessario quindi nelle prime fasi 

di accrescimento delle colture. 

 

L’indice SAVI viene calcolato come di seguito: 

 

 

(NIR - R)   

      SAVI =  X (1 + L) 

(NIR + R + L)  
  

 

NIR = riflettanza spettrale acquisita nella regione infrarosso 

R = riflettanza spettrale acquisita nella regione visibile (rosso) 

L = fattore di correzione della luminosità del suolo 
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3 DESCRIZIONE DEI FONDI INDAGATI 

 

3.1 Descrizione dei fondi 

 

Le indagini eseguite sono state effettuate su n. 3 fondi coltivati con colture differenti. 

 

 

 

Il 1° fondo preso in esame si trova presso l’Azienda agricola Inghilleri in Contrada 

Bosco Falconeria agro di Partinico ed è investito ad agrumi (nello specifico Limoni). 
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Il 2° fondo preso in esame si trova presso l’impianto sperimentale Campo Carboj 

dell’ESA sito in Contrada Belice di Mare agro di Castelvetrano investito ad oliveto, 

pescheto ed a fragolina di bosco. Campo Carboj è un’azienda sperimentale dell’ESA, sul 

quale è stato realizzato un progetto finanziato con fondi del PSR (Proramma di Sviluppo 

Rurale) Sicilia 2007/2013 – Misura 214 – Sottomisura 2 “Sostegno alla conservazione 

delle risorse genetiche in agricoltura” – Azione A “Preservazione della biodiversità: Centri 

pubblici di conservazione” attraverso l’Assessorato Regionale dell Risorse Agricole ed 

Alimentari.  

Campo Carboj ha come obiettivo la conservazione delle biodiversità olivicole, 

peschicole e fragoline di bosco.  

La coltura indagata è l’oliveto, nel quale si trovano impiantati molti genotipi antichi 

ad oggi quasi totalmente scomparsi. 
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Il 3° ed ultimo fondo preso in esame si trova presso l’Azienda agricola Melia in 

Contrada Celso agro di Salemi ed è investito a vigneto, nello specifico ad uva da vino. 
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4 INTERPRETAZIONE DEI DATI 

 

4.1  Indici ricavati dai voli ed interpretati 

NDVI : Il range della banda presa in considerazione, che consente di individuare la 

vegetazione fotosinteticamente attiva, è stato individuato tra 0,62 e 0,97, dove 0,62 stava 

ad indicare un valore basso di vigoria, mentre lo 0,97 un valore di vigoria alto. 

 

NDRE : Per l’indice Normalized Difference Red Edge, che consente di individuare 

l’assorbimento della clorofilla all’interno della struttura fogliare e di riflesso l’attività 

fotosintetica della pianta, analogo all’NDVI ma che utilizza il red-edge anziché il rosso, il 

range della banda presa in considerazione è stato individuato tra 0,16 e 1,06, dove 0,16 

stava ad indicare un livello dell’attività fotosintetica basso, mentre l’1,06 un livello alto. 

 

SAVI : per questo indice che sostanzialmente rappresenta una modifica dell’NDVI, 

per mezzo di un fattore di correzione che interviene sull’influenza della luminosità del 

terreno (L) e per il quale si consiglia l’utilizzo nelle fasi iniziali di crescita, è stata 

considerata una banda compresa tra lo 0,91 e l’1,81. 

 

 

4.1.1 Interpretazione dati agrumeto 

 

        Dalle immagini seguenti è possibile visualizzare i risultati derivanti dal volo effettuato 

sul fondo investito a limoneto. 
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NDVI 
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NDRE 
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SAVI 
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Dalle precedenti immagini si può individuare come fondamentalmente le piante 

presenti sul fondo stiano sostanzialmente bene, tranne in alcune aree limitate del fondo. 

Nella zona centrale della porzione sud dell’impianto si nota come la colorazione della 

mappa vira dal rosso, all’arancione, al giallo e questo dimostra che in tali aree le piante 

sono in sofferenza ed in alcune zone si presuppone siano anche presenti delle fallanze. 

