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Prefazione

Per quanto semplice possa sembrare nei suoi criteri generali, la potatura dellíolivo richiede capacit‡ tecnica ed esperienza che possono essere acquisite solo attraverso la pratica di campo. Gli agricoltori conoscono bene la variabilit‡ delle
risposte degli alberi alle pratiche colturali ed alle mutevoli condizioni del clima
e del terreno perˇno nellíambito dello stesso appezzamento. La conoscenza dei
processi biologici della pianta e dellíinterazione tra questi e líambiente di coltivazione puÚ aiutare il potatore a prevenire o rimediare ad eventuali errori.
Le tecniche e le strategie di potatura non possono mai essere completamente
descritte in un libro, ma ci auguriamo che, nel leggere i diversi capitoli, diventi
chiaro che vi sono numerose alternative per la potatura dellíolivo. Per questo
motivo principale non abbiamo limitato il nostro lavoro alla semplice descrizione
di operazioni di potatura o di come si realizzino le diverse forme di allevamento,
ma abbiamo ritenuto di includere i risultati di lavori sperimentali ed uníampia
bibliograˇa per documentare per quali vie siamo giunti a determinate conclusioni. La possibilit‡ di riscontro della pratica con i dati sperimentali dovrebbe
consentire al lettore di evitare gli errori pi˘ frequenti nella scelta, impostazione,
mantenimento e ricostituzione della forma di allevamento dellíalbero. Naturalmente, ci rendiamo conto delle difˇcolt‡ esistenti nel tradurre dei principi teorici
in suggerimenti pratici, per cui ai principianti raccomandiamo prudenza e possibilmente un periodo di apprendistato sotto la supervisione di un esperto.
Siccome non era nostra intenzione scrivere un libro per soli esperti, abbiamo
cercato di riportare le informazioni in modo accessibile per un ampio pubblico
di lettori. Il secondo capitolo, ad esempio, Ë dedicato ad illustrare i fondamenti
necessari per comprendere le principali caratteristiche biologiche dellíolivo ed
alcune differenze sostanziali tra le colture arboree e quelle erbacee. I ricercatori del settore troveranno questo capitolo superˇciale, ma abbiamo tentato di
spiegare i principali processi ˇsiologici in modo pratico ed intuitivo, inserendo
solo le informazioni strettamente necessarie per i lettori privi di formazione a
livello universitario. Il formato, le illustrazioni, le didascalie ed il testo sono
stati organizzati per rendere questo libro il pi˘ semplice possibile da utilizzare.
A tal proposito, i box inserto alla ˇne di ogni capitolo dovrebbero rappresentare
dei riferimenti di rapida consultazione contenenti informazioni essenziali o agIII
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giuntive al testo di ciascun capitolo. Questi inserti non si propongono di essere
esaustivi dei vari argomenti quanto di essere di facile comprensione.
Líolivicoltura sta conoscendo un periodo di rinnovato interesse dopo decenni di
stagnazione. Vi Ë una crescente domanda di conoscenze tecniche non solo nei
paesi di olivicoltura tradizionale, ma anche in quelli ove líolivicoltura non aveva
avuto alcuna rilevanza economica in passato. La potatura Ë uníoperazione fondamentale nella gestione dellíoliveto, e puÚ incidere in modo rilevante sullíentrata
in produzione, sulla produttivit‡ e sui costi della coltura. Nonostante líimportanza della potatura e della scelta della forma di allevamento non vi sono libri
o monograˇe speciˇche per líolivo. Il presente libro affronta espressamente le
esigenze della olivicoltura moderna, ove il termine ìmodernoî assume un duplice signiˇcato. Esso si riferisce sia alla coltivazione mirata al conseguimento di
elevate produzioni di alta qualit‡ al costo pi˘ basso possibile che alla gestione
compatibile con líambiente e sostenibile nel tempo, obiettivi entrambi perseguiti
attraverso la ottimizzazione delle risorse durante il ciclo produttivo dellíoliveto.
Il presente libro non Ë la semplice traduzione del ìPruning and Training Systems
for Modern Olive Growingî pubblicato lo scorso anno in lingua inglese. Nel preparare questa edizione abbiamo apportato numerose modiˇche per adattare il
testo alle esigenze dellíolivicoltore italiano. Ad esempio, si Ë ampliata la rassegna
storica sullíevoluzione delle tecniche, si Ë dedicato un intero capitolo alla potatura di ricostituzione, si sono inserite nuove tabelle, materiale illustrativo e paragraˇ inserto. Líobiettivo di questo libro rimane di riassumere in modo organico
le informazioni pi˘ aggiornate possibile sulle tecniche di potatura e sulle forme
di allevamento consigliabili per líolivo. Líidea fondamentale che ci ha guidato in
questo lavoro Ë di consentire al lettore di apprendere i criteri generali da cui poi
sviluppare metodi e strategie a livello aziendale. Pertanto, questo libro si propone di affrontare i problemi tipici che incontrano agricoltori, tecnici e studenti che
svolgono la loro attivit‡ nel settore olivicolo.

