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NOTA DEL PRESIDENTE

La coltivazione dell’olivo e l’arte della trasformazione del suo frutto sono da sempre
intimamente legati allo sviluppo economico, sociale e culturale dell’Umbria. 
La storia secolare di questo rapporto e l’analisi di tutti gli aspetti ad esso correlati
rappresentano il punto di partenza per valutare lo stato attuale del settore olivicolo
regionale e le prospettive che lo attendono nei prossimi anni. Tuttavia, se si vuole in
maniera sintetica ed efficace fotografare il comparto olivicolo umbro, basta un solo
dato: la produzione regionale rapportata a quella nazionale si attesta intorno al 2%.
Un numero su cui vale la pena riflettere, soprattutto se tale parametro viene ad es-
sere confrontato con una serie di informazioni che contribuiscono ad ampliare il
quadro cognitivo del settore. La superficie agricola olivetata è di 27 mila ettari e cor-
risponde al 6,7% della superficie agricola utilizzata regionale. A tali superfici trova
riscontro, nelle annate buone, una produzione di 100 mila quintali. L’attività antro-
pica di carattere agricolo che si è sviluppata in questo contesto vede oggi sul territo-
rio regionale 28 mila aziende produttrici, con un’estensione media inferiore
all’ettaro e ricadenti in molti casi in aree marginali, scomode da raggiungere e im-
possibili da meccanizzare. Una parte significativa degli impianti ha inoltre abbon-
dantemente compiuto il secolo di vita, di conseguenza la produzione media di olio
per ettaro è al di sotto dei 3 quintali. Il 60% di questa produzione è destinato all’au-
toconsumo e ciò significa che sul mercato libero arriva, quando l’annata è favore-
vole, il 40% di tutta la produzione regionale.
Negli ultimi anni si sono però verificati importanti eventi che hanno in modo più o
meno diretto influenzato l’intero settore. In primo luogo è aumentato il consumo di
olio d’oliva a livello mondiale, e allo stesso tempo si è creato un mercato di nicchia
sensibile a prodotti ad elevato livello qualitativo, come può essere l’olio extravergine
umbro. Inoltre la produzione nazionale e regionale non è sufficiente a soddisfare le
richieste del mercato interno, tanto che per sopperire alla carenza del prodotto ita-
liano, molte industrie trasformatrici nostrane sono costrette ad acquistare olio al-
l’estero (Spagna, Grecia, Nordafrica), mentre non è insolito che i frantoi siano
costretti ad approvvigionarsi di olive fuori regione.
Tali aspetti hanno contribuito da un canto, a far crescere l’incertezza del consuma-
tore nei confronti della provenienza dell’olio consumato e dall’altro hanno dato im-
pulso alla pratica della certificazione di prodotto. L’Umbria si è da subito attivata
per tutelare il proprio prodotto tanto è che è stata la prima regione italiana a otte-
nere l’istituzione di un marchio certificato, “Dop Umbria”, ai sensi del Reg. CE
2081/92. Il disciplinare di riferimento prevede la suddivisione del territorio regio-
nale in sottozone che si contraddistinguono per le cultivar prevalenti e per le pro-
prietà organolettiche dell’olio d’oliva che ne deriva.
Le cinque sottozone riconosciute sono quelle corrispondenti alle fasce: dei Colli del
Trasimeno, dei Colli Assisi Spoleto, dei Colli Amerini, dei Colli Martani e dei Colli
Orvietani.



Le caratteristiche organolettiche così differenti derivano sia dalle particolari condi-
zioni pedoclimatiche della zona di produzione e sia dalle cultivar presenti.
In tale contesto l’Assoprol Umbria opera dal 1978, quando inizia la propria attività
di associazione di produttori locali. 
Nel gennaio 2006 si è trasformata in “Organizzazione dei produttori Olivicoli del-
l’Umbria Società Cooperativa Agricola”, incrementando il numero di adesioni e ot-
tenendo il riconoscimento giuridico, Comunitario e Nazionale come
Organizzazione di Operatori del Settore Olivicolo.
L’“ASSOPROL UMBRIA SOC. COOP” aderisce all’Associazione Nazionale dei Pro-
duttori Olivicolo “UNAPROL” e svolge attività nel settore dei prodotti provenienti
dalla coltivazione dell'olivo organizzandone l’offerta, la valorizzazione della produ-
zione e l’adeguamento della produzione all’esigenza del mercato. 
Attualmente conta una base associativa di 2.543 associati che producono una media
di 10.000 qli di olio, rappresentando una notevole percentuale della produzione di
olio d’oliva della Regione Umbria.
L’ “ASSOPROL UMBRIA SOC. COOP” inoltre si è dotata di un Panel di assaggio
professionale, incaricato del controllo ufficiale delle caratteristiche organolettiche
degli oli di oliva e nell’ambito della promozione della cultura della qualità organizza
periodicamente corsi di assaggio sia a livello hobbistico e sia professionale.

La cooperativa partecipa al “PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZA-
ZIONI DI OPERATORI DEL SETTORE OLIVICOLO” con un proprio progetto ai
sensi del Reg. CE 2080/05, riguardante il miglioramento qualitativo delle produ-
zioni, con un’attenzione particolare alle migliori pratiche agronomiche e alle nuove
frontiere della coltivazione dell’olivo. Tale pubblicazione si inserisce proprio fra le
iniziative previste dal programma attuativo dell’annualità 2007/08, ed è il risultato
di un per corso intrapreso dal 2006 con la redazione di disciplinari tecnici relativi al
metodi di produzione biologico ed a basso impatto ambientale. L’opera vuole avere
carattere prettamente divulgativo e diffondere presso i produttori umbri quelle che
sono le corrette prassi di coltivazione basate su criteri ambientali adatti alle condi-
zioni pedo-climatiche regionali.

Dr. Antonio Bachetoni
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CAPITOLO 1
CENNI DI MORFOLOGIA E BIOLOGIA

1.1 INTRODUZIONE
L’olivo rientra nel genere Olea, specie Olea europaea L.; si tratta di pianta sempre
verde, naturalmente predisposta ad una vegetazione cespugliosa mentre quando è col-
tivato il suo portamento è ad albero normalmente con un solo tronco ma anche po-
licaule. La chioma, in passato veniva lasciata libera di vegetare; nell’olivicoltura
moderna assume forme diverse spesso riconducibili a strutture di tipo geometrico. In
funzione della vigoria che caratterizza geneticamente le diverse varietà, l’altezza delle
pianta e la dimensione della chioma variano anche in relazione all’ambiente di colti-
vazione con riferimento particolare alla natura del terreno e al clima. Come si dirà
meglio in seguito il contenimento della vigoria complessiva della pianta può essere
solo parzialmente controllata da determinate pratiche agronomiche e particolarmente
dalla potatura.
Il ciclo vitale dell’ olivo, non ancora definito, risulta notevolmente lungo, trattandosi
di pianta longeva di durata ultra centenaria; infatti, soprattutto nella zona di coltiva-
zione ultramillenaria del bacino del mediterraneo non è difficile trovare esemplari
plurimillenari ed ancor più oliveti centenari ed ultra centenari.
Nella fase matura la pianta presenta un apparato radicale fascicolato caratterizzato da
sviluppo mediamente superficiale di tipo espanso, in grado di occupare superficie su-
periore alla proiezione della chioma; ovviamente la crescita dell’apparato radicale è
condizionato dal tipo di suolo, dalla disponibilità idrica e dalla vigoria propria della
cultivar. L’apparato radicale nella parte funzionale preposta all’assorbimento dell’ac-
qua e dei nutrienti dal suolo presenta un rinnovamento continuo, mentre le parti
strutturali (radici principali) aventi funzione di trasporto della linfa grezza presen-
tano notevole longevità, il cui rinnovo comunque è determinato occasionalmente da
traumi o provocato dall’uomo attraverso veri e propri interventi di potatura. 
Nelle piante di olivo monocauli (allevate a tronco singolo) nella fase iniziale di crescita
il tronco assume forma cilindrica a sezione regolare con superficie liscia, mentre nella
pianta adulta e più ancora vecchia la conformazione risulta irregolare, con forma
tronco-conica. Alla base del tronco, nel punto di passaggio tra parte aerea ed apparato
radicale (colletto, detta anche ciocco), nella fase adulta della pianta si formano i co-
siddetti ovuli, conformazioni legnose di tipo mammellonare ricche di gemme latenti,
che danno origine a germogli eretti vigorosi detti polloni.
Il tronco spesso risulta fortemente contorto con presenza di costolature, dette “corde”
che congiungono direttamente radici principali con branche o porzioni di esse. Que-
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Olivo allevato a tronco singolo: A) nella pianta giovane il tronco si evolve assumendo inizialmente forma cilindrica e
successivamente tronco conica. B) con il progredire dell’età per effetto della carie il tronco gradatamente si fessura ed
insorgono le cosiddette corde che collegano direttamente radici con la branche principali rivitalizzando la pianta. 
C) nelle piante antiche la fessurazione del tronco può determinare la separazione netta tra diverse frazioni del tronco
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ste ultime hanno funzione di compensare situazioni di invecchiamento del tronco
principale consentendo il recupero di vitalità totale o parziale della chioma. In tutto
l’ambiente mediterraneo il tronco dell’olivo subisce deperimento a causa di attacco di
funghi saprofiti che provocano la carie per cui è ricorrente l’aspetto di tronchi cavi o
addirittura di fenditure nette che finiscono con il dividere il tronco in due o più parti;
in questo contesto si comprende bene la funzione, di recupero di vegetazione della
chioma, che vengono ad assumere le “corde”.
Sul tronco, che risulta di altezza variabile in funzione della forma di allevamento della
pianta, si inseriscono le branche anch’esse di numero differente in relazione alla forma
data alla chioma; sulle branche principali si inseriscono le branche secondarie su que-
ste le terziarie portanti rami di età di un anno o due e germogli derivanti dalla vege-
tazione dell’anno. Le branche principali e loro ramificazioni vanno a costituire insieme
al tronco la struttura scheletrica dell’albero. 
I rami di un anno possono essere sommariamente distinti in: rami a frutto, misti e a
legno; i primi sono caratterizzati dalla presenza all’ascella delle foglie di fiori prima e
frutti successivamente, mentre i rami misti presentano insieme a fiori e frutti nuovi
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La chioma dell’olivo schematicamente si compone di tronco: a ; branca principale: b ; branche secondarie dalle quali
si originano branchette fruttifere per la presenza di rami portanti fiori e frutti: d ;  sul dorso delle branche secondarie
normalmente insorge un tipo di ramo particolare denominato maschioncello: c ; dalla cui evoluzione si originano
branche secondarie fruttifere che sostituiscono di quelle esaurite che vengono soppresse con la potatura
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germogli derivanti dal prolungamento
della gemma apicale del ramo o da
gemme laterali. I rami a legno sono rap-
presentati dai succhioni e dai polloni,
entrambi sterili, provenienti da gemme
latenti o avventizie presenti sulle bran-
che (succhioni) o da gemme latenti o av-
ventizie presenti sul tronco o
direttamente insorgenti dagli ovuli (pol-
loni).
Un tipo di ramo di un anno distinto dai
due precedenti è il cosiddetto ma-
schioncello che si forma normalmente
sul dorso delle branchette fruttifere di
due o tre anni; esso presenta portamento
verticale ed è caratterizzato dalla pre-
senza di pochi fiori e frutti mentre nel-
l’anno successivo di formazione le
ramificazioni, contrariamente ai suc-
chioni e ai polloni la cui struttura ri-
mane sterile per almeno due o tre anni,

fruttificano dando così origine a vere e proprie branche fruttifere.
Sui rami giovani sono inserite le foglie la cui persistenza è di circa tre anni; la loro pa-
gina superiore risulta di colore verde più o meno intenso con aspetto traslucido, ricca
di clorofilla mentre la pagina inferiore, di colore grigio verde, è caratterizzata dalla
presenza di stomi la cui funzione è quella di regolare gli scambi gassosi della pianta con
l’esterno (captazione di anidride carbonica, emissione di ossigeno e vapore acqueo),
assolvendo così all’importante funzione fotosintetica e di traspirazione.
Le foglie sul ramo presentano disposizione opposta in corrispondenza di ciascun
nodo; la loro forma varia in relazione alla varietà tra l’ellittica e la lanceolata con la-
mina piana o elicata e sempre con margine intero. La forma della foglia di ciascuna va-
rietà rimane sostanzialmente costante mentre la dimensione può variare in relazione
a fattori edafico-ambientali.
All’ascella delle foglie dei rami di un anno sono presenti le gemme prive di perule
(gemme nude) che, come si è già detto, in relazione al tipo di ramo danno origine a
infiorescenze e quindi frutti (rami a frutto e misti) o germogli (rami a legno).
Le infiorescenze presentano forma a grappolo con un numero variabile di fiori singoli
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I succhioni caratterizzati da forte vigoria insorgono lungo
il tronco principale e le branche con portamento assurgente
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(10-25); il fiore è piccolo, di colore bianco e normalmente ermafrodita in quanto con-
tiene sia l’organo maschile (androceo), costituito da stilo con all’apice due grosse an-
tere contenenti polline e dall’organo femminile (gineceo) che occupa la parte centrale
del fiore, a sua volta costituito da ovario e da stigma dove si fissa il polline nella fase
di impollinazione.
Alla impollinazione segue, in situazioni normali, la fase di fecondazione a seguito di
germinazione del polline il cui budello pollinico penetra nel gineceo fino a raggiun-
gere l’ovulo da fecondare.
La comparsa delle infiorescenze viene detta “mignolatura”, la cui epoca varia in rap-
porto al clima e alla varietà; nell’Italia centrale la mignolatura  avviene normalmente
tra aprile e maggio mentre la fioritura (antesi) nel medesimo ambiente risulta di du-
rata variabile di 3-7 giorni ed avviene normalmente tra maggio e giugno.
Il frutto dell’olivo è una drupa la cui forma e dimensione varia in funzione della va-
rietà; mentre il peso oltre che variare con la varietà cambia in rapporto all’ambiente
di coltivazione ed oscilla tra 0,5 e 20 grammi. Nella drupa si distinguono dall’esterno
verso l’interno: l’epicarpo (buccia), costituito da limitati strati cellulari e ricoperto da
sostanza cerosa; il mesocarpo (polpa) di consistenza carnosa e infine l’endocarpo
(nocciolo), di consistenza legnosa, nel cui interno si trova il seme, singolo o doppio.
Con il procedere della maturazione il colore dell’epicarpo cambia dal colore verde in-
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tenso, con presenza o meno di lenticelle, al giallo paglierino e successivamente al vio-
letto, fino ad assumere con la maturazione fisiologica e in rapporto alla varietà colore
rosso vinoso o nero corvino. Nelle zone più a nord della coltivazione dell’olivo, nella
maggior parte delle varietà, non si raggiunge la maturazione fisiologica e la colora-
zione finale dell’epicarpo rimane tra il giallo paglierino ed il rosso vinoso che carat-
terizza la fase di invaiatura. In alcune varietà (leucocarpe) il colore finale dell’epicarpo
è giallo chiaro.
La polpa rappresenta il 70-85% del peso del frutto e si caratterizza per l’elevato con-
tenuto in olio, presente negli oleosomi che si formano all’interno delle cellule del me-
socarpo e raramente negli spazi intercellulari; il contenuto di olio della polpa oscilla
dal 12 al 25% del peso fresco sempre in rapporto alla varietà, all’ambiente di coltiva-
zione e a fattori agronomici.

1.2 CICLO ANNUALE VEGETATIVO E RIPRODUTTIVO
Sia il ciclo vegetativo che riproduttivo risentono delle condizioni climatiche tipiche
della zona di coltivazione in stretto rapporto con la varietà. 
Dal punto di vista visivo, dopo il periodo di riposo invernale che nell’Italia centrale ini-
zia tra novembre-dicembre e si conclude tra fine marzo ed inizio aprile, sulla pianta
si osserva l’apparizione di germogli apicali e l’ingrossamento delle gamme ascellari
dei rami di un anno oltre alla comparsa di nuovi germogli su altri tipi di ramo. Con
l’aumentare della temperatura e l’allungamento del giorno, sui rami di un anno fer-
tili si verifica la comparsa delle infiorescenze (mignolatura) cui segue tra maggio e
giugno la fioritura e quindi, con l’apertura dei fiori, si ha l’impollinazione cui segue,
in condizioni normali, l’allegagione dei frutti.
L’impollinazione nell’olivo è di tipo anemofilo, legata cioè al movimento di masse
d’aria che trasportano il polline anche a distanza notevole. Un aspetto da tener pre-
sente è che la maggior parte delle varietà di olivo risultano autosterili, nel senso che il
polline della stessa varietà non è in grado di fecondare il proprio ovulo per cui la fe-
condazione è legata alla presenza di altra varietà compatibile ai fini della fecondazione
(impollinatore). 
In linea di massima qualsiasi varietà di olivo è in grado di fecondarne un’altra; tutta-
via è necessario che oltre ad esserci coincidenza di fioritura tra varietà da fecondare ed
impollinatore, il polline di quest’ultimo possegga vitalità e capacità germinativa. Esi-
stono anche varietà parzialmente autofertili che comunque si avvantaggiano della pre-
senza di buoni impollinatori il cui effetto è di incrementare l’allegagione; occorre tener
presente che l’autofertilità, in determinate situazioni ambientali, può modificarsi fino
a trasformare la varietà in autosterile o parzialmente autofertile. Nell’olivo sono poco
frequenti i casi di varietà geneticamente autofertili, insensibili cioè alle variazioni am-
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bientali che ovviamente non necessitano di impollinatore.
La fase di impollinazione risulta essere particolarmente delicata per aspetti connessi
con le condizioni proprie degli organi coinvolti (androceo e gineceo) e ambientali
(temperature, umidità dell’aria, ventilazione). Altri fattori che possono condizionare
la formazione dei frutti sono da ricondurre alla presenza o meno di aborto dell’ova-
rio, in parte dipendente dalla varietà ma anche da  fenomeni connessi a carenza nu-
trizionale con particolare riferimento all’azoto e al boro; mentre al di la dei rarissimi
casi di androsterilità (formazione di polline sterile nell’androceo), si può verificare
carenza del fenomeno germinativo del polline dipendente anch’esso da fattori nutri-
zionali ed in particolare a deficienza di boro. 
I fattori ambientali che agiscono negativamente sulla fecondazione sono da ricon-
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durre a temperature elevate accompagnate da alta umidità relativa o eccessiva sec-
chezza dell’aria che influiscono direttamente sulla vitalità del polline, mentre la man-
canza di movimento dell’aria (bassa ventosità) crea difficoltà di spostamento dello
stesso. 
Alla fecondazione dell’ovulo segue la formazione dell’embrione il cui sviluppo av-
viene attraverso successive divisioni cellulari che comunque hanno inizio dopo circa
7-10 giorni dall’atto fecondativo. L’avvio della divisione cellulare dell’embrione coin-
cide con la fase di allegagione vera e propria che determina stabilità del frutto legata
alla produzione di ormoni da parte dell’embrione. L’intervallo di tempo che inter-
corre tra l’atto fecondativo e la fase di allegagione condiziona la persistenza del frut-
ticino nel senso che eventuali fenomeni di stress della pianta legati a carenza idrica,
temperature elevate con eccesso di umidità e deficienze nutrizionali, impedendo l’av-
vio della divisione cellulare dell’ovulo fecondato, determinano la cascola dei frutticini
in maniera più o meno accentuata.
L’accrescimento iniziale del frutto, così come dell’embrione, nella fase iniziale è legata
alla moltiplicazione cellulare di tutti i suoi componenti che prosegue fino alla fase
successiva di indurimento del nocciolo che, nell’ambiente dell’Italia centrale, avviene
tra luglio ed agosto. 
La fase di indurimento del nocciolo coincide con una forte richiesta della pianta sia
di acqua che di nutrienti (azoto) la cui carenza può essere ulteriore causa di caduta dei
frutti in percentuale variabile in funzione delle condizioni metaboliche della pianta.
Dall’indurimento del nocciolo in poi lo sviluppo successivo del frutto in termini vo-
lumetrici è legato alla distensione cellulare conseguente all’assorbimento di acqua. 
L’ingrossamento del frutto prosegue fino a ottobre-novembre ed è strettamente con-
nesso con la disponibilità idrica del suolo; successivamente, con il sopraggiungere di
basse temperature, si verifica una riduzione volumetrica e ponderale del frutto che si
raggrinzisce per effetto di disidratazione. Nel periodo che intercorre tra l’indurimento
del nocciolo e la  invaiatura che, come si è detto, corrisponde alla variazione di colore
dell’epidermide da giallo a rosso vinoso, si determina il massimo accumulo di olio
nella polpa; l’incremento di contenuto in olio successivo risulta di entità minima,
mentre con il procedere della maturazione del frutto fino al raggiungimento della ma-
turazione fisiologica (colorazione dell’epidermide e della polpa) si osserva una perdita
progressiva della qualità dell’olio da ricondurre soprattutto a riduzione di compo-
nenti antiossidanti (biofenoli), fino alla loro scomparsa, mentre inizia la cascola na-
turale delle drupe.
Il ciclo riproduttivo si conclude con la maturazione fisiologica delle olive mentre la fase
vegetativa risulta anticipata. Quest’ultima, come si è detto, ha inizio con la ripresa ve-
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All’interno delle cellule del mesocarpo a seguito di accumulo di olio si formano gli oleosomi  

Curva di variazione del peso del frutto e della dimensione delle cellule nel corso della maturazione della drupa
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getativa primaverile in anticipo con la mignolatura e progressivamente rallenta dra-
sticamente in corrispondenza del picco di temperatura estivo (tra la fine di luglio e la
metà di agosto) per riprendere con ritmo inferiore a fine estate e prolungarsi fino a
metà autunno mentre la raccolta si sposta tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’in-
verno. Nello stesso periodo si verifica la fase di induzione fiorale reversibile cui segue
per effetto delle basse temperature invernali la differenziazione a fiore delle gemme
presenti nei rami fertili di nuova formazione pronte ad avviare un nuovo ciclo ripro-
duttivo.

1.3 ASPETTI RIGUARDANTI L’ALTERNANZA PRODUTTIVA
È  luogo comune considerare l’olivo specie alternante fino a giungere al paradosso di
ritenerla a produzione biennale. L’alternanza produttiva intesa come il susseguirsi di
annate produttive con annate in assenza di fruttificazione che si osserva nell’olivo va
invece ricondotta ad una serie di cause solo in parte connesse con caratteristiche va-
rietali; ben diversa è la normale oscillazione produttiva che si verifica normalmente in
un oliveto condotto razionalmente. Su di essa incidono infatti l’età della pianta e ano-
malie delle pratiche agronomiche connesse con la nutrizione, la carenza idrica la po-
tatura e l’epoca di raccolta; tali da incidere sull’ equilibrio tra attività di crescita e
riproduttiva della pianta. Anche se manca una particolare esperienza sull’attitudine va-
rietale all’alternanza produttiva, in linea di massima risultano alternanti o tenden-
zialmente tali varietà caratterizzate da  eccesso di fruttificazione soprattutto se
accompagnate da non corretta potatura. Ad esempio varietà come “Frantoio” e “Co-
ratina” in annate particolarmente favorevoli presentano produzioni molto abbon-
danti con eccesso di formazione di frutti che interessano tutti i rami fruttiferi tali da
ostacolare incrementi vegetativi di tipo fertile con conseguente fenomeno di alter-
nanza produttiva. Fenomeno comunque che si accentua con potatura biennale dra-
stica o con potatura eccessivamente povera. Tale pratica comunque difficile se si è di
fronte a piante di età avanzata dove normalmente si viene a creare una forte compe-
tizione tra fruttificazione abbondante e formazione di nuovi rami fruttiferi. 
Nelle piante giovani invece ed in combinazione con varietà caratterizzate da buona at-
titudine produttiva, attraverso una corretta potatura annuale o biennale per economia
di gestione dell’oliveto, accompagnata da adeguata concimazione e disponibilità idrica,
il fenomeno dell’alternanza produttiva si riduce al minimo; come si vedrà in seguito
una semplificazione notevole si raggiunge con la potatura meccanica.
Si è fatto cenno all’importanza di anticipare la raccolta per contenere o ridurre il fe-
nomeno dell’alternanza produttiva ciò è legato al fatto che la persistenza prolungata
dei frutti sulla pianta va a discapito della buona nutrizione dei nuovi germogli che
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portano le future gemme fruttifere le quali addirittura vengono inibite a livello di
schiusura, indifferentemente dal formare o meno fiori, per fattori ormonali di inibi-
zione determinati appunto dalla prolungata presenza del frutto.
Ovviamente nel caso specifico la mancata produzione si verifica a prescindere da fat-
tori sia esterni che genetici essendo legati all’andamento stagionale che, come si è già
detto possono determinare cascola dei frutti in fase iniziale di allegagione e anche suc-
cessivamente; oppure connessi a fenomeni di ordine parassitario che incidono sulla
persistenza o meno delle foglie dei fiori e dei frutti.
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CAPITOLO 2
IMPIANTO DELL’OLIVETO

2.1 INTRODUZIONE
Analizzando il quadro complessivo della olivicoltura tradizionale italiana largamente
caratterizzata da impianti adulti, alla quale non sfugge l’Umbria, si possono indivi-
duare due distinte realtà: 
• Aree vocate dove l’olivicoltura si colloca in ambienti caratterizzati da condizioni

climatiche ed orografiche favorevoli alla coltura, in cui è possibile applicare tec-
niche agronomiche che ne potenziano la produttività e consentono l’utilizzo di
macchine, in alcuni casi destinate alle sole lavorazioni del terreno e al tratta-
mento antiparassitario in altri casi, con piante di età non superiore a 50-60 anni,
estensibili anche a potatura e a raccolta manuale agevolata o meccanica;

• Aree marginali dove l’olivicoltura si colloca in ambienti marginali in cui è diffi-
cile incrementare la produttività della pianta oltre certi limiti per età avanzata
delle piante, per  deficienze climatiche o di fertilità del suolo in cui diventa fon-
damentale la mano dell’uomo per la coltivazione e soprattutto per l’attuazione
di pratiche onerose come la potatura e la raccolta.
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Nelle aree olivicole vocate in presenza di oliveti disetanei con scarsa densità di pian-
tagione è consigliabile la sostituzione della coltura in atto con nuovi impianti al fine
di ottenere risultati migliori dal punto di vista economico, seguendo le attuali inno-
vazioni tecnologiche. È noto che a ciò si opponevano normative nazionali che vieta-
vano o limitavano al massimo l’estirpazione dell’impianto esistente vincolandola, dove
possibile, a norme piuttosto complesse. Una recentissima disposizione comunitaria
eliminerebbe tale vincolo consentendo il rinnovamento di oliveti in precaria condi-
zioni produttive, lasciando comunque, -almeno così sembra- alle regioni iniziative di
attuare nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale piani di rinnovamento dei vec-
chi impianti. Questi nuovi impianti verrebbero ad utilizzare l’attuale normativa co-
munitaria OCM per olivicoltura, oltre ad usufruire di contributi all’impianto. 
Vari tentativi di attuare un piano olivicolo nazionale di fatto sono falliti; in essi si pre-
vedeva la deroga al divieto di abbattimento di vecchi oliveti con sostituzione di nuovi
impianti per il rinnovamento della coltura data la precaria situazione di circa 350.000
ettari di impianti a livello nazionale; le scelte politiche effettuate del nostro Paese
hanno seguito vie diverse e la realizzazione di nuovi impianti, fatto salvo l’intervento
attuato nelle aree colpite dalle gelate del 1985, ha riguardato poche migliaia di ettari
alle quali si aggiungono, in numero comunque modesto, altri nuovi oliveti realizzati
nel corso degli ultimi 15 anni anche in area meridionale attraverso interventi comu-
nitari. Non mancano comunque esempi di nuovi oliveti realizzati su terreno libero
da parte di imprenditori interessati alla coltura a seguito di rilancio del mercato del-
l’olio a livello nazionale ed internazionale. Anche in questo caso si tratta di superfici
limitate che interessano principalmente il centro nord; per riguarda l’Umbria i casi al
riguardo sono limitati e comunque da ricondurre ad oliveti di tipo familiare.  
Se è auspicabile il rinnovamento di larga parte della olivicoltura italiana in aree vocate,
in considerazione dell’età avanzata delle piante ma anche delle strutture produttive
tecnologicamente arretrate rispetto ai moderni sistemi di coltivazione, non è possibile
fare altrettanto nelle aree marginali.
L’Umbria, come tutte le altre regioni olivicole italiane, non sfugge alla presenza di lar-
ghe fasce di olivicoltura in ambiente marginale; infatti ad aree vocate di media collina
orograficamente compatibili con la meccanizzazione si alternano zone marginali quali
ad esempio l’ampia fascia olivicola preappenninica che va da Assisi fino a Spoleto o
la zona olivicola della Valnerina, entrambe caratterizzate da terreni sostanzialmente su-
perficiali ricchi di scheletro spesso sistemati con gradonamenti o terrazzamenti la cui
risposta produttiva oltre certi limiti, appare problematica mentre la gestione dell’oli-
veto richiede elevato impiego di mano d’opera. Date le condizioni in tali aree e di altri
consimili la coltura dal punto di vista strettamente economico esprime tutta la sua
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marginalità rendendo pressoché impossibile il conseguimento di reddito; tuttavia se
si prendono in considerazione altri aspetti connessi con la situazione ambientale e an-
tropologica che caratterizza i suddetti territori nella loro complessità diventa più cor-
retto definire tali aree olivicole come un sistema produttivo a finalità multipla. Esse
infatti rappresentano zone di particolare rilevanza ambientale con riflessi importan-
tissimi connessi con la conservazione del paesaggio agrario e si legano alla consuetu-
dine locale in relazione anche all’affezione del consumatore verso la tipicità del
prodotto. Dal punto di vista specificatamente ambientale l’olivo,  insediatosi nei secoli
in ex aree boschive caratterizzate da pendenza accentuata e superficialità del suolo,
per la caratteristica del suo sistema radicale, relativamente superficiale ma espanso,
rappresenta un fattore determinante ai fine del contenimento dell’erosione del suolo,
soprattutto se gestito con inerbimento temporaneo o permanente e comunque con la-
vorazioni superficiali. A maggior ragione se si tratta di oliveti realizzati su terreni gra-
donati o terrazzati dove le infrastrutture costituite da muri a secco di sostegno o
singole lunette per ciascuna pianta rappresentano elementi fondamentali per la te-
nuta del suolo in situ e la caratterizzazione del paesaggio agrario. 
Il mantenimento di questo tipo di impianto pregno di particolare valenza storico-am-
bientale rappresenta l’aspetto fondamentale della salvaguardia delle aree olivicole mar-
ginali per le finalità multipla che assolve e ne costituisce la motivazione. Inoltre dal
punto di vista produttivo, nel caso dell’ Umbria come di altre aree consimili italiane
che vanno dall’estremo nord all’estremo sud, può assumere anche significato econo-
mico laddove si riesce ad ottenere un elevato valore aggiunto nella vendita del prodotto
per la sua alta qualità e tipicità. Va tuttavia precisato che, al di la di casi di oliveti fa-
miliari volti all’auto approvvigionamento del prodotto la cui conduzione è legata alla
disponibilità di mano d’opera propria  alla quale non si assegna adeguata retribuzione
al lavoro svolto, negli altri casi la conduzione di questo tipo di oliveti risulta decisa-
mente anti economico. Da qui la necessità di dover usufruire di sostegno attraverso
l’accesso a finanziamenti pubblici assolutamente giustificati dalla funzione che essi
assolvono che va al di la dell’interesse del singolo proprietario in quanto oltre alla fun-
zione ambientale rispondono alla esigenza di salvaguardare paesaggi storici, spesso
datati, la cui validità è legata alla cura volta sia alla gestione del suolo che delle piante.
Va poi precisato che per quanto riguarda le aree olivicole marginali del centro nord e
specificatamente dell’Umbria, contrariamente a quanto si verifica per le aree olivicole
calde, dove l’olivo anche se abbandonato è in grado di sopravvivere ed esprimere ade-
guato rigoglio vegetativo, la pianta di olivo, pur essendo in grado di sopravvivere, se
abbandonata a se stessa deperisce vanificando la sua presenza ai fini dell’aspetto este-
tico del paesaggio; nel caso oliveti gradonati e terrazzati l’abbandono crea degrado
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delle infrastrutture (muri a secco, lunette, ecc.) con riflessi negativi sulla stabilità del
suolo e sul paesaggio.
Ad ulteriore sostegno del mantenimento degli oliveti in area marginale va anche detto
che spesso rappresentano un serbatoio di biodiversità olivicola, essendo costituiti oltre
che da una o più varietà dominanti anche da entità genetiche minori che arricchi-
scono il germoplasma o addirittura da varietà esclusive come ad esempio nel caso del-
l’Umbria è la “Nostrale di Rigali” tipica della fascia olivicola del tratto preappeninico
che va da Rigali a Gualdo Tadino. 