Valutazione a parte, merita la zona a nord-ovest del fondo, dove è presente un 

impianto più giovane e quindi con un vigore vegetativo e capacità fotosintetica minore, 

nonché una influenza delle luminosità del suolo (L) maggiore. Per l’età degli indvidui e 

conseguentemente per lo sviluppo vegetativo ridotto, rispetto ad un individuo con età 

superiore, in questo caso è preferibile dare maggior credito ai dati ricavati per mezzo 

dell’indice SAVI piuttosto che all’NDVI. Di seguito vengono messi a confronto i due indici: 

 

NDVI 
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SAVI 

 

 

 

Come si può constatare, l’indice SAVI restituisce dei risultati più precisi rispetto 

all’NDVI. Il risultato dell’NDVI ha dato un’indicazione in riferimento al vigore vegetativo più 

ottimistica rispetto all’indice SAVI che mostra una maggiore criticità della vigoria degli 

individui giovani posti nella parte nord della zona evidenziata. 

 

 

4.1.2 Interpretazione dati vigneto 

 

Dalle immagini seguenti è possibile visualizzare i risultati derivanti dal volo effettuato 

sul fondo investito a vigneto. 
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NDVI 
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NDRE 
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SAVI 
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I dati ricavati dal volo effettuato sul vigneto mostrano come l’indice NDVI, pur 

essendo il più utilizzato in agricoltura di precisione, in determinate condizioni, restituisce 

dei dati solo orientativi in quanto, come si evince dalle seguenti immagini, con l’ausilio di 

fattori di correzione (vedi indice SAVI) il risultato diventa più preciso e attendibile. 

Anche l’indice NDRE, che come detto in precedenza sfrutta la regione del red edge 

(regione di rapido cambiamento nella riflettanza della vegetazione nel vicino infrarosso 

dello spettro elettromagnetico) piuttosto che il rosso, conferma i risultati ottenuti con 

l’indice SAVI. I risultati sono evidenziati nelle seguenti immagini. 

 

 

 

NDVI 
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NDRE 
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SAVI 

 

 

Al contrario di quanto osservato per l’agrumeto, i dati ricavati per il vigneto mostrano 

che l’indice l’NDVI ha evidenziato una condizione più ottimistica rispetto a quella 

riscontrata con l’interpretazione del dato ricavato dall’indice SAVI, condizione confermata 

anche dai dati dell’indice NDRE. Nelle zone ai margini dei campi, come in quella centrale, 

si rileva una minore vigoria vegetativa e conseguentemente una minore attività 

fotosintetica rispetto alle restanti parti del fondo. Questi dati, evindenziati nelle precedenti  
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immagini, consigliano di visionare le zone nelle quali le colture mostrano questa 

deficienza, di mettere in atto opportuni adempimenti necessari (trattamenti nel caso di 

attacchi parassitari, irrigazione di soccorso, ecc…) e di monitorare l’andamento 

dell’attività vegetativa successivamente all’/agli intervento/i messo/i in atto. 

 

 

4.1.3 Interpretazione dati oliveto 

 

Dalle immagini di seguito è possibile visualizzare i risultati derivanti dal volo effettuato 

sul fondo investito ad oliveto. 
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SAVI 

 

 

Anche in quest’ultimo caso, l’indice NDVI mostra una condizione di vigore vegetativo 

inferiore rispetto a quello evidenziato dagli altri 2 indici (NDRE e SAVI). Nelle immagini 

seguenti vengono evidenziate le differenze. 
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SAVI 

 

 

I dati ricavati per l’oliveto mostrano che l’indice l’NDVI ha evidenziato una condizione 

più deficitaria rispetto a quella riscontrata con l’interpretazione del dato ricavato dall’indice 

SAVI e confermato con l’indice NDRE. Nelle zone evidenziate, nelle immagini sopra 

riportate, si riscontrano le predette differenze. Per i dati acquisiti si consiglia il 

monitoraggio degli individui che ricadono all’interno dell’area interessata dallo stress 
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vegetativo. 

 

 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

A completamento dei dati raccolti, si specifica che nel campo sperimentale nel quale 

sono state impiantate varietà antiche di olivo, al fine di conservare la biodiversità, sono 

state riscontrate condizioni di vigore vegetativo differenti. Tali condizioni sono differenti 

nei primi 9 filari rispetto ai restanti 8 (dal 10 al 17). Nei primi 9 si evince come il vigore 

vegetativo degli individui sia sicuramente più alto rispetto agli individui dei restanti filari. 

Di seguito si riporta un’estratto della mappa che mostra sostanzialmente le 

differenze tra individui nelle 2 zone messe a confronto.  

 

 

8            

17  
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Si fa presente che nel campo sperimentale: 

  

✓ il numero totale di filari è 17; 

✓ per ogni filare sono impiantati 63 alberi; 

✓ all’interno del filare ogni 7 piante la varietà cambia. 