Riccardo Gucci
Claudio Cantini
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Prefazione alla seconda edizione

Ad oltre 10 anni dalla pubblicazione della prima, esce questa seconda edizione
rinnovata ed aggiornata alla luce dellíevoluzione della potatura dellíolivo e, pi˘
in generale, dellíolivicoltura italiana. La struttura base del libro Ë rimasta immutata, ma sono state inserite numerose integrazioni sia nel testo che nelle ˇgure.
Le nuove parti riguardano principalmente la gestione della chioma negli oliveti
ad altissima densit‡, il recupero e líutilizzazione del materiale di potatura, gli
attrezzi per la potatura, le problematiche inerenti la ricostituzione della chioma.
Questíultimo argomento Ë trattato nel capitolo 6, che Ë stato ampliato e sviluppato con due nuovi paragraˇ sugli interventi necessari per ridurre líaltezza degli
alberi e la potatura di riforma dal monocono al vaso. Inoltre, tutti i capitoli sono
stati arricchiti con nuove fotograˇe e tabelle per migliorare líillustrazione e la
chiarezza dei concetti espressi nel testo.
Ci auguriamo che il nostro lavoro incontri il favore dei lettori, come Ë accaduto
per la prima edizione.

Riccardo Gucci, Claudio Cantini
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1. Introduzione

Líimportanza della potatura dellíolivo Ë stata riconosciuta sin dai tempi antichi. Sia autori greci che latini indicarono la potatura tra le principali pratiche
per la coltivazione. Líagronomo latino Columella consigliÚ di non potare gli olivi
per almeno otto anni dallíimpianto e di intervenire solo successivamente con la
potatura perchÈ, in tal modo, si creavano le condizioni per uníabbondante fruttiˇcazione.
In epoche pi˘ recenti, le prime descrizioni della potatura dellíolivo risalgono al
XVI secolo. Nella seconda parte del XVI secolo GiovanVittorio Soderini (1817)1
scrisse che líolivo vuol essere potato di rado e nei luoghi caldi non mai, e Bernardo Davanzati in un breve capitolo dedicato allíolivicoltura del suo lavoro Coltivazione Toscana (1807) classiˇcÚ líulivo Correggiuolo e Infrantojo contrari in
questo al Morajuolo Ö ogni anno potati vogliono esser líulivo Morajuolo. Davanzati scrisse anche che per due o tre anni non potare il piantone, poi lasciagli tre o
quattro rami che facciano palco, legandogli ad un palo o pi˘, secondo il bisogno.
Il primo lavoro speciˇco per líolivicoltura fu scritto da Pietro Vettori (1806) nel
1569. Vettori sintetizzÚ le informazioni dalle fonti latine e greche ed espresse
concetti simili a quelli di Davanzati sulla necessit‡ di adattare la potatura ai
diversi tipi di olivi.
Alla ˇne del secolo XVIII, Giovambattista Landeschi, un sacerdote-agronomo
che operÚ nel territorio di San Miniato al Tedesco, dedicÚ diverse pagine dei
suoi Saggi di Agricoltura alla potatura degli olivi (Landeschi, 1775). Nel 1782
Giovanni Battarra scrisse che gli olivi dovrebbero essere potati tutti gli anni ed
anche occorrendo due volte, ma anche che sul taglio non sono díaccordo tra loro
nemmeno gli agricoltori bravi. Alcuni dicono di tagliare qualche cosa ogni anno,
altri che non debba mai tagliarsi. Battarra (1782) consigliava di eliminare tutto
il legno secco o malato, di posticipare i tagli grossi a dopo la raccolta in autunno,
e di potare gli olivi in modo da formare un paniere vuoto allíinterno con le branche che si espandevano in orizzontale. Egli riteneva che la potatura delle giovani
piante dovesse limitarsi a legare gli alberi al tutore senza alcun taglio per i primi
Le opere di Davanzati, Soderini e Vettori furono scritte nel XVI secolo, ma pubblicate solo successivamente. Le date dei manoscritti originali sono riportate nel testo, mentre nella bibliograˇa sono
indicate le edizioni effettivamente consultate.
1

