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Abstract  

Air temperature has a determinant role both in olive pathogens attacks, and in olives and oil quality. Some studies have 

highlighted the thermal variability of olive groves or individual canopies of olive trees. This study aims to analyze the 

variability of the temperature of the olive pulp according to air temperature and of olive orientation inside the canopy. The 

hypothesis underlying this investigation is that there may be a relationship between this parameter and the attack of some 

pathogenic insects, and in particular the olive fly (Bactrocera oleae Gmelin), a very harmful and increasingly widespread 

olive’pathogen. For this purpose, the temperature of the olive pulp was monitored from hardening of the core to harvesting 

in 5 olive groves in Val d'Orcia (Tuscany). For each monitored plant, 5 sensors were positioned: 1 for air temperature and 4 

for olive pulp temperature located according to cardinal points. The results showed differences between the temperatures of 

the pulp of the olives and those of the air during the day, especially on days with high solar radiation and low wind. Olive 

position in the canopy is linked to olive pulp temperature.  
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Introduzione  

 

La temperatura dell’aria è un parametro determinante per la 

limitazione o lo sviluppo di patogeni dell’olivo, oltre a 

essere correlata con alcuni fattori che determinano la 

qualità delle olive e dell’olio. Alcuni studi hanno 

evidenziato la variabilità termica degli oliveti o delle 

singole chiome delle piante di olivo.  

Numerosi studi hanno evidenziato la presenza di una forte 

variabilità termica all’interno dell’oliveto dovuta a 

caratteristiche macroscopiche, come l’estensione 

dell’oliveto, la sua pendenza e l’esposizione, e alla scelta 

del punto di monitoraggio che può risultare decisiva (Daane  

et al, 2011; Wang et al, 2009). Oltre alla variabilità dell’aria 

all’interno dell’oliveto, ci possono essere variazioni 

significative anche nella temperatura delle singole chiome 

(Berni et al, 2009). La differenza di temperatura nella 

chioma può quindi essere un fattore limitante o 

preferenziale per l’attacco o l’incidenza di alcune patologie. 

Dalla letteratura scientifica si evince, ad esempio, che la 

mosca delle olive (Bactrocera oleae Gmelin) tende ad 

iniziare l’attacco nella parte Sud/Sud-Ovest della chioma 

(Trentacoste et al, 2015): questo può forse essere legato 

proprio alla temperatura che possono avere le olive in 

questa parte della chioma. Sono pochissimi gli studi 

ritrovabili nella letteratura scientifica nazionale ed 

internazionale che hanno studiato questo parametro 

(Orlandini et al, 2005), anche se alcuni autori hanno 

suggerito che le dinamiche locali di temperatura negli 

oliveti potrebbero avere importanti effetti sulla 

distribuzione, l’incidenza e l’intensità dell’attacco della 

mosca (Ordano et al, 2015). Inoltre, il microclima della 

chioma ha anche effetti sulla distribuzione della quantità 

delle drupe, della loro dimensione e della concentrazione di 

olio (Connor et al, 2016).   

Questo studio vuole analizzare la variabilità della 

temperatura della polpa delle olive al variare della 

temperatura dell’aria e dell’esposizione delle olive. 

L’ipotesi alla base di questa indagine è che ci possa essere 

una relazione tra questo parametro e l’attacco di alcuni 

insetti patogeni, ed in particolare della mosca delle olive, 

patogeno molto dannoso e sempre più diffuso il cui ciclo 

biologico si svolge in buona parte proprio all’interno della 

polpa delle olive. Alcuni studiosi hanno anche evidenziato 

come certe temperature raggiunte dalla polpa delle olive 

possano influenzare alcune fasi di sviluppo della mosca 

(Pucci et al, 1982; Orlandini et al, 2005). La metodologia 

utilizzata potrà essere replicata in altri oliveti con carattere 

applicativo, per esempio associando questo tipo di 

monitoraggio alla presenza di infestazioni di determinati 

parassiti o alla qualità delle olive e dell’olio. 

 



  

Materiali e Metodi  

 

Area di studio 

Lo studio è stato condotto in Val d’Orcia, la valle del fiume 

Orcia, che si trova nella parte centro-meridionale della 

Toscana. La Val d’Orcia copre un’area di circa 670 Km2 ed 

ospita 5 comuni della provincia di Siena: Castiglione 

d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani, San Quirico 

d’Orcia (figura 1). La regione è collinare e l’altitudine varia 

da circa 150 a circa 900 metri slm. La Val d’Orcia è un’area 

a vocazione agricola e turistica, e le principali colture della 

zone sono cereali, vite ed olivo. Le cultivar di olivo 

maggiormente presenti in quest’area sono Frantoio, 

Moraiolo, Leccino e Seggianese, seguite da Pendolino e 

Maurino.  

 

 
Figura 1: Identificazione dei comuni della Val d'Orcia 

Figure 1: Orcia Valley’ Municipalities 

 

Rilievi ambientali 

Con lo scopo di monitorare la temperatura della polpa delle 

olive per valutare eventuali differenze, sono stati scelti 6 

oliveti distribuiti sul territorio della Val d’Orcia (tabella 1).  