2.2 IMPIANTO DELL’OLIVETO
L’impianto dell’oliveto, oggi si effettua seguendo moderne tecnologie che perseguono
specifici obiettivi, superando così le pratiche tradizionali legate a lunghi periodi di at-
tesa prima di raggiungere risposte produttive adeguate. Tali criteri rientrano nel si-
stema colturale che possiamo definire di olivicoltura intensiva con modelli colturali
differenziati. Gli obiettivi ai quali si fa riferimento, indipendentemente dal modello
colturale utilizzato, riguardano: 
• riduzione del periodo improduttivo;
• conseguimento di produttività elevate in relazione alle condizioni ambientali in

cui si opera e a fattori genetici ed agronomici;
• mantenimento dello standard quantitativo e qualitativo; 
•        raggiungimento di un livello elevato di meccanizzazione per consentire il mas-

simo vantaggio economico;
• ciclo economico dell’oliveto.

Il passaggio dai sistemi tradizionali di coltivazione che hanno caratterizzato l’olivi-
coltura per millenni, ai moderni sistemi di coltivazione è possibile grazie all’utilizzo
di nuove tecniche vivaistiche, alla selezione varietale, alle pratiche agronomiche avan-
zate di preparazione del terreno, all’impiego dell’irrigazione e alla disponibilità di
macchine per la raccolta e la potatura agevolata o meccaniche della pianta. In questo
senso si può affermare che l’olivicoltura negli ultimi 35-40 anni è riuscita a svincolarsi
da criteri antiquati di piantagione e coltivazione che incidevano sul ritmo di crescita
delle piante e sulla loro entrata in produzione, attingendo nei metodi più avanzati le-
gati  alle esperienze proprie della frutticoltura industriale maturate nel corso del se-
colo passato.
Presupposti fondamentali per la riuscita del nuovo impianto, avendo presente gli
obiettivi da raggiungere, sono:
• la scelta dell’ambiente;  
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• l’impiego delle tecnologie appropriate di preparazione del suolo; 
• scelta delle cultivar e del tipo di pianta; 
• messa a dimora e allevamento delle piante.

2.3 LA SCELTA DELL’ AMBIENTE
Esistono parametri di riferimento che definiscono l’idoneo ambiente per la coltiva-
zione dell’olivo comunemente indicati come aree vocazionali i cui presupposti fon-
damentali riguardano le condizioni climatiche, la situazione pedologica e
l’organizzazione aziendale per aspetti economici e di mercato affinché si raggiungano
i risultati produttivi attesi dal nuovo impianto. Dal punto di vista del clima per quanto
riguarda l’Italia centrale e particolarmente le aree interne come quelle umbre l’olivo
presenta  fattori di criticità riguardanti soprattutto le basse temperature invernali, data
la sensibilità al freddo della specie e particolarmente di alcune varietà. In linea di mas-
sima il livello di resistenza al freddo dell’olivo, durante il riposo vegetativo, con la
pianta perfettamente indurita, viene indicato nell’intervallo di temperatura che va da
-7° C a -10° C limitata a poche ore nel corso dei mesi invernali. Tuttavia poiché trat-
tasi di pianta sempreverde che nel periodo invernale non va in assoluta quiescenza, si
possono verificare danni da freddo anche a temperature meno rigide (-4°C -5°C) di
durata variabile in relazione allo stato fisiologico della pianta; è il caso, ad esempio, dei
danni gravi registrati a seguito delle gelate del 1956 in Umbria, quando ad un inizio
di inverno relativamente mite e di conseguenza in presenza di piante poco indurite, a
seguito di cadute di temperatura in febbraio oscillante tra -5° e -6° C si verificarono
danni gravi sulla parte aerea in circa 10.000.000 di piante di olivo nell’intero territo-
rio regionale; mentre i danni conseguenti alle gelate verificatesi nel gennaio del 1985
sono da addebitare a temperature decisamente basse (-12°;-13°) nel mese di gennaio
non tollerate dalla specie, fatte rarissime eccezioni.
L’olivo invece risulta tollerante alle alte temperature estive anche a livelli superiori ai
40° C sebbene la pianta risulti sensibile a stress da caldo, soprattutto in presenza di li-
mitate risorse idriche e di alta umidità relativa; infatti, in relazione a quanto già detto
nel primo capitolo, l’olivo anche in ambienti a clima mite risente della minore dispo-
nibilità idrica nel corso delle diverse fasi vegeto-riproduttive con caduta  di fruttifica-
zione e minore accumulo di olio; aspetti negativi che possono essere attenuati dalla
irrigazione. 
Dal punto di vista pedologico l’olivo risulta piuttosto tollerante sia nei riguardi della
struttura che nei riguardi della ridotta fertilità come della orografia del suolo. In ge-
nerale tuttavia l’olivo predilige terreni tendenzialmente sciolti, di medio impasto, dre-
nanti, dove il contenuto di argilla non sia superiore al 35-40%. In merito alla orografia
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quando si intende praticare raccolta e potatura meccanica è opportuno non utilizzare
suoli con pendenza superiore al 15-18%, dove l’insediamento della coltura  impone
terrazzamenti e gradonamenti; mentre per quanto riguarda l’esposizione, soprattutto
nelle zone caratterizzate da basse temperature invernali, è preferibile scegliere appez-
zamenti orientati a sud, sud-ovest evitando comunque quelli ad esposizione est e
nord-est. 
Data la prevalente collocazione  collinare dell’olivo nelle zone interne dell’Italia cen-
trale, occorre tenere presente che condizioni microclimatiche possano risultare più o
meno favorevoli all’insediamento della coltura. Per l’Umbria in senso generale è stata
definita la cosiddetta fascia termica ottimale per la specie va da 250-300 a 400-450
m.s.l.m con alcune eccezioni legate appunto a fattori microclimatici, come ad esem-
pio la fascia di olivicoltura dell’area preappenninica nel territorio di Gualdo Tadino
dove la combinazione della “Nostrale di Rigali” resistente al freddo e l’esposizione
sud-ovest determina un microclima favorevole alla coltivazione dell’olivo ad un alti-
metria che sfiora i 600 m. 
La tendenza recente di abbassare la quota altimetrica prevista dalla fascia termica, rea-
lizzando impianti d’oliveto in zone interne dell’Italia centrale, Umbria compresa, por-
tando l’olivo anche in pianura va valutata con riserva, non soltanto per le temperature
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più basse di fine autunno-inverno ma anche per possibile coincidenza di nebbie du-
rante la fase di fioritura ed allegagione che possono incidere sulla capacità produttiva
della pianta.
L’attuale diffuso convincimento secondo cui si stiano verificando variazioni climati-
che verso l’innalzamento medio di temperatura per l’olivo va valutato con cautela, in
quanto si tratta comunque di differenze irrilevanti rispetto all’esigenza della specie
che, si ripete ancora una volta come pianta sempreverde che non va in quiescenza in-
vernale, risulta particolarmente soggetta a danni da freddo legati a repentine variazioni
di temperatura nel periodo di tardo autunno-inizio primavera; di conseguenza le va-
riazioni climatiche, per quanto riguarda questa specie va analizzata concretamente al-
meno fino a quando tale tendenza non diventi realtà.
Nel momento in cui la scelta dell’impianto dovesse cadere verso la olivicoltura biolo-
gica ed integrata, per quanto riguarda l’Umbria, gli oliveti vanno realizzati in zona
collinare entro la fascia altimetrica di 250-500 m.s.l.m., esposte a sud, sud-ovest, sud-
est o est; ritenute maggiormente compatibili rispetto alle aree di pianura o di alta col-
lina in quanto le temperature invernali meno rigide  riducono il rischio di gelate
tardive mentre la luminosità risulta elevata, l’umidità atmosferica bassa, praticamente
con assenza di nebbie persistenti.    

2.4 SCELTA VARIETALE E DEL TIPO DI PIANTA
La scelta varietale è innanzi tutto condizionata dalla conoscenza della adattabilità della
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cultivar o delle cultivar all’ambiente scelto per l’impianto ma anche al tipo di pro-
dotto che si vuole ottenere. Per quest’ultimo aspetto va tenuto presente, ad esempio,
che nel caso di produzione di oli a denominazione di origine protetta o geografica
(DOP e IGP)  i disciplinari impongono specifici schemi varietali.
Per l’Umbria il disciplinare riporta le varietà ammesse e le rispettive percentuali per
le singole sottozone a DOP per l’olio extra vergine di oliva.
In senso generale ed in linea di massima le cultivar cosiddette autoctone o di lunga in-
troduzione, avendo consolidato il loro adattamento nel tempo sono quelle che teori-
camente offrono maggiore garanzia sulla positiva rispondenza dal punto di vista
pedoclimatico; tuttavia nelle aree in cui si usano normalmente le cultivar tradizionali
è possibile migliorare il livello produttivo sia in senso quantitativo che qualitativo,
prescindendo dalla tipicità specifica, si possono utilizzare cultivar diverse da quelle
tradizionali soprattutto quando le cultivar tradizionali non offrono garanzie adeguate
per raggiungere gli obiettivi che i nuovi sistemi di coltivazione si prefiggono. 
L’utilizzazione comunque di nuove varietà deve avvenire sempre a seguito di espe-
rienza prolungata nel tempo per verificare la loro capacità produttiva in senso quali-
tativo e quantitativo, l’adattamento al medio ambiente e la tolleranza o resistenza a
fattori biotici ed abiotici. 
In generale si ritiene che un esperienza di almeno un decennio di coltivazione di una
data varietà è sufficiente ai fini della valutazione del suo adattamento al nuovo am-
biente.
Altro aspetto connesso con la scelta varietale riguarda il fatto che in ogni area di col-
tivazione tradizionale dell’olivo e quindi anche in ambiente umbro, si riscontra la pre-
senza di determinati ecotipi che caratterizzano la olivicoltura del territorio anche dal
punto di vista della tipicità del prodotto; in questi casi l’utilizzazione degli stessi nei
nuovi impianti può essere giustificata solo da un riscontro economico legato alla va-
lorizzazione del prodotto anche in presenza di deficienze produttive.
Quando questi vincoli non esistono la scelta della varietà sia autoctone che di altra
origine va fatta tenendo conto di alcuni elementi fondamentali quali: 
• adattamento al sistema di coltivazione prescelto;
• rapidità di sviluppo della pianta dopo la messa a dimora;
• precocità di entrata in produzione;
• produttività elevata e costante; 
• programmazione dell’epoca di raccolta;
• qualità e tipicità dell’olio.
Varietà di larga diffusione in Umbria sono rappresentate soprattutto dal “Muraiolo”,
“Frantoio” e “Leccino” e dalla locale “Dolce Agogia” con aggiunta di percentuali mi-
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nime di “Pendolino” tradizionale impollinatore; altre varietà minori sono la “San Fe-
lice”, la “Nostrale di Rigali”, il “Fecciaro” (“Oliva grossa”), il “Rajo”, e la “Borsciona”;
mentre sono coltivate nuove selezioni operati dall’IRO-CNR quali la: “I-77” e la “I-79”
lo stesso dicasi per i brevetti sempre IRO-CNR “Fs-17-Favolosa”, “Don Carlo” e “Giu-
lia”. Rispettivamente derivate le prime due da miglioramento genetico del “Frantoio”
e la terza del “Moraiolo”. Le ultime tre varietà brevettate, sono state costituite in Um-
bria ed ampiamente valutate con ottime risposte produttive in senso quantitativo e
qualitativo. In considerazione della loro matrice genetica e delle caratteristiche del
prodotto legate all’interazione cultivar ambiente si ritengono idonee per essere intro-
dotte nel disciplinare di produzione DOP della Regione, in aggiunta alle cultivar prin-
cipali. 
Alle considerazioni precedenti è opportuno aggiungere altri aspetti connessi con la
scelta delle varietà impollinatrici sia per garantire la produttività dell’oliveto che per
quanto riguarda la qualità del prodotto. Legando tali considerazioni alle aree olivi-
cole umbre si è già detto che per quanto riguarda le produzione DOP sono già indi-
cate nel disciplinare le varietà attualmente ammesse e la loro partecipazione
percentuale per le singole sottozone; in tal caso la combinazione varietale prevista ga-
rantisce una buona impollinazione proprio per la diversificazione varietale mentre
dal punto di vista della qualità e tipicità del prodotto le combinazioni varietali ri-
spondono alle caratteristiche proprie indicate nel disciplinare. Tenendo presente co-
munque della forte interazione tra cultivar ed ambiente che caratterizza gli aspetti
qualitativi ed organolettici dell’olio.
Differente è la situazione che si presenta quando il nuovo impianto non ha come fi-
nalità produttiva olio a denominazione di origine protetta; il problema che si pone in
questo caso è la convenienza ad usare una o più varietà. Nel primo caso, volendo ad
esempio puntare sulla produzione monovarietale, ovviamente la scelta della cultivar
diventa fondamentale poiché alla combinazione di essa con gli effetti ambientali si le-
gano le caratteristiche chimico fisiche e soprattutto organolettiche del prodotto che ne
deriva. In questo caso comunque se si usano varietà autosterili o parzialmente aufer-
tili è necessario combinare nell’impianto la varietà con l’impollinatore appropriato, la
cui percentuale dovrà oscillare tra il 5 ed il 10% di piante sul totale in relazione al li-
vello di autofertilità della varietà di base. Volendo fare un esempio per l’Umbria,
quando si decidesse di effettuare un impianto monovarietale di “Leccino”, trattandosi
di varietà autosterile è necessario introdurre l’impollinatore che nel caso specifico può
essere sia il “Frantoio” che il “Pendolino”, entrambi interfertili con il “Leccino”. Lo
stesso dicasi per un impianto monovarietale di “Moraiolo”. Mentre volendo effettuare
un impianto monovarietale con una delle tre nuove varietà “Fs-17”, “Don Carlo” e
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“Giulia” non necessita l’impollinatore in quanto si tratta di varietà totalmente auto-
fertili.
Più complessa ed articolata si presenta la situazione di una azienda che volesse realiz-
zare su media e più ancora su larga scala nuovi impianti e puntare su una produzione
costante e  su un prodotto di alta qualità con aspetti organolettici particolari. Tenendo
presente che la costanza di produzione di una data varietà di olivo oltre che da fattori
genetici è condizionata da fattori metereologici, la presenza di più varietà nella me-
desima azienda riesce meglio ad equilibrare la produzione da un anno all’altro; men-
tre la coltivazione di più varietà offre maggiori garanzie ai fini dell’impollinazione.
Inoltre, al di la degli aspetti particolari che si intendono accreditare agli oli monova-
rietali in relazione alla loro specifica tipicità, è noto che attraverso blend legati alla
combinazione di oli di differenti varietà si riesce più facilmente ad ottenere un pro-
dotto equilibrato dal punto di vista chimico fisico e più ancora organolettico, il che,
tra l’altro potendo giocare da un anno all’altro sulla variazione delle percentuali di
ciascun olio per la composizione della miscela, diventa più facile ottenere le caratte-
ristiche organolettiche desiderate, rendendo così anche organoletticamente più co-
stante il prodotto da un anno all’altro.
Nel caso di scelte aziendali di quest’ultimo tipo è preferibile effettuare impianti mo-
novarietali su parcelle di dimensioni medie (1-4 ha) per ciascuna delle varietà scelte
in modo da semplificare la raccolta che va effettuata nello stadio ottimale di matura-
zione separatamente per varietà avendo così l’opportunità di costituire la miscela fi-
nale partendo da oli distinti per cultivar combinando opportunamente le percentuali
tra loro.
Per quanto riguarda il tipo di pianta da utilizzare per i nuovi impianti la scelta risulta
estremamente semplificata. La ormai trentennale esperienza ha consolidato la vali-
dità dell’impiego di piante provenienti da propagazione per talea allevate in conteni-
tore, facilmente reperibili sul mercato a prezzi concorrenziali rispetto a piante
tradizionali innestate su generico portainnesto franco (da seme). Nel caso di varietà
di difficile propagazione per talea è preferibile fare ricorso a piante provenienti da in-
nesto su portainnesto clonale resesi oggi disponibili.
Normalmente per l’impianto si fa ricorso a piante di un anno di allevamento in vivaio
per il costo contenuto rispetto a piante di età superiore più comunemente utilizzate
per impianti familiari o per sostituzioni di fallanze. Quello che è importante verificare
al momento dell’acquisto la rispondenza varietale attraverso conoscenza personale
delle singole varietà o affidandosi alla serietà del vivaista; rispondenza varietale che co-
munque è possibile verificare attraverso analisi biomolecolari per cui teoricamente si
potrebbe disporre di certificazione genetica. 
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Al momento dell’acquisto è opportuno comunque verificare lo stato delle piante e
rendersi conto delle condizioni dell’apparato radicale che deve risultare vitale e ben
sviluppato, tale da inglobare il pane di terra all’interno del contenitore per garantirne
l’attecchimento in campo.
Una ulteriore considerazione, infine, va fatta nella scelta del materiale vivaistico nel
caso di impianti di tipo biologico dove è necessario usare piante provenienti da vivai
biologici, come da Regolamento CE 834/2007.
Inoltre per gli oliveti di tipo biologico la scelta varietale presuppone che le cultivar
presentino le seguenti caratteristiche :
• drupa piccola in considerazione del fatto che le alte temperature possono ucci-

dere più facilmente le larve presenti nella polpa;
• maturazione precoce dei frutti che permette più facilmente di sfuggire agli at-

tacchi tardivi di mosca
• sensibilità ridotta ai diversi parassiti in quanto, in caso di attacco, consentono

una migliore gestione dell’infestazione e quindi minori danni
• buona resistenza alle avversità metereologiche con tolleranza a basse ed alte tem-

perature, ventosità e siccità
•        rusticità. 
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Il moderno vivaismo olivicolo si caratterizza per l’utilizzazione di piante autora-
dicate da talea semilegnosa ed allevate in contenitore

Barbatella di olivo di un anno allevata ad asse cen-
trale con ramificazioni laterali libere
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2.5 SESTO D’IMPIANTO
Con questo termine si indica la disposizione geometrica ed ordinata delle piante nel
terreno che garantisce la collocazione a distanza regolare nel campo e l’allineamento
in tutte le direzioni. 
Il sesto può risultare quadrato ( piante disposte ai vertici di un quadrato) rettangolare
(piante disposte ai vertici di un rettangolo) a quinconce (piante disposte ai vertici di
un triangolo equilatero). I sesti più comunemente usati sono i primi due.

La forma di allevamento a monocono o monocaule libero, consente una riduzione del sesto d’impianto sul filare da
3 a 4 m. rispetto a  5-7 m. del vaso e forme espanse.

Schema di impianto con
le due forme di alleva-
mento: a sinistra il vaso
che evidenzia l’impossi-
bilità di ridurre oltre certi
limiti la distanza tra le
piante sul filare; a destra
il monocono che per la
forma della chioma per-
mette l’avvicinamento
delle piante sul filare a
vantaggio dell’incre-
mento della densità
d’impianto 
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Il sesto quadrato viene normalmente utilizzato con forme di allevamento a chioma
ampia come il vaso o il globo, mentre  nel sesto rettangolare è usato con forme di al-
levamento a vaso stretto, a monocono e a monocaule libero, caratterizzate dal dia-
metro della chioma ridotto. La scelta del sesto d’impianto oltre ad essere condizionata
dalla forma di allevamento è determinata dalla vigoria delle varietà ed è scelta in re-
lazione anche a fattori ambientali e al tipo di raccolta.
Per una migliore interpretazione nella scelta del sesto di impianto è opportuno tenere
presente che: 

- La produzione dell’olivo si ha nella zona esterna della chioma colpita dalla luce; per-
tanto maggiore è la superficie della chioma sia come albero individuale che come svi-
luppo complessivo ad ettaro, maggiore sarà la produzione.
- Finché l’oliveto è giovane la chioma di ciascuna pianta presenta una superficie na-
turalmente limitata; l’incremento della superficie fruttificante in un impianto gio-
vane, è possibile soltanto attraverso un incremento del numero di piante ad ettaro
(intensità di impianto);
- All’incremento del numero di piante ad ettaro, negli impianti giovani, corrisponde
un aumento reale di produzione a condizione però che le piante siano in grado di en-
trare precocemente e contemporaneamente in fruttificazione senza che ciò contrasti
con il regolare sviluppo della chioma.
- La luce e l’acqua sono fattori condizionanti lo sviluppo e la produzione dell’olivo,
pertanto una alta intensità di piantagione (numero di piante ad ettaro) può essere
causa di competizione tra le piante e conseguentemente di riduzione del potenziale
produttivo; è noto infatti come la deficienza idrica e/o la scarsa illuminazione siano
causa di un minore accrescimento dei rami fertili, della formazione dei fiori da cui
l’incidenza negativa sulla produttività, sulla qualità dei frutti e sulla resa in olio.
- Nell’ambiente dell’Italia centrale, caratterizzata da minore luminosità rispetto a
quanto si osserva nelle aree calde dell’olivo, ai fini di una corretta densità d’impianto
è opportuno che almeno il 50%  della superficie del suolo rimanga scoperta dalla pro-
iezione delle chiome al fine di consentire adeguata penetrazione della luce nell’oliveto
e buona circolazione di aria.
- La distanza tra le piante sia in fase di accrescimento e successivamente a sviluppo ul-
timato, deve poter permettere la utilizzazione delle macchine operatrici per lo svolgi-
mento delle ordinarie pratiche colturali dirette al terreno e alla pianta con particolare
riferimento alle macchine utilizzate per la raccolta.
Per quanto riguarda l’epoca di piantagione mentre nelle zone olivicole a clima più
mite può essere effettuata sia in primavera che in autunno, negli ambienti dell’Italia
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centro-nord Umbria compresa è preferibile effettuare l’impianto a primavera avanzata
quando cioè si è al di fuori di rischi da freddo e le piantine una volta messe a dimora
riprendano immediatamente a vegetare.
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Nella foto in alto oliveto adulto allevato a vaso: l’espansione della chioma crea competizione tra le
piante contigue nel momento in cui si riduce la distanza sulla fila; nella foto in basso la forma di al-
levamento a monocono permette la riduzione della distanza tra le piante sulla fila favorendo incre-
menti produttivi attraverso l’aumento di densità di piantagione
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2.6 TECNICHE DI PREPARAZIONE DEL TERRENO
Con tale termine si fa riferimento a tutta una serie di operazioni che precedono la
messa a dimora delle piante e sono finalizzate alla preparazione di una idonea base
agronomica sulla quale insediare la coltura; con la preparazione del terreno si deve
avere come obiettivo il ripristino della fertilità del suolo al fine di assicurare un rego-
lare accrescimento alla coltura che ha durata pluriennale.
Le operazioni di preparazione del terreno vanno eseguite quando le condizioni di
clima e di umidità del suolo sono più favorevoli e quindi normalmente durante l’estate
precedente l’impianto e devono interessare l’intera superficie. Esse di norma com-
prendono:

DECESPUGLIAMENTO E SPIETRAMENTO: necessario nel momento in cui si tratti
di messa a coltura di terreni abbandonati; il lavoro viene svolto con macchine di grossa
potenza munite di lama per allontanare la vegetazione spontanea, a questa pratica si
accompagna anche lo spietramento.
DICIOCCAMENTO: operazione necessaria per eliminare le ceppaie in caso di reim-
pianto di oliveto; a tal proposito si rende noto che l’olivo non soffrendo il fenomeno
della stanchezza può essere reimpiantato subito dopo l’estirpazione.
LIVELLAMENTO: in presenza di terreni con superficie eccessivamente irregolare per
eliminare dossi, ciglioni ed avvallamenti è opportuno effettuare, in corso di prepara-
zione del terreno, il livellamento, sia per regimare il flusso delle acque superficiali che
per permettere un agevole movimento delle macchine operatrici quando l’oliveto sarà
realizzato; nel momento in cui lo strato fertile dovesse risultare troppo sottile, si con-
siglia di asportarlo e di ridistribuirlo in superficie una volta completate le lavorazioni
di livellamento.
DRENAGGIO: il drenaggio risulta necessario solo nei  terreni che presentano scarsa
pendenza, soprattutto se tendenzialmente argillosi e quindi poco permeabili. Nei casi
più frequenti, di olivicoltura di collina con terreni di medio impasto, sufficientemente
ricchi di scheletro, nel lavoro di bonifica del terreno, il drenaggio sull’intera superfi-
cie può essere evitato. Dove è necessario vengono scavate delle trincee, che vengono
riempite di pietrame e materiale legnoso (in molti casi viene usato quello proveniente
dello spietramento e dal dicioccamento) e poi il tutto viene ricoperto con della terra.
Tecniche più avanzate di drenaggio prevedono l’impiego di dreni di plastica da inter-
rare a profondità non inferiore a 40-50 cm, posti su solchi appositamente predispo-
sti. I tubi di drenaggio prevedono una uscita a valle per il deflusso dell’acqua in eccesso
che viene scaricata su fosse di scolo. Poiche si tratta di operazione complessa il dre-
naggio, tranne casi di soluzione semplice (drenaggi localizzati) è opportuno che venga
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affidata a tecnici specializzati, cosi come normal-
mente si fa per gli impianti di irrigazione localiz-
zati. 
CONCIMAZIONE DI FONDO: la concimazione
di fondo va eseguita prima dello scasso se effet-
tuata con aratro, o dopo la rippatura nel caso di
doppia lavorazione (rippatura ed aratura); essa
deve consentire di incorporare, su tutto lo strato
di terreno interessato dall’esplorazione dell’ap-
parato radicale, elementi nutritivi dotati di scarsa
mobilità di cui l’olivo, ha bisogno. Nel momento
in cui viene distribuito letame se ne suggerisce la
somministrazione sull’intera superficie di una
quantità ottimale, da 25 a 30 tonnellate ad ettaro,
in relazione al contenuto di sostanza organica del
suolo. Se  non c’è disponibilità di letame la con-
cimazione minerale di fondo diventa indispensa-
bile, nelle condizioni normali viene effettuata con
fertilizzanti a base di fosforo e potassio. È diffi-

cile fornire formule generalizzabili per le diverse situazioni pedologiche, anche se i
terreni italiani collinari, destinati alla coltivazione dell’olivo sono frequentemente po-
veri di fosforo assimilabile, ma con una buona dotazione di potassio e calcio scam-
biabile. A titolo puramente indicativo, in terreni di medio impasto e con una buona
dotazione di elementi minerali fondamentali, come quantitativi di concimi da som-
ministrare ad ettaro, 400-500 Kg di perfosfato (titolo 18-20) e 200-300 Kg di solfato
potassico (titolo 50) 
SCASSO: la pratica dello scasso, come la precedente, va considerata fondamentale ai
fini della corretta preparazione del terreno. È opportuno che venga eseguita durante
l’estate precedente l’impianto, per facilitare lo sgretolamento delle zolle ad opera degli
agenti atmosferici. 
La funzione dello scasso si esplica anche sul miglioramento dell’areazione del terreno
e serve a facilitare la penetrazione dell’acqua negli strati più profondi . Il lavoro si può
eseguire con aratri monovomeri da scasso trainati da trattrici di elevata potenza in
grado di rimuovere il terreno per almeno 60-80 cm di profondità in funzione delle ca-
ratteristiche fisiche e del profilo del suolo. Tuttavia,  sia nei casi in cui si è di fronte a
suoli il cui strato fertile è sottile oppure si possono verificare fenomeni di erosione
successivi allo scasso,è preferibile fare ricorso alla doppia lavorazione: la prima con
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Drenaggio tradizionale effettuato con pietrame
sul fondo 



aratri ripuntatori (ripper) che tagliano il terreno nel caso di suoli in pendenza prima
in senso trasversale alla pendenza e successivamente in senso longitudinale di essa alla
profondità di 60-80 cm; successivamente si esegue la seconda lavorazione a media
profondità (30-40 cm) con aratro leggero. In questo caso la concimazione di fondo
segue la rippatura.  Nel caso di suoli pianeggianti caratterizzati da contenuti in argilla
e limo piuttosto elevato, con il drenaggio si può correre il rischio di avere ristagni
idrici anche temporanei, tali comunque da arrecare danno per asfissia all’apparato ra-
dicale; in questo caso si suggerisce di procedere dopo lo scasso alla baulatura (siste-
mazione a cavalletto)  in corrispondenza dei filari, di altezza al culmo non superiore
a 30-40 cm; in tal modo l’apparato radicale anche in casi di ristagno idrico è posto in
condizione di respirare.