1
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tre anni dopo líimpianto. Tuttavia, se i rami laterali prendevano il sopravvento
sul fusto centrale allora dovevano essere inclinati e legati verso il basso per diminuirne il vigore.
Nel 1794 Giovanni Presta trattÚ di molti aspetti riguardanti la tecnica colturale
con numerose indicazioni sulle tecniche di potatura. Presta (1794) descrisse soprattutto la olivicoltura e gli interventi di potatura praticati nel Regno di Napoli,
ma era al corrente di quanto veniva fatto in altre regioni. Ad esempio, egli sottolineÚ i rischi del potare gli olivi in inverno, come suggerito dal Davanzati (1807),
a causa della elevata probabilit‡ di danni da gelata nel clima relativamente freddo della Toscana. Sugli interventi di potatura da eseguire dopo danni da freddo, Cosimo Trinci (1738) correttamente scrisse di non intervenire subito dopo la
gelata ma di aspettare che eventuali sintomi certi si manifestino, per cui prima
di venire alla risoluzione di tagliare si riconoscono esattissimamente, pianta per
pianta; e tutte quelle che si trovano veramente seccate affatto, che si riconoscono
dalla loro buccia distaccata dal legno Ö trovate che sieno veramente secche, si
scavi la terra lungamente allíintorno in modo, che tutte le barbicaie, o ceppaie
restino bene isolate e scoperte, per potervi lavorare comodamente con le scuri, o
accette ben taglienti afˇnchÈ taglino, e non scheggino nÈ lacerino il legname.
Nel 1801 Jean Charles Simonde riportÚ che gli olivi nella zona di Pescia non
erano molto produttivi perchÈ piantati cosÏ ˇtti da formare un bosco invece che
un oliveto. In tali condizioni gli alberi crescevano alti e slanciati a causa dellíombreggiamento reciproco. Egli scrisse che i contadini tagliavano via solo il legno
necessario per cucinare e riscaldare le loro abitazioni senza curarsi di stimolare
sufˇcientemente la crescita di nuovi rami (Sismondi, 1995).
In una lettura allíAccademia dei Georgoˇli a Firenze, Girolamo Bardi (1802) raccomandÚ di eseguire la potatura mediante pochi tagli effettuati regolarmente ogni
anno per evitare tagli maggiori successivamente. Egli, nel descrivere le maniere
colle quali si potano gli ulivi, sottolineÚ la diversit‡ di opinioni in materia tra gli
olivicoltori (chi taglia, chi non taglia, chi ogni due anni, chi ogni quattro, chi ogni
otto) e che tali consuetudini dipendevano anche dalla zona, per cui in Corsica,
nella Morea e in altri siti del Levante non si potano mai tali piante, e líolive che
producono, sono qualche volta in quantit‡ grande, sebbene piccole e magre. Nei
paesi peraltro ove pi˘ líolivicoltura ˇorisce, come in Provenza, Linguadoca e in
Toscana si potano annualmente, e la loro potatura Ë indispensabile. I sistemi perÚ
sono assai differenti. Allíepoca la chioma dellíolivo veniva allevata secondo tre
forme principali (paniere, tronco di cono rovescio, o cilindro), e Bardi (1802) propose che gli olivi fossero potati secondo la ˇgura naturale e spontanea dellíulivo
selvatico, ovvero un paraboloide un poco nano e compresso, questa viene ad essere
in caso simile la migliore; e generalmente la conformazione di un paraboloide
diritto con una cima tonda o conica Ö verso il cielo, cioË verso il fonte primario
della luce e dellíaria. Egli sottolineÚ che il contorno del paraboloide doveva essere sagomato tenendo conto della fertilit‡ del terreno e la disponibilit‡ di acqua
e consigliÚ forme compatte in condizioni difˇcili o di aridit‡ perchÈ nei luoghi
di arido suolo, quando líulivo si manda in alto, viene a soffrire nei rami bassi.
2
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Allíepoca, le opinioni sui metodi e sullíintensit‡ di potatura dellíolivo erano alquanto diverse anche nella stessa regione. Ad esempio, in Toscana gli olivi erano potati meno nei dintorni di Pisa che sulle colline di Firenze, e il Landeschi
affermÚ che per la potatura degli olivi si puÚ imparare dagli avveduti agricoltori
ˇorentini. Al contrario, Antonio Bicchi, nelle note ai Saggi di Agricoltura del
Landeschi (1810), espresse il suo disaccordo con il Landeschi ed affermÚ che
bisogna supporre che líavveduto autore non abbia veduto le olivete delle colline
Genovesi, Lucchesi e Pisane, perchÈ avendole osservate le avrebbe certamente
prescelte a servire di modello agli agricoltori ˇorentini. Líesperienza dimostra
con evidenza che la potatura dei ˇorentini agricoltori esser di per essa difettosa
e devastatrice. Gli agricoltori dei surriferiti Paesi non la potano pi˘ tolto il caso
che bisogni tagliare qualche pollone che nasca sul pedale, o sopra i rami detti volgarmente poppaioni. I Pisani non tagliano neppure qualche ramoscello seccatosi
naturalmente ... i pi˘ diligenti usano la sola ripulitura che consiste nel tagliare il
legno secco e infermo ed i poppaioni, e fanno ciÚ ogni anno, oppure ogni due anni
Ö e bisogna confessare che non si vedono nellíagro ˇorentino piante cosÏ vegete e
belle come ancora fruttifere quanto quelle dei paesi accennati. Nelle colline Pisane Ö si osserva che tutte le piante sono egualmente vegete, ed al contrario nelle
Fiorentine pochissime sono quelle piante che possono paragonarsi colle mediocri
Pisane.
Il metodo pisano richiedeva pochi interventi di potatura, per cui solo i succhioni
venivano eliminati e gli alberi potati ogni due anni. Nella maggior parte dei casi
nemmeno il legno secco veniva rimosso. Uníaltra differenza tra gli oliveti nel Fiorentino e quelli del Pisano consisteva nel sistema di coltivazione: oliveti specializzati erano pi˘ frequenti nel territorio di Pisa (Fig. 1.1), mentre la coltura promiscua era pi˘ frequente in altre parti della Toscana. Nella coltura promiscua,
viti, olivi ed alberi da frutto erano spesso piantati su terreni sistemati a ciglioni
costruiti per ridurre la pendenza. In tal modo, gli apparati radicali degli alberi
svolgevano un ruolo fondamentale nel mantenere il ciglione stabile e nellíassorbire líacqua che altrimenti sarebbe ruscellata erodendo la superˇcie del terreno.
Gli olivi coltivati in coltura promiscua dovevano essere potati pi˘ severamente
per evitare di ombreggiare le viti e le colture erbacee che crescevano al di sotto
(Fig. 1.2).
Le differenze tra i modi di coltivare gli olivi in diverse zone della Toscana fu
descritta anche dal Sismondi (1995). Egli scrisse che la potatura dellíolivo non
Ë eseguita con altrettanta accortezza, almeno nel territorio di Pescia, sebbene ne
rivesta tutti i declivi. Gli olivi sono stati piantati cosÏ vicini gli uni agli altri
come se dovessero formare un bosco e non un frutteto: tra due ceppi spesso non
ci sono pi˘ di quindici piedi di distanza e tuttavia da uno solo di essi si vedono
spesso uscire sei o anche otto polloni di olivo ... I contadini non lasciano crescere
liberamente gli olivi, ma la parola potatura Ë per loro solamente un pretesto per
andare a raccogliere legna negli oliveti. ... I contadini dei monti pisani, che non
sono pi˘ abili di quelli di Pescia, riescono benissimo a dare ai loro alberi la forma
di grandi piramidi regolari che, esponendo uníampia superˇcie allíaria e al sole,
3
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Figura 1.1. ñ Vecchi oliveti specializzati sui monti Pisani perpetuano il ìBosco di
olivi alla Pisanaî gi‡ presente in epoca medievale.

