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Tecnica

modo interattivo, che risponde a questa 
nuova richiesta di innovazione tecnolo-
gica e approccio di sistema; questo Dss 
prende, infatti, in considerazione tutti gli 
aspetti chiave della coltivazione e le ri-
spettive interrelazioni. 

Che cosa è Olivo.net®?
In breve sintesi il Dss Olivo.net® (fig. 3): 
1) raccoglie e trasferisce, con un flusso 
continuo, diversi tipi di dati e informa-
zioni necessarie per la gestione della col-
tura, attraverso un sistema integrato di 
sensori e altri strumenti per il monitorag-
gio in tempo reale dell’ambiente oliveto 
(aria, suolo, piante, malattie e fitofagi); 2) 
controlla, analizza e interpreta i dati re-
cepiti attraverso tecniche di modellistica 
avanzata e 3) restituisce attraverso l’ap-
plicazione web, in tempo reale, allerte e 
informazioni utili per decidere circa le più 
opportune azioni da intraprendere.

Olivo.net® è accessibile via internet 
tramite qualsiasi browser, è disponibile 
7 giorni su 7, 24 ore su 24, non richiede 
l’installazione di specifici programmi sul 
proprio computer o device (smartphone, 
tablet). Questo garantisce un aggiorna-
mento continuo dell’applicazione web, 
senza nessun intervento da parte dell’u-
tente.

Il Dss offre all’utente un ruolo di par-
tecipazione attiva tramite un processo di 
trasferimento di informazioni mediato 
dal computer. Il sistema, infatti, consen-
te all’utente di interagire attivamente at-
traverso finestre di monitoraggio dei dati 

osservati in campo, così da ricalibrare le 
notifiche sulla base di queste integrazioni. 

Un sistema pensato per 
gli operatori della filiera
Lo strumento su cui ha lavorato Horta è 
stato progettato per: 1) fornire assistenza 
tecnica e informazioni aggiuntive agli oli-
vicoltori, per integrare e migliorare le spe-
cifiche competenze; 2) organizzare l’atti-
vità di monitoraggio in campo; 3) favorire 
la tracciabilità della produzione di campo 
e 4) caratterizzare la produzione con in-

dicatori di sostenibilità. In particolare, il 
Dss si rivolge ai tecnici del settore e agli 
olivicoltori come supporto decisionale in 
grado di integrare le esperienze e cono-
scenze già acquisite, e più in generale alla 
filiera dell’olivo di qualità con l’obiettivo 
di fornire indicatori di prestazione del 
processo produttivo. Anche in contesti 
avanzati, già ricchi di competenze, come 
quelli dei Servizi fitosanitari o degli uffici 
di assistenza tecnica delle Op, il Dss potrà 
essere utilizzato come elemento aggiunti-
vo per le loro attività istituzionali.

2 - Centralina agro-metereologica collegata 
alla rete di rilevamento Olivo.net®. 3 - Schema di funzionamento del Dss Olivo.net®.

4 - Interfaccia principale della funzionalità Dss, dove è possibile individuare gli indicatori 
sintetici dei principali modelli sullo sviluppo fenologico della pianta e maturazione della drupa, il 
livello di rischio per le principali avversità.
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