AFFINAMENTO DEL TERRENO: risulta conclusivo ai fini della preparazione del ter-
reno e viene effettuato poco prima dell’impianto, quando le condizioni fisiche lo con-
sentono; consta di una o più lavorazioni superficiali, con erpici, estirpatori o
frangizolle allo scopo di affinare lo strato superficiale del terreno e facilitare le opera-
zioni di messa a dimora delle piante.
SQUADRO DEL CAMPO E COLLOCAZIONE DEI TUTORI: lo squadro precede ov-
viamente l’operazione di impianto e segue il sesto stabilito. L’orientamento, onde as-
sicurare la massima insolazione nel caso del sesto rettangolare, è quello nord-sud;
tuttavia, in terreni collinari, va tenuto presente che sull’orientamento ottimale pre-
vale la necessità di seguire la linea di massima pendenza se non supera l’8-10%, se-
condo la quale vanno orientati i filari. In caso di pendenza superiore, anziché disporre
i filari a rittochino, per non incorrere in fenomeni di erosione superficiali favoriti dalle

Manuale di olivicoltura

38

A sinistra, lavorazione di fondo con aratro da scasso; a destra, lavorazione di fondo con ripper



necessarie lavorazioni del terreno, impostare i filari a spina per attenuare la pendenza.
Seguire, invece, le curve di livello in presenza di terreno con forte pendenza, significa
favorire, nel tempo, la formazione di gradoni lungo i filari.
Per quanto riguarda il tutore, se si usano delle canne per la esecuzione dello squadro,
per il primo anno possono servire da tutore purchè siano di altezza di circa 2 metri e
sufficiente robustezza; tenendo conto comunque che esse dovranno essere sostituite
alla fine della prima stagione vegetativa con pali di sostegno di legno o di plastica. 
Volendo, si possono invece utilizzare direttamente per lo squadro pali di sostegno di
plastica, di metallo, di legno o di bambù piuttosto robusti. Quando si precede alla
istallazione di impianto di irrigazione localizzata su ala sospesa sono da preferire tu-
tori definitivi, collegati tra di loro in testata da un filo di ferro, ancorato alla estremità
del filare a tiranti di cemento o di legno robusti, e di pali rompitratta nel caso di filari
di lunghezza superiore a 50 metri soprattutto in zone ventose. A vantaggio infine dei
paletti di plastica o di metallo si rileva una maggiore facilità nel loro trasporto e col-
locazione a dimora rispetto ai pali di legno, i quali ovviamente per poter durare al-
meno 5 anni devono avere un diametro alla base non inferiore a 7-8 cm; inoltre, i
paletti di plastica o di metallo non si deformano ed hanno una durata di gran lunga
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Impianto di oliveto ad asse centrale con tutori di ferro collegati in cima con fil di ferro ancorato a robusti pali posti
in testata 
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superiore alla necessità dell’oliveto, tanto da poter essere riutilizzati.

2.7 MESSA A DIMORA DELLE PIANTE 
Con l’utilizzo di piante da vivaio in vaso, l’impianto può essere effettuato pratica-
mente in qualsiasi periodo dell’anno, comunque è opportuno realizzare la pianta-
gione solo quando le condizioni del terreno sono le più idonee. Tuttavia mentre negli
ambienti del centro-sud a clima più mite ed in quelli meridionali si può effettuare la
piantagione anche in autunno e in inverno, nelle zone del centro-nord è preferibile
realizzare l’impianto in primavera per evitare che la pianta messa a dimora in au-
tunno, possa subire danni da freddo, quando è ancora troppo piccola. Dando per scon-
tato che si usino piante da vivaio in vaso, al fine di evitare qualsiasi trauma alle piantine
all’atto della loro collocazione a dimora, si consiglia di operare nel seguente modo:
• Annaffiare le piante ancora in vaso il giorno precedente l’impianto per mante-

nere integro il pane di terra alla svasatura;
•        Predisporre le buche di dimensione sufficiente ad ospitare il pane di terra;
•         Collocare le piantine svasate nella buca, facendo in modo che il colletto rimanga

soltanto qualche centimetro sotto il livello del terreno;
•      Rincalzare la terra comprimendola attorno alle radici in modo da chiudere la

buca e ricavare intorno alla pianta una piccola conca per favorire la penetrazione
dell’acqua di irrigazione;

•         Assicurare la piantina al tutore legandola con filo di plastica morbido ed elastico
per evitare strozzature, in tal modo la pianta rimanga eretta;

•       Annaffiare tempestivamente con 6-10 litri di acqua per pianta per inumidire il
terreno e farlo aderire all’apparato radicale.

Se si seguono i suggerimenti indicati e se le piante in partenza sono di buona qualità,
non soltanto si consegue un attecchimento pressoché totale, ottenendo una pronta ri-
presa vegetativa in campo.

2.8 GESTIONE DELL’IMPIANTO NEI PRIMI TRE ANNI 
Particolare cura deve essere riservata alle giovani piantine, evitando competizione con
piante infestanti attraverso scerbature particolarmente nei primi due anni dall’im-
pianto. È  necessario attendere la ripresa vegetativa delle piante prima di effettuare
concimazioni localizzate a base di azoto per stimolarne la crescita; le quantità da som-
ministrare variano da 5 a 10 g di UREA per pianta o di altro concime azotato rispet-
tando le unità di azoto in esso contenute. La concimazione è ovviamente localizzata e
distribuita a raggiera attorno alla pianta per evitare concentrazione del nutriente in
area ristretta in prossimità del colletto con conseguente morte della pianta; l’opera-
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zione va ripetuta almeno tre volte, a distanza di 20-25 giorni, nel corso della stagione
vegetativa avendo cura di farla seguire da moderata irrigazione localizzata (10-15 litri
di acqua a pianta) in caso di limitata disponibilità idrica del suolo a meno che non si
disponga di impianto di irrigazione attraverso il quale si può anche effettuare la fer-
tirrigazione. È opportuno inoltre provvedere alla eliminazione di erbe infestanti.
Operazioni pressoché simili vengono richieste anche al secondo anno di impianto,
quando tuttavia le dosi di concimazione sempre localizzata vengono raddoppiate. La
pianta va protetta da eventuali attacchi parassitari ed in particolar modo da infesta-
zioni di occhio di pavone (Spilocea oleaginea) e margaronia (Margaronia uninonalis),
piuttosto frequenti anche nell’ambiente del centro Italia.  Laddove c’è il rischio della
presenza di roditori è opportuno proteggere le piantine con l’utilizzo di manicotti in
rete di plastica che vanno mantenute fino a quando la corteccia risulterà indurita; il
danno dei roditori può provocare una totale anulazione del tronco con conseguente
morte della pianta, soprattutto nei primi anni di vita; su piante adulte l’effetto invece
si traduce nella morte della chioma con ripristino della pianta per emissione di pol-
loni, il che  comunque incide sulla corretta evoluzione dell’impianto.
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Esemplificazione di piantagione con bar-
batella da vivaio allevata in contenitore
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CAPITOLO 3
FORME DI ALLEVAMENTO E POTATURA 

DI FORMAZIONE E PRODUZIONE

3.1 SIGNIFICATO ED OBIETTIVI DELLA POTATURA
Il termine potatura, nel settore delle piante da frutto, comprende tutti quegli inter-
venti che, applicati alla chioma, sono in grado di regolare lo sviluppo vegetativo e
la fruttificazione dell’albero.
Per chiarire questo concetto è opportuno richiamare alcune nozioni essenziali sul-
l’equilibrio tra attività vegetativa e riproduttiva della pianta.
L’apparato radicale provvede all’assorbimento e al trasporto dell’acqua e dei sali mi-
nerali i quali, attraverso la circolazione nei vasi legnosi migrano alle foglie, sede di
complesse elaborazioni che portano alla sintesi di sostanze plastiche necessarie per
l’accrescimento sia della chioma che della radici. Nelle foglie, come si è detto nel
primo capitolo, sotto l’azione della luce si svolge un altro importante processo, la fo-
tosintesi clorofilliana che provvede alla organicazione del carbonio, alla sintesi dei
glucidi che rappresentano la fonte energetica per lo svolgimento dei fenomeni vi-
tali della pianta e sta alla base di formazione dell’olio nella drupa. Le funzioni del-
l’apparato radicale e di quello fogliare sono fondamentali nello sviluppo e
produzione della pianta, regolando costantemente il rapporto, tra idrati di carbo-
nio e sostanze azotate il cui giusto equlibrio evita il prevalere della fase di crescita
su quella di differenziamento a fiore o viceversa.
La funzione principale della potatura, nel senso più ampio del termine, è dunque
quella di migliorare l’efficienza della chioma regolando la crescita dei rami, mante-
nere elevato  il rapporto tra superficie fogliare e legno, di consentire la migliore
esposizione fogliare alla luce, di concentrare la fruttificazione e ridurre gli eccessi di
produzione che, sottraendo sostanze nutritive, limitano lo sviluppo e l’assorbimento
dell’apparato radicale. È necessario pertanto mantenere un rapporto armonico tra
sistema aereo e radicale. 
Oltre a quanto detto, occorre tener presente che nell’olivo i rami a frutto o misti
presentano caratteristiche definite soltanto a fine inverno. Durante il periodo vege-
tativo ed ancora in autunno si trovano infatti solo rami neutri in grado cioè di evol-
versi successivamente in rami fertili, vegetativi o intermedi; è tuttavia possibile
distinguere, già nella stagione avanzata di crescita o meglio ancora di accrescimento
ultimato, rami a differente potenziale di fruttificazione. In genere i rami di media
vigoria, ben formati a portamento semi assurgente, orizzontali o penduli, collocati
nella parte esterna della chioma e ben illuminati, sono quelli che preferenzialmente
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porteranno, nella primavera successiva, abbondanti infiorescenze; mentre i rami
verticali piuttosto lunghi e vigorosi, ricchi di getti anticipati, collocati nella parte
interna della chioma (succhioni), sono a legno nel senso che ancora nell’anno suc-
cessivo di formazione, ramificheranno con nuovi rami laterali ed apicali normal-
mente sterili ad eccezione di maschioncelli, già ricordati nel capitolo primo dalla cui
ramificazione si originano branchette fruttifere. Comportamento vegetativo ancora
più accentuato presentano i polloni originati da gemme latenti del colletto e lungo
il tronco. 
Tutti i rami a “frutto” o “misti” nell’olivo, contrariamente ad altre specie arboree da
frutto, completano la loro evoluzione a fine inverno , quando cioè si attua la diffe-
renziazione delle gemme a fiore (induzione irreversibile).

3.2 DIFFERENTI TIPI DI POTATURA 
In rapporto all’età della pianta è possibile distinguere differenti tipi di potatura,
aventi finalità diverse:

POTATURA DI ALLEVAMENTO IN VIVAIO: La potatura di allevamento in vivaio
ha lo scopo di preparare la pianta per la sua collocazione a dimora. È ormai conso-
lidata la tecnica vivaistica di propagazione per talea ed allevamento delle piantine
in contenitori fuori terra. Le talee radicate, in primavera vengono trapiantate in
contenitori di dimensioni medie (2 litri) con apposito substrato ed allevate in om-
brario. Alla ripresa vegetativa le barbatelle vengono fatte crescere con asse centrale
eretto lasciando sviluppare liberamente i germogli anticipati emessi lungo l’asse. Al
termine della stagione di crescita se le piantine sono state allevate seguendo razio-
nalmente la tecnica appropriata, raggiungono un altezza pari a  cm 70-90 e  risul-
tano provviste di ramificazioni laterali. Tale metodo consente al vivaista di ottenere
in una sola stagione di crescita barbatelle idonee alla realizzazione di nuovi impianti
secondo le tecniche più aggiornate; le piante così ottenute inoltre sono predisposte
per forme di allevamento a monocaule quali il “vaso”, il “monocono”, ed il “mono-
caule libero”.

POTATURA DI TRAPIANTO: Con il moderno sistema vivaistico di propagazione
ed allevamento delle piantine in contenitore, all’atto del trapianto, come anticipato
nel capitolo precedente, le operazioni di potatura al trapianto si limitano esclusiva-
mente alla soppressione delle ramificazioni più basse fino a 20-25 cm dal livello del
terreno.
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POTATURA DI FORMAZIONE: Con la potatura di formazione si conferisce alla
pianta, posta a dimora, gradatamente la forma di allevamento desiderata. Essa ini-
zia sin dalla prima stagione vegetativa tenendo presente che con il termine di pota-
tura oltre al taglio di rami, si intendono altre possibili operazioni come: curvatura,
torsione, inclinazione, legature, cimature, di rami o branchette. Sono diversi i fat-
tori che incidono sul tipo di intervento ed il tempo di esecuzione (stagione, età della
pianta) in cui effettuare la potatura di formazione. Le cultivar con il proprio ritmo
di accrescimento ed abito vegetativo, lo stato di fertilità del terreno, le condizioni cli-
matiche, lo stato iniziale della pianta, la forma di allevamento scelta sono gli ele-
menti che giocano un ruolo determinante sulla durata e la manualità della potatura
di formazione. Tuttavia nella sua esecuzione occorre tener presente alcuni principi
fondamentali. Allorché si effettuano tagli di rami, branchette o porzioni di essi in
piante giovani  si determina riduzione più o meno accentuata di superficie fogliare,
la quale in relazione alla giovane età del soggetto è opportuno che sia contenuta per
non incidere negativamente sia sullo sviluppo radicale che della chioma. Pertanto
sin dall’inizio dell’allevamento in campo la pianta dovrà essere indirizzata a for-
mare un solido apparato radicale ed un tronco robusto, mentre le ramificazioni sa-
ranno indirizzate a crescere in modo equilibrato con un adeguata quantità di nuovi
rami con abbondanza di foglie, ben disposte ed illuminate. Tagli eccessivi, oltre a ral-
lentare la crescita ritardano l’entrata in fruttificazione della pianta e ciò sia in ter-
reni caratterizzati da bassa fertilità che in quelli fertili e dotati di disponibilità idrica.
L’ entità e la durata della potatura di formazione è dipendente anche dalla forma di
allevamento scelta. 
In linea di massima si può dire che più ci si allontana dall’abito naturale di vegeta-
zione della specie e della cultivar più sarà necessario effettuare interventi cesori ed
operazioni di correzione (curvature, inclinazione, legature ) sulle branche e sui rami
per raggiungere la forma voluta. Nel caso specifico dell’olivo, indipendentemente
dalla forma di allevamento, la tendenza attuale è quella di far crescere più libera-
mente possibile la pianta, soprattutto nei primi 2-3 anni, limitando i tagli all’indi-
spensabile per ottenere la forma scelta in modo graduale. Si favorisce così una
precoce entrata in produzione delle piante per cui gli interventi riguarderanno es-
senzialmente la soppressione di rami prettamente vegetativi come polloni e suc-
chioni, la cui presenza può turbare l’equilibrio della pianta o di ramificazione basali,
la cui posizione ne facilità l’ingrossamento a svantaggio di ramificazioni superiori
destinati alla successiva formazione di branche permanenti,  da sopprimere co-
munque subito dopo la loro fruttificazione.
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POTATURA DI PRODUZIONE: La potatura di produzione si basa sul fatto che
essa, intesa come taglio di rami, di per se serve a determinare un temporaneo squi-
librio tra chioma ed apparato radicale; nel senso che la soppressione più o meno ac-
centuata di rami dalla chioma determina un temporaneo squilibrio tra la chioma
che viene ridotta per effetto dei tagli di potatura e l’apparato radicale che non su-
bisce alcuna riduzione. La pianta reagisce ricostituendo nuovi rami per ripristinare
l’equilibrio interrotto tra parte aerea ad apparato radicale. Il ripristino vegetativo
della chioma sarà inferiore e riguarderà soprattutto rami tendenzialmente produt-
tivi se la potatura è stata contenuta (potatura povera), mentre sarà più accentuato
se la potatura sarà stata più abbondante (potatura ricca). In caso di potatura povera
in piante caratterizzate da buono stato fisiologico infatti il ripristino di ramifica-
zione nella pianta risulta prevalentemente costituito da rami indirizzati alla frutti-
ficazione. Nel secondo caso, potatura ricca, in presenza di piante in buono stato
fisiologico il ripristino dell’equilibrio della parte aerea mortificata da tagli eccessivi,
sarà prevalentemente legata a formazione di rami sterili, succhioni e polloni a di-
mostrazione di errata potatura. La potatura di produzione è legata a un insieme di
operazioni che servono a stimolare ed equilibrare la produzione della pianta, intesa
come capacità dell’albero a fruttificare abbondantemente ed il più costantemente
possibile. Serve, inoltre, a mantenere sostanzialmente la forma di allevamento scelta
e la dimensione della chioma, compatibilmente con la vigoria della varietà è indotta
dall’ambiente. In sintesi la corretta potatura di produzione ha per scopo fonda-
mentale quello di stimolare la formazione di rami fertili riducendo il più possibile
l’insorgere di rami sterili; essa comunque varia in funzione della cultivar, dell’am-
biente, della forma di allevamento adottata e dell’età della pianta. In rapporto alla
cultivar la potatura di produzione dovrà tener conto della vigoria genetica piutto-
sto ricorrente nell’olivo, avendo presente che tagli eccessivi determinano forti rea-
zioni vegetative a scapito della produzione. Rispetto alle forme di allevamento la
potatura di produzione varia, come si vedrà, con la descrizione dello schema pro-
prio di ciascuna di esse; mentre per quanto riguarda l’età della pianta, il grado di po-
tatura si differenzia in funzione del ritmo di accrescimento dell’albero che, a parità
di cultivar e condizioni ambientali, risulta minore negli olivi vecchi rispetto a quelli
giovani. Nelle piante adulte e soprattutto vecchie, a seguito di produzione abbon-
dante l’entità della potatura dovrà essere necessariamente ricca rispetto alle piante
giovani anche abbondantemente produttive; infatti mentre in quest’ultime il ritmo
naturale di sviluppo assicura, di per sé, il rinnovamento della fronda, nelle piante di
età avanzata difficilmente si osserva ripristino di rami potenzialmente fertili in
quantità adeguata se non si accentua la potatura dopo produzione abbondante.
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Sequenza di formazione di branche se-
condarie e terziarie fruttifere (A); sosti-
tuzione di branchetta fruttifera esaurita
(B)  branchette fruttifere in evoluzione e
nuove (C).

Esemplificazione reale di branca secondaria con branchette fruttifere e rami a frutto di diversa evoluzione
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In linea di massima si può dire che conoscendo lo stato generale di un oliveto e la
sua produttività degli ultimi 2-3 anni, un bravo potatore è in grado di regolare la
produzione e controllare l’accrescimento successivo della pianta mantenendo la
quantità di rami destinati a dare frutti, riducendo così il fenomeno dell’alternanza
produttiva. La corretta potatura di produzione serve inoltre a regolare anche la qua-
lità dei frutti, tenendo presente che le drupe migliori, di pezzatura adeguata ed uni-
forme, con più elevata resa in olio, sono quelle poste sui rami all’esterno della
chioma, ben illuminati. A quanto già detto è sufficiente aggiungere che il concetto
di potatura di produzione mira all’essenzialità dell’intervento e ad una sua assoluta
razionalità, senza ricorrere a tagli eccessivi soprattutto in presenza di oliveti giovani
o adulti caratterizzata da buona produttività, legati ad ambiente idoneo, a terreni
fertili e ad adeguate pratiche agronomiche volte al sostegno della produttività della
pianta. Infatti è opportuno mettere in evidenza che oltre alla corretta potatura anche
altre pratiche colturali quali: la concimazione, l’irrigazione, la gestione del suolo, la
difesa antiparassitaria; contribuiscono direttamente e indirettamente ad aumentare
l’efficienza dell’apparato radicale e della chioma ed, a determinare un buono stato
fisiologico della pianta con incidenza positiva sulla riduzione del fenomeno dell’al-
ternanza produttiva.

POTATURA DI RIFORMA: questo tipo di potatura si applica quando si rende ne-
cessario modificare la forma di allevamento esistente in quanto non più rispon-
dente alle esigenze dell’agricoltore interessato essa comprende interventi di potatura
accentuati se la modificazione della forma è sostanziale; cosa facilmente attuabile
nell’olivo soprattutto in piante giovani, data la forte reattività della specie a tagli
anche energici ma anche possibile in piante adulte purchè vegetativamente reattive.
Gli interventi possono riguardare parzialmente o totalmente la chioma a seconda
della nuova forma di allevamento scelta. 

POTATURA DI RISANAMENTO E RINGIOVANIMENTO: Attraverso la potatura
di risanamento e di ringiovanimento si ripristina la funzionalità di piante deperite
oppure più o meno danneggiate per cause varie, nelle strutture scheletriche della
pianta (tronco e branche principali). Tra le operazioni di taglio previste in questo
tipo di potatura, vanno ricordate la capitozzatura, la stroncatura, la succisione e la
slupatura.
La capitozzatura consiste nel taglio delle branche principali all’altezza del loro punto
di intersezione o ad alcuni centimetri (20-30 cm) al di sotto di questo. A questa si
fa ricorso quando si vuole ringiovanire la chioma e per rinnovare totalmente o par-
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zialmente una branca principale danneggiata dal freddo, da incendio oppure depe-
rita per cause accidentali o parassitarie, o quando si vuole praticare un drastico rac-
corciamento della branca stessa, che presuppone una sua riforma totale.
La stroncatura consiste nel praticare un taglio al tronco a diversa altezza, al fine di
rinnovare l’intera chioma; il ricorso a questa tecnica è motivato allorquando la
chioma ed il tronco risultano danneggiati totalmente o parzialmente, o quando si
voglia ridurre l’altezza della pianta. Si utilizza tale taglio anche nel caso in cui si
vuole procedere al reinnesto sia su piante giovani che adulte.
La succisione o taglio alla base o al ciocco consiste nell’eliminazione totale del tronco
(taglio al colletto); si effettua quando si vuole rinnovare totalmente la chioma o
quando l’intera parte aerea, per cause varie (incendio, gelate, ecc), è completamente
danneggiata. 
La slupatura è una pratica che serve al risanamento di piante attaccate da carie al col-
letto al tronco o alle branche principali.  L’operazione normalmente interessa piante
di età avanzata che si ritiene opportuno conservare indipendentemente dalla loro
attitudine produttiva. In passato l’operazione richiedeva interventi estremamente
complessi che oggi vengono effettuati con l’impiego di una comune motosega, at-
traverso la quale il potatore effettua la rimozione del legno cariato fino a giungere
alla zona di legno integro; la pianta normalmente reagisce con rapida cicatrizza-
zione delle ferite e ripristino di attività vegetativa. Per evitare insorgenza successiva
di carie attraverso la slupatura si dovranno prevenire ristagni idrici all’interno del
tronco e del colletto, causa primaria di attacco di una serie di funghi che causano
l’insorgenza della patologia

3.3 EPOCA DELLA POTATURA
Di regola la potatura nell’olivo si effettua durante l’inverno o all’inizio della pri-
mavera. Nelle regioni caratterizzate da inverni rigidi, ove vi è pericolo di gelate tar-
dive, è conveniente ritardare la potatura in primavera allo scopo di consentire alla
pianta una maggior difesa dalle basse temperature e favorire una più rapida cica-
trizzazione delle ferite provocate da tagli. È possibile praticare anche la potatura
durante il periodo estivo, limitata comunque ai primi anni di formazione della
pianta. Tuttavia anche nelle piante adulte la soppressione dei rami sterili (polloni e
succhioni), compatibilmente con la convenienza economica dell’operazione, si può
effettuare in estate inoltrata con particolare riferimento a forme di allevamento
come il vaso nelle sue diverse varianti, dove la formazione di succhioni all’interno
della chioma diventa una regola.

49



3.4 EVOLUZIONE DELLA POTATURA E DELLE FORME DI ALLEVAMENTO
In passato la pratica della potatura era legata più che altro alla necessità di curare la
pianta, eliminando rami secchi e deperiti per attacchi parassitari mentre, in molti
ambienti olivicoli, serviva anche al reperimento di legna da ardere attraverso pota-
ture pluriennali. Tuttavia in antichi manuali di agronomia non mancano riferimenti
con aspetti strettamente biologici e la potatura veniva vista anche come controllo
della produzione.
Una vera e propria rivoluzione nel settore della potatura dell’olivo almeno nei paesi
più evoluti e soprattutto in Italia, si è verificata nel corso del secolo scorso. Potatura
e forme di allevamento infatti si sono fortemente modificate e talvolta sofisticate in
rapporto alle nuove conoscenze scientifico-tecniche, alla disponibilità di mano
d’opera specializzata e alla redditività dell’oliveto.

FORMA A VASO CON LE SUE VARIANTI. Una delle forme di allevamento più
antica e più diffusa in Italia soprattutto nel centro nord è la forma a vaso con va-
rianti a seconda dell’area di coltivazione e delle varietà utilizzate. Le forme a vaso ar-
caiche utilizzate conferivano alla chioma un aspetto irregolare in quanto basate su
criteri empirici e prevalentemente indirizzate allo svuotamento interno della
chioma, al contrario di come invece si trattava la pianta di olivo soprattutto nelle
zone più calde del sud il cui profilo esterno della chioma era riconducibile a forma
globoide o ad ombrello. 
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Forma di allevamento a vaso predisposta per raccolta meccanica con vibratori del tronco; il profilo della chioma anche
al termine della stagione vegetativa è a cono rovescio in conseguenza dell’angolo stretto di inserzione delle branche
principali



Tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 la forma a vaso si regolarizza e con il cosiddetto
vaso a paniere del Musi in cui la forma assunta dalla chioma è di tipo cilindrico, ca-
ratterizzata dalla presenza di più branche principali inserite su un tronco più o
meno alto, prive di cime (branche acefale). Tale forma di allevamento si realizzava
attraverso la cimatura iniziale delle branche in corrispondenza di un nodo con for-
mazione per dicotomia di due rami opposti che a loro volta vengono cimati ed in
progressione sempre per effetto della dicotomia si ottiene lo scheletro della chioma
fino all’altezza desiderata; le diverse branche così strutturate si arricchiscono di rami
e branchette fruttifere conferendo produzione alla pianta nella zona esterna delle
chioma mentre all’interno la ramificazione, costituita prevalentemente da succhioni
viene eliminata sia durante la formazione della chioma che successivamente con la
potatura di produzione.
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Olivo allevato nella tipica forma tradizionale policonica roventiniana 

Schema di forme di allevamento acefale, prive cioè di cime nette come nel policono; l’obiettivo è di contenere l’altezza
della chioma  e favorire la raccolta agevolata in piante di età avanzata
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La vera e propria rivoluzione della potatura a vaso sempre riconducibile a forme
geometriche della chioma (cilindroconiche, a cono rovescio, tronco conica) nascono
negli anni 30 del ‘900 ad opera di Roventini, con varianti successive proposte da To-
nini e da Morettini.
Roventini ha dato origine al vaso policonico caratterizzato dalla presenza di tre,
quattro branche principali al massimo equidistanti tra di loro ed inserite su un
tronco di altezza variabile; ognuna delle branche culmina con una cima ben netta
che assolve funzione fisiologica importante nel determinare il mantenimento del-
l’equilibrio delle singole branche e tra di esse.
Nel vaso policonico la chioma risulta discontinua per la presenza di spazi vuoti (fi-
nestre) tra le branche principali.
In passato per raggiungere questa forma di allevamento si partiva da piante di 2-3
anni, già impalcate in vivaio che, una volta poste a dimora, venivano fatte crescere
liberamente almeno per un anno, avendo cura tuttavia di individuare i 3-4 rami
che sarebbero serviti a costituire le branche principali. Ciascuna branca principale,
concepita inizialmente a forma conica, successivamente viene modificata a semi-
cono in quanto nel lato interno vengono eliminate tutte le ramificazioni per evitare
squilibrio vegeto-produttivo della parte esterna del cono iniziale.  
Su questi principi fondamentali è costituito lo schema di potatura di formazione
dell’elemento di base del vaso policonico roventiniano; la branca-chioma, viene
considerata come unità a se stante, e tuttavia legata da un rapporto di equilibrio
con le altre a costituire la chioma.
Nella potatura di produzione si deve provvedere al taglio delle branchette esaurite
dalla fruttificazione nella parte esterna; inoltre si dovrà contenere l’eccessivo svi-
luppo delle branchette secondarie, soprattutto di quelle disposte nella zona medio-
apicale della branca-chioma per evitare che ombreggino le sottostanti. Nella parte
interna della chioma vengono eliminati a fine estate per non compromettere l’equi-
librio della branca chioma. Il contenimento dell’altezza dell’albero e del diametro
della chioma è assicurato da opportuni tagli di ritorno sulle pro-cime che dovranno
comunque essere effettuati in modo da non determinare squilibri tra le branche-
chiome. Come è possibile rilevare dalla sommaria descrizione sia del vaso concepito
da Musi che del vaso policonico roventiniano si è di fronte a forma piuttosto com-
plesse anche se concepite per una potatura razionale ben schematizzata; gli inter-
venti cesori previsti sono in grado infatti di mantenere in equilibrio attività
vegetativa e produttiva della pianta attraverso la doppia potatura dei scchioni du-
rante l’estate e l’eliminazione delle branchette fruttifere esaurite attraverso il loro
rinnovo facilmente raggiungibile a seguito dello sviluppo dei maschioncelli che na-
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turalmente insorgono nel tratto di curvatura delle branche fruttifere. La periodica
sostituzione di branche secondarie invecchiate avviene attraverso l’utilizzazione di
succhioni che facilmente insorgono sull’asse della branca chioma questo garantisce
un periodico rinnovamento della branca chioma nella parte strutturale più diret-
tamente interessata alla efficienza produttiva della pianta.
Il vaso policonico roventiniano è stato concepito per una tecnica di gestione del-
l’oliveto basata su potatura manuale e raccolta delle olive a mano attraverso la bru-
catura; quest’ultima facilitata dalla esposizione verso l’esterno di branchette
fruttifere dove è concentrata la presenza dei frutti. Tuttavia essa richiede periodi
lunghi di formazione della chioma che ne rallenta lo sviluppo complessivo della
pianta e ne ritarda l’entrata in produzione con raggiungimento della produzione a
regime in tempi lunghi; il tutto legato ad un largo impiego di manodopera alta-
mente specializzata.
È facilmente comprensibile come la forma di allevamento classica roventiniana ri-
sulta oggi poco compatibile con i criteri moderni di coltivazione dell’olivo; essa in-
fatti rimane legata sostanzialmente al mantenimento di oliveti tradizionali così
concepiti o alla ristrutturazione di impianti più o meno vecchi per rendere meglio
gestibile e più razionale la pratica di coltivazione rispetto a piante prive di forma di
allevamento e legate a potatura irrazionale. 
Contenimento dei costi di produzione per potatura e raccolta può avvenire attra-
verso l’impiego di agevolatori. 
Mentre la raccolta meccanica con vibratori, in impianti di età superiori a 40-50
anni, allevati a vaso policonico modificato attraverso la maggiore verticalizzazione
delle branche chiome, può essere utilizzata effettuando la vibrazione delle singole
branche mentre diventa impossibile l’utilizzazione di raccoglitrici combinate con
ombrello rovescio intercettatore e di conseguenza l’unica possibilità è l’utilizzazione
di reti stese a terra. 
In casi di vecchi oliveti allevati a vaso policonico o irregolare o anche di impianti re-
lativamente giovani per agevolare la raccolta da terra attraverso l’uso di pettini vi-
branti o attrezzi consimilari si può trasformare la forma della chioma attraverso la
realizzazione del cosiddetto vaso piatto; in questo caso l’operazione consiste nella ca-
pitozzatura delle branche principali e successiva riforma delle stesse in senso oriz-
zontale. 
Così operando si vengono a formare delle branchette fruttifere tendenzialmente
pendule; occorre tener presente che la mutata posizione delle branche principali,
in considerazione della basitonia dell’olivo comporta una accentuazione della for-
mazione di succhioni soprattutto nel tratto basale e di conseguenza la necessità di
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effettuare la potatura estiva per evitare squilibrio produttivo delle branche così ri-
formate.
Partendo dall’idea di voler utilizzare anche per un impianto nuovo concepito per la
raccolta meccanica con vibratori del tronco, restando nei criteri fondamentali della
tecnica di potatura di formazione e di produzione riconducibile al vaso policonico
si rende necessaria una sostanziale modifica della forma stessa. Fermo restando che
per l’applicazione dei vibratori del tronco è necessario che lo stesso sia libero da ra-
mificazioni per un altezza di almeno 100-120 cm, una risposta migliore all’effetto
vibrante della macchina, ai fini del distacco del frutto, si consegue con una mag-
giore verticalizzazione delle branche principali preferibilmente non superiore a tre
e con un accorciamento delle branche secondarie più basse allo scopo di ridurre la
lunghezza delle pendaglie (ramificazioni terziarie e branchette fruttifere); l’albero
viene ad acquistare sostanzialmente una forma a cono rovescio che determina mag-
giore rigidità della parte scheletrica a vantaggio dell’efficienza della macchina per la
raccolta che consente l’impiego di vibratori combinati con ombrello intercettatore;
con questa modifica, poiché si riduce il diametro della chioma rispetto al vaso po-
liconico tradizionale dove il sesto d’impianto non può essere inferiore a 7x7 m, con
il vaso a cono rovescio il sesto si può ridurre a 6x6 m aumentando così l’intensità
di piantagione.
Dal punto di vista della formazione del vaso policonico così concepito la tecnica di
potatura viene sostanzialmente modificata. Infatti, una volta messa a dimora, la
pianta viene fatta crescere liberamente avendo cura di eliminare gradatamente le
ramificazioni basali fino a rendere libero il tronco per 100-120 cm. A partire dal 3°-
4° anno, dopo l’inizio della fruttificazione normalmente delle ramificazioni più
basse, si individuano le branche principali in numero di tre la cui forma definitiva
viene raggiunta gradamente nei prossimi due tre anni, quando cioè può iniziare la
raccolta meccanica. La potatura di formazione verrà nella fase finale a coincidere
con l’inizio della potatura di produzione la quale ultima può essere semplificata con
l’uso di attrezzi agevolatori, spostandola gradatamente da annuale a biennale. 