Figura 1.2 ñ Coltura promiscua in cui ˇlari di olivo allevato a vaso policonico
si alternano a colture erbacee e ˇlari di vite. La distanza tra i ˇlari di olivo Ë di
circa 15 m.
4
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danno poi anche pi˘ frutti che attecchiscono proprio su questa parte esterna ed in
cima ai rami. A Firenze, dove il clima Ë pi˘ freddo, i contadini hanno líaccortezza
di mantenere i loro alberi molto bassi perchÈ soffrano meno la tramontana e, in
questo modo, Ë anche pi˘ facile la raccolta delle olive.
Fu soltanto allíinizio del XIX secolo che venne scritto un trattato esauriente
sullíolivo e sulla produzione dellíolio. LíAccademia dei Georgoˇli commissionÚ
líopera a Giuseppe Tavanti, che nel suo Trattato teorico-pratico completo sullíulivo non solo eseguÏ uníesaustiva rassegna della letteratura precedente, ma descrisse anche accuratamente la biologia e la coltivazione dellíolivo. Tavanti (1819)
riservÚ alla potatura pi˘ di 20 pagine e ne affrontÚ sia gli aspetti teorici che pratici, incluso le tecniche, líepoca, il turno e líinˇuenza di fattori pedo-climatici e
della variet‡. Egli enfatizzÚ líimportanza della luce sulla riproduzione sessuale
e sullíaccumulo di olio e del calore sulla vigoria vegetativa, e della valutazione
visiva e dellíesperienza per líesecuzione corretta della potatura. Il suo libro Ë una
pietra miliare per la letteratura olivicola in quanto contiene concetti e consigli
pratici inseriti in modo organico e chiaro, mentre prima di allora le informazioni
erano spesso incoerenti o errate. Nonostante i numerosi meriti dellíopera del Tavanti, alcuni argomenti furono trascurati o soltanto accennati come, ad esempio,
le forme di allevamento pi˘ idonee per líolivicoltura dellíepoca.
Allíinizio del XX secolo il vaso era la forma di allevamento pi˘ comunemente
utilizzata. In Francia la forma migliore era considerata un tipo di vaso rovescio
con tre branche principali che crescevano quasi verticali. Tale vaso, chiamato anche goblet (calice), veniva ottenuto eliminando le lunghe ramiˇcazioni inferiori
dallíasse di ciascuna branca ed era impiegato sia nei nuovi impianti che per ringiovanire alberi vecchi. In Arizona, Crider (1922) suggerÏ che le branche del vaso
non fossero di numero superiore a tre o quattro gi‡ dal primo inverno successivo
allíimpianto. Per formare una chioma equilibrata le branche dovevano essere
distribuite uniformemente ad una distanza lungo il tronco di almeno 0,10-0,15
m. Inoltre, Crider (1922) consigliava di potare almeno tre volte allíanno, una in
inverno e due in estate.
Nonostante lo sviluppo e la descrizione dettagliata di nuove forme a vaso, la potatura degli olivi rimase trascurata in molte regioni. In occasione del Congresso
Nazionale Francese di Olivicoltura, tenutosi a Marsiglia nel 1912, fu comunicato
che la potatura era fatta in modo insoddisfacente in Francia, Algeria e Tunisia
(con líeccezione della regione di Sfax). In molti casi gli alberi non venivano potati ed era sovente impossibile raccoglierne i frutti per líeccessiva altezza delle
piante. In altri casi la potatura era troppo intensa, i tagli eseguiti in modo tecnicamente scorretto ed il legno di potatura lasciato sotto gli alberi invece che
essere rimosso dal campo. Jean Sordina raccomandÚ di fare la potatura in modo
da consentire alla luce e allíaria di penetrare allíinterno della chioma, che il legno
secco venisse asportato e che le branche fossero opportunamente accorciate per
una buona circolazione dellíaria tra gli alberi (SociÈtÈ National díOleiculture de
France, 1913).
5
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Figura 1.3 ñ Vecchio albero
di olivo la cui chioma Ë stata
ringiovanita con la potatura.
Si noti la differenza di dimensioni tra il vecchio tronco
e le nuove branche.