 

In base ai numeri di cui sopra segue: 

 

numero totale alberi = 17 x 63 = 1071 

numero di varietà per filare = 63/7 = 9 

numero di varietà totale = 17 x 9 = 153 

 

 Per quanto analiticamente espresso, si può affermare che la differenza del vigore 

vegetativo e quindi dello stato di benessere delle piante all’interno del campo 

sperimentale, con ogni probabilità non dipendono dalle varietà all’interno del fondo stesso 

bensì da determinate condizioni presenti in quella parte del campo. Tali condizioni devono 

essere valutate in situ attraverso l’analisi visiva piuttosto che strumentale che aiuti a capire 

cosa ha causato tale stress nella pianta. Questa conclusione scaturisce dal fatto che è 

statisticamente improbabile che tutti gli individui di tutte le varietà impiantati nei filari da 

10 a 17 (II) abbiano uno sviluppo vegetativo minore rispetto alle piante di tutte le varietà 

impiantate nei filari da 1 a 9 (I). 

Considerazione rafforzata ancor più dall’osservazione della zona centrale, più 

prossima al campo sperimentale (SP), del capo individuato come “Olivi” (III) che mostra 

la stessa problematica affrontata, mentre nella parte più distante dello stesso campo 

“Olivi” come nel campo “Olivi 2” le condizioni di vigore vegetativo sono sicuramente 

migliori. Si fa presente che i campi “Olivi” e “Olivi 2” (IV) sono fondi sul quale insistono 

individui più grandi e già produttivi. 
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5 CONCLUSIONI  

 

Da quanto espressamente trattato nella presente relazione, si evince come l’ausilio 

del drone nelle valutazioni delle condizioni sia vegetative che produttive diventa 

fondamentale.  

Di seguito si sintetizza schematicamente quali sono i principali vantaggi derivanti 

dall’utilizzo del drone in campo agricolo: 

 

➢ Indicazione del vigore vegetativo (sviluppo della pianta); 

➢ Indicazione di un eventuale stress idrico (scarsa attività vegetativa); 

➢ Indicazione di un eventuale attacco parassitario (scarsa attività vegetativa); 

➢ Indicazione sulla capacità fotosintetica (intensità della clorofilla all’interno 

della pianta); 

➢ Indicazione sull’intensità fotosintetica (concentrazione della clorofilla 

all’interno della struttura fogliare); 

➢ Riduzione dell’impatto ambientale (trattamenti mirati e localizzati); 

➢ Ottimizzazione della resa (intervento tempestivo in caso di riscontro 

criticità); 

➢ Qualità superiore dei prodotti (epoca di raccolta più idonea); 

➢ Creazione di uno storico aziendale (raccolta dei dati in cloud). 

 

Tali informazioni consentono alle aziende agricole di pianificare gli interventi e le 

lavorazioni con un notevole risparmio sia in termini economici che temporali, basti pensare 

ad un eventuale attacco parassitario piuttosto che ad un’irrigazione di soccorso. Alcuni 

indici, inoltre, come l’NDRE, consentono di individuare l’epoca migliore di raccolta in modo 

da ottenere un prodotto qualitativamente ottimale. Questo, ad esempio, si riscontra nella 

vite quando la concentrazione di zucchero, a seguito dell’accumulo dello stesso nell’uva, 
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diminuisce notevolmente nelle foglie comportando rilevanti cambiamenti dell’indice 

NDRE, che sfrutta la regione del red-edge che segna il confine tra l’assorbimento da 

clorofilla nella regione visibile rossa (RE) e la dispersione causata dalla struttura 

intrafogliare nella regione del vicino infrarosso (NIR). 

È ovvio che tali criticità raffrontate per mezzo dell’utilizzo dei droni devono poi essere 

riscontrate in situ per mezzo di analisi visiva e/o strumentale al fine di individuare con 

precisione quali sono le cause della criticità (es. stress idrico, attacco parassitario, 

fallanze, ecc…). 

In conclusione, per le 3 specie trattate si consigliano i seguenti rilievi in campo: 

 

❖ Agrumeto 

 

➢ I RILIEVO: in prefioritura (seconda decade di febbraio circa 15 gg prima dell’inizio 

della fioritura); 

➢ II RILIEVO: in piena fioritura (seconda decade di aprile in piena fioritura); 

➢ III RILIEVO: pre-invaiatura (fine maggio – inizio giugno in cui si verifica la cascola 

fisiologica); 

➢ IV RILIEVO: invaiatura (terza decade di settembre nella fase di accumulo degli 

zuccheri). 