VASO CESPUGLIATO. Il vaso cespugliato è stato concepito da Morettini nella se-
conda metà degli anni ‘50, quando nasceva il nuovo criterio di olivicoltura intensiva
che, tra l’altro aveva come obiettivo il contenimento in altezza della pianta per ren-
dere agevole la raccolta e la potatura manuale da terra oltre a tentare sensibili in-
crementi produttivi attraverso l’intensificazione colturale. Morettini modifica i
concetti di base della potatura di formazione dell’olivo, riducendo al minimo gli
interventi cesori nei primi anni di impianto in modo da ridurre la fase improdut-
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tiva incurante della geometria della forma. Secondo Morettini il vaso cespugliato si
realizza sia mettendo a dimora una singola pianta di età di due tre anni che viene
recisa subito dopo la piantagione a pochi centimetri dal terreno e fatta crescere li-
beramente per due tre anni, che collocandone la medesima buca due o tre olivi, op-
portunamente distanziati tra loro, di due tre anni di età che non vengono recisi e
fatti sviluppare indisturbati per 2-3 anni. In entrambi i casi si ottiene la formazione
della chioma a cespuglio.
Lo stesso Morettini tuttavia, a seguito dell’esperienze condotte sulla forma, con-
venne sulla necessità di razionalizzare il sistema di potatura di produzione modifi-
cando il cespuglio in forma riconducibile a vaso policonico con tronco di altezza
minima nel caso di impianto con pianta singola o a tronco ad altezza zero nel caso
in cui la piantagione avveniva con l’utilizzazione di due tre piante per buca.
Esperienze successive hanno proposto varianti della tecnica di allevamento a vaso
cespugliato, impostando la gestione della chioma attraverso potatura pluriennale
basata sulla soppressione di branche intere che vengono preventivamente anulate
per sfruttare al massimo la loro potenzialità produttiva e sostituite con polloni. Il
sesto di impianto, in funzione dell’ambiente, con forma di allevamento a vaso ce-
spugliato,  varia da 5x5 m fino a metri 7x7 m.
Allo stato attuale si tratta di un sistema di allevamento da riferire ad impianti di
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tipo familiare in considerazione dell’alto impiego di manodopera per la raccolta e
la potatura di produzione dove l’unica possibilità di contenimento della manodo-
pera consiste in entrambi i casi nella utilizzazione di sistemi agevolati.

MONOCONO
ALLEVAMENTO DELL’OLIVO A MONOCONO

La forma di allevamento a monocono,
come idea iniziale, è nata contempora-
neamente a quella del vaso policonico ad
opera delle stesso Roventini (1936) il
quale suggeriva di utilizzarla per la rico-
stituzione degli oliveti fitti della Versilia,
dove a causa della elevata densità, risul-
tava difficile impiegare il vaso policonico
che, per il maggior sviluppo diametrale
della chioma, avrebbe creato problemi di
competizioni per la luce. Lo stesso autore
indica sommariamente le norme per l’al-
levamento dell’olivo a monocono oltre
che per la ristrutturazione degli oliveti esi-
stenti anche per i nuovi impianti. La
forma successivamente è stata più volte
descritta da parte di numerosi autori.

POTATURA DI FORMAZIONE DEL MONOCONO

Di seguito si forniscono le indicazioni tecniche per il conseguimento di questa forma
di allevamento, precisando che, si differenziano sensibilmente dallo schema indicato
dal Roventini e ripreso successivamente dal Dini. Esse tengono invece conto del di-
verso indirizzo dell’olivicoltura attuale e si rifanno alle esperienze acquisite attra-
verso l’ampia sperimentazione e dalla utilizzazione pratica di questa forma di
allevamento, in vari ambienti olivicoli e con numerose cultivar a partire dalla se-
conda metà degli anni ‘70 del secolo scorso. Va comunque precisato che lo schema
che qui si fornisce va considerato del tutto indicativo in quanto si rendono neces-
sarie modifiche e aggiustamenti in funzione della cultivar ma anche dell’ambiente
dove si opera, pur rimanendo sostanzialmente il concetto di verticalizzazione della
chioma. È opportuno precisare, comunque che non si intende assolutamente legare
il concetto di olivicoltura intensiva, ed i suoi principi ormai universalmente accet-
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tati, con una forma di allevamento, se non per i vantaggi reali che essa è in grado di
apportare realmente all’economia del sistema produttivo. La forma di allevamento
a monocono e le sue varianti risultano valide in quanto pienamente rispondenti ai
sistemi intensivi di coltivazione dell’olivo, in un sistema che prevede raccolta e po-
tatura meccanica. Sulla base delle esperienze, si può affermare che più che l’am-
biente è la vigoria e il portamento della cultivar unitamente alla conoscenza della
pratica di potatura che incide sul conseguimento di questa forma di allevamento e
delle sue varianti sul mantenimento predefinito (ciclo economico). 
Di conseguenza è opportuno che il potatore abbia cognizione di ciò e sappia adat-
tare gli schemi della potatura di allevamento in modo adeguato alle caratteristiche
proprie della cultivar e alla risposta di esse all’ambiente. In linea di massima, si può
affermare che sono numerose le cultivar che si adattano a questa forma di alleva-
mento e sue varianti. Poiché l’olivo presenta accrescimento di tipo basitono, la
pianta se allevata ad asse unico si predispone senza particolari difficoltà alla forma
conica e sue varianti. Nel gergo tecnico corrente sia in Italia che all’estero il mono-
cono viene anche indicato come allevamento ad asse centrale, a fuso, che corri-
sponde all’inglese “central leader” e allo spagnolo “eje central”.

TECNICA DI POTATURA A MONOCONO

Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno fornire lo schema di potatura di alle-
vamento del monocono anno per anno dal primo al sesto-settimo anno.

I anno. La forma di allevamento a monocono si imposta facilmente partendo da
piante alte almeno 70-80 cm predisposte in vivaio secondo un unico asse centrale
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con cima e ramificazioni laterali integre. Le barbatelle vengono poste a dimora af-
fidandole ad un tutore alto almeno 1,80 m fuori terra. Il tutore (canna, legno o pa-
letto di plastica o metallico) per non ostacolare la vegetazione laterale va posto a
nord.
Le barbatelle all’atto dell’impianto non devono subire alcun intervento cesorio ne
all’apparato radicale ne alla parte aerea. Bisogna invece aver cura sin dalle prime
fasi di accrescimento, che la pianta si sviluppi con un asse eretto e una cima sempre
evidente, tenendo presente che essa possiede una spiccata attività vegetativa e fun-
ziona come una pompa aspirante esercitando un forte richiamo di linfa che assicura
un equilibrato e rapido accrescimento della pianta; di conseguenza già a partire da
giugno accorrerà periodicamente eseguire delle legature dell’asse principale per ga-
rantirne la verticalità man mano che questo cresce. 
Nel caso in cui, per una causa qualsiasi, la cima dovesse essere danneggiata o risul-
tare debole, va sostituita in corso di vegetazione con il germoglio sottostante più
vigoroso, legandolo verticalmente al tutore. 
Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, prima della ripresa vegetativa di fine
estate, sarà opportuno invece effettuare minimi interventi di potatura che consi-
steranno principalmente nell’eliminare le ramificazioni più basse (fino a 30-40 cm)
dal terreno allo scopo di incentivare lo sviluppo della pianta in altezza e assicurare
l’irrobustimento dell’asse centrale. Normalmente lo sviluppo dei rami laterali av-
viene in senso orizzontale o leggermente inclinato verso l’alto; quando invece l’apice
di una qualsiasi ramificazione laterale assumesse posizione assurgente, per evitare
che insorga competizione con l’asse principale, sarà opportuno cimarlo favorendo
la formazione di un nuovo apice rivolto verso il basso. Le ramificazioni laterali ri-
sultano normalmente distribuite lungo l’asse della pianta in tutte le direzioni con
una leggera asimmetria rispetto al tutore. Nelle cultivar più vigorose è possibile os-
servare l’insorgenza di vigorosi germogli sul dorso delle future branche in prossimità
della loro inserzione che è bene eliminare per favorire un equilibrato sviluppo delle
ramificazioni medesime. 
Nel caso in cui una ramificazione laterale presentasse un diametro all’inserzione
pari o superiore a quello dell’asse principale, è opportuno operare una torsione
della ramificazione stessa o sopprimerla per non compromettere il regolare accre-
scimento del tronco; ciò si verifica soprattutto nelle ramificazioni più basse quando
sono inserite in contrapposizione nello stesso nodo; una regola che vale per l’intera
fase di formazione della chioma.
I limitati e rapidi interventi di potatura estiva che si ripetono ancora nel secondo
anno favoriscono lo sviluppo dei costituenti della chioma durante la ripresa vege-
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tativa da settembre a novembre. Al termine del primo anno la pianta, se è stata ben
coltivata, raggiunge l’altezza di almeno 1,60 – 1,80 m e generalmente lo scheletro
della forma conica è già abbozzato, soprattutto con cultivar a portamento semi
eretto.
II anno. I tagli al secondo anno saranno contenuti e consisteranno nella soppres-
sione dei rami laterali più bassi, fino all’altezza di 60-70 cm circa e degli eventuali
succhioni, curando che la cima continui il suo accrescimento verticale con netta
prevalenza sulle ramificazioni laterali. Si dovrà controllare anche l’accrescimento
delle branche laterali che dovrà sempre avvenire con l’asse tendenzialmente oriz-
zontale e l’apice proiettato verso l’esterno. Al termine del secondo anno la piante
nelle condizioni medie superano facilmente oltre i due metri di altezza, mentre le

branche laterali risultano ben sviluppate conferendo alla pianta già una forma co-
nica con base allargata mentre si potrà già osservare formazione di rami predispo-
sti alla fruttificazione soprattutto in varietà caratterizzate da precocità di entrata in
produzione. 

III anno. Normalmente non si rende necessario effettuare alcun intervento di po-
tatura ne invernale, ne estivo se al primo e al secondo anno le potature sono state
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condotte secondo i criteri precedentemente indicati. In caso contrario occorrerà in-
tervenire prima della ripresa vegetativa, per apportare le necessarie correzioni volte
ad eventuali correzioni della cima, la soppressione di eventuali succhioni o di rami

vigorosi insorti sulle ramificazioni laterali concorrenti con il regolare accrescimento
dell’asse centrale. Nelle piante ben potate di cultivar a fruttificazione precoce si as-
siste alla comparsa dei primi frutti a dimostrazione di un buon equilibrio della
chioma in conseguenza del corretto sviluppo.

IV anno. A partire dal quarto anno la potatura da estiva diventa invernale o di ini-
zio primavera. Gli interventi riguarderanno sia il normale accrescimento delle cime
che delle branche laterali sopprimendo quelle più basse in modo da liberare il tronco
per un altezza di 80-90 cm circa. In generale tuttavia gli interventi di potatura sa-
ranno dirette ad ottenere il massimo della produzione e quindi si lasceranno tutti i
rami potenzialmente fertili al fine di indurre ottenere la prima produzione signifi-
cativa, mentre si elimineranno eventuali succhioni nelle zone interne della chioma
e rami a legno eccessivamente vigorosi che normalmente insorgono sul dorso delle
branche. 

V anno. - Al quinto anno generalmente si procede all’eliminazione del tutore poi-
ché il tronco normalmente avrà raggiunto una sufficiente robustezza con l’appa-
rato radicale adeguatamente ancorato al suolo; nelle zone particolarmente ventose
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è opportuno ritardare la eliminazione del tutore. Gli interventi di potatura saranno
rivolti sia alla definizione della forma che al controllo della produzione. Si procede
alla soppressione delle branche basali fino all’altezza definitiva di 100-110 cm circa,
per agevolare la successiva applicazione del vibratore del tronco combinato con om-
brello rovescio che avviene a partire dal sesto massimo settimo anno dell’impianto.
Si procede quindi al taglio di eventuali succhioni presenti nella zona di curvatura
delle branche laterali, oltre a ripetere le operazioni essenziali sulla cima che dovrà
risultare dominante ma ben rivestita di rametti a frutto. Mentre branche opposte,
inserite sullo stesso nodo e in concorrenza con la parte sovrastante della chioma
devono essere soppresse. Inizia così la individuazione delle branche principali per-
manenti che dovranno sostanzialmente risultare inserite a spirale lungo il tronco in
modo da essere uniformemente illuminate nella parte esterna. In vista dell’appli-
cazione della raccolta meccanica inizia il raccorciamento delle branche laterali più
basse con taglio di ritorno che proseguirà negli anni successivi; in tal modo si pas-
serà dalla forma conica a base larga iniziale, ad una forma conica con base più
stretta; in tal modo si viene a contenere il diametro basale della chioma con conse-
guente irrobustimento dell’asse delle branche a vantaggio di una migliore azione
del vibratore nella raccolta meccanica.
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VI - VII anno. Tra il 6° ed il 7° anno la pianta così allevata raggiungerà la forma de-
finitiva a cono con un altezza intorno a 3,5-4,0 m mentre il tronco avrà raggiunto
un diametro di 15 cm circa per cui sarà possibile applicare la raccolta meccanica. 
Sin da adesso la pianta raggiunge la forma stabile con equilibrio tra attività vegeta-
tiva e riproduttiva; infatti mentre nei primi anni di crescita nell’albero è prevalente
l’attività vegetativa su quella riproduttiva, il cui effetto provoca il prevalere di rami
a legno che assicurano accrescimento diametrale del tronco, sviluppo adeguato della
chioma e dell’apparato radicale, successivamente e per gradi si incrementa l’attività
produttiva per il prevalere di rami a frutto mentre rallenta gradatamente il ritmo di
accrescimento complessivo.

POTATURA DI PRODUZIONE DEL MONOCONO. Gli interventi di potatura successivi sa-
ranno rivolti al mantenimento della forma di allevamento, avendo cura di contenere
la larghezza della parte basale della chioma attraverso tagli di ritorno sulle branche
inferiori nel rispetto della forma conica, mentre il contenimento in altezza intorno
a 4,5-5 m. si otterrà con tagli di ritorno dell’asse centrale in corrispondenza di pro-
cima. 
I diversi interventi di potatura di formazione del monocono sono effettuati con
agevolatori meccanici mentre a partire dal 6°-7° anno inizia la potatura più speci-
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ficatamente di produzione, anche se come si è avuto modo di constatare, essa è già
iniziata congiuntamente alla potatura di formazione già dal terzo quarto anno. 
La potatura di produzione effettuata in forma manuale agevolata mira sostanzial-
mente alla soppressione dei rami sterili, delle branchette e dei rami esauriti dalla
produzione, di quelli posti in ombra e di quelli danneggiati dai parassiti; inoltre è
volta a stimolare formazione di rami a frutto nello strato esterno della chioma per
una profondità di 20-25 cm e quindi ben esposti alla luce. Per il resto i criteri seguiti
sono identici a quelli propri della potatura di produzione delle diverse forma di al-
levamento dell’olivo. 
In alternativa sempre a partire dal 6°-7° anno, una volta completata la formazione
della chioma nel monocono si può passare alla potatura meccanica con l’uso di po-
tatrici costituiti da barre provvisti di sistemi di taglio (dischi o lame), applicate a
comune trattrice agricola. Tale tecnologia ormai acquisita nella pratica verrà de-
scritta successivamente nel capitolo sesto per il primo modello di oliveto intensivo
CNR.  

FORMA LIBERA A MONOCAULE.
Questa forma di allevamento che possiamo
considerare una variante del monocono ac-
quista particolare significato soprattutto
per quanto riguarda la potatura di produ-
zione da effettuare meccanicamente.
Per l’ottenimento del monocaule libero,
contrariamente al monocono non si segue
uno schema rigoroso; comunque si parte
sempre da una piantina ad asse unico come
per il monocono, la quale  si fa crescere li-
beramente, avendo cura di eliminare gra-
datamente (durante i primi 5-6 anni) le
ramificazioni più basse fino a 100-110 cm
da terra. La chioma sostanzialmente risulta
formata da un asse centrale che non si svi-
luppa secondo una linea continua necessa-
riamente verticale, come nel monocono,
per la presenza di biforcazioni nella parte
medio alto della chioma che danno origine
alle branche laterali. Queste ultime si di-
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stribuiscono irregolarmente nello spazio, producendo ramificazioni secondarie e
terziarie, anch’esse senza alcuna regolarità di distribuzione.
Mentre nella fase iniziale di crescita la pianta assume un aspetto irregolare, e suc-
cessivamente assume forma ad “albero” con profilo assimilabile ad un cono o ad
una piramide irregolare. In questo modo la potatura di allevamento è estremamente
semplificata, mentre quella di produzione se effettuata a mano o in forma agevolata
si basa sul rinnovo periodico delle branche secondarie – talvolta anche di quelle
principali esaurite dalla fruttificazione -  e sul taglio sommario di qualche succhione
per lo sfoltimento della chioma. In sostanza l’accrescimento delle branche ed il loro
controllo produttivo viene regolato da una potatura sommaria da eseguire annual-
mente o meglio ancora ogni due anni che mira sostanzialmente al mantenimento
di una struttura rispondente alla raccolta meccanica più che alla geometria della
forma. È ovvio che con questa forma di allevamento è più facile mantenere costante
la fruttificazione del singolo albero. Anche in questo caso, comunque, come nel mo-
nocono, si pratica opportunamente potatura meccanica seguendo lo schema ri-
portato nel capitolo sesto per il primo modello di oliveto intensivo CNR. 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA FORMA DI ALLEVAMENTO A MONO-
CONO, E A MONOCAULE LIBERO.
L’utilizzazione della forma di allevamento a monocono e quella del monocaule li-
bero sono da ritenere per gli impianti intensivi a meccanizzazione integrale, anche
se non le uniche, quelle comunque adatte alla potatura meccanica e alla raccolta
meccanica con vibratori combinati con ombrello rovescio. Il monocono e la sua va-
riante sono infatti le forme indicate nel modello di olivicoltura intensiva mecca-
nizzata descritte in dettaglio nel capitolo sesto.
La forma di allevamento a monocono e la sua variante monocaule libero presentano
un insieme di caratteri che rispondono pienamente al concetto  moderno di olivi-
coltura intensiva che è bene qui richiamare:
• facilità di esecuzione della potatura di allevamento e produzione, che si risolve

in una forte economia di spesa;
• precocità di entrata in produzione la quale, tuttavia a parità di condizioni am-

bientali e colturali viene a dipendere dalle caratteristiche genetiche della cul-
tivar e dal tipo di pianta;

• rapidità di crescita della pianta che anticipa l’utilizzazione di macchine per po-
tatura e raccolta;

• predisposizione della pianta alla raccolta meccanizzata con vibratore del tronco
e alla potatura meccanizzata;
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• uniforme illuminazione dell’intera superficie esterna della chioma, in conse-
guenza dello sviluppo in senso verticale dell’albero e della sua conicità;

• possibilità di effettuare impianti intensivi a sesto ravvicinato sulla fila incon-
ciliabili con forme di allevamento a chioma espansa.

Sulla base delle esperienze maturate è possibile affermare che non esistono obiettive
difficoltà sia per la formazione del monocono e della sua variante che del loro man-
tenimento per un periodo abbastanza lungo senza incorrere nel rischio di avere alla
fine alberi di altezza e dimensione eccessive. Infatti, seguendo i criteri di potatura di
produzione indicati per il monocono, attraverso tagli di ritorno dove necessario
sull’asse principale e sulle branche laterali, si riesce a contenere lo sviluppo della
pianta così allevata sia in senso verticale che radiale; ovviamente entro i limiti con-
sentiti dalla vigoria della cultivar. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il monocaule
libero dove, pur non seguendo uno schema di potatura di produzione rigido, è pos-
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sibile mantenere costante la forma nella dimensione compatibile con la tecnica di
raccolta agevolata e meglio ancora con quella meccanica. 
Come si preciserà nel capitolo sesto è bene, fin da adesso, in considerazione della dif-
fusa vigoria delle cultivar di olivo, definire una durata economica dell’oliveto, che
si basa sul rinnovamento periodico della chioma e quindi la possibilità di non dover
operare su piante con chiome eccessivamente voluminose.
Per quanto riguarda invece l’adattamento di cultivar tradizionali a queste forma di
allevamento non si ravvisano particolari difficoltà soprattutto quando si fa riferi-
mento al monocaule libero; ovviamente varietà a portamento eretto e a sviluppo re-
golare presentano maggiore predisposizione per la forma di allevamento a
monocono; nel caso specifico delle varietà più diffuse in Umbria, non si riscontrano
particolari difficoltà nell’utilizzazione di entrambe le forme di allevamento, fatto
salvo il “Moraiolo” la cui irregolarità naturale di ramificazioni può indirizzare verso
la scelta del monocaule libero, con tutte le riserve per quanto riguarda la risposta
della varietà alla raccolta meccanica con vibratori data la difficoltà di distacco del
frutto.
Per quanto riguarda l’aspetto connesso con la stabilità della forma nel tempo si può
dire che essa dipenda esclusivamente dalla razionalità di esecuzione della potatura
sia agevolata che meccanica così come d’altra parte vale per qualsiasi altra forma di
allevamento.
L’ipotesi secondo la quale il monocono ad un iniziale rapido sviluppo vegetativo e
alla precoce entrata in produzione con abbondante fruttificazione nei primi anni (6-
7) seguirebbe una successiva caduta del livello produttivo, per aspetti connessi con
densità della chioma o sviluppo eccessivo delle piante che entrerebbero in compe-
tizione tra loro; tale affermazione va smentita sulla base di esperienze concrete in
differenti ambienti olivicoli in impianti di età ormai prossima a 30 anni. Eventuali
aspetti negativi rilevati, che hanno erroneamente portato al cambiamento della
forma di allevamento a monocono, sono da ricondurre ad errate esecuzioni della
tecnica di potatura di allevamento e più ancora di produzione. Si ribadisce tuttavia
che questa forma come il monocaule libero è assolutamente adatta ai sistemi di col-
tivazione intensiva, dove potatura e raccolta vanno eseguite preferibilmente a mac-
china e dove la struttura dell’albero deve essere tale da non ostacolare l’utilizzo della
meccanizzazione integrale, il cui sesto d’impianto di tipo rettangolare, è regolato
dalla vigoria delle cultivar utilizzate.
Si ritiene pertanto un errore, come qualche tecnico suggerisce, procedere alla mo-
difica del monocono e del monocaule libero in vaso ritardato, sulla base di timori
infondati soprattutto se l’azienda dispone di macchine potatrici e di vibratori del
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tronco con ombrello rovescio data l’ottima rispondenza di queste forme alla pota-
tura meccanica e all’azione del vibratore del tronco; mentre, al limite, l’operazione
di riforma si giustifica nel caso di piccoli impianti di tipo familiare, dove potatura
e raccolta continuano ad essere effettuate manualmente e meno se a forma agevo-
lata. Tuttavia, sempre sulla base di esperienze maturate, va ricordato che alcune va-
rietà, caratterizzate da eccesso di vigoria, cui si associa ritardo di entrata in
produzione, come ad esempio è il caso della varietà “Rajo” coltivata nel sud del-
l’Umbria, la mancata risposta al sistema intensivo di coltivazione è dipendente da
fattori genetici più che da questa forma di allevamento.
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CAPITOLO 4
GESTIONE DEL SUOLO

4.1 INTRODUZIONE
Il consumatore attento, oggi più di prima, è orientato verso l’acquisto di prodotti ge-
nuini, validi dal punto di vista alimentare e a prezzi ragionevoli, c’è anche chi guarda
nella scelta degli alimenti la loro provenienza e ciò non soltanto in relazione alle spe-
cifiche caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto (tipicità) ma anche
in rapporto alle pratiche agronomiche utilizzate nella produzione, con un occhio at-
tento agli effetti della coltura e de sistemi di coltivazione sull’ambiente.
La cura dell’ambiente oggi è oggetto di particolare attenzione da parte sia pubblica
che dei residenti della zona ma anche in generale da parte dell’uomo. L’agricoltura, in-
tesa come pratica di coltivazione, esercita un impatto sull’ambiente che può essere
positivo nel senso del mantenimento della fertilità del suolo, delle risorse idriche e
della prevenzione dell’inquinamento dell’aria e delle falde freatiche, ma anche nega-
tivo se il sistema colturale non garantisce sostenibilità in quanto le pratiche agrono-
miche adottate tendono alla perdita di fertilità del suolo alla sua erosione alla
diminuzione delle risorse idriche e all’inquinamento delle acque e del suolo mede-
simo; in ultima analisi all’inquinamento dell’ambiente.
È  necessario dunque nella pratica agronomica, prendere in considerazione l’aspetto
di sostenibilità della coltura praticata per la salvaguardia dell’ambiente. 
Nel caso specifico dell’olivo non è difficile sostenere che esistono pratiche agronomi-
che convenzionali e non che, opportunamente applicate garantiscono pienamente
l’integrità ambientale; anzi in virtù del fatto che trattasi di pianta sempre verde di lun-
ghissimo ciclo vitale, l’olivo rappresenta un “motore biologico” di elevata attività fo-
tosintetica non soltanto in grado di assorbire anidride carbonica dall’atmosfera ma
anche ad accumularla sottoforma di lignina nella parte scheletrica (tronco, branche
principali ) praticamente stabile nel tempo.
Le cosiddette pratiche agronomiche, applicate all’olivicoltura, secondo i criteri propri
dell’agricoltura convenzionale se razionalmente eseguite sono in grado di assicurare
non soltanto la sostenibilità ambientale ma di consentire il raggiungimento di risul-
tati produttivi economici in termini sia quantitativi che qualitativi.
Partendo dalla considerazione di fondo che vede la olivicoltura dell’Italia centrale e
particolarmente umbra, collocata soprattutto in terreni collinari ai fini della salva-
guardia della fertilità e stabilità del suolo acquistano particolare rilievo le tecniche di
gestione del suolo.
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4.2 INERBIMENTO E LAVORAZIONE DEL TERRENO 
Si è già messo in evidenza come nel caso di preparazione del terreno all’impianto sia
da preferire la scissione del suolo tramite rippatura allo scasso con aratro e ciò, si ri-
badisce, per salvaguardare la fertilità del terreno e ridurre al minimo i fenomeni di
erosione mentre le altre pratiche come il drenaggio e le lavorazioni successive hanno
come obiettivo quello di evitare danni alla pianta, perdita di fertilità e ridurre la com-
petizione con le infestanti. Per quanto riguarda i nuovi impianti sono state già date le
indicazioni per la loro gestione durante i primi tre anni dalla piantagione. Tuttavia a
partire già dal terzo anno si può procedere alla pratica di inerbimento del terreno sia
con la semina mista di graminacee e leguminose appropriate per ciascuna area di col-
tivazione che attraverso l’inerbimento naturale. Con quest’ultima pratica, ovviamente
la più semplice ed economica, sulla base di esperienze pluriennali, all’inizio si verifica
la insorgenza di numerose infestanti che, a seguito di sfalcio ripetuto si riducono sen-
sibilmente di numero fino a stabilizzarsi. Particolarmente rappresentate saranno da
graminacee e leguminose in un rapporto ottimale, lasciando comunque spazio ad altre
specie che, seppure di minore entità, vanno a costituire una popolazione complessa
che garantisce non soltanto biodiversità vegetale ma anche faunistica rappresentata da
insetti ed altri organismi minori che contribuiscono all’equilibrio ambientale.
L’inerbimento serve a ridurre anche fenomeni erosivi superficiali e ad aumentare la
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Oliveto con inerbimento totale permanente 
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permeabilità del suolo e favorire l’accumulo di acqua mentre determina incrementi di
sostanza organica dal cui lento degrado si origina non soltanto fertilità utile all’olivo
ma anche porosità nel terreno a vantaggio della maggiore areazione alle radici. La pre-
senza di cotico erboso permanente consente inoltre di ridurre l’impatto delle mac-
chine agricole sul suolo e rendere agevole il movimento delle stesse anche a seguito di
piogge. La gestione corretta dell’inerbimento va fatta attraverso la periodica trincia-
tura dell’erba che rimane in situ, dove subisce progressiva decomposizione. In caso di
sfalcio che comporta produzione di abbondante biomassa, soprattutto in coincidenza
con la fase di sviluppo vegetativo dell’olivo, è opportuno far seguire al taglio dell’erba
una leggera concimazione azotata a base di nitrati. Ciò serve a ridurre la temporanea
competizione nutritiva tra l’olivo che richiede azoto e lo sviluppo accentuato dei bat-
teri cellulosolitici la cui moltiplicazione è legata al medesimo elemento.
In Umbria, come in altre zone normalmente caratterizzate da buona piovosità pri-
maverile e di fine estate, anche in oliveti non irrigui di nuovo impianto e tradizionali
si può utilizzare la pratica dell’inerbimento permanente. In annate particolari in cui
la disponibilità idrica è ridotta si può dare corso alla tecnica mista di inerbimento
temporaneo e lavorazione superficiale; in sostanza a partire dalle prime piogge di fine
estate-inizio autunno si favorisce lo sviluppo delle erbe infestanti o si pratica la se-
mina mista di leguminose e foraggere cui segue lo sfalcio periodico fino alla prima-