In Italia negli anni 1930, la gran parte dellíattenzione fu dedicata allíincremento delle produzioni. A tale ˇne, si incoraggiÚ la potatura di ricostituzione della
chioma di vecchi alberi (Fig. 1.3), mentre líespianto di vecchi alberi e líimpianto
di nuovi veniva assolutamente sconsigliato (Francolini, 1935). Contemporaneamente, venivano ulteriormente sviluppate le forme a vaso e proprio in questo
periodo fu messo a punto il vaso policonico. Il vaso policonico fu sviluppato prevalentemente da Alfredo Roventini e Secondo Tonini, due tecnici di olivicoltura che
operarono rispettivamente in Toscana e in Umbria, che introdussero dei concetti
di ˇsiologia della specie nella tecnica di potatura (Roventini, 1936; Tonini, 1937).
Il loro lavoro prese spunto dallíosservazione che le piante vecchie venivano spesso ringiovanite in modo irrazionale, capitozzando líalbero ad una certa altezza
del tronco o sagomando la chioma secondo forme puramente geometriche.
Gli olivi allevati a vaso policonico presentavano un tronco unico di altezza variabile (0.8-1.6 m) su cui si inserivano da tre a sei branche principali (di solito
quattro) orientate secondo diverse direzioni per la massima utilizzazione dello
spazio (Fig. 1.4). Ciascuna branca veniva allevata secondo una forma conica e
raccorciata periodicamente per impedire che la superˇcie fruttiˇcante si allontanasse troppo dal tronco. I rami laterali inseriti verso la parte apicale di ciascuna
6

potatura olivo_0bozza.indd 6

24/05/12 09.15

1. Introduzione

Figura 1.4 ñ Olivo allevato a vaso policonico classico in coltura promiscua in
asciutto. Si notino la forma
tendenzialmente conica di
ciascuna branca. Líalbero Ë
alto approssimativamente 7
m (foto scattata da B. Sillari
nel 1956).