 

Si specifica che nel caso degli agrumi, i rilievi sopramenzionati sono solo indicativi, 

in quanto le diverse specie, nonché le varietà, hanno fasi di sviluppo differenti tra di loro. 

Basti pensare al limone Femminello Apirene e Comune, per i quali la maturazione dei frutti 

avviene nel periodo compreso tra ottobre e marzo, piuttosto che alla varietà di pompelmo 

Star Ruby con periodo di maturazione dei frutti che va da novembre a marzo. 

Per quanto detto è opportuno calendarizzare i voli da effettuare in funzione della 

specie e della varietà da indagare con l’ausilio anche di tabelle come quella seguente. 
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Calendario Maturazione degli Agrumi  

Varietà Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. 

ARANCE             

Belladonna             

Brasilian             

Moro             

Moro Nuc. 58-

8D-1             

Navelina             

Navelina ISA-315 

Nuc. (virus 

esente) 
            

Newhall 
            

Ovale 

Calabrese             

Ovale 

Calabrese 

Nuc.55-7G-5             

Salustiana             
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Sanguinello             

Sanguinello 

Moscato             

Sanguinello 

Nuc.66-SSA-

12             

Sanguinello 

Moscato 

Nuc.49-5-5             

Tarocco             

Tarocco Nuc. 

57-1E-1             

Tarocco Rosso 

Nuc.             

Tarocco Gallo 

Nuc.             

Tarocco Scirè             

Tarocco Tapi             

Tarocco 

Messina             

Tarocco Meli             

Tarocco 

Catania             
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Valencia Late 

Campbell             

Valencia Late 

Campbell 

Nuc.S-2G-18-

19             

Valencia Late 

Olinda             

Valencia Late 

Olinda 

Nuc.C.E.S.2750             

Vaniglia 

Biondo 

Apireno             

Washington 

Navel             

Washington 

Navel 

Nuc.C.S.3033             

MANDARINI Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. 

Avana Apireno             

Avana Tardivo 

di Ciaculli             

Fortune             

Nova             

Palazzelli             
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CLEMENTINE Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. 

Comune 
            

Comune 

SRA63 
            

Di Nules             

Oroval 
            

SATSUMA Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. 

Miyagawa 
            

LIMONI Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. 

Femminello 

Apireno 
            

Femminello 

Comune 
            

Femminello 

Incappucciato             

Femminello S. 

Teresa             

Femminello 

Siracusano 
            

Femminello 

Zagara Bianca 
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Interdonato 
            

Monachello             

Sfusato 

Amafiltano             

POMPELMI Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. 

Marsh 

Seedless             

Star Ruby             

 

  

 

 

 

❖ Oliveto 

 

➢ I RILIEVO: emissione mignole-mignolatura piena (tra la prima e la seconda 

decade di aprile circa 15 gg prima dell’inizio della fioritura); 

➢ II RILIEVO: fioritura-allegagione (tra la seconda e la terza decade di maggio in 

piena fioritura); 

➢ III RILIEVO: primo accrescimento dei frutti-indurimento del nocciolo-

accrescimento definitivo dei frutti (fine luglio in cui inizia l’accrescimento definitivo 

dei frutti circa 75 giorni prima dell’inizio dell’ivaiatura); 

➢ IV RILIEVO: invaiatura-maturazione (ultima decade di ottobre inizio dell’accumulo 

di metaboliti primari, carboidrati ed acidi organici quali xilosio ed acido malico, e 

metaboliti secondari, per es. oleuropeina, oleacina e tirosolo). 
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❖ Vigneto 

 

➢ I RILIEVO: pieno germogliamento (inizio terza decade di aprile circa 20 gg prima 

dell’inizio della fioritura); 

➢ II RILIEVO: fioritura (seconda decade di maggio in piena fioritura); 

➢ III RILIEVO: allegagione (prima e seconda decade di giugno); 
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➢ IV RILIEVO: invaiatura ed inizio accumulo di zuccheri nell’acino (terza decade di 

luglio – prima decade di agosto circa 30 giorni prima della raccolta); 

➢ V RILIEVO: maturazione (tra la seconda e la terza decade di agosto calo acidità, 

aumento vitamine e sintesi sostanze aromatiche). 

 

Al solo fine dimostrativo si riporta di seguito il calendario fenologico della varietà  

 

Catarratto Bianco Lucido. 

 

 

 

Tanto si doveva ad espletamento dell’incarico ricevuto.      

  

  

 

Alcamo, li 10/02/2022 

                         

 

                    Il tecnico 

                                                      Dott. Riccardo Russo Tiesi                       
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