Manuale di olivicoltura

71

Oliveto con inerbimento temporaneo ed in fase di recupero della vegetazione spontanea



Manuale di olivicoltura

vera inoltrata. Con l’inizio dell’estate si passa alla lavorazione superficiale del terreno
con erpici a dischi o estirpatori evitando comunque l’impiego di macchine con organi
di lavorazione come le frese che determinano la formazione di suola di lavorazione a
danno della permeabilità del suolo. L’uso di diserbo nell’oliveto, al fine di ridurre im-
patto ambientale va contenuto al massimo e limitato, in casi di assoluta necessità alle
zone prossime al tronco della pianta utilizzando prodotti chimici non residuali a base
di glyphosate.  In alternativa all’inerbimento permanente o temporaneo e limitata-
mente ai casi in cui si può ravvisare il timore di incendi dolosi, va attuata la gestione
del suolo attraverso lavorazioni periodiche che dovranno comunque essere ridotte al
minimo ed effettuate con attrezzi, che come si è detto precedentemente, evitino danni
all’apparato radicale ed effetti di compattazione ed impermeabilizzazione del suolo.
Nel caso di assenza di un sistema drenante predisposto per l’impianto, in presenza di
terreni tendenzialmente argillosi, si può invece ravvisare la necessità di favorire il dre-
naggio di acqua in eccesso attraverso periodiche rippature da praticare al centro del-
l’interfila. Le pratiche di gestione del suolo in termini di lavorazione e inerbimento
sono identiche anche per la olivicoltura biologica, anzi costituiscono il sistema di
fondo per un tipo di coltura dove la nutrizione della pianta deve avvenire per via esclu-
sivamente organica. L’unica variante può essere rappresentata dal sovescio periodico
(biennale o triennale), con essenze di leguminose a rapido sviluppo caratterizzate da
apparato radicale superficiale ed in grado di produrre notevole biomassa, come fa-
vino, veccia, trifoglio, trigonella notevolemte caratterizzate da importante fissazione
di azoto atmosferico. Al sovescio, praticato con mezzi leggeri di movimento della terra
è opportuno far seguire un rapido inerbimento del suolo in relazione alla disponibi-
lità idrica passando alla gestione dello sfalcio periodico, relativamente frequente, per
evitare forte accumulo temporaneo di biomassa sul suolo.
La corretta gestione dell’oliveto ai fini della salvaguardia ambientale secondo il crite-
rio di sostenibilità comprende, come si è accennato, altri aspetti connessi con le pra-
tiche agronomiche come il trattamento dei residui della potatura, la concimazione,
l’irrigazione ed il trattamento dei sottoprodotti in fase di raccolta e lavorazione delle
olive di cui si parlerà nel capitolo quinto.   

4.3 CONCIMAZIONE
La concimazione serve ad assicurare costantemente alla pianta quantità adeguate dei
diversi elementi nutritivi, in rapporto equilibrato tra loro. Per una corretta imposta-
zione della nutrizione dell’olivo vanno considerati diversi fattori che agiscono sul me-
tabolismo della pianta, così come la fertilità naturale del terreno, la disponibilità idrica,
la vigoria e la produttività della cultivar nonché le tecniche di gestione del suolo. 
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Il preconcetto che l’olivo sia pianta frugale e, quindi, con modeste esigenze nutrizio-
nali, va rimosso; mentre occorre tener presente che la specie, pur potendo sopravvi-
vere anche in assenza prolungata di concimazioni esprime il massimo delle sue
capacità produttive solo con adeguati apporti annuali di fertilizzanti e preferibilmente
non solo minerali, ma anche organici. Generalmente con la concimazione si sommi-
nistrano fertilizzanti a base di azoto, fosforo e potassio e saltuariamente sostanza or-
ganica a condizione che siano disponibili nel terreno in quantità adeguata il calcio e
i microelementi necessari alla pianta. Al fine di comprendere il significato della con-
cimazione, si richiamano brevemente le funzioni che assolvono gli elementi fonda-
mentali. 
L’azoto è senz’altro l’elemento chimico più importante nella nutrizione dell’olivo. Esso
partecipa alla formazione di amminoacidi e quindi alla costituzione delle proteine;
pertanto, risulta fondamentale nei processi di crescita sia nella pianta giovane che,
successivamente, nell’albero adulto, dove sostiene la formazione dei germogli; condi-
zione necessaria per garantire una produttività costante. Esercita, inoltre, un’azione di-
retta sulla regolare formazione dei fiori, sulla loro allegagione e sullo sviluppo dei
frutti, soprattutto durante le prime fasi (crescita per moltiplicazione cellulare).
L’olivo risponde prontamente alle concimazioni azotate; occorre tenere presente, tut-
tavia, che questo elemento si caratterizza per un facile e rapido assorbimento da parte
della pianta solo quando essa è in attività vegetativa. A causa della forte solubilità dei
concimi azotati, in assenza di mancato assorbimento da parte della pianta, si verifica
la perdita totale di azoto per trasporto negli strati più profondi del terreno e l’allon-
tanamento con le acque di falda, fatta salva la quota assorbita da erbe infestanti even-
tualmente presenti nel terreno. La massima esigenza di azoto dell’olivo coincide con
le fasi di crescita dei germogli, la formazione dei fiori, l’allegagione e lo sviluppo ini-
ziale dei frutti (marzo-giugno), organi questi interessati  da un’intensa attività di di-
visione cellulare. Successivamente, un altro momento critico è rappresentato dalla fase
di indurimento del nocciolo (luglio-agosto) quando, tra l’altro, si avvia a completa-
mento lo sviluppo dell’embrione. La carenza di azoto si manifesta attraverso una mi-
nore attività di crescita, perdita della colorazione nelle foglie formazione di fiori
imperfetti, produzione scarsa e alternante, conseguente a modesta fioritura e allega-
gione ma anche a cascola post-fiorale ed estiva dei frutti. 
Esistono quattro differenti tipi di concimi azotati: nitrici, ammoniacali, calcio-ciana-
mici e ureici. È da tenere presente che la pianta assorbe dalla soluzione circolante del
terreno l’azoto sottoforma nitrica, pertanto i nitrati  sono quelli di più pronto effetto,
mentre gli altri concimi azotati necessitano di un processo di trasformazione nel ter-
reno (nitrificazione) con tempi più o meno lunghi a seconda del tipo di composto.
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Tuttavia se i concimi nitrici risultano di pronto effetto, sono anche più facilmente di-
lavabili, per cui vanno distribuiti in copertura e solo quando la pianta è in grado di as-
sorbirli rapidamente; quelli ammoniacali hanno bisogno invece di essere trasformati
nel terreno e risultano meno dilavabili, pertanto vanno somministrati leggermente in
anticipo rispetto alla ripresa vegetativa o alla fase di indurimento del nocciolo.
Un terreno che all’analisi presenti una concentrazione dell’1-2% di azoto si può rite-
nere che abbia una sufficiente dotazione di questo elemento che comunque è legata so-
prattutto alla presenza di sostanza organica. Di ciò occorre tener presente nella
valutazione delle analisi che anticipano l’impianto dell’oliveto e, più ancora, nella pra-
tica di concimazione ordinaria per la determinazione dei quantitativi di concimi azo-
tati da somministrare all’uliveto, in rapporto alla produttività e in relazione alle diverse
fasi del ciclo di sviluppo della pianta.
Il fosforo ha una funzione di regolazione di crescita, essendo indispensabile nella di-
visione cellulare e nello sviluppo dei tessuti meristematici, e, quindi, influenza positi-
vamente la formazione dei fiori, l’allegagione, la maturazione dei frutti, la crescita dei
germogli e la lignificazione.  Gli effetti della concimazione con fosforo si manifestano
con estrema lentezza sia per la scarsa risposta dell’ulivo alla somministrazione di con-
cimi fosforici, sia perché l’elemento viene ceduto lentamente dal terreno alla pianta.
Si tratta infatti di un elemento molto poco solubile; come tale è tuttavia poco sog-
getto a perdita per dilavamento, a meno che non si tratti di terreni poco strutturati
come quelli sabbiosi. Nei suoli calcarei, alcalini, il fosforo è facilmente immobilizzato
dal calcio, così come nei terreni sub-acidi dal ferro e dall’alluminio e, di conseguenza,
viene ceduto con molta difficoltà alla pianta. Da qui la necessità di provvedere ad una
buona dotazione di base di fosforo attraverso la concimazione di fondo. I concimi fo-
sfatici più usati sono i fosfati solubili ed in particolari i perfosfati con titolo di 35-45
% di anidride fosforica, che è la forma sotto la quale la pianta assorbe il fosforo. Con-
tenuti di 50-100 ppm di anidride fosforica rilevata dall’analisi del terreno, si può con-
siderare soddisfacente. Di conseguenza i quantitativi di concimi fosfatici da
somministrare all’atto della concimazione di fondo, saranno relativamente modesti e
comunque in rapporto alla dotazione naturale del terreno rilevata con le analisi, fino
a portare il contenuto dell’elemento a livello ottimale. Date le modeste richieste di fo-
sforo da parte dell’olivo l’apporto del nutriente va praticata attraverso concimazioni
pluriennali. La carenza di fosforo, peraltro molto rara, si manifesta con gravi disturbi
metabolici, che si riflettono negativamente sull’accrescimento e sulla fruttificazione.
Il potassio, assolve l’importante funzione di promuovere l’accumulo di idrati di car-
bonio, sotto forma di amido, di grassi attraverso lo stimolo della attività fotosintetica
favorisce la riserva energetica e la formazione di olio nel frutto. Risulta inoltre indi-
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spensabile in tutti  i processi metabolici: esso regola infatti il consumo dell’acqua da
parte della pianta sia attraverso un aumento della ritenzione idrica dei tessuti che sulla
regolazione della traspirazione. È inoltre un attivatore enzimatico  e viene ritenuto un
elemento importante ai fini di un miglioramento della resistenza agli eccessi o abbas-
samenti di temperatura e alle malattie fungine, anche se queste funzioni, nell’olivo
non sono state del tutto verificate.  
Il potassio, assorbito dall’olivo in quantità relativamente elevate è un elemento gene-
ralmente presente nei terreni italiani, soprattutto in quello di medio impasto con un
discreto contenuto di argilla. Anche se meno del fosforo è anch’esso poco solubile e
viene fissato dal potere assorbente del terreno. I principali concimi potassici impiagati
sono il solfato di potassio a reazione acida ed il nitrato di  potassio a reazione neutra. 
Le carenze di potassio nei terreni italiani dove si coltiva l’olivo sono piuttosto infre-
quenti, quando si rendono evidenti si osservano necrosi all’apice e lungo i bordi delle
foglie più vecchie con decolorazione della lamina fogliare.
Un terreno si ritiene ben dotato di potassio, quando all’analisi chimica rivela un con-
tenuto pari a 150-200 ppm sottoforma di ossido di potassio. La concimazione di
fondo, anche per questo elemento, va definita sulla base della dotazione naturale del
terreno, tuttavia per una ragione di prudenza, anche quando la disponibilità risultasse
all’analisi adeguata, è preferibile provvedere alla concimazione potassica, sia di fondo
che successivamente ordinaria, seppur periodica, in considerazione del largo consumo
dell’elemento da parte dell’olivo.
Il calcio di per se importante per la stabilità della struttura del terreno, è un elemento
contenuto in forte quantità nelle ceneri dell’olivo, ed assorbe a funzioni fisiologiche
importanti quali ad esempio quelle di ridurre gli effetti di tossicità legati ad eccesso di
sodio e di magnesio nel terreno. Normalmente il calcio è presente in quantità soddi-
sfacente nei terreni italiani e risulta talvolta in eccesso rispetto alle esigenze della spe-
cie, senza peraltro creare inconvenienti. Quando invece dovesse essere carente,
soprattutto in oliveti giovani si avrebbero fenomeni di rachitismo. In presenza di ter-
reni eccessivamente alcalini (oltre pH 8,5) e quando si manifestassero fenomeni di
clorosi ferrica (ingiallimento delle foglie) peraltro rari nell’olivo, almeno in Italia, oc-
corre verificare se oltre ad eccesso di calcio vi sia anche un eccesso di magnesio e più
ancora di sodio. L’ eccesso di quest’ultimo elemento provoca, fenomeni di stress idrici
alla pianta. È bene controllare anche il contenuto di sodio nell’acqua di irrigazione, so-
prattutto in oliveti in vicinanza del mare, dove l’impoverimento della falda può pro-
vocare richiami di acqua salmastra dal mare, ed aumentare il contenuti di sodio nei
pozzi che nel terreno stesso. Per quanto l’olivo presenti una certa tolleranza al sodio,
occorre tenere presente che possono comunque comparire fenomeni di tossicità. In
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questo caso si può rimediare con abbondanti irrigazioni del terreno con acqua non sa-
lata e fare ricorso a somministrazione di concimi a reazione acida o ad ammendanti
come ad esempio il gesso (solfato di calcio), che reagisce con il sodio facendolo pre-
cipitare sotto forma di solfato di sodio, insolubile e quindi di fatto poco attivo.
Per quanto riguarda i microelementi quelli che vanno tenuti in particolare conside-
razione sono il ferro il magnesio e il boro.
Carenze di ferro nella pianta, tra l’altro piuttosto rare nell’olivo, provocano fenomeni
di clorosi con riduzione di capacità fotosintetica da parte delle foglie; comunque ca-
renze dell’elemento nell’olivo sono da collegare più che a mancanza di ferro nel ter-
reno alla difficoltà da parte della pianta di assorbirlo per eccesso di alcalinità del suolo.
Il magnesio entra  nella composizione chimica  della molecola della clorofilla e quindi
risulta importante ai fini dell’attività fotosintetica. Carenze di magnesio sono piutto-
sto rare; nel caso in cui dovessero comparire, si osserva clorosi delle foglie e accresci-
mento ridotto. La correzione viene fatta sia con somministrazione al terreno di solfato
di magnesio, che per via fogliare. 
In taluni ambienti pedologici è possibile che compaiono anche carenze di boro; esse
si manifestano, nei casi più gravi, con clorosi apicale delle foglie, seguita dalla necrosi
dei tessuti e successivamente dalla filloptosi mentre sui frutti si manifesta con imbru-
nimento e disseccamento della polpa nella zona apicale. Nei casi di carenza leggera di
boro, si ha invece un riflesso sulla fertilità dei fiori femminili e sulla germinabilità del
polline, poiché determina un aumento dell’aborto dell’ovario. Le carenze di boro sono
tuttavia rimovibili con estrema rapidità attraverso trattamenti fogliari che vanno pra-
ticate in pre e posto fioritura. 
Oltre ai concimi semplici indicati nella descrizione dei diversi elementi nutritivi, esi-
stono in commercio CONCIMI COMPLESSI, binari e ternari, contenenti rispettivamente
2 e 3 macroelementi quali costituenti principali. A parte la difficoltà di reperire sul
mercato concimi complessi con i quantitativi richiesti e nella proporzione adeguata dei
singoli elementi in rapporto alle specifiche esigenze di concimazione dell’oliveto, in ge-
nerale essi presentano costi superiori rispetto ai concimi semplici per unità di ferti-
lizzante, mentre la presunta azione sinergica sull’assorbimento, legato alla presenza
contemporanea di più elementi nutritivi nello stesso formulato, va ancora dimostrata. 

TECNICA DI CONCIMAZIONE. Per questa pratica particolare importanza acquista
l’analisi periodica chimico-fisica del terreno e ove necessaria accompagnata da analisi
fogliare al fine di conoscere la disponibilità dei diversi elementi e lo stato nutrizionale
della pianta quindi programmare la concimazione in rapporto ai reali fabbisogni nu-
tritivi della pianta. Particolare attenzione va posta nel prelievo del campione di terreno
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dall’oliveto da sopportare ad analisi. In caso di terreno uniforme il campione finale
sarà unico e deriverà dalla omogeneizzazione di più prelievi (almeno 5) effettuati in
vari punti del campo alla profondità compresa tra 20-60 cm. Quando, invece, si tratta
di terreni disformi, come spesso si verifica in collina, soprattutto dopo bonifica re-
cente, è opportuno effettuare l’analisi su più campioni, ciascuno dei quali dovrà essere
rappresentativo delle singole zone che dall’osservazione diretta risulteranno disomo-
genee, sia per natura del suolo che per profondità. Anche in questo caso i singoli cam-
pioni da analizzare deriveranno da una miscela di più di più prelievi della zone
ritenuta omogenea. Il prelievo di campioni di foglie per l’analisi va fatto preferibil-
mente nel periodo di riposo vegetativo ed interessa le foglie del tratto mediano di rami
rappresentativi delle piante dell’oliveto. L’interpretazione delle analisi, attraverso la
lettura dei singoli dati e, quindi, i programmi di concimazione vanno fatti tenendo
conto della reale fertilità del terreno, delle disponibilità naturali dei singoli  elementi
e della esigenza dell’oliveto in rapporto all’età e al suo potenziale produttivo.
Facendo riferimento agli aspetti pratici della concimazione dell’oliveto è possibile di-
stinguere tre tipi di intervento: concimazione d’impianto (di cui si è già parlato), con-
cimazione di allevamento, concimazione di produzione.

La concimazione di allevamento è quella che si effettua durante i primi tre anni di
vita dell’oliveto, nei termini in cui è stata indicata nel capitolo dell’impianto, e serve
come già detto a stimolare un rapido sviluppo dell’albero e predisporlo ad una pre-
coce fioritura e fruttificazione. In questo senso la concimazione dovrà agire in modo
da accelerare la formazione della chioma e dell’apparato radicale. Gli apporti nutri-
zionali risulteranno pertanto correlati all’età della pianta e alla sua dimensione, dun-
que dovranno essere crescenti nel tempo.
Non è possibile fornire in senso assoluto le dosi di azoto da somministrare durante la
fase successiva di accrescimento delle piante, essendo dipendente da diversi fattori ma,
principalmente, dalla specifica condizione pedologica, desumibile comunque dal-
l’analisi del terreno.
Data l’impossibilità di costituire scorte di azoto nel terreno, la concimazione azotata
va fatta annualmente e, preferibilmente, in modo frazionato; a partire dal quarto anno
di impianto la concimazione azotata va fatta sempre annualmente e preferibilemte in
due tempi. Il primo apporto dovrà precedere la fase di germogliamento e, di conse-
guenza, si effettuerà all’inizio della primavera o a fine inverno a seconda dell’ambiente;
mentre il secondo verrà eseguito in primavera inoltrata o all’inizio dell’estate in cor-
rispondenza della fase di piena attività vegetativa.
Disponendo di irrigazione è possibile frazionare ulteriormente la concimazione azo-
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tata nel corso della stagione vegetativa (da aprile fino ad agosto-inizio settembre) così
come si può fare ricorso alla fertirrigazione con somministrazione a cadenza bisetti-
manale. Dal quinto anno d’impianto in avanti la concimazione azotata se effettuata
con spandi concime va distribuita sull’intera superficie dell’oliveto in considerazione
del fatto che lo sviluppo dell’apparato radicale è tale da garantire l’assorbimento anche
a distanza dal tronco. 

La concimazione di produzione è quella che viene praticata allorquando la pianta
completata la prima fase di crescita (5° - 6° anno) inizia a fruttificare in modo signi-
ficativo e si prolunga per l’intera durata dell’oliveto. La sua funzione è quella di indurre
e sostenere la produzione dell’albero e, contemporaneamente, anche di assicurare un
rinnovamento continuo degli elementi della chioma e dell’apparato radicale, man
mano che rametti a frutto e branche, esauriti dalla fruttificazione, vengono soppressi
con la potatura e le radici che si rinnovano in parte ed in parte si accrescono. La con-
cimazione di produzione va effettuata tenendo presente le esigenze nutritive della
pianta adulta per i singoli elementi e dei momento di maggiore fabbisogno. Anche
per le piante adulte non è agevole fornire formule generalizzate di concimazione per
i tre elementi fondamentali. Un criterio che può essere seguito è quello basato sulla re-
stituzione dei quantitativi di elementi asportati con la produzione e la potatura. Un
primo orientamento si può avere tenendo presente che mediamente in un ettaro di oli-
veto, in un’annata di buona produzione, la coltura asporta kg 25 di azoto, kg 11 di
anidride fosforica e kg 30 di ossido di potassio. Ancora più specifica risulta la valuta-
zione relativa alla asportazione dei tre macroelementi riferita al prodotto (olive). Si
stima che per 100 kg di olive prodotte si asportino 900 gr di azoto, 200 gr di fosforo e
1000 gr di potassio. Occorre tenere conto tuttavia anche delle perdite per dilavamento
e della asportazione da parte della pianta per lo sviluppo dei germogli, delle radici,
del legno, e dell’assorbimento da parte delle erbe infestanti ecc. Per quanto riguarda
gli altri elementi nutritivi e particolarmente il fosforo ed il potassio occorre tenere
conto che la loro immobilizzazione nel terreno garantisce o assicura risorse utilizza-
bili se si è provveduto ad operare apporti periodici di questi elementi in giusta quan-
tità. Di conseguenza i quantitativi su indicati vanno corretti moltiplicando i valori
per un coefficiente di sicurezza pari a 2 pertanto per quintale di olive prodotte il con-
sumo corrisponde a  2,3  circa kg di azoto, 0,5 kg di fosforo e 2,5 kg di potassio.
I quantitativi sopra stimati si possono considerare soddisfacenti nelle condizioni
medie di un oliveto caratterizzato da buona attività vegetativa e riproduttiva; in que-
sto caso tuttavia se si pratica l’inerbimento in forma permanente o temporanea resti-
tuendo al suolo la biomassa derivante da sfalci periodici e della trinciatura dei rami
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di potatura, la quantità dei tre elementi principali da somministrare si può ridurre
ulteriormente ed in particolare per l’azoto a 1,5 kg per 100 kg di olive e proporzio-
nalmente vengono stimate le asportazioni anche di fosforo e potassio.
In merito alla concimazione azotata, data l’impossibilità di costituire riserve nel ter-
reno, è necessario non soltanto ripetere la somministrazione dell’elemento annual-
mente, ma è anche opportuno effettuarla in modo frazionato, almeno in due tempi:
2/3 poco prima della ripresa vegetativa ed il terzo restante ad allegagione avvenuta.
Nel caso in cui l’allegagione risultasse modesta è bene evitare la seconda sommini-
strazione di azoto per non stimolare eccessivamente la vegetazione a vantaggio della
formazione di rami sterili (polloni e succhioni) di limitato interesse sia dal punto di
vista vegetativo ed ancora più riproduttivo. La concimazione azotata praticata come
si è indicato sopra risponde pienamente per le aree olivicole del centro nord dove nor-
malmente l’assorbimento dell’azoto da parte della pianta è facilitato dalle riserve idri-
che presenti nel suolo a seguito delle piogge di fine inverno inizio primavera. Negli
oliveti provvisti di impianti di irrigazione localizzata è possibile sostituire nei quanti-
tativi determinati la concimazione azotata al terreno con la fertirrigazione facilitando
così la distribuzione dell’elemento nutritivo durante la fase vegeto riproduttiva in re-
lazione alle esigenze della pianta. 
Per quanto riguarda la concimazione di fondo fosfo-potassica vista la possibilità di
creare riserve nel terreno è possibile praticarla ciclicamente ogni 4-5 anni tranne evi-
denze particolari desumibili dall’analisi periodica del terreno. Grosso modo si som-
ministreranno gli stessi quantitativi già impiegati per la concimazione di fondo che
precede l’impianto nel periodo autunno-invernale. Allo scopo di assicurare un di-
screto interramento dei due elementi che, come è noto, sono poco solubili, si sugge-
risce di somministrare concimi su interfilari alterni, facendo seguire una lavorazione
del terreno relativamente profonda (20 -25 cm) con aratro polivomere o con vanga-
trice. La lavorazione a questa profondità provoca danni comunque limitati alle radici
relativamente traumatizzanti per la pianta anzi l’olivo finisce per avvantaggiarsene in
quanto stimolato a rinnovare l’apparato radicale nella parte danneggiata dalla lavo-
razione formando radici più attive.  Un ulteriore sistema di somministrazione degli
elementi nutritivi è quello praticato con la concimazione fogliare utilizzando solu-
zioni in acqua degli elementi nutritivi; essa è basata sul fatto che le foglie dell’olivo,
come quelle di altre specie arboree da frutto, hanno la capacità di assorbire diretta-
mente soluzioni fertilizzanti. Va tenuto presente che l’assorbimento da parte delle fo-
glie dell’olivo è maggiore quando la pianta è in attività vegetativa per cui la
concimazione fogliare va praticata in primavera o a fine estate-autunno. Tuttavia le
quantità somministrabili per via fogliare, dei principi nutritivi e particolarmente del-
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l’azoto, deve essere necessariamente bassa in quanto concentrazioni elevate risultano
dannose a meno che non si effettuino concimazioni fogliari ripetute nel periodo ot-
timale per garantire alla pianta adeguati apporti nutrizionali, l’irrigazione fogliare ac-
quista maggiore significato come intervento straordinario per risolvere situazione
temporanee di stress nutritivo o per compensare carenze di microelementi o compo-
sti biologicamente attivi ai fini dell’attività metabolica della pianta.

CONCIMAZIONE ORGANICA. Prima di concludere l’argomento della concima-
zione è opportuno fare qualche accenno sulla letamazione e più in generale sulla som-
ministrazione di concimi di origine animale o vegetale. In generale, essi sono
caratterizzati da bassa concentrazione di sostanze nutritive, tuttavia la loro impor-
tanza è legata all’elevato contenuto di sostanze organiche che svolgono una funzione
ammendante del terreno ed apportano cariche batteriche. 
Un buon letame, ad esempio, che contiene mediamente il 20 % di sostanza organica
(ma appena l’1 – 2 % di azoto) risulta estremamente utile per correggere sia terreni ar-
gillosi che sabbiosi, determinando nel primo caso maggiore permeabilità e quindi mi-
gliore penetrazione dell’acqua e dell’aria, nel secondo caso invece perché favoriscono
la formazione della struttura glomerulare del terreno, determinando il miglioramento
nell’assorbimento dei nutrienti, ritenzione idrica del suolo e fissazione degli elementi
chimici. La sostanza organica offre inoltre un substrato ottimale per l’attività micro-
bica del terreno.
Affinché si abbia un effetto reale della letamazione ai fini della nutrizione di base della
pianta ma anche per il miglioramento della struttura del suolo e per gli effetti ad essa
collegati i quantitativi da somministrare annualmente sull’intera superficie dell’oliveto
si aggirano intorno a 15 - 20 t/Ha. Considerata l’importanza della concimazione or-
ganica, in alternativa al letame data la normale difficoltà nel reperimento, si può fare
ricorso ad altri prodotti organici, quali ad esempio la pollina parzialmente disidra-
tata e cubettata, tenendo comunque presente che la convenienza rispetto al beneficio
reale che se ne può ricavare dovrà essere calcolata anche in funzione del costo per
unità di fertilizzante. Esistono delle norme definite per quanto riguarda la concima-
zione organica e le altre pratiche di mantenimento della fertilità del suolo per gli im-
pianti di tipo biologico, per le quali si fa riferimento a quanto riportato nel
Regolamento CE 834/2007. Nel regolamento in esame vengono riportate le tecniche
di mantenimento della fertilità ed attività biologica del suolo ed i prodotti utilizzabili
come concimi e l’ammendanti del terreno. Si prevede, tra l’altro che nella pratica di
nutrizione dell’oliveto i fertilizzanti di origine organica ammessi necessitano di in-
terramento affinché esplichino la loro efficacia; lo spandimento in copertura senza
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l’aiuto di una pur leggera erpicatura rischia di produrre scarsi lo stesso vale per l’erba
trinciata in caso di oliveto con pacciamatura. Anche nel caso di somministrazione di
letame, nel caso di oliveto a conduzione biologica, viene suggerito l’interramento; per
quanto riguarda il letame fresco i quantitativi da apportare devono essere limitati. In
sostituzione del letame si può fare ricorso a prodotti organici diversi e comunque am-
messi dalla normativa, tenendo presente tuttavia anche in questo caso del beneficio
reale che se ne ricava rispetto al costo da sostenere.
In alternativa si può fare ricorso alla tecnica del sovescio con leguminose (fava, lu-
pino) dalla cui lenta decomposizione nel tempo si formerà dell’humus, così come si
determinerà un arricchimento di sostanza organica con la pratica dell’inerbimento
permanente o temporaneo.
Va tenuto conto tuttavia che nel caso dell’olivo si ottengono vantaggi ai fini della nu-
trizione della pianta e della strutturazione del suolo dalla trinciatura e dall’interra-
mento dei materiali meno grossolani della potatura, fatta eccezione di casi in cui vi è
presenza di specifici parassiti che possono trovare più facile diffusione in conseguenza
dell’interramento di grossi quantitativi di rami e foglie nel terreno. L’apporto di so-
stanza organica che ne deriva è comunque modesto; tuttavia si tratta pur sempre di
materiale organico che consente una discreta restituzione al terreno di elementi fer-
tilizzanti, una volta avvenuta la mineralizzazione mentre costituisce una valida base di
umificazione per la presenza di lignina ai fini della formazione di humus. Dal punto
di vista della restituzione di elementi nutritivi che derivano dalla trinciatura della ra-
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maglia di potatura relativamente ai tre elementi fondamentali i quantitativi per ton-
nellata si aggirano intorno a 4 Kg per l’azoto, 0,6 per il fosforo; e 4 Kg per il potassio.
Seguendo le norme che regolano la restituzione al suolo dei residui della lavorazione
delle olive e particolarmente della sansa vergine umida (polpa denocciolata ed acqua
di vegetazione) che deriva dall’estrazione dell’olio da decanter biologico, con aggiunta
eventuale di foglie e rametti provenienti dal lavaggio delle olive in frantoio, si deter-
mina un ulteriore apporto di sostanza organica al suolo e di nutrienti. Si tratta infatti
di materiale organico biodegradabile la cui umidità è pari al 75%  circa, con pH ini-
ziale intorno a 5, avente un contenuto di azoto dello 0,80% circa, del 2% circa di po-
tassio e minimi quantitativi di fosforo; significativo invece è il contenuto dei
microelementi con particolare riferimento al magnesio, al ferro ed allo zinco.