Figura 1.5 ñ La potatura
dellíapice della branca di
un vaso policonico. Si noti il
diradamento effettuato tra
i rami laterali in prossimit‡ della parte distale della
branca per favorire la crescita dellíasse centrale. Si confronti, inoltre, la branca potata sulla sinistra, con quella
ancora non potata sulla destra (foto G. Paiardini).
7
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Figura 1.6 ñ Diagramma schematico che
mostra il proˇlo della
chioma del vaso policonico generato dalla rotazione di un triangolo
rettangolo intorno al
suo angolo retto (modiˇcato da Roventini,
1936).
branca venivano accuratamente diradati in modo da favorire la crescita dellíasse
centrale (Fig. 1.5). Anche i rami laterali presenti allíinterno della chioma venivano diradati per consentire líuniforme distribuzione della luce. Lo sviluppo
del vaso policonico avvenne anche su base teorica. Il volume della chioma era
rappresentato come il risultato della rotazione di un triangolo rettangolo intorno
al suo angolo retto (punto di dicotomia in Fig. 1.6) ed un vaso policonico ben eseguito doveva avere circa 9 m2 di superˇcie fogliare ben illuminata per metro cubo
di volume della branca (Roventini, 1936). Gli olivi venivano piantati distanti
líuno dallíaltro e tagli di cimatura o capitozzatura delle branche si rendevano necessari periodicamente per ridurre líaltezza della chioma. Pertanto, la potatura
richiedeva líuso di scale, il che comportava tempi molto lunghi (ˇno a tre ore per
pianta). Il vaso policonico guadagnÚ rapidamente favore in Italia e furono avviati
programmi per la formazione di potatori specializzati. Questa forma di allevamento rispondeva egregiamente alle esigenze ˇsiologiche dellíalbero, e dato che
la manodopera era a buon mercato, il costo della potatura risultava accettabile.
Il vaso policonico fu il cardine del rinnovo degli impianti olivicoli in quel periodo
ed Ë una forma ancora diffusa in molte aree (vedi anche capitolo 8.1), ma non pi˘
8
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consigliabile per i nuovi impianti a causa dellíelevato fabbisogno di manodopera
per la potatura e la raccolta.
Il quadro dellíolivicoltura italiana iniziÚ a cambiare a partire dalla ˇne della
Seconda Guerra Mondiale. La struttura socio-economica delle aziende agricole
fu sconvolta, e non soltanto per la necessit‡ di riparare i guasti compiuti dalla
guerra. I patti sociali di mezzadria e colonia, che regolavano i rapporti tra proprietario ed agricoltore, furono progressivamente indeboliti e poi aboliti, i contadini afˇuirono in gran numero verso le citt‡ attratti da lavori pi˘ remunerativi
nelle fabbriche o nei servizi, ed i campi furono abbandonati soprattutto nelle
zone collinari o marginali. Tali cambiamenti hanno avuto un notevole impatto
sullíolivicoltura. I vecchi sistemi di coltura promiscua furono via via abbandonati ed oggi ne esistono solo sporadici esempi, le pratiche colturali modiˇcate per
fronteggiare i notevoli aumenti del costo del lavoro e la scarsit‡ di manodopera,
la gestione dellíoliveto modernizzata. Importanti innovazioni furono introdotte
nel vivaismo olivicolo e nella tecnologia di estrazione dellíolio. Nuovi metodi di
potatura furono messi a punto per ridurre il fabbisogno di manodopera, ma non
tutte le novit‡ ebbero successo. Negli anni 1950 furono introdotte in olivicoltura alcune forme di allevamento, quali la palmetta o la ipsilon (Fig. 1.7), che
avevano profondamente rinnovato la frutticoltura italiana e consentito elevate
densit‡ di impianto. Tuttavia, la palmetta e líipsilon riscossero solo un modesto
iniziale interesse in olivicoltura prima di cadere in disuso, in quanto le maggiori
spese per la potatura non venivano compensate nÈ da maggiori produzioni, nÈ da
miglioramenti nella qualit‡ del prodotto. Anche la forma di allevamento a monocono, adottata in seguito della gelata del 1985 per i nuovi impianti, dopo una
certa diffusione negli anni 1990 appare oggi in regresso e molti oliveti allevati
a monocono sono stati ricostituiti secondo le forme a vaso o a monocaule libero
(Fig. 6.1 e paragrafo 6.5).
Gli investimenti in olivicoltura, come in altri settori, sono legati alle prospettive
economiche. Nonostante le innovazioni nella tecnica colturale, il mercato dei prodotti dellíolivo Ë rimasto stagnante ˇno agli inizi degli anni 1980 e ciÚ ha scoraggiato il rinnovo degli impianti. Dalla met‡ degli anni 1990 ˇno a met‡ degli anni
2000 vi Ë stata una certa ripresa degli investimenti trainata da condizioni di
mercato pi˘ favorevoli e dal blocco degli aiuti alla produzione da parte dellíUnione Europea per gli oliveti impiantati dopo il 1998. Attualmente, nonostante la
crescente domanda mondiale di olio di oliva, líolivicoltura italiana Ë in notevole
difˇcolt‡. Alla crisi strutturale di cui soffrono molte realt‡ si sono aggiunte la crisi economica internazionale e la stagnazione dei prezzi dellíolio al produttore. In
tali condizioni, salvo casi particolari e in assenza di un piano olivicolo nazionale,
appare problematico per i produttori investire nel settore.
Tuttavia, non mancano i segnali positivi che potrebbero rilanciare líintera ˇliera
produttiva. La diffusione delle informazioni sui beneˇci dietetici dellíolio di oliva, ed in particolare dellíolio extravergine di oliva, la maggiore attenzione verso
le propriet‡ organolettiche dellíolio, le modiˇche nelle abitudini alimentari di
molti paesi e la conseguente espansione di alcuni mercati esteri hanno deter9
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Figura 1.7 ñ Giovane
olivo allevato a palmetta. La chioma si estende
prevalentemente lungo
la direzione del ˇlare.
I due palchi di branche principali vengono
formati per inclinazione dei rami laterali a
due diverse altezze (foto
Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle
Specie Legnose).