 

Tabella 1: Quota e coordinate delle piante di olivo in cui 

sono stati inseriti i sensori per il monitoraggio 

Table 1: geographical localization of the olive trees 

monitored  

 

Oliveto 
Quota 

m s.l.m. 
Fuso Coordinate UTM 

1 239 32T 0709448 4762024 

2 241 32T 0709389 4762047 

3 404  32T 0711628 4771354 

4 389  32T 0711706  4771560 

5 324 32T 0708871 4766476 

6 318 32T 0708852 4766509 

 

In ognuno di questi è stata scelta una pianta che risultasse 

essere rappresentativa dell’oliveto, e, in prossimità di 

questa, è stato installato un sensore di temperatura dell’aria 

(HOBO U23-001 Pro v2: temperatura operativa da -30°C a 

50 °C; risoluzione 0.2 °C tra 0 °C e 40 °C) dotato di 

schermo per protezione dalla radiazione solare (RS1-

HOBO® PRO accessories – radiation shield) (figura 2) e 4 

sensori di temperatura (figura 3) che sono stati inseriti 

all’interno della polpa di altrettante olive distribuite nella 

parte esterna della chioma, nella direzione dei quattro punti 

cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest). Ogni sensore è stato 

inserito in una oliva che precedentemente era stata bucata 

con un ago sterilizzato. Una volta inserito il sensore 

all’interno dell’oliva, una striscia di circa 2 mm di altezza 

di parafilm è stata posizionata intorno alla drupa all’altezza 

del foro con il sensore.  

 

 
Figura 2: Monitoraggio della temperatura dell’aria nei 

pressi di un olivo 

Figure:2 Field measurement of air temperature near an 

olive tree 

 

 
Figura 3: Monitoraggio della temperatura della polpa di 

una oliva  

Figure:3 Field measurement of olive pulp temperature 

 

Risultati e Discussione  

 

La variabilità termica tra gli oliveti monitorati è 

relativamente ridotta, nonostante gli oliveti si trovassero a 

 



  

quote variabili: la temperatura media del periodo agosto-

settembre 2018 si è mantenuta prossima ai 22 °C in tutti gli 

oliveti; le temperature massime assolute hanno raggiunto i 

42,1 °C nell’oliveto più caldo e 39,6 °C in quello più 

fresco.  

I risultati evidenziano sensibili differenze tra le temperature 

della polpa delle olive e quella dell’aria nel periodo diurno, 

soprattutto nelle giornate con elevata radiazione solare ed 

assenza di vento. Anche la posizione dell’oliva sulla 

chioma sembra avere un effetto determinante sulla 

temperatura della polpa delle olive. La temperatura della 

polpa delle olive esposte a Sud e ad Est hanno registrato 

differenze positive con la temperatura dell’aria di circa 0,7 

e 0,9 °C rispettivamente, con differenze massime nelle ore 

diurne anche di oltre 11 °C nelle giornate serene e senza 

vento. La polpa delle olive esposte a Nord e ad Ovest, 

invece, ha mantenuto una differenza media con la 

temperatura dell’aria di circa 0,4 °C, con differenze 

massime nelle ore centrali di circa 7-8 °C (figura 4).  

 

 
Figura 4: Andamento medio orario della temperatura 

dell’aria e della temperatura della polpa delle olive inserite 

nella chioma nella direzione dei 4 punti cardinali (T air= 

Temperatura dell’aria; T Olive N: temperatura della polpa 

dell’oliva esposta a Nord; T Olive West: temperatura della 

polpa dell’oliva esposta a Ovest; T Olive East: temperatura 

della polpa dell’oliva esposta a Est; T Olive S: temperatura 

della polpa dell’oliva esposta a Sud 

Figure 4: Hourly average air temperature and olive pulp 

temperature of the olives investigated; located according to 

the 4 cardinal points (T air = Air temperature; T Olive N: 

temperature of the olive pulp exposed to the North; Olive 

West and Sud  

 

Durante le ore notturne, non si osservano differenze di 

rilievo tra la temperatura delle olive e quella dell’aria. Le 

ore della giornata in cui si evidenziano le differenze più 

elevate sono tra le 12:00 e le 13:00 per il sensore della 

polpa inserito nell’oliva esposta ad Est, e tra le 14:00 e le 

15:00 nel sensore esposto a Sud. 

 

 

 

Conclusioni  

 

La presente sperimentazione ha consentito di evidenziare le 

relazioni esistenti tra temperatura della polpa delle olive, 

temperatura dell’aria ed esposizione delle olive. L’alta 

radiazione solare e l’assenza di vento sembrano essere i 

principali parametri che influenzano tali relazioni. Rispetto 

alla temperatura dell’aria la temperatura della polpa mostra 

solo sensibili differenze. Al contrario, differenze più 

marcate sono state osservate nella temperatura della polpa 

in relazione alla diversa esposizione delle olive e al 

momento della giornata. Le olive esposte a Sud e ad Est 

hanno mostrato una differenza più marcata rispetto alla 

temperatura dell’aria, soprattutto nelle ore centrali della 

giornata.   
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