4.4 IRRIGAZIONE
Indipendentemente dall’insediamento della coltura in aree più o meno favorevoli alla
coltivazione dell’olivo, la carenza di acqua nel terreno durante la stagione vegetativa
è causa di riduzione della capacità produttiva della pianta, di effetti connessi con l’al-
ternanza di produzione ma anche con la resa in olio e le caratteristiche dello stesso. 
Nell’ambiente dell’Italia centrale, Umbria compresa, le riserve idriche che si formano
durante il periodo autunno invernale, considerata la piovosità media, risultano  in
linea di massima più che sufficienti per la pianta nell’arco di tempo che va dalla ripresa
della attività vegetativa  all’inizio della fase riproduttiva (fioritura e allegagione); tut-
tavia con l’aumentare della temperatura e il rarefarsi della piovosità, normalmente a
partire dalla fine di giugno e per tutto il periodo estivo fatte salve occasionali piogge
di fine estate, è possibile che si verifichino carenze idriche con effetti negativi sulla po-
tenzialità produttiva della pianta. In queste condizioni, la riduzione di riserve idriche
nello strato di terreno esplorato dall’apparato radicale fa si che la pianta, in grado co-
munque di tollerare la siccità, è costretta a ridurre la propria attività metabolica con
riflessi negativi sull’ accrescimento dei germogli, sullo sviluppo del frutto in corri-
spondenza del maggiore accumulo di olio nella polpa, fino a determinare cascola pre-
raccolta. Tali fenomeni negativi vengono attenuati da piogge che occasionalmente si
verificano tra fine estate e primi di settembre. Le considerazioni fin qui fatte indicano
chiaramente che l’acqua è un elemento vitale e quindi indispensabile alla pianta non
soltanto ai fini della sopravvivenza e della fruttificazione ma anche per regolare lo svi-
luppo dei nuovi germogli. Infatti l’acqua assorbita dal suolo attraverso l’apparato ra-
dicale si muove, tramite i vasi legnosi, per giungere alle foglie dove svolge una duplice
funzione: partecipa alle attività metaboliche della pianta e riduce la temperatura fo-
gliare attraverso il processo di traspirazione per via stomatica; il che implica consumo
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di acqua in modo crescente con l’aumentare della temperatura dell’aria e della ven-
tosità. La traspirazione provoca l’abbassamento della temperatura interna della pianta
e rappresenta il meccanismo fisiologico fondamentale per contenere lo stress meta-
bolico delle foglie e consentire l’attività fotosintetica che sta, tra l’altro, alla base della
formazione dell’olio nel frutto.
Volendo quantificare il consumo di acqua della pianta si può dire che esso deriva dalla
somma di acqua che traspira e quella che si perde nel terreno per effetto di evapora-
zione e consumo da parte delle erbe infestanti; il totale viene indicato con il termine
di evapotraspirazione (ET). L’olivo nei confronti di altre piante da frutto presenta ca-
ratteristiche intrinseche (spessore della lamina fogliare, stomi protetti ed infossati, re-
golazione dell’assorbimento radicale) tali da renderlo maggiormente resistente alla
siccità; malgrado ciò, in conseguenza di deficienza idrica la pianta subisce effetti ne-
gativi che si riflettono, se è giovane sull’accrescimento che viene rallentato e successi-
vamente, quando è adulta, sulla minore capacità di fruttificazione e  minore
formazione di nuovi germogli. Infatti  uno dei fenomeni che si osserva nell’olivo col-
tivato in ambienti semiaridi ed aridi è infatti l’alternanza produttiva spinta .
Nella tradizione italiana e particolarmente in tutto l’areale del centro nord l’irriga-
zione dell’oliveto è assai poco frequente e comunque riservata soprattutto alle olive da
tavola. Le moderne tecniche di coltivazione suggeriscono invece di utilizzare la pratica
di irrigazione nell’oliveto laddove esistono riserve idriche disponibili, anzi si consi-
dera fondamentale ai fini di una rapida crescita della pianta, una consolidata risposta
produttiva e il superamento dell’alternanza di fruttificazione. In una situazione come
quella umbra e in ambienti più favorevoli alla coltivazione dell’olivo, dove si registra
una piovosità media annua che oscilla tra 700-800 mm con occasionali piogge du-
rante il periodo estivo, il sistema di irrigazione permanente nell’olivo può apparire
superfluo e di fatto lo diventa laddove il reperimento di acqua dovesse risultare diffi-
cile ed oneroso. Se invece esiste adeguata disponibilità idrica per presenza di acqua di
falda o di invaso, anche per l’Umbria, diventa conveniente l’impianto di irrigazione
non solo nei nuovi oliveti ma anche per quelli adulti a tutto vantaggio di incrementi
e costanza di produzione.
Per calcolare la quantità di acqua necessaria per una corretta nutrizione idrica della
pianta è opportuno tenere conto dei dati climatici medi della zona di coltivazione ed
in particolare della piovosità annuale e mensile oltre che della natura del suolo. Un
dato fondamentale ai fini del calcolo riguarda il valore dell’evapotraspirazione po-
tenziale (ETP) al quale si applica il coefficiente colturale (variabile con la densità della
coltura e delle condizioni stagionali) valori che servono a definire la quantità di acqua
utile.

83



Manuale di olivicoltura

Normalmente per misurare la quantità di acqua consumata per evaporazione si usa la
vasca evaporimetrica ed in linea di massima si ritiene che la restituzione al terreno
del 20-50 % (coefficiente colturale) della quantità di acqua evaporata rilevata nella
vasca evaporimetrica è sufficiente per soddisfare le esigenze dell’oliveto. 
Tale quantitativo va somministrato seguendo un determinato criterio di turnazione
irrigua e di quantitativo di acqua per turno, utilizzando preferibilmente un sistema di
irrigazione localizzata come quello a goccia. A fini indicativi, nel caso della olivicol-
tura dell’Italia centrale e quindi anche dell’Umbria dove come si è detto la piovosità
oscilla tra 700-800 mm di piogge annue prolungate normalmente fino alla primavera
inoltrata, la quantità di acqua da somministrare annualmente con l’irrigazione si può
stimare intorno a 700-800 m3/ettaro. La stagione irrigua va dalla fase di post fioritura
all’inizio dell’invaiatura del frutto nel caso in cui non si verificassero piogge abbon-
danti di fine estate; altrimenti si interrompe in coincidenza di queste. La quantità di
acqua stimata per stagione irrigua tuttavia va modificata in funzione della natura e
profondità del suolo e della intensità della coltura. Per quanto riguarda invece la fre-
quenza irrigua si può indicare in turni settimanali pari ad uno o a due nei casi di par-
ticolare siccità durante la piena estate.
Si è fatto riferimento al sistema di irrigazione a goccia, detta anche irrigazione loca-
lizzata o micro irrigazione; esso rappresenta, tra i metodi irrigui, il più conveniente per
l’olivicoltura sia di tipo tradizionale che intensiva; infatti oltre a presentare una elevata
efficienza dell’uso dell’acqua (pari al 90%), l’irrigazione localizzata consente una di-
stribuzione più uniforme dell’acqua nel tempo e volumi per pianta piuttosto mode-
sti (60-120 litri). Il sistema inoltre implica bassi costi di gestione richiedendo pressione
di esercizio da una atmosfera a poco più. Si ricorda inoltre che l’irrigazione a goccia
consente di somministrare i fertilizzanti per via irrigua (fertirrigazione) che comporta
la distribuzione frazionata di nutrienti e in modo particolare dell’azoto favorendone
l’assimilazione da parte della pianta.  Poiché i sistemi di irrigazione a goccia risultano
di uso corrente in olivicoltura si ritiene di non scendere nel dettaglio della descrizione
costruttiva essendo ormai presenti anche in Umbria come in altre regioni, ditte in
grado di realizzare impianti adeguati in funzione delle diverse esigenze ambientali.
Laddove la disponibilità di acqua per la irrigazione dell’oliveto dovesse risultare limi-
tata, in conseguenza di stagioni particolarmente asciutte se si dispone di impianto di
irrigazione localizzata la tecnica irrigua si può modificare tenendo conto delle esi-
genze metaboliche della pianta e in rapporto a specifiche fasi vegeto produttive.
Avendo presente al riguardo che il  maggior consumo idrico nell’olivo si registra in
corrispondenza delle fasi fioritura post-allegagione e in corrispondenza dell’induri-
mento del nocciolo la limitata acqua disponibile può essere somministrata in corri-
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spondenza di tali fasi; procedendo ove possibile ad un terzo intervento in corrispon-
denza della ripresa vegetativa di fine estate nel caso di ulteriore prolungamento di sic-
cità per cui l’irrigazione risulterà positivo sia ai fini del completamento dell’accumulo
dell’olio nel frutto che della crescita finale dei germogli.
Occorre tener presente infine che un eccesso di irrigazione durante la fase vegetativa,
soprattutto se combinato con concimazioni azotate abbondanti, nelle varietà tradi-
zionali notoriamente caratterizzate da notevole vigoria è causa di forte spinta vegeta-
tiva e di eccessivo accumulo di acqua nel frutto che va a discapito della resa in olio e
della qualità dello stesso per riduzione consistente dei biofenoli a svantaggio della sta-
bilità del prodotto
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Nuovi oliveti con impianto di irrigazione a goccia in cui l’ala gocciolante è posta in cima al tutore (A-B) o posta a
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CAPITOLO 5
TECNICA DI RACCOLTA, GESTIONE 

DELLE OLIVE E CONSERVAZIONE DELL’OLIO

5.1 PREMESSA
La raccolta costituisce la fase conclusiva del processo di produzione; con essa si chiude
infatti il ciclo annuale di coltivazione e dal punto di vista produttivo rappresenta l’atto
finale delle varie operazioni colturali compiute durante l’anno sia sull’albero che nel
terreno. Essa pertanto rappresenta una fase del ciclo produttivo particolarmente de-
licata; infatti, se male eseguita, può compromettere gli sforzi compiuti nella effettua-
zione delle diverse pratiche colturi ed incidere negativamente sulla quantità e/o sulla
qualità finale del frutto, almeno per le operazioni che si effettuano in campo.
Sulla qualità dell’olio, inteso come prodotto finale della coltivazione dell’olivo, risul-
tano altrettanto significative le operazioni post-raccolta che comprendono il trasporto
delle olive dal campo al frantoio, e le operazione successive di estrazione fino a giun-
gere allo stoccaggio dell’olio.
Nel presente manuale la trattazione della raccolta delle olive viene riservata esclusi-
vamente alla produzione di olio e le indicazioni relative alle differenti operazioni da
compiere hanno come obiettivo l’ottenimento di quantità ottimali congiuntamente
alla migliore qualità dell’olio nel senso più ampio del termine.
Le esperienze ampiamente consolidate sia in via sperimentale che nella pratica forni-
scono indicazioni chiare, di seguito sinteticamente esposte, sia per quanto riguarda la
fase di raccolta in relazione alla maturazione delle olive che le pratiche da seguire in
post-raccolta, estrazione dell’olio e la sua conservazione in modo appropriato.
Per quanto riguarda l’epoca di raccolta il periodo ottimale deve precedere la matura-
zione fisiologica  dei frutti e coincidere con la massima quantità di olio ottenibile in
frantoio e la migliore qualità. 
Innanzi tutto è importante mettere in evidenza l’aspetto peculiare dell’olivo il quale
contrariamente a quanto avviene in altre piante da frutto, non si riscontra contraddi-
zione tra elevata produttività della pianta e qualità finale dell’olio; anzi si può sen-
z’altro affermare che all’aumento della carica di olive per pianta si ottiene superiore
qualità potenziale dell’olio. Per meglio comprendere questa peculiarità bisogna par-
tire da una considerazione di fondo. La massima quantità di olio ottenibile dalle olive
e la migliore qualità coincidono quando la massa di frutti portata in frantoio si ca-
ratterizza per un’alta percentuale di drupe con pigmentazione dell’epidermide che va
dal giallo paglierino alla colorazione rosso vinoso (invaiatura) ed una percentuale mi-
nima di olive ancora verdi o con epidermide nera. Tale condizione sulla pianta si ve-
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rifica più facilmente quando le piante presentano fruttificazione abbondante il che
determina accentuazione della scalarità di maturazione; mentre se la pianta presenta
bassa produzione il processo di maturazione dei frutti risulta accelerato e meno sca-
lare. In quest’ultimo caso diventa più difficile effettuare la raccolta nella migliore con-
dizione di maturazione dei frutti per cui si finisce o con il raccogliere troppo
precocemente e quindi con olive sostanzialmente immature o tardivamente con olive
ad avanzata maturazione; di conseguenza nel primo caso l’olio risulterà di sapore
amaro anomalo (farmaceutico) e molto piccante di conseguenza disarmonico; nel se-
condo caso sarà poco fruttato, povero di composti antiossidanti e di aromi.
Sulla base di queste ultime considerazioni è possibile concludere che nell’olivo si può
spingere la capacità produttiva della pianta verso livelli elevati, evitando tuttavia di
incidere negativamente sulla costanza produttiva, in perfetta sintonia con i principi
che regolano i sistemi intensivi di coltivazione dal punto di vista del controllo della
produzione della specie. 

5.2 RACCOLTA 
Ai fini della corretta esecuzione della pratica di raccolta delle olive da olio, qui de-
scritta sinteticamente, occorre tener presente tre aspetti fondamentali:
• il primo legato allo stadio di maturazione del frutto che condiziona sia la resa

che la qualità dell’olio; 
• il secondo connesso con l’integrità del frutto che è condizione assoluta per la

qualità dell’olio;
•        il terzo che si collega con la ridotta pezzatura dei frutti che implica per fattori

economico-sociali il superamento della raccolta manuale delle olive diretta-
mente dall’albero.
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A) Condizione ottimale dello stadio di maturazione delle olive per raccolta finalizzata all’alta qualità del prodotto 
B)   Stato di forte alterazione dei frutti in conseguenza di attacchi parassitari che compromettono irrimediabilmente la qualità dell’olio
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Per meglio comprendere la necessità di definire l’epoca ottimale di raccolta delle olive
in relazione allo stadio di maturazione è opportuno richiamare il processo di inoli-
zione, inteso come accumulo dell’olio nelle due componenti (quota saponificabile e
quota in saponificabile) nella polpa delle olive che incide sia sulla quantità di oli estrai-
bile in frantoio che sugli aspetti organolettici del prodotto e della sua stabilità nel
tempo. 
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Variazione dei polifenoli nel mesocarpo delle olive di tre cultivar nel corso dello sviluppo del frutto
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L’inizio dell’accumulo di olio nella polpa, come si è già ricordato, coincide con il com-
pletamento dell’indurimento del nocciolo ed aumenta progressivamente con il pro-
cedere della maturazione, fatto salvo il periodo più caldo quando si verifica
rallentamento o addirittura arresto temporaneo di accumulo di olio dopodichè tale
processo riprende per concludersi praticamente con l’invaiatura del frutto. In corri-
spondenza di tale stadio di maturazione delle olive l’olio che ne deriva risulta carat-
terizzato da una concentrazione ottimale di componenti minori (polifenoli, vitamine,
aromi, ecc.) che vanno a costituire in parte la quota insaponificabile dell’olio.  Incre-
menti successivi di olio nel frutto dopo l’invaiatura risultano minimi, tali comunque
da non compensare ne perdita di qualità dovuta a forte riduzione di componenti an-
tiossidanti e modificazione degli aromi che di quantità dovuta a perdite conseguenti
a caduta naturale di olive fisiologicamente mature.
Con il procedere della maturazione cresce il volume del frutto per accumulo di acqua,
fatto salvo fenomeni di carenza idrica, mentre in prossimità della raccolta l’acqua del
frutto si riduce per progressiva disidratazione, soprattutto in coincidenza con abbas-
samenti autunnali di temperatura. Pertanto la resa delle olive in frantoio sarà dipen-
dente dallo stato di idratazione delle olive ma anche legata alla caratteristica genetica
della varietà in funzione della capacità di accumulare più o meno olio. 
Ai fini della qualità dell’olio è poi fondamentale che le olive portate in frantoio risul-
tino integre prive cioè di attacchi parassitari e di lesioni più o meno profonde che in-
nescano processi degenerativi della polpa con conseguente aumento dell’acidità
nell’olio che ne deriva, del numero di perossidi e comparsa di difetti organolettici con-
nessi a fenomeni fermentativi. Ai fini sempre della qualità oltre all’integrità del frutto
è importante la tempestività di lavorazione che preferibilmente va effettuata non oltre
48 ore dalla raccolta; mentre le olive, nell’attesa di essere lavorate, vanno mantenute
in contenitori bassi e forati posti ambiente fresco e ventilato.
Relativamente al terzo punto, la modesta pezzatura dei frutti, tipica delle varietà da
olio, implica il superamento della tradizionale raccolta manuale dall’albero (bruca-
tura) che pur garantendo l’integrità del frutto comporta costi eccessivi. Altrettanto
dicasi per gli altri due metodi di raccolta tradizionale: la bacchiatura e la raccattatura
da terra o su rete di olive per caduta naturale; metodi entrambi da scartare, non sol-
tanto in quanto legati a largo impiego di manodopera ma soprattutto irrazionali per
danni alla pianta nel primo metodo e per perdita qualità dell’olio per eccessiva ma-
turazione dei frutti nel secondo metodo. 
L’evoluzione alla quale si è assistita negli ultimi 30 anni della pratica di raccolta ma-
nuale dall’albero in oliveti tradizionali anche di piante vetuste riguarda l’introduzione
di sistemi agevolati che utilizzano diversi dispositivi, quali pettini manuali, pettini
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meccanici vibranti, piccoli sferzatori, scuotitori di branchette fruttifere, che nel ri-
spetto sostanziale dell’integrità del frutto e della prevenzione di danni sensibili alla
pianta, consentono ragionevoli incrementi di resa rispetto alla brucatura. Tale tecno-
logia tuttora persiste e interessa particolarmente oliveti di tipo familiare sia in im-
pianti più o meno vecchi che in giovani oliveti. Sulla base dei metodi che rientrano nei
sistemi agevolati, esistono macchine più sofisticate, costituite da bracci mobili colle-
gati a trattrici e manovrati direttamente dal trattorista che, attraverso la pettinatura
della chioma ottenuta con attrezzi vibranti, determinano il distacco delle olive diret-
tamente dall’albero, intercettate su reti poste sotto la pianta. 
Il sistema più avanzato di raccolta delle olive da piante di varietà tradizionali, si basa
sull’utilizzazione di vibratori del tronco applicati sia su macchine semoventi che su co-
mune trattrice agricola. L’utilizzazione della raccolta meccanica con vibratori risulta
valida in presenza di piante geneticamente valide e adeguatamente predisposte sia per
forma di allevamento che per potatura; infatti l’azione inferta dalla testata vibrante,
applicata alla base del tronco, risulta efficace in relazione non soltanto al facile di-
stacco del frutto della varietà ma anche dalla struttura dell’albero che deve presentare
tronco e branche rigide in grado di trasmettere la vibrazione ai rami fruttiferi e de-
terminare la caduta dei frutti. Inizialmente tale tipo di macchina risultava priva di si-
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Raccolta agevolata con pettine vibrante manovrato da terra, uno dei sistemi oggi impiegati per oliveti tradizionali o
a gestione familiare
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Raccolta meccanica con vibratori del tronco munito di ombrello intercettatore; la presenza dell’ombrello implica un
aumento della distanza tra le piante nel filare preferibilmente 4 m. per facilitare l’apertura e la chiusura dell’ombrello.

Raccolta meccanica con vibratore del tronco a testata leggera in oliveto a monocaule libero; con intercettazione delle
olive su rete distesa lungo il filare; in questo caso nell’italia centrale è possibile mantenere la distanza tra le piante sul
filare a 3-3,5 m.
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stema di intercettamento delle olive che avviene su reti stese sotto le piante ed utiliz-
zava un cantiere di almeno 6 persone tra addetto al trattore e addetti (n. 4 persone)
allo svuotamento delle olive dalle reti, alla loro movimentazione e addetto al trasporto
delle olive. In tempi recenti i modelli più avanzati di vibratori del tronco sono com-
binati con ombrello intercettatore  sia applicati a macchine semoventi che a comuni
trattrici agricole, per cui il cantiere di raccolta è rivolto ad uno o al massimo a due
operatori; le olive cadute nell’ombrello per effetto della vibrazione si concentrano in
un contenitore posto al di sotto dell’ombrello della capacità di 100-150 kg che può
essere svuotato in campo sia su bins che su rimorchio. In quest’ultimo caso una volta
riempito il rimorchio il carico di olive viene portato direttamente in frantoio.
Il cantiere di raccolta in campo in alcuni casi prevede anche una macchina in grado
di determinare direttamente l’eliminazione in campo di foglie e rametti che si distac-
cano dalla pianta per effetto della vibrazione; tali residui vengono successivamente
sparsi direttamente nel campo; in questo caso le olive giungono al frantoio nettate da
foglie e rametti ed altri corpi estranei.
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Schema riproducente gli elementi fondamentali che controllano la produttività di un oliveto con evidenziazione dei
diversi fattori agronomici (tecnica colturale) dalla cui interazione deriva l’espressione produttiva della pianta
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Schema dei fattori principali e secondari che controllano la qualità merceologica dell’olio extra vergine di oliva nei pa-
rametri indicati dalle norme internazionali. In rosso vengono messi in evidenza i fattori maggiormente coinvolti

Schema riproducente i fattori che incidono sulla qualità di un olio extra vergine e sulla sua tipicità. In questo caso i
fattori che vi concorrono sono tutti elencati e di essi solo quelli in nero risultano indifferenti
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5.3 TRASPORTO DELLE OLIVE DAL CAMPO AL FRANTOIO
Le operazioni di raccolta in campo si concludono con il trasporto delle olive al fran-
toio; tuttavia, nei casi di aziende di dimensioni limitate ed anche in conseguenza della
distanza dal frantoio normalmente si rende necessario un periodo di stoccaggio delle
olive in azienda. Tenendo sempre presente l’opportunità di procedere ad una rapida
estrazione dell’olio, tale periodo va limitato al massimo, mantenendo comunque le
olive in cassette o in bins e stoccate al coperto in ambiente, fresco e ventilato. Il suc-
cessivo trasporto delle olive dall’azienda al frantoio avviene nei medesimi contenitori
dove rimangono stoccate in attesa di una lavorazione preferibilmente sempre in am-
biente coperto e ventilato.

5.4 LAVORAZIONE DELLE OLIVE 
Limitatamente ai sistemi di estrazione le indicazioni che in questa sede vengono for-
nite riguardano i principi generali che regolano i differenti tipi di frantoio e le loro mo-
dalità operative più comuni.
Sia in Italia in generale che particolarmente in Umbria è poco frequente il frantoio
aziendale in quanto più comunemente gli olivicoltori fanno ricorso per la lavorazione
delle olive a frantoi cooperativi o a frantoi privati operanti conto terzi.
In tempi recenti sono comparsi sul mercato piccoli frantoi tecnologicamente sempre
più rispondenti alle esigenze di piccole e medie aziende che vengono acquistati da
parte di olivicoltori che preferiscono curare direttamente la lavorazione delle loro
olive.

Bins utilizzati per il trasporto delle olive dal campo al frantoio



Per quanto riguarda le tipologie di estrazione dell’olio impiegate da frantoi di media
e grandi dimensioni i sistemi oggi in uso sono fondamentalmente tre.

FRANTOIO A CICLO DISCONTINUO: questo tipo di impianto risulta costituito da:
•        sistema di defogliazione e lavaggio delle olive;
•        sistema di frangitura e gramolazione con molazze di pietra; 
• sistema di estrazione dell’olio per pressatura, della pasta gramolata posta in fi-

scoli, con l’impiego di presse e super presse, (frequentemente si dispone di infi-
scolatrice semiautomatica in questo caso è presente a monte una vasca
gramolatrice);

•       sistema di centrifuga verticale ( o separatore) per separazione dell’olio.

Il processo di estrazione consiste nella molitura delle olive lavate attraverso le mo-
lazze, che tramite la movimentazione della pasta che viene in contemporanea gra-
molata, operazione necessaria quest’ultima per ridurre l’emulsione dell’olio nella
pasta; attraverso la pressatura della pasta posta nei fiscoli si ottiene il mosto oleario co-
stituito da olio e acqua di vegetazione e sansa con umidità molto ridotta. La separa-
zione dell’olio dall’acqua di vegetazione avviene nel passaggio successivo in centrifuga
verticale.
Si tratta di sistema ancora relativamente diffuso in frantoi tradizionali dove è neces-
sario seguire accorgimenti particolari per non perdere qualità dell’olio; occorre tenere
presente che con tale sistema aumenta l’esposizione della pasta di olive all’aria che
comporta perdita di composti antiossidanti nell’olio anche se si ha un incremento
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degli aromi; di conseguenza l’olio risulta tendenzialmente più dolce. Aspetti negativi
del sistema riguardano la difficoltà di ottenere una netta separazione della lavorazione
di una partita dall’altra delle olive, per cui eventuali difetti dell’una si trasferiscono
facilmente nell’altra e più ancora se la partita precedente e stata attaccata da mosca
olearia. Inoltre il sistema, data la discontinuità operativa, risulta lento ed implica un
largo impiego di manodopera.

FRANTOIO A CICLO CONTINUO, A RIDUZIONE DI ACQUA DI PROCESSO:
questo tipo di impianto risulta costituito da:
• sistema di defogliazione e lavaggio delle olive;
• sistema di frangitura (a martello, a disco, a rulli, ed in casi particolari da mo-

lazze); 
• sistema di gramolazione in vasche termoregolate, preferibilmente chiuse;
• sistema di separazione in decanter a tre fasi: olio, acqua di vegetazione, sansa a

bassa umidità;
•        sistema di centrifuga verticale (o separatore) per separazione dell’olio.
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Fasi operative in un frantoio operante a ciclo continuo; A) lavaggio delle olive B) gramolazione della pasta C) uscita
dell’olio dal separatore 

A C
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Il processo di estrazione consiste nella frangitura delle olive lavate, utilizzando diffe-
renti tipi di frangitore meccanico in relazione alle olive che vengono lavorate; il più co-
mune oggi è rappresentato dal sistema a doppia frangitura che attenua il carattere
amaro e piccante dell’olio soprattutto in alcune varietà (“Coratina”, “Moraiolo”,“Fran-
toio”); la pasta dal frangitore passa nelle gramole dove per effetto del lento rimesco-
lamento si riduce l’emulsione dell’olio. La pasta dalle gramole passa nel decanter con
aggiunta di acqua di processo in quantità ridotta 20-25% ; per effetto dell’azione cen-
trifuga avviene la separazione differenziata delle tre fasi costituite dall’olio, dall’acqua
di vegetazione congiuntamente all’acqua di processo e dalla sansa relativamente
umida.
La pulizia finale dell’olio avviene attraverso il passaggio nella centrifuga verticale.  
Tale tecnologia anche se non modernissima, ha subito continue evoluzioni nel corso
degli ultimi 50 anni essa garantisce l’ottenimento di olio di alta qualità a condizione
che si controllano i parametri relativi alle temperature e ai tempi di gramolazione du-
rante questa fase operando a non più di 32° C e per tempi non superiori a 45’. Il con-
trollo della temperatura, nei limiti sopra indicati, riguarda anche la fase di separazione
dell’olio nel decanter. È importante inoltre che l’acqua di processo impiegata sia qua-
litativamente buona per evitare che odori o sapori sgradevoli possano trasferirsi al-
l’olio. In questo caso è garantita la pulizia totale di tutto il sistema tra una partita e
l’altra di oliva in lavorazione mentre l’intero percorso sia della pasta che dell’olio av-
viene in macchine realizzate in acciaio inossidabile e con un contatto minimo all’aria
sia della pasta che dell’olio; anche se è necessaria presenza minima di ossigeno du-
rante la fase di gramolazione al fine di ottenere i cosiddetti aromi secondari che si for-
mano per attività di enzimi in presenza di ossigeno. 
FRANTOIO A CICLO CONTINUO, A DUE FASI O ECOLOGICO - questo tipo di
impianto risulta costituito da:
•        sistema di defogliazione e lavaggio delle olive;
• sistema di frangitura (a martello, a disco, a rulli, ed in casi particolari da mo-

lazze); 
•        sistema di gramolazione in vasche termoregolate, preferibilmente chiuse;
•        sistema di separazione in decanter a due fasi: olio, sansa umida;
•        sistema di centrifuga verticale ( o separatore) per separazione dell’olio.
Praticamente le olive seguono il medesimo percorso indicato nel tipo di impianto pre-
cedente con la sola differenza che la pasta gramolata passa dalle gramole al decanter
aggiunta di acqua di processo in quanto il sistema è in grado di separare sempre per
effetto di forza centrifuga, da un lato direttamente l’olio e dall’altro la sansa aggregata
all’acqua secondo un sistema colloidale.
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Questa tecnologia di estrazione costituisce un sensibile avanzamento tecnologico del
sistema precedente, basato sul fatto che non aggiungento acqua di processo nella fase
di separazione dell’olio quest’ultimo presenta in maniera più accentuata le caratteri-
stiche chimiche fisiche presenti nel frutto, fatto salvo le modificazioni che avvengono
in fase di gramolazione; in qualche modo si configura a quel tipo di oli tradizionale
cosiddetto affiorato che in passato si otteneva dall’affioramento naturale dell’olio a
completamento della frangitura delle olive con le molazze. Tuttavia come nel sistema
precedente è importante il controllo della temperatura e dei tempi di gramolazione sia
durante la gramolazione che nella separazione nel decanter.