minato un rinnovato interesse per i prodotti dellíolivo. Una spinta al consumo
viene da recenti risultati in campo medico che mostrano che líolio Ë un alimento
con propriet‡ nutraceutiche a tutti gli effetti, cioË in grado di apportare beneˇci
per la salute umana. LíAutorit‡ Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
ha approvato nellíaprile del 2011 la possibilit‡ di dichiarare in etichetta che ìil
consumo dei polifenoli dellíolio di oliva contribuisce alla protezione dei lipidi del
sangue dal danno ossidativoî (EFSA, 2011). In Italia Ë in fase di discussione la
proposta di suddividere la categoria dellíolio extra-vergine in modo da distinguere líolio di alta qualit‡ sulla base di caratteristiche analitiche e di concentrazione dei composti fenolici tali da produrre i suddetti beneˇci dietetici attraverso
uníassunzione giornaliera appropriata.
Nel frattempo allíestero, líolivicoltura si sta riorganizzando con ingenti investimenti per nuovi impianti secondo criteri moderni e pratiche colturali razionali.
Molti nuovi oliveti sono stati realizzati secondo il modello ad altissima densit‡
(oltre 1000 piante ad ettaro) al ˇne di conseguire elevate produzioni gi‡ pochi
10
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Figura 1.8 ñ Giovane oliveto ad altissima densit‡ (1667 alberi ad ettaro) della
variet‡ Arbequina in Portogallo.
anni dopo líimpianto e ridurre i costi della raccolta mediante macchine scavallatrici che operano in continuo sul ˇlare (Fig. 1.8). Si stima che vi siano circa
100000 ha di tali oliveti nel mondo, mentre in Italia la superˇcie Ë limitata a
poche centinaia di ettari, sia per vincoli strutturali del nostro territorio che per
le incerte prospettive economiche dellíolivicoltura.
I notevoli investimenti effettuati nei paesi di nuova olivicoltura lasciano presumere che, in futuro, la geograˇa economica delle produzioni olivicole si sposter‡
gradualmente dai paesi dellíUnione Europea verso altre aree sia del Bacino del
Mediterraneo che di altri continenti. Sebbene questa tendenza sia appena agli
inizi, Ë possibile gi‡ intravederne le ricadute in materia di evoluzione della tecnica colturale e di domanda di innovazioni che pone nuove sˇde ai ricercatori del
settore. Le priorit‡ di ricerca per líolivicoltura nazionale attualmente riguardano
la necessit‡ di contenere i costi di produzione, di migliorare la qualit‡ anche attraverso lo sviluppo di disciplinari di produzione e la valorizzazione delle variet‡
locali, di ridurre líimpatto ambientale della coltivazione, di produrre materiale
vivaistico certiˇcato a costi pi˘ bassi, di sviluppare nuove variet‡ e portinnesti,
di diminuire líimpiego di prodotti antiparassitari a vantaggio della lotta biologica ed integrata, di utilizzare e valorizzare i sottoprodotti della ˇliera, di preservare la biodiversit‡ unica del patrimonio olivicolo italiano.
11
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LíOLIVICOLTURA ITALIANA E IL SUO FUTURO
Líolivicoltura italiana comprende realt‡ molto diverse. Accanto ad aziende produttive ed in buona salute, vi Ë una maggioranza di aziende olivicole in difficolt‡ economiche anche a causa dei notevoli vincoli che affliggono il comparto. Tali vincoli
sono pi˘ o meno accentuati a secondo del tipo di prodotto, dellíarea di produzione,
della dimensione della superficie investita ad olivo e delle caratteristiche strutturali
e finanziarie dellíazienda. Spesso la superficie olivicola aziendale Ë inferiore ad 1
ha, ed i terreni sono marginali, calcarei ed in pendio. Inoltre, a differenza di altre
colture, gli oliveti rivestono spesso un rilevante ruolo paesaggistico e di difesa del
suolo (oliveti su terrazzamenti, oliveti secolari), che aumentano notevolmente i
costi di produzione e pongono seri vincoli nella gestione (Figg. 1.9 e 1.10). In tali
condizioni Ë raro che líazienda olivicola riesca a generare profitti tali da consentire
investimenti per il rinnovo degli impianti e delle macchine.
Nonostante un tale quadro di partenza, líolivicoltura italiana sta cambiando, seppure con lentezza. Dal punto di vista della tecnica sono stati fatti di recente dei
notevoli passi in avanti con líintensificazione colturale, le forme di allevamento a
tronco unico per la raccolta meccanica, la valutazione di variet‡ autoctone idonee
per gli oliveti ad altissima densit‡, la disponibilit‡ di materiale vivaistico certificato, la diffusione dellíirrigazione e di attrezzi agevolatori per la potatura e la raccolta. Ciononostante, riteniamo che i cambiamenti pi˘ significativi nel comparto
riguardino il mercato dellíolio e le variabili sociali. I consumatori pongono maggiore attenzione che nel passato agli aspetti qualitativi e ciÚ Ë stato recepito dalla
legislazione attuale che assegna molta importanza ai parametri analitici di qualit‡
e alla valutazione organolettica. Il concetto stesso di qualit‡ Ë molto cambiato
negli ultimi 20 anni ed Ë tuttora in evoluzione. Oggi líolio Ë considerato un grasso
alimentare utile nella prevenzione di importanti patologie. Inoltre, Ë in aumento la
domanda di oli tipici di cui sia garantita líorigine da un certo territorio. Lo sviluppo
e líapprovazione di 39 disciplinari di produzione per oli extravergini di oliva italiani
a denominazione di origine protetta (DOP) ed uno ad indicazione geografica pro-

