
SOLUZIONI 
PER OLIVO



OPPORTUNITA’ PER GLI OLIVICOLTORI

L’olivo nella sua evoluzione millenaria si è adattato bene a 
sopravvivere in condizioni di difficoltà. Questo non significa che 
sia nato per soffrire. Infatti se irrigato correttamente risponde con 
maggiore quantità e maggiore qualità.

L’obiettivo di una Olivicoltura Moderna, deve essere quello di 
avere piante in equilibrio tra la vegetazione e la produzione, che 
siano in grado di sostenersi e di affrontare le avversità. L’acqua 
è un forte promotore della produzione, i vantaggi sono numerosi 
purché ci si attenga ai fabbisogni idrici minimi della pianta, senza 
eccessi.

L’irrigazione a goccia, crea la disponibilità idrica positiva che 
mantiene le foglie capaci di termoregolarsi e funzionali per la 
fotosintesi. Inoltre l’irrigazione aumenta il numero e la lunghezza 
dei germogli e degli internodi, il diametro del fusto, la lunghezza 
e la densità delle radici.



VANTAGGI

• Aumento olive ad ettaro 35%

• Ingresso precoce in produzione

• Incremento resa

• Aumento volume del nocciolo e della 
polpa (incremento rapporto: si estrae 
più olio)

• Maggior superficie fogliare e quindi 
maggiori possibilità fotosintetiche

• Maggiore percentuale di 
differenziazione delle gemme

• Risparmio idrico

• Produzione costante

• Elevata qualità

PIÙ QUALITÀ



IL NOSTRO CONTRIBUTO

ton / ha

ton / ha

m3 / ha

m3 / ha

SENZA SENZACON CON

2,5

1200

1,2

1800

RESA ACQUA

+ 108%

- 33%



WATER FOOTPRINT

Lo sai quanta acqua consumi ogni giorno mangiando?

Colazione

Pranzo

Cena

Tazza di
caffè (125 ml)

Toast

Hamburger
(150 g)

140 litri

Bicchiere di
latte (200 ml)

200 litri 650 litri

Bicchiere di
vino (125 ml)

120 litri

Banana

2400 litri 100 litri

Bicchiere di
birra (250 ml)

75 litri

Pizza

1259 litri

Mela

70 litri
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INSTALLAZIONE TIPICA

Irrigazione a goccia in subirrigazione doppia ala

Prodotti suggeriti

UniramTM AS XR
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