Qualsiasi sia il sistema di estrazione utilizzato per l’ottenimento dell’olio, sulla base
della normativa comunitaria volendo ottenere olio che si possa fregiare della aggiunta
in etichetta “estratto a freddo” le temperature di lavorazione, non devono superare i
27° C attraverso il controllo in almeno tre punti critici del processo estrattivo.
Oltre a quanto detto nella descrizione dei tre sistemi di estrazione va sottolineato il
fatto che relativamente ai residui della lavorazione nel caso del frantoio tradizionale
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la sansa ottenuta presenta un ridotto contenuto di umidità, e facilmente viene acqui-
sita dai santifici che la utilizzano per ulteriore estrazione di olio per via chimica dal
quale a seguito di processo industriale, si ottiene olio di sansa di olive. Con il secondo
sistema di estrazione descritto la sansa presenta un grado di umidità oscillante tra il
30-35% ed è ancora utilizzabile ai fini dell’estrazione dell’olio residuo come nel caso
precedente; invece lavorando le olive con frantoio a ciclo continuo a due fasi la sansa
che ne deriva presenta un alto grado di umidità (50-60%) che rende difficile l’estra-
zione dell’olio residuo, per cui non viene acquistata dai sansifici. Tuttavia essa con op-
portuni accorgimenti può essere utilizzata come ammendante spargendola
direttamente nel suolo dove degrada facilmente; oppure essere utilizzata come base per
composte. Le tecnologie di estrazione a ciclo continuo per quanto riguarda la sansa
possono essere combinate con denocciolatrice che separa il nocciolino dal resto della
sansa e trova largo impiego come fonte energetica.
Relativamente alla coltivazione dell’olivo coltura biologica, la normativa prevede che
la estrazione dell’olio va effettuata in frantoi autorizzati.

5.5 CONSERVAZIONE DELL’OLIO IN AZIENDA
L’olio ottenuto con i sistemi di lavorazione descritti precedentemente, all’inizio risulta
leggermente torbido in quanto rimangono sospese in esso delle microparticelle di
polpa e di acqua di vegetazione. Durante la fase di conservazione dell’olio che avviene
in ambiente appropriato si verifica una lenta decantazione con deposito nel fondo del
contenitore di residui di polpa, più o meno accentuati a seconda del grado di torbi-
dezza iniziale dell’olio. Ai fini del mantenimento della qualità dell’olio è opportuno eli-
minare i depositi di fondo (morchia) in quanto per la presenza di zuccheri in essi si
verificano processi fermentativi che conferiscono all’olio il difetto di avvinato, oltre a
determinare aumento dei perossidi. Superata la fase di stabilizzazione, che dura circa
un mese, è opportuno procedere al travaso dell’olio e trasferirlo in recipienti che ne
garantiscono conservabilità prolungata. I contenitori migliori a tale fine sono quelli in
acciaio inox speciale per oli. 
Occorre tener presente comunque che mentre l’acidità dell’olio durante la fase di con-
servazione in condizioni ottimali rimane pressoché stabile, il numero dei perossidi
invece tende a salire in conseguenza del meccanismo chimico autocatalitico che ne
determina l’incremento che tuttavia risulta controllato dalla presenza di composti an-
tiossidanti presenti nell’olio e dalla composizione acidica. 
Per mantenere più a lungo possibile (almeno 12-18 mesi ) la qualità dell’olio nei pa-
rametri previsti per l’extra vergine è necessario che lo stoccaggio avvenga in recipienti
di acciaio colmi e a tenuta d’aria, meglio ancora con azoto liquido nello spazio di testa.
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È importante inoltre mantenere la temperatura dell’ambiente di stoccaggio dei con-
tenitori entro valori che oscillano tra 13° e 18° °C evitando quindi che l’olio geli o che
subisca alterazioni per effetto della temperatura.
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Magazzino di stoccaggio dell’olio con batterie di contenitori di differenti volumi muniti di impianto per l’immissione
di azoto liquido nello spazio di testa
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Per quanto riguarda il confezionamento successivo dell’olio è consigliabile che venga
fatto in coincidenza delle vendita nel caso in cui ciò avvenga in azienda. Il confezio-
namento può avvenire direttamente con olio che ha subito la fase di decantazione,
tuttavia è preferibile procedere a filtraggio, mediante filtro a cartoni, prima di imbot-
tigliarlo in contenitori di vetro scuro o confezionarlo in lattine di banda stagnata. In
queste condizioni può continuare ad essere mantenuto nel medesimo ambiente di
conservazione per un periodo relativamente lungo, in attesa di vendita.
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CAPITOLO 6
OLIVICOLTURA INNOVATIVA: OLIVETI A MEDIA ED ALTA DENSITA’

6.1 PREMESSA
I primi tentativi di olivicoltura intensiva risalgono agli inizi degli anni sessanta del se-
colo scorso quando nacque l’idea di un olivicoltura specializzata tesa ad incremen-
tare la produttività ad ettaro e a migliorare l’efficienza della mano d’opera; da un lato,
attraverso la riduzione dei sesti di impianto e dall’altro, con l’utilizzazione di forme di
allevamento, come il vaso cespugliato, la palmetta e la ipsilon  nel tentativo di conte-
nere l’altezza delle chioma e facilitare sia la potatura che la raccolta manuale. Nella
pratica si osservò che era estremamente difficile mantenere la dimensione della
chioma entro limiti compatibili con una economica potatura e raccolta manuale, a
causa della vigoria delle varietà tradizionali difficilmente contenibile con la potatura.
D’altra parte già nella seconda metà degli anni sessanta del novecento fu avanzata
l’idea di tentare la raccolta meccanica, cosi come già si praticava ordinariamente in
altre piante da frutto (mandorlo, noce) e di conseguenza andava a cadere il concetto
di contenimento della chioma attraverso nuove forme di allevamento legate alla rac-
colta manuale. 

6.2 PRIMO MODELLO DI OLIVETO IRO-CNR
Negli anni settanta del novecento, perseguendo l’obiettivo della meccanizzazione in-
tegrale presso l’IRO-CNR (Istituto di Ricerche sulla Olivicoltura del CNR di Perugia),
nell’obiettivo di abbattere drasticamente l’impiego di mano d’opera per il conteni-
mento dei costi di produzione ed esaltare la produttività dell’olivo, mantenendo ele-
vato lo standard qualitativo dell’olio, sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, è
stato concepito un modello colturale denominato: Primo modello di oliveto inten-
sivo meccanizzato. 
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Tale modello si basa sull’incremento del numero di piante ad ettaro (350-500), utiliz-
zando sesti rettangolari compatibili con la forma di allevamento a monocono o mo-
nocaule libero con sviluppo tendenzialmente verticale della chioma con ridotto
diametro basale, e scegliendo le migliori cultivar tradizionali caratterizzate da rapido
accrescimento, precoce entrata in produzione e qualità dell’olio. A sostegno della pro-
duttività della pianta e della sua regolazione il modello prevede irrigazione localiz-
zata, concimazione razionale e sistemi di difesa compatibili ai fini ambientali, tali da
garantire l’integrità della pianta e del frutto. Per la corretta sostenibilità della coltura
nei confronti dell’ambiente, il modello prevede la gestione del suolo attraverso l’iner-
bimento permanente sull’intera superficie, con eliminazione delle infestanti lungo i fi-
lari durante i primi tre anni attraverso scerbature  manuali-meccaniche o con
diserbanti (a base di gliphosate) facilmente degradabili nel suolo; inoltre il modello
prevede sia lo sfalcio periodico dell’erba che la trinciatura dei rami di potatura e de-
grado della materia organica in situ.
Ai fini del contenimento dei costi di gestione dell’oliveto l’impiego della meccanizza-
zione per potatura e raccolta diventa fondamentale. Per la potatura meccanica il mo-
dello di oliveto in discussione utilizza macchine potatrici applicate a comuni trattrici
agricole, in grado di fare un taglio della chioma indiscriminato ma adeguatamente
orientato nella inclinazione per mantenere la forma di allevamento ad asse centrale.
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A) Potatrice meccanica a dischi applicata su comune trattrice agricola; B) potatrice operante su impianto a monocono

A B



Manuale di olivicoltura

La potatura meccanica comunque va intesa comunque come intervento integrato
meccanico-manuale attraverso un ciclo triennale in cui:
• nel primo anno si effettua il taglio meccanico nei due lati del filare; operazione

che richiede circa 2 ore per ettaro; 
• nel secondo anno non si effettua potatura o la potatura, sempre a macchina, ri-

guarda solo la parte bassa delle chioma per facilitare l’aggancio della testata del
vibratore per la raccolta meccanica, operazione che richiede circa 1 ora ad et-
taro; 

• nel terzo anno si procede ad un intervento manuale agevolato (con seghetti e
forbici pneumatiche) volto ad effettuare interventi laddove non arriva la mac-
china, quali taglio di rami che si accavallano tra una pianta e l’altra nel lato in-
terno della fila, eliminazione di branche occasionalmente deperite o morte;
operazioni che comportano 40-45 ore ad ettaro di lavoro.

L’intervento manuale praticato al terzo anno del ciclo riguarda interventi sommari
che si semplificano molto rispetto a quanto è stato riportato nella trattazione della
potatura di produzione del monocono mentre è più vicina a quella prevista per il mo-
nocaule libero.
Dopo tre cicli di potatura meccanica è previsto un intervento di potatura di riforma
per ricondurre la chioma delle piante entro uno schema riconducibile al monocono
o al monocaule libero. La ripresa produttiva si ha già nell’anno successivo all’inter-
vento di potatura di riforma la quale si completa nell’anno seguente per riprendere i
cicli di potatura meccanica a partire dal terzo anno della riforma.
Il vantaggio della forma di allevamento a monocono o a monocaule libero rispetto alle
forma tradizionali riconducibili al vaso sta nel fatto che è possibile passare dalla po-
tatura manuale o manuale agevolata alla potatura meccanica mentre nell’altro caso
questa diventa impossibile o se utilizzata si determina un sostanziale cambiamento
della forma della chioma. Dal punto di vista dell’economia della manodopera men-
tre con la potatura meccanica il numero di ore di manodopera ad ettaro si riduce a 12-
14 per anno nel triennio, con la potatura manuale agevolata, nel caso di forma di
allevamento diverse dal monocomo o dal monocaule libero, la quantità di ore ad et-
taro per anno risulta non inferiore 50-60 ore.
Relativamente alla raccolta meccanica a seguito della evoluzione tecnologica avvenuta
negli ultimi venti anni si è  passati dai vecchi scuotitori del tronco, alle macchine vi-
bratrici del tronco e più recentemente combinate con ombrello intercettatore. 
A tale evoluzione ha corrisposto una maggiore efficienza delle macchine sia per il di-
stacco del frutto (pari al 90% circa) che al suo intercettamento con sensibile riduzione
del cantiere di raccolta a seguito a punto della introduzione del sistema dell’ombrello
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intercettatore, passando da 6-7 persone per macchina a non più di due.
La resa di raccolta, riferita alla quantità di olive per giorno è ovviamente legata in-
nanzi tutto alla carica delle piante e alla caratteristica varietale ( facilità di distacco del
frutto) ma anche allo stadio di maturazione delle olive. Invece  la resa di raccolta ri-
ferita al numero di piante vibrate per giorno, nei casi ottimali, con le macchine di ul-
tima generazione si aggira intorno a 250-300 piante.
Nel primo modello di oliveto intensivo IRO-CNR sia la potatura meccanica che la
raccolta meccanica hanno inizio quando l’albero ha raggiunto sostanzialmente la
forma di allevamento definitiva, che corrisponde all’età di 6-7 anni, anche se lo svi-
luppo definitivo della chioma si completa non prima del decimo anno.
L’introduzione di tale modello rappresenta un sostanziale superamento delle tecni-
che tradizionali di coltivazione, in quanto consente di ottenere sensibili incrementi
produttivi ed un drastico contenimento dei costo di produzione; tuttavia essendo esso
vincolato per una logica economica alla meccanizzazione della raccolta oltre a quella
della potatura implica un ciclo economico di 35-40 anni. Ciò in conseguenza del fatto
che il diametro alla base del tronco supera 45-50 cm ed acquista rigidità per cui risulta
più difficile l’aggancio della pinza del vibratore e la vibrazione della chioma. 
Per cui occorre procedere alla ricostituzione integrale della chioma, per replicare il
ciclo successivo. A tale fine è sufficiente effettuare la succisione del tronco in inverno
alla quale, con la ripresa vegetativa, segue il riscoppio di numerosi polloni dal colletto
caratterizzati da rapido sviluppo; a fine estate si effettua la loro cimatura ad eccezione
di uno scelto per la ricostituzione integrale della chioma a monocono o a monocaule
libero. La corretta potatura integrata dalle comuni pratiche agronomiche cosi come
previste per l’impianto dell’ oliveto secondo questo modello, consente la riforma in-
tegrale della chioma nel giro di 4-5 anni con inizio della attività produttiva non oltre
il terzo anno dal taglio basale.
Il ciclo di 35-40 anni si replica fino a quando non si osserva carie al colletto a meno
che non si voglia cambiare varietà o sistema di coltivazione il che comporta una nuova
piantagione. È importante tener presente che al termine di ciascun ciclo, a seguito del
taglio alla base delle piante, si ha un recupero notevole di biomassa, parte della quale
è rappresentata da ramaglia legnosa utilizzabile per fini energetici; i tronchi, per un al-
tezza variabile da 2 metri a 2,5 metri, possono essere convenientemente utilizzato
come legname da opera, che opportunamente trattato, viene impiegato per produrre
parquet o legno da ebanisteria per fabbricare mobili pregiati, cornici e  oggetti da tor-
nitura. Ne consegue che, seguendo le indicazioni di cui sopra tale operazione appa-
rentemente onerosa nella pratica, si traduce in un ulteriore reddito dell’oliveto alla
fine di ciascun ciclo.
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Al termine del ciclo economico di oliveto intensivo del primo modello IRO-CNR, il tronco degli olivi può essere uti-
lizzato convenientemente come legno da opera (A) la pregevolezza del legno di olivo consente di ottenere manufatti
da ebanisteria  come mobili, cornici, ecc (B-C) o di oggetti di artigianato artistico (D).

A B

C
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6.3 SECONDO MODELLO DI OLIVETO IRO-CNR
Secondo una certa logica il primo modello di oliveto intensivo CNR precedentemente
trattato, potrebbe apparire così avanzato ed economicamente conveniente; tuttavia a
partire dalla prima metà degli anni ottanta presso il medesimo Istituto, viene conce-
pita l’idea per l’evoluzione del precedente modello, basata su criteri di piantagione ad
alta densità.
Il presupposto di partenza si è legato al fatto che, pur verificando nel primo modello
la concreta possibilità di ridurre drasticamente la manodopera rispetto agli oliveti tra-
dizionali, si rilevava che nella operazione di raccolta si ha una perdita di tempo legata
alla discontinuità dell’operazione. Infatti il tipo di raccolta con vibratori del tronco
comporta tempi morti legati alle operazioni di spostamento della macchina da una
pianta all’altra, all’agganciamento e sganciamento della pinza la cui durata risulta de-
cisamente superiore rispetto a quella richiesta dalla vibrazione della pianta per otte-
nere il distacco dei frutti. Il superamento di tale inconveniente può avvenire passando
dalla raccolta meccanica discontinua a continua con l’impiego di macchine scavalla-
trici come in viticoltura. L’idea era basata inoltre sulla possibilità di accelerare il rag-
giungimento della produzione a regime e di incrementare la produttività
dell’impianto.
Il nuovo modello così concepito è stato basato sulla:
• disponibilità di varietà di olivo decisamente differenti dalle varietà tradizionali

la cui elevata vigoria non consente un contenimento della chioma entro limiti
compatibili con una macchina scavallatrice;

• disponibilità di macchine specifiche per la raccolta che, pur sfruttando i prin-
cipi fondamentali delle vendemmiatrici, necessitano di modifiche ed applica-
zioni appropriate.

Per quanto riguarda il primo aspetto, presso l’IRO-CNR è iniziata a partire dalla se-
conda metà degli anni ‘70 del secolo scorso una selezione di varietà a vigoria conte-
nuta, nell’ambito dell’ampia collezione dell’istituzione che ha portato alla
individuazione del clone “I-77” (in cui il ‘77 indica l’anno di selezione). Essa da prove
di campo risultava di avere caratteristiche compatibili con il sistema di impianti ad alta
densità predisposto per la raccolta in continuo. La stessa varietà, oltre ad avere vigo-
ria contenuta e portamento eretto presenta altre caratteristiche fondamentali quali la
precocità di entrata in produzione, buona resa in olio, elevato livello di autofertilità e
buona pezzatura del frutto. Sulla base di tali rilievi, agli inizi degli anni ‘80, è stato im-
postato il nuovo modello sperimentale di coltivazione dell’olivo, basato sul notevole
aumento di numero di pianta ad ettaro (1200 circa) utilizzando il sesto 4 x 2 m. I
primi tentativi di raccolta in continuo furono effettuati nel 1985 utilizzando una vec-
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chia vendemmiatrice “PASQUALI”. I risultati conseguiti dalle prime prove apparvero
estremamente promettenti anche se ci si rese subito conto che la macchina presen-
tava dei limiti relativi al tunnel di raccolta troppo stretto per l’olivo. Tentativi succes-
sivi di raccolta furono effettuati alla fine degli anni ‘80 con una vendemmiatrice
BRAUD  semovente modificata senza tuttavia conseguire risultati di rilievo, in conse-
guenza del sistema di distacco ad aste non idoneo di cui la macchina era dotata.
L’indisponibilità da parte delle ditte costruttrici di macchine vendemmiatrici a stu-
diare prototipi di scavallatrice per l’olivo hanno determinato difficoltà di effettuare
prove successive di raccolta in impianti ad alta densità per oltre un decennio. Mentre
l’esperienza condotta nel tempo con la “I-77”, coltivata ad alta densità, se da un lato
ha confermato talune caratteristiche positive della varietà al nuovo sistema di colti-
vazione, dall’altro ha messo in evidenza la sensibilità della stessa al Verticillium e la vi-
goria della cultivar non perfettamente appropriata al sistema di coltivazione ad alta
densità. Da qui la necessità di affrontare il complesso problema del miglioramento
genetico della specie per ottenere nuove varietà con caratteristiche specifiche.
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Il portainnesto clonale DA 12  I  è stato selezionato sia per propagazione per innesto talea (A) di varietà che trovano
difficoltà nalla propagazione per talea e per prevenire danni da Verticilliosi in varietà sensibili in quanto resistente a
questo parassita
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Agli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso l’IRO-CNR  di Perugia aveva di fatto già av-
viato un programma di miglioramento genetico dell’olivo basato sull’impiego di in-
crocio libero ed intervarietale. Il programma è stato rivolto all’ottenimento di
portinnesti nanizzanti nel tentativo di controllare la vigoria di cultivar tradizionali e
renderle fruibili a questo nuovo sistema di coltivazione ma anche con l’obiettivo, a
più lungo termine, di ottenere direttamente nuove cultivar a vigoria contenuta. Da
questa attività è nata la “Fs-17”, selezionata nell’ambito di una popolazione di se-
menzali di “Frantoio” e clonata in fase giovanile a tale scopo. Risposte positive in tal
senso sono state ottenute solo in combinazione con alcune cultivar come la “Giar-
raffa”,  la “I-77”, la “Peranzana”, la “Bella di Cerignola”, e “Carpellese”. 

Aldilà dei risultati parziali verificati con l’uso del portinnesto clonale “Fs-17”, si è evi-
denziato il limite imposto da un sistema di propagazione complicato come l’innesto
rispetto alla moltiplicazione per talea anche ai fini del contenimento dei costi di pro-
duzione delle piante in considerazione del numero elevato di piante ad ettaro da uti-
lizzare per oliveti ad alta densità. Frattanto la stessa “Fs-17” nel passaggio dalla fase
giovanile alla fase matura, come si è verificato dal 1987, presenta il carattere di vigo-
ria contenuta e quindi si è passato alla sua valutazione come nuova cultivar per il mo-
dello di coltivazione ad alta densità. Essa, utilizzata in questo senso, sulla base delle
esperienze ormai ventennali, ha confermato di avere caratteristiche assolutamente in
linea con quelle richieste per il nuovo modello di coltivazione e più specificatamente: 
• elevata attitudine alla radicazione;
• precocità di entrata in produzione;
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Forma appiattita della chioma per il migliore utilizzo di macchine scavallatrici in combinazione con varietà idonee ca-
ratterizzate da produttività elevata (A) ; la“ Fs-17” presenta spesso formazione di frutti anche su branche di due tre
anni (B) 
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Filare di “ Fs-17” al terzo anno di impianto già in fase produttiva che verrà sottoposto a raccolta meccanica con sca-
vallatrice

Particolare dell’impianto precedente dove è visibile l’impostazione strutturale dell’asse principale e delle branche laterali



• alta produttività;
• resa in olio con ottime caratteristiche qualitative.
Altre caratteristiche genetiche importanti della cultivar riguardano la totale autofer-
tilità e la risposta alla potatura meccanica con conseguente formazione di rami fertili.
Su tali presupposti è stato definito il secondo modello IRO-CNR di oliveto ad alta
densità il cui sesto di impianto oscilla tra 4 x 2 e 4 x 2,5 m Per quanto riguarda la
forma di allevamento si parte con l’impostazione della pianta ad asse centrale come
per il monocono ed a partire dal terzo anno di impianto si modifica a palmetta libera
che consente un relativo appiattimento della chioma per renderla idonea all’applica-
zione di macchine scavallatrici attualmente disponibili.
In conseguenza del crescente interesse verso sistemi di coltivazione intensiva dell’olivo
emerse in Spagna dalla prima metà degli anni novanta e successivamente nei nuovi
paesi olivicoli (Australia, Stati Uniti, Sud Africa, Cile, Argentina) e più recentemente
in Italia, si è assistito alla evoluzione di vendemmiatrici che tendono ad essere più spe-
cificatamente utilizzabili per impianti di olivo ad alta densità. In prevalenza si tratta
di macchine in grado di effettuare sia la vendemmia che la raccolta delle olive con op-
portune modifiche,  e sono del tipo semoventi o trainate.
Per quanto riguarda il sistema di coltivazione ad alta densità attualmente in diffusione
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Raccolta meccanica con scavallatrice trainata operante in oliveto di Cv Don Carlo al quinto anno di impianto.



Manuale di olivicoltura

in molti paesi olivicoli in differenti versioni, anche sulla base delle proposte spagnole
della prima metà degli anni ‘90 che inizialmente fanno riferimento al nuovo modello
IRO-CNR, si assiste ad un vivace dibattito sulla sua validità ed emergono perplessità
sulla reale possibilità che esso si possa diffondere e consolidare su larga scala sia in
Italia che all’estero; altri dubbi vengono avanzati sulla durata del sistema di coltiva-
zione in relazione alla necessità di controllo della dimensione dell’albero, della co-
stanza produttiva ed anche sulla migliore tecnica di gestione dell’oliveto.
Occorre tener presente innanzi tutto che la riuscita del modello rimane fortemente
vincolata, da un lato alla reale disponibilità di piante idonee nel senso della vigoria e
della loro capacità produttiva non soltanto come quantità di olive ad ettaro ma so-
prattutto come adeguata quantità di olio ad ettaro e qualità dello stesso; mentre meno
problematica appare la questione legata alle macchine in termine di risposta tecnolo-
gica, in considerazione della loro continua evoluzione per l’impegno da parte di di-
verse industrie costruttrici. Rimane tuttalpiù il problema del loro costo ancora
piuttosto elevato, soprattutto quando si parla di scavallatrici semoventi. Da qui l’emer-
gere di un altro aspetto connesso con l’acquisto della scavallatrice da parte di singole
aziende in relazione alla dimensione ottimale da dare all’impianto o in alternativa la
necessità di operare con aziende contigue in zone idonee alla coltura, dove alla utiliz-
zazione di macchine aziendali proprie per la raccolta si sostituisce il servizio contoterzi.
Il nuovo sistema di coltivazione, che comporta sensibili aumenti di produttività ad
ettaro, contenimento dei costi di gestione legato ad un drastico abbattimento del-
l’impiego di manodopera, che giustifica pienamente la relativamente superiore quota
di ammortamento rispetto ai sistemi tradizionali di coltivazione; si ritiene tuttavia
che impianti di tipo tradizionali di coltivazione dell’olivo più o meno tecnologica-
mente avanzati attualmente in uso possano continuare a coesistere in relazione a spe-
cifiche situazioni economiche ed organizzative di ciascuna azienda. In Italia ed Umbria
in particolare data la complessa situazione olivicola e la mancanza di grandi aziende
specializzate contrariamente a quello che si sta verificando soprattutto nei nuovi paesi
olivicoli nel sud e nel nord del Mondo ma anche in Spagna, Portogallo, e Nord Africa,
la diffusione di oliveti ad alta densità rimane comunque legato alla possibilità di at-
tuare impianti di tale tipo, in zone omogenee dove si concentrano le aziende interes-
sate che possono usufruire di un servizio contoterzi per la raccolta in continuo.
Mentre, per le caratteristiche specifiche del sistema va completamente esclusa l’utiliz-
zazione di aree marginali per fattori pedologici, orografici, e dove si hanno condizioni
climatiche caratterizzate da limitate risorse idriche indispensabili per ottenere il mas-
simo di produttività della pianta in un sistema di coltivazione ad alta densità.
Un ultimo aspetto che va esaminato in questa sede, riguarda il confronto tra il sistema
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super intensivo spagnolo e quello messo a punto dall’IRO-CNR, per le differenze si-
gnificative che ne emergono. Mentre il sistema spagnolo utilizza varietà tradizionali
quali “Arbequina” ed “Arbosana” di vigoria relativamente contenuta, caratterizzate da
bassa resa in olio e qualità limitata per aspetti connessi sopratutto con la ridotta sta-
bilità del prodotto, il modello IRO-CNR supera decisamente tali limiti proprio per-
ché impiega varietà nuove come la “Fs-17”, “Don Carlo” e “Giulia” costituite per tale
finalità ed in quanto presentando epoca differenziata di maturazione che, attraverso
la loro combinazione, consente l’allungamento del periodo di raccolta. Un’altra critica
al modello spagnolo riguarda l’elevata intensità di impianto proposta con sesti che
scendono fino a 3 x 1,2 m. (pari a circa 2800 piante), che si configurano più a distanze
da vivaio di allevamento di barbatelle di olivo che a sistema produttivo data la diffi-
coltà di gestione nel tempo, del controllo della produttività e della difesa parassitaria.
Una considerazione conclusiva riguardante gli impianti di olivi ad alta densità va fatta
facendo riferimento alle esperienze maturate nel settore della frutticoltura industriale,
dove ormai  per specie come il melo, il pero, il pesco l’alta densità di coltivazione è stata
resa possibile grazie a nuove linee genetiche compatte o a portinnesti nanizzanti; nel
caso dell’olivo l’esperienza, se pure ancora iniziale, indica che un sistema di tale tipo
in relazione al modello utilizzato, è possibile soltanto se si dispone di nuove varietà con
caratteristiche specifiche; ecco perché si auspica che si vada avanti con il migliora-
mento genetico della specie per ampliare la gamma varietale di olivo idonee per un si-
stema così avanzato di coltivazione.

6.4 REALIZZAZIONE DI OLIVETI AD ALTA DENSITA’ 
Il punto di partenza per la realizzazione di oliveti ad alta densità è la scelta dell’am-
biente, tenendo presente che le poche varietà oggi utilizzabili non presentano esigenze
differenti dalle altre varietà di olivo per quanto riguarda il tipo di suolo e di clima,
fatto salvo la tolleranza più o meno al freddo e la disponibilità idrica di azienda o ter-
ritorio che va commisurata con l’esigenza delle piante sensibilmente superiore rispetto
a sistemi di media densità. Diventa invece significativa la scelta della dimensione da
dare all’impianto nel caso di meccanizzazione integrale con macchine scavallatrici per
la raccolta. Tuttavia va sottolineato che le varietà oggi disponibili per questo sistema
possono trovare impiego anche in piccoli impianti di tipo familiare o di dimensioni
tali da risultare compatibili con la disponibilità di mano d’opera nell’ambito del-
l’azienda agraria. In questo caso la dimensione dell’impianto può oscillare da mezzo
ettaro nel caso di oliveto familiare volto all’autoconsumo, a pochi ettari nel caso di
piccole aziende, dove la densità di piantagione e la vigoria contenuta delle piante con-
sente di ottenere alte produzioni per unità di superficie mentre la facilitata di potatura
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e raccolta da terra con l’uso di macchine agevolatrici rende economico il sitema. 
Differente è la situazione che riguarda aziende di media-alta superficie interessate ad
impianti ad alta densità, dove l’impiego di potatrici meccaniche e più ancora di mac-
chine scavallatrici presuppone impianti di ben altra dimensione a meno che non si di-
sponga in zona di servizio contoterzi dove la dimensione dell’impianto può essere
relativamente ridotta. Volendo dare un indicazione di massima dal punto di vista della
dimensione dell’oliveto predisposto per la raccolta in continuo con macchina propria
scavallatrice si ritiene che la dimensione minima dovrebbe oscillare tra 30-40 ettari se
si utilizza una scavallatrice trainata; meglio ancora se la stessa azienda possiede vi-
gneti di pari superficie circa; nel caso invece di utilizzazione in proprio di scavalla-
trice semovente la dimensione minima va individuata in una superficie oscillante tra
80 e 100 ettari tra oliveti e vigneti. In entrambe le situazioni va tenuto presente che le
macchine di cui si parla sono in grado di raccogliere intorno ai tre ettari giorno.