Fig. 1.9 ñ Oliveto su
terrazzamenti in Liguria.
(segue)
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(continua)

Fig. 1.10 ñ Olivi secolari nel Salento
tetta (IGP) rappresenta uníindubbia novit‡ per la promozione e tracciabilit‡ del
prodotto e pone líItalia al primo posto in Europa, seguita da Grecia (26), Spagna
(20), Francia (7), Portogallo (6) e Slovenia (1).
Dal punto di vista sociale nuove figure sono oggi presenti in olivicoltura. Infatti,
mentre nella maggior parte delle aziende vengono coltivate le stesse variet‡, se
non addirittura le stesse piante di cinquanta o cento anni or sono, i proprietari, la
manodopera disponibile e i consulenti tecnici stanno cambiando rapidamente. La
vecchia ed esperta manodopera per la potatura Ë diminuita o scomparsa tanto che,
in molte zone, risulta assai difficile reperire personale specializzato. Allo stesso
tempo si sono sviluppate ditte specializzate che offrono i servizi di potatura in conto terzi. La conduzione stessa delle aziende Ë cambiata e una nuova generazione di
imprenditori ha intrapreso líattivit‡ agricola con maggiore propensione alle innovazioni e disponibilit‡ di capitali degli olivicoltori di precedenti generazioni. Esiste
oggi una nuova figura professionale, líoleologo, con competenze specifiche per la
filiera olivicolo-olearia. Tale processo di rinnovamento non Ë omogeneo su tutto
il territorio nazionale, ma in alcune aree Ë assai rilevante. Gli olivicoltori, devono
confrontarsi con problemi pratici urgenti. Nel caso di nuovi impianti le decisioni
sulla variet‡, sul metodo di raccolta, sul sesto di impianto e sulla forma di allevamento vincolano il produttore per tutta la durata economica dellíoliveto. Nel caso
dei vecchi impianti vi Ë líesigenza di ridurre i costi di manodopera per la potatura
e la raccolta pur dovendo preservare in molti casi il patrimonio di alberi e variet‡
presenti in azienda. CiÚ inevitabilmente porter‡ ad una maggiore diffusione sia della meccanizzazione che di metodi di potatura a basso fabbisogno di manodopera.
Rimane aperta ed irrisolta la questione del mantenimento e gestione degli oliveti
marginali, il cui onere ricade oggi interamente sui proprietari nonostante i benefici
ambientali e paesaggistici che rivestono per la collettivit‡.
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