6.5 SESTO DI IMPIANTO E VARIETA’  PER IMPIANTI AD ALTA DENSITA’
Sulla base delle esperienze attuali tra le varietà selezionate nell’ambito del patrimonio
genetico  italiano disponibili e nuove linee adatte al modello ad alta densità IRO-CNR,
si segnalano la “I-77” con le riserve precedentemente espresse soprattutto per quanto
riguarda la sua sensibilità al Verticillium e l’adattamento ai differenti ambienti e le
nuove tre varietà brevettate: “Fs- 17”, “Don Carlo” e “Giulia”, pienamente idonee.
Relativamente all’epoca di maturazione la più precoce è la “Fs-17”, la quale tra le altre
caratteristiche presenta un forte anticipo di inolizione che ne giustifica la raccolta pre-
coce; la “Giulia” presenta un epoca di maturazione successiva alla “Fs-17” mentre la
“Don Carlo” è l’ultima ad essere raccolta essendo una varietà tardiva. La combina-
zione delle tre varietà consente di effettuare la raccolta scalare dell’oliveto nell’arco di
30-40 giorni nel rispetto dell’epoca ottimale di maturazione del frutto per ottenere
un prodotto di alta qualità.
Occorre tener presente che, dal punto di vista della tolleranza al freddo, alla media
tolleranza della “Fs-17” e della “Giulia” corrisponde un’ alta tolleranza della “Don
Carlo”.
In merito al sesto di impianto si è gia indicata una intensità ottimale di piantagione
corrispondente ad un numero di piante ad ettaro tra 1000-1200 circa in relazione a di-
stanze consigliate, 4 x 2,5 o 4 x 2  m. compatibili sia con queste varietà che con la cor-
retta gestione dell’impianto.
Per quanto riguarda la forma di allevamento compatibile con macchine scavallatrici
per la raccolta in continuo oggi disponibili, è da ricondurre alla cosiddetta palmetta
libera in cui la chioma caratterizzata da ramificazioni flessibili va contenuta ad un al-
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tezza intorno a tre metri con impalcatura a 40 cm circa per consentire la massima ef-
ficienza della macchina. 
Mentre, come si è gia indicato la potatura di formazione nei primi tre anni richiede
l’intervento diretto dell’uomo successivamente si effettua la potatura meccanica il cui
fine ultimo è quello di contenere la dimensione della chioma sia nel senso diametrale
della chioma che verticale ma anche per eliminare i rami più bassi; il tutto per rendere
compatibile la dimensione della pianta con il tunnel della macchina di raccolta e de-
terminare le condizioni di equilibrio vegeto produttivo dell’albero.
Per quanto riguarda la gestione del suolo anche questo modello prevede inerbimento
permanente a partire dal terzo anno, con controllo delle infestanti con diserbanti a
base di gliphosate lungo il filare per i primi due anni. Ai fini della concimazione e
della irrigazione si fa riferimento a quanto già riportato nel quarto capitolo, tenuto
conto tuttavia della maggiore esigenza delle piante in relazione alla densità di pianta-
gione.  

6.6 CICLO ECONOMICO
Pur disponendo già di varietà a vigoria contenuta, è da prevedere che dopo un certo
numero di anni dall’impianto si rende necessario effettuare interventi di potatura di
riforma in senso ciclico.
Al momento attuale manca una esperienza compiuta sulla durata da attribuire al ciclo
economico-produttivo della pianta; tuttavia sulla base di esperienze preliminari il ciclo
si può individuare in dodici-tredici anni ovviamente replicabili più volte.
La riforma della chioma inizialmente riguarderà interventi di tipo parziale, consistenti
nella salvaguardia dell’asse centrale della pianta e nella riduzione delle branche late-
rali con eliminazione integrale o parziale della parte legnosa (sbrancatura). Ciò con-
sente il ripristino di strutture produttive a partire dalla primavera successiva
all’intervento di potatura; ripristino che prosegue ancora nel secondo anno dell’in-
tervento quando si verifica la ripresa di produzione il cui recupero integrale avviene
nell’anno seguente.
Dopo il secondo o terzo ciclo di riforma parziale della chioma è ipotizzabile un in-
tervento più radicale che porta alla ricostituzione integrale dell’intera chioma, attra-
verso il taglio basale nel periodo di riposo vegetativo. Tale intervento determina alla
ripresa vegetativa il riscoppio di numerosi polloni dal colletto che, a fine estate, ven-
gono cimati ad eccezione di uno che andrà a formare l’asse principale. Durante l’in-
verno successivo verranno eliminati tutti i polloni ad eccezione ovviamente di quello
lasciato integro, sul quale verranno soppresse le ramificazioni più basse per favorire
una rapida formazione della chioma sempre ad asse centrale che porterà alla forma-
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Evoluzione produttiva media indicata per ciclo di 12-14 anni per impianto ad alta densità con cv “Fs-17” e  sottopo-
sto a fine ciclo a potatura parziale di riforma della chioma (A) e a potatura di riforma integrale della chioma (B)
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zione di una palmetta libera tra il terzo ed il quarto anno dal taglio basale. In questo
secondo caso la prima fruttificazione si verifica dal secondo anno dal taglio basale
mentre al terzo-quarto anno da esso riprende la produzione a regime.
Sulla base di quanto detto, poiché i cicli che si possono effettuare su tale tipo di oli-
veto sono numerosi, diventa valido alternare, ogni 12-13 anni, l’intervento di tipo par-
ziale con quello più drastico che prevede il taglio basale della chioma.
Si ribadisce che il rinnovamento ciclico produttivo previsto per gli impianti ad alta
densità, sia con le nuove varietà CNR che con quelle utilizzate dal modello spagnolo,
si rende necessario in considerazione del fatto che non si tratta di varietà nane ma di
varietà a vigoria contenuta in cui il dimensionamento della chioma, entro i limiti de-
terminati dall’impiego di macchine scavallatrici, vengono a dipendere da elevata e co-
stante produttività che attenua sensibilmente la vigoria della pianta e da interventi di
potatura meccanica.
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Esemplificazione di potatura di riforma parziale in oliveto ad alta densità di “Fs-17”
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6.7 COMPATIBILITA TRA SISTEMI INTENSIVI DI COLTIVAZIONE ED OLI-
VICOLTURA BIOLOGICA.
Le considerazioni da fare al riguardo dell’olivicoltura biologica vanno distinte tra il
primo modello di olivicoltura intensiva IRO-CNR ed il secondo ad alta densità.
Per quanto riguarda il primo modello se si intendono rispettare le norme che il rego-
lamento CEE impone in linea di massima non si ravvisano contraddizioni tra i prin-
cipi che lo regolano e la coltivazione nel rispetto del biologico. Per quanto riguarda il
controllo della produttività dell’oliveto nel citato regolamento comunitario non si
ravvisano limitazioni all’ottenimento di produzioni elevate ad ettaro, tuttavia per
quanto riguarda la nutrizione della pianta, vanno segnalate la difficoltà che si pos-
sono riscontrare in nel sistema intensivo di coltivazione dove è facile regolare la pro-
duzione con l’impiego di concimi chimici soprattutto azotati seguendo il metodo
convenzionale, più complicato invece e particolarmente costoso quando si è costretti
a fare affidamento alla esclusiva concimazione con prodotti di natura organica.
Nel caso di impianti ad alta densità essendo determinante l’aspetto che riguarda la ra-
pidità di crescita delle piante e il raggiungimento di una precoce ed abbondante pro-
duttività dell’oliveto il problema della nutrizione azotata, si pone in termini ancora più
accentuati rispetto al modello precedente. Di conseguenza si viene a perdere uno degli
elementi caratterizzanti il sistema di coltivazione inoltre questo modello non può pre-
scindere dall’impiego dell’irrigazione ai fini sempre dell’accrescimento delle piante e
dell’esaltazione, del rapido conseguimento della produzione a regime e della sua co-
stanza nel tempo. Relativamente ai problemi connessi con la difesa fitosanitaria è pos-
sibile per entrambi i modelli seguire i criteri previsti per la olivicoltura biologica
utilizzando i mezzi di difesa ammessi.
Per quanto riguarda invece il reperimento di piante idonee per la realizzazione del-
l’oliveto per l’agricoltura biologica è sufficiente fare riferimento a vivai abilitati che di-
spongono delle varietà utilizzabili.
Infine relativamente all’impatto ambientale, l’olivo coltivato in forma intensiva se-
guendo i criteri già indicati per i due modelli colturali messi a punto dall’ IRO-CNR
e provvedendo alle pratiche sostitutive e complementari previste per la coltivazione
biologica dell’olivo, si può affermare che risulta minimo e che anzi integra quanto il
regolamento prevede. 
Si può concludere pertanto che, in linea di massima, non esistono contraddizioni tra
i due sistemi intensivi di coltivazione negli elementi che li caratterizzano e la possibi-
lità del loro impiego in coltivazione biologica, salvo il problema della maggiore diffi-
coltà per il raggiungimento del massimo livello di produttività conseguibile con la
coltivazione convenzionale.    
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Nella sezione che segue sono riportate le principali avversità dell’olivo con la de-
nominazione corrente e , in corsivo l’agente causale.



APPENDICE 1
PRINCIPALI AVVERSITÀ DELL’OLIVO

CRITTOGAME

Occhio di pavone Spilocaea oleagina

Sintomi: Macchie brunastre circolari sulla pagina superiore delle foglie talora con-
fluenti. Nei mesi estivi attorno a tali macchie si formano aloni di colorazione gialla-
stra che ricordano le ocellature presenti nelle penne caudali del pavone. Caduta foglie.
Lesioni si osservano  anche a carico di rametti, peduncoli e relative drupe (tacche bru-
nastre depresse).
Ciclo biologico: Le infezioni generalmente si  verificano nei periodi primaverili e nei
mesi autunnali, con periodi di incubazione variabili da  1 a 3 mesi , con stasi nel pe-
riodo estivo (in presenza di elevate temperature) ed in quello invernale ( in presenza
di basse temperature).
Fondamentale la presenza di prolungate ore di  bagnatura con temperature comprese
tra 5°C fino a 25°C (optimum 16-24 ºC).
Difesa: Premesso che esistono cultivars resistenti tra cui “Leccino” e “Dolce Agogia”,
mediamente suscettibili (“Frantoio”) e suscettibili quali, “Moraiolo”, “Nostrale di Ri-
gali” ed  anche la “Don Carlo”, possono essere messi in atto interventi agronomici
(concimazioni azotate commisurate alle reali esigenze delle piante, potature  equili-
brate al fine di favorire l’ arieggiamento della chioma, idonea scelta ubicazione degli

Tipici sintomi causati da occhio di pavone.  Foto  G. Natalini
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impianti  ecc.) e chimici.
In presenza di attacchi intervenire su cultivar suscettibili con 1 trattamento in prima-
vera in pre-fioritura con prodotti a base di rame e/o dodina (consentito al massimo 1
intervento fitosanitario all’anno) . Successivamente, a fine estate, in oliveti dove c’è
una forte incidenza della malattia, può essere necessario ripetere il trattamento con
prodotti rameici.
Possibile, nel caso di attacchi gravi , un intervento eradicante  a fine febbraio, marzo,
con prodotti rameici per ridurre l’ entità dell’ inoculo, sfruttando l’azione fitotossica
del rame che causa la caduta delle foglie infette , seguito da 1 intervento in pre-fiori-
tura. Sempre su cultivars suscettibili i suddetti interventi possono ridursi ad uno o
anche a nessuno in funzione dell’ubicazione dell’oliveto (esposizione, ventilazione
etc.), andamento climatico, operazioni colturali effettuate.

Cercosporiosi Mycocentrospora cladosporioides (Sacc.) P. Costa ex Deighton
Sintomi : Ingiallimenti più o meno diffusi sulla pagina superiore delle foglie con pre-
senza in condizioni favorevoli di muffetta fuligginosa sulla pagina inferiore, dissecca-
menti, caduta delle foglie.
Ciclo biologico: Le infezioni si verificano generalmente in autunno e forse anche in in-
verno mentre le giovani foglie non vengono mai infettate. Da quest’ ultimo aspetto di-
pende la minor pericolosità del patogeno rispetto all’ “occhio di pavone”.
L’ infezione è generalmente stomatica o lenticellare. 
Difesa: Risulta pressochè assente negli areali di coltivazione dell’ olivo. Gli interventi
messi in atto per il contenimento dell’occhio di pavone risultano efficaci anche con-
tro questa avversità.

Verticilliosi Verticillium dahliae Kleb.
Sintomi: Appassimenti e disseccamenti (decorso acuto o apoplessia) che possono in-
teressare l’ intera pianta ( soggetti giovani) o parti di essa.
Su piante adulte più frequente risulta il decorso cronico a carico di parti della chioma
con marcata riduzione della vegetazione fino al disseccamento di rametti apicali e/o
di branchette.
Ciclo biologico: Le infezioni possono verificarsi per l’utilizzo di materiale di propa-
gazione infetto oppure per presenza di inoculo nel terreno a causa della presenza di
microsclerozi nel terreno che possono rimanere vitali per oltre 5 anni.
Il contagio avviene generalmente attraverso lesioni radicali sebbene siano possibil in-
fezioni aeree.
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Difesa:
-Nella costituzione di nuovi impianti impiegare materiale vivaistico certificato
secondo la vigente normativa (conformità agricola comunitaria –C.A.C.) o, meglio,

sottoposto alla certificazione volontaria.
-Evitare la consociazione con  piante coltivate suscettibili al patogeno quali le solana-
cee (pomodoro, melanzana, peperone, etc.).
-Disinfezione degli attrezzi durante le operazioni di potatura per evitare la diffusione
della malattia con rame  o ipoclorito di sodio.
- Asportazione delle parti colpite e relativa rimozione
- Effettuare impianti in terreni esenti dal patogeno.

Rogna dell’olivo Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Janse) Gradan et al.
Sintomi: Presenza di tubercoli sui rami legnosi con forma e distribuzione quanto mai
variabile. Defogliazioni, disseccamenti dei rametti, riduzione della produttività delle
piante. 
Ciclo biologico: Le infezioni possono verificarsi tra 4°C e 38 °C ed indispensabili ri-
sultano le soluzioni di continuità causate da agenti diversi (gelate, grandinate, opera-
zioni colturali etc.). La diffusione dell’inoculo è favorita dalle piogge.
Difesa: Occorre evitare l’eccessivo sviluppo vegetativo mediante riduzione delle con-
cimazioni azotate, utilizzare attrezzi di potatura disinfettati con rame o ipoclorito di
sodio, asportare con la potatura i rami con tubercoli ed effettuare la relativa disinfe-
zione dei tagli con prodotti rameici.
Subito dopo il verificarsi di forti gelate primaverili o grandinate (con esclusione del pe-
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Gravi disseccamenti in presenza di Verticilliosi. Foto G. Natalini



riodo invernale) è necessario intervenire con trattamenti a base di rame.
Impiego di materiale vivaistico certificato (C.A.C.) nella costituzione di nuovi im-
pianti . Possibile la trinciatura dei residui di potatura con trinciasarmenti

Marciume radicale fibroso Armillaria mellea (sin. Armillariella mellea)

Sintomi: Piante sofferenti con accrescimento ridotto, appassimenti. A livello dell’ap-
parato radicale e nella parte inferiore del tronco si evidenziano, al disotto della cor-
teccia, feltri miceliari biancastri o cremei, a forma di ventaglio.
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Tubercoli su rami di olivo  causati  da Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. Foto C. Santinelli

Evidenti feltri miceliari  sottocorticali prodotti da Armillaria mellea su noce . Foto G. Natalini



Ciclo biologico: Spesso gli attacchi hanno luogo in impianti dove precedentemente
erano presenti soggetti malati e quindi residuano organi vegetali marcescenti infetti.
La diffusione dell’infezione da pianta a pianta avviene ad opera dei cordoni miceliari
noti come “rizomorfe”.
Meno frequentemente l’ infezione avviene  mediante basidiospore.
Difesa: Gli impianti dovranno essere realizzati in terreni non contaminati e con buon
drenaggio. Nel caso di presenza di attacchi  le piante colpite dovranno essere pronta-
mente eliminate con rimozione della maggior parte possibile dell’apparato radicale.
Infine occorre aprire delle buche per  esporre eventuali residui radicali all’azione del-
l’aria e della luce ed aspettare alcuni anni prima di reimpiantare

VIRUS
Numerosi risultano i virus isolati da olivo che possono manifestarsi causando ano-
malie degli organi delle piante (alterazione forma foglie, frutti, ingiallimenti etc.) op-
pure rimanere latenti.
In considerazione dell’ impossibilità di mettere in atto interventi curativi la difesa con-
siste nell’ impiego di materiale di propagazione sano prodotto secondo le vigenti nor-
mative.
In particolare le piante di olivo per poter essere commercializzate devono essere ac-
compagnate dal documento di commercializzazione  che attesta la Conformità Agri-
cola Comunitaria ( C.A.C.) garantendo requisiti minimi fitosanitari, (D.M. 14 aprile
1997).
Un ulteriore livello di garanzia è fornito dalla certificazione volontaria che permette
di ottenere materiale  virus-controllato o virus-esente.

FITOFAGI

Mosca delle olive (Bactrocera oleae) 
E’ un dittero diffuso in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo, presente anche in
Sudafrica e recentemente è stato segnalato anche in California.
L’adulto, a volte molto longevo (fino a 9 mesi), misura 4-5 mm, è di colore castano
chiaro, con il capo giallastro, gli occhi verde-bluastro, le ali trasparenti con una piccola
macchia apicale bruna. Nella femmina è facilmente riconoscibile l’ovodepositore. 
L’uovo è affusolato, liscio e di colore bianco opaco, lungo circa 0,7 mm. La larva  di co-
lore bianco giallastro si sviluppa attraverso 3 età, raggiungendo i 6-7 mm di lunghezza. 
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Il pupario di colore bruno, ha forma ovale e una lunghezza di circa 4 mm.
La mosca vive a spese dei frutti del genere Olea, preferendo quelli di olivo.
Ciclo biologico: Compie diverse generazioni in un anno, dalla primavera ad inizio au-
tunno in relazione all’ambiente di coltivazione dell’ospite. La femmina adulta depone
le uova all’interno delle drupe, generalmente una per oliva.
Danni: Dopo alcuni giorni nascono le larve che si sviluppano all’interno dei 
frutti scavando profonde gallerie nella polpa.
Nelle varietà di olive destinate alla produzione di olio  il danno consiste sia in una ri-
duzione della resa ma soprattutto nell’innalzamento del grado di acidità, che ne peg-
giora le caratteristiche organolettiche e la conservabilità. In annate favorevoli al
fitofago, le infestazioni possono interessare anche il 100% della produzione; provo-
cando intense cascole di frutti. La mosca inizia la deposizione quando le dimensioni
e la consistenza delle drupe consentono lo sviluppo larvale, e in genere questo feno-
meno coincide con la fase fenologica di indurimento del nocciolo.
Difesa: Le conoscenze sulla biologia dell’insetto hanno permesso di mettere a punto
dei metodi di difesa basate sui concetti della lotta guidata. Le tecniche di lotta conso-
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A sinistra adulto di bactrocera oleae a destra particolare di uovo

A sinistra, gallerie prodotte dalle larve sulle drupa a destra tipica incisione lasciata dall’ovodepositore della bactrocera. Foto SFR



lidate sono essenzialmente due: una di tipo larvicida e l’altra con finalità adulticida.
Gli interventi vengono eseguiti al superamento di soglie economiche di danno. Le so-
glie sono riferite a campioni di 100 olive per ettaro, prelevate mediante campiona-
mento casuale di 10 drupe per  pianta. Tali campioni devono essere prelevati
settimanalmente, a partire dall’inizio del periodo di rischio e in presenza di adulti cat-
turati con apposite trappole.
La lotta larvicida si basa sulle osservazioni eseguite sui campioni raccolti, con bino-
culare, gli interventi sono effettuati al superamento della soglia dell’8% di uova e larve
di prima e seconda età.
I prodotti fitosanitari insetticidi che si impiegano, contenenti principi attivi organo-
fosforici, raggiungono l’insetto anche all’interno della drupa.
La lotta di tipo adulticida si pone l’obiettivo di intervenire all’inizio della deposizione,
con interventi fitosanitari che mirano all’eliminazione degli adulti. In questo caso la
soglia di intervento, calcolata con le stesse modalità sopra descritte, è dell’1-5% di
olive attaccate. L’intervento viene eseguito su una parte ridotta della chioma con l’im-
piego di insetticidi, in genere organofosforici o piretroidi, miscelati con attrattivi ali-
mentari (esche proteiche). Tale modalità di distribuzione consente di ridurre di oltre
l’80% la quantità di prodotto fitosanitario distribuito per ettaro rispetto alle tecniche
tradizionali.
Nelle annate in cui il grado di infestazione della mosca non è elevato la strategia più
innovativa e sufficientemente affidabile per controllare le popolazioni degli adulti si
basa sulla pratica della  cattura massale, attuata con particolari trappole contenenti in-
setticida ed esca alimentare. Tale soluzione risulta valida anche per gli oliveti biologici.
Lavori sperimentali hanno evidenziato l’efficacia dei prodotti a base di rame nella
lotta contro la mosca. Tale azione sarebbe legata all’effetto che il rame ha dimostrato

Pupari. Foto SFR
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nei confronti degli enterobatteri indispensabili per l’attività trofica delle giovani larve
di mosca.

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae)

E’ un rincote della famiglia dei coccidi che attacca numerose specie vegetali, con spic-
cata preferenza per olivo, oleandro e agrumi.
La femmina adulta ha forma ovale, fino ed oltre 6 mm di lunghezza e che si ricono-
sce facilmente per la presenza di tre carene a forma di H sullo scudetto. Il suo colore
varia dal marrone (in fase di deposizione) al nero (successivamente). 
Ciclo biologico: Questa cocciniglia sverna come neanide sulla pagina inferiore delle fo-
glie di olivo. Le forme giovanili migrano con l’approssimarsi della maturità verso i ra-
metti, dove si osserva la quasi totalità delle femmine. L’uovo, protetto sotto lo scudetto
materno, è ellittico, rosa o rossastro dopo la deposizione, bianco alla schiusura.
Il fitofago compie una o in alcuni casi due generazioni in un anno. 
Danni: La cocciniglia provoca sia danni diretti, con sottrazione di linfa alla pianta, sia
danni indiretti con produzione di melata, che favorisce lo sviluppo di fumaggine. In
caso di forti infestazioni può determinare una minor vigoria delle piante e deperi-
menti della vegetazione.
Difesa: I fattori biotici ed abiotici favoriscono la mortalità di questo insetto. Anche le
pratiche colturali possono influenzare l’entità delle infestazioni, interventi fitoiatrici
sbagliati e concimazioni irrazionali le favoriscono, mentre potature corrette e razio-
nali le rendono meno frequenti.
I trattamenti fitosanitari contro la cocciniglia mezzo grano di pepe vanno eseguiti
solo al superamento di soglie economiche di intervento, durante i primi stadi di svi-
luppo delle neanidi. Il campionamento per la verifica dell’infestazione va effettuato
quando le neanidi svernanti sono nel pieno dell’attività trofica (marzo-aprile), si pre-
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Femmina adulta. Foto SFR



leva un totale di 100 foglie da 10-20 piante/ettaro e si verifica la presenza di neanidi
vive. La soglia è di circa 2-5 neanidi vive per foglia. Nel caso venga superata l’intervento
va eseguito in luglio-agosto, quando il 90% delle femmine hanno uova schiuse sotto
lo scudetto. Scelta l’epoca ottimale di intervento, una corretta difesa fitosanitaria va ef-
fettuata anche con l’impiego di insetticidi a basso impatto ambientale, quali gli oli
minerali bianchi.

Tignola dell’olivo (Prays oleae)
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Danni causati dalla tignola dell’olivo. Foto SFR



Il Prays è un lepidottero di colore grigio con riflessi argentei e piccole macchie nere
sulle ali anteriori; la larva si sviluppa attraverso 5 età e si caratterizza per la presenza
di fasce laterali di colore giallo paglierino. 

Ciclo biologico: Nelle aree olivicole italiane questo fitofago compie tre generazioni in
un anno. Il primo sfarfallamento si ha in genere tra marzo e maggio, con deposizione
delle uova su calici e petali dei bottoni fiorali (generazione antofaga). Le giovani larve
compiono erosioni dei fiori senza provocare danni di particolare rilievo. A maturità
si incrisalidano sulle infiorescenze formando ammassi sericei (nidi). 
Le femmine del secondo sfarfallamento depongono le uova sulle olive in formazione,
a partire dal mese di giugno (generazione carpofaga). Quest’ultima è la generazione
che può provocare i maggiori danni alla produzione. Le larvette penetrano nelle drupe
e raggiungono il seme di cui si nutrono. 
Successivamente si sviluppano all’interno del frutto da cui fuoriescono a maturità, at-
traverso l’area peduncolare, per incrisalidarsi in ricoveri offerti dalla pianta o nel ter-
reno. 
Danni: Le olive infestate sono soggette a cascola. La terza generazione compare in au-
tunno e si sviluppa a carico delle foglie (generazione fillofaga); le larve scavano all’in-
terno del tessuto vegetale gallerie aventi forma e dimensione differente in funzione
dello stadio di sviluppo del fitofago. Nella primavera dell’anno successivo, raggiunta
la quinta età, fuoriescono all’aperto (fenomeno visibile per la presenza di erosioni fo-
gliari ) per poi formare la crisalide.                
Difesa: Una corretta strategia di difesa si basa su interventi con prodotti fitosanitari or-
ganofosforici da eseguire nei confronti della seconda generazione. Le modalità di cam-
pionamento sono analoghe a quelle descritte per la mosca dell’olivo. Anche in questo
caso l’impiego di trappole innescate con feromone sessuale, installate prima della ge-
nerazione carpofaga, può dare indicazioni utili sull’andamento dei voli degli adulti. Il
trattamento si effettua al superamento della soglia di circa 10% di olive infestate (nelle
diverse zone olivicole italiane le soglie oscillano tra il 7% e il 15%).La  generazione  fil-
lofaga che arreca, come si è detto danni in primavera   sulla vegetazione nuova   degli
olivi  giovani  può essere controllata con trattamenti a base di  Bacillus  thuringien-
sis).
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FITOFAGI  DI  IMPORTANZA  SECONDARIA

Tignola verde dell’olivo (Palpita  unionalis)

Danni: Erosioni sulle foglie dei germogli delle giovani piante
Ciclo  biologico: Compie 5 generazioni l’anno e lo svernamento avviene in tutti gli
stadi di sviluppo post-embrionali tranne il primo.
Difesa: Eventuali interventi chimici vengono effettuati solo nei giovani impianti (pri-
vilegiando sempre l’uso del Bacillus thuringiensis)

Scolitidi (Phloeotribus scarabeoides e Hylesinus oleiperda)

Danno causato da scolitidi. Foto S. Nardi
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Danno sulle foglie di palpita unionalis. Foto SFR



Queste specie appartengono alla famiglia degli scolitidi, piccoli coleotteri che scavano
gallerie nel legno. L’adulto di fleotribo (2-2,4 mm di lunghezza) è di colore bruno ne-
rastro, con elitre ricoperte di peli e antenne con flabello; quello di ilesino (2,5-3,5 mm
di lunghezza) si caratterizza per essere ricoperto di squame rosse e nere.
Danni: Questi insetti provocano danni ai germogli, all’ascella dei rametti e al legno,
producendo gallerie di riproduzione, più frequentemente su piante già indebolite.
Compiono da una a tre generazioni in un anno; i sintomi della loro presenza sono:
- fori di sfarfallamento;
- emissione di rosura polverulenta a seguito dell’escavazione di gallerie nel legno.
Difesa: In presenza di infestazioni si asportano le parti colpite.
Durante la potatura il materiale vegetale viene lasciato in campo in modo da fare da
esca alle femmine che andranno a deporvi le uova. Il materiale va tempestivamente ri-
mosso e distrutto nella primavera successiva  entro la metà di maggio.

Moscerino suggiscorza (Resseliella oleisuga= Clinidiplosis oleisuga)

Danni: Sulle giovani piante si assiste allo sviluppo delle larve nella zona sottocorticale
dei  rami dell’anno che causano fessurazioni compromettendo l’accrescimento  dei
rami  causando il disseccamento della parte apicale.
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Danno causato da moscerino suggiscorza. Foto G. Stimilli



135

Manuale di olivicoltura

Danno causato da litripide dell’olivo. Foto G. Stimilli

Difesa: I rami attaccati devono essere asportati ed occorre favorire l’ insolazione della
chioma mediante idonei sfoltimenti.

Cantaride (Lytta vesicatoria)

Difesa: Il fitofago può attaccare alcune piante dell’oliveto defogliandole.
Generalmente non vengono effettuati interventi chimici risultando difficile accorgersi
dell’inizio degli attacchi.

Liotripide dell’olivo (Liothrips oleae)
Difesa: I danni causati ai bottoni fiorali, ai frutti ed alle foglie (forma a falce) sono ge-
neralmente assai ridotti tanto da non giustificare interventi.
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Cotonello o Psilla dell’olivo (Euphyllura olivina).

Difesa: Non si rendono necessari interventi chimici .
Occorre effettuare potature di sfoltimento che facilitino la circolazione  dell’aria e la
penetrazione della luce.

Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina)
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Larva e danno causato dal rodilegno giallo. Foto S. Nardi

Danno causato dal cotonello. Foto S. Nardi
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Il rodilegno giallo è un lepidottero che appartiene alla famiglia dei cossidi. L’adulto è
una farfalla abbastanza grande (40-70 mm di apertura alare), di colore bianco con ali
puntinate di blu-nero lucente.
Ciclo biologico: Le uova sono deposte in gruppi; la larva, dopo il primo stadio, as-
sume un colore giallo con numerosi tubercoli neri e testa nera (foto 4). 
Il ciclo biologico si compie in un anno (nelle regioni meridionali) o in due anni (nelle
regioni centrali); il periodo di sfarfallamento degli adulti va da maggio a settembre. 
Danni: Le larve neonate vivono per alcuni giorni sulla vegetazione per poi penetrare
all’interno dei tessuti vegetali, provocando danni ai germogli.  
Esse migrano poi verso rami e tronco della pianta dove scavano profonde gallerie nel
legno da cui fuoriescono rosura e sostanze gommose. 
Le piante colpite in misura consistente tendono a deperire e a emettere polloni basali.
Difesa: Gli interventi di lotta integrata contro il rodilegno giallo si basano ancora per
lo più sull’impiego di mezzi meccanici volti a eliminare le larve nelle gallerie con po-
tatura delle branche infestate. 
La cattura massale di maschi adulti con trappole a imbuto innescate con feromone
può limitare il potenziale di infestazione del litofago.
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