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L’olivo appartiene alla famiglia delle Oleaceae, 
che comprende circa 30 generi e 600 specie. 
L’olivo coltivato è compreso poi nel genere Olea, 
specie Europea, sottospecie Sativa, 
che si distingue dall’altra sottospecie Oleaster, 
a cui invece appartengono gli olivi selvatici diffusi 
in vaste aree dell’ambiente circumediteraaneo 
e che deriverebbero da Olea Europea 
per disseminazione spontanea.

Recenti studi tendono a riordinare la classificazione 
del genere Olea identificando forme, cicli e sinonimi 
etero tipici delle diverse specie rinvenute in Africa, 
Asia ed Oceania.
Il numero di cromosomi è 23 (2n=46), 
caratteristico di tutte le specie del genere Olea.

SISTEMATICA BOTANICA DELLA FAMIGLIA DELL’OLIVO

FAMIGLIA

JASMINUM FRAXINUS OLEA PHYLLYREA LIGUSTRUM SYRINGA

GENERE

FRANGAS AQUIFOLIUM FERRUGINEA LAPERRINI SOMALIENSIS VERRUCOSA CHRYSOPHYLLA

SPECIE

OLEACEAE

SOTTOSPECIE

EUROPEA VAR.CUMMUNIS 

EUROPEA VAR.SATIVA 

EUROPEA VAR.OLEASTER

EUROPEA VAR.SYLVESTRIS
OLIVO SILVESTRE

OLIVO COLTIVATO

OLIVASTER COLTURA

EUROPAEA
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L’areale di diffusione naturale  dell’olivo percorre 
gran parte delle regioni costiere di quello 
che i Romani chiamavano il Mare Nostrum. 
Rispetto alle altre piante da frutto l’olivo fa la sua 
comparsa  in tempi relativamente recenti.  
Usato in origine come legna da ardere, diventa 
poi importante come alimento per il bestiame. 
Soltanto in ultimo si scopre che l’olio che se ne può 
ricavare è importante per l’illuminazione e quale 
alimento essenziale per cucinare.
Nel corso del terzo millennio a.C. l’olivicoltura 
si consolida nell’ area di addomesticazione primaria, 
tra Palestina, Siria, Libano e le aree vicine 
dell’ Anatolia, e contemporaneamente l’olio di oliva 
e i suoi derivati diventano  prodotti di grande valore 
commerciale,  diretti dalle zone di produzione verso 
i mercati più ricchi ed esigenti della Mesopotamia 
e del Mediterraneo orientale.

Si innescò così un processo di espansione 
dell’olivicoltura basata sulle neonate varietà 
domestiche di olivo verso Cipro, Creta, le altre isole 
dell’ Egeo e la Grecia continentale.

E fu proprio attraverso i commerci minoici prima 
e in seguito micenei che  l’olio di oliva giunse 
in Italia come prodotto cosmetico di lusso.
Così, nel corso del primo millennio a.C., 
con la fondazione delle colonie greche nel sud 
della nostra penisola, in Sicilia e nel Meridione 
della Francia, e di quelle punico-cartaginesi 
in Sicilia occidentale, Sardegna, Africa settentrionale 
e Spagna, l’olivicoltura e la produzione dell’olio 
di oliva e dei suoi derivati si affermano 
nel Mediterraneo occidentale.

Origine 
e diffusione
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L’olivo varca lo Stretto di Gibilterra solo in tempi 
recenti, arrivando nel resto del mondo attraverso 
emigranti e missionari, ma è solo dove trova 
particolari condizioni ambientali che riesce 
a vivere e a produrre. 

Oggi, grazie all’importanza che l’olio extravergine 
di oliva sta assumendo nell’alimentazione sempre più 
si sta diffondendo come una coltura interessante e di 
buona redditività.
Lo troviamo coltivato in Paesi che si trovano 
tra il trentesimo e il quarantacinquesimo parallelo, 
sia dell’emisfero nord che sud.



Varietà

L’olivo è sempre stato considerato una coltura 
marginale in grado di offrire una produzione 
anche in condizioni difficili, pertanto richiedenti 
di poche cure. 
Nel tempo è stato propagato utilizzando l’innesto 
sull’olivastro o su semenzali nati spontaneamente 
o mettendo a dimora piante ottenute dagli ovoli 
della ceppaia, impiegando materiale di propagazione 
di provenienza locale e probabilmente ottenuto 
da una lenta selezione massale.
Il grande patrimonio genetico è costituito 
da un numero imprecisato di ecotipi, cioè di tipi 

genetici legati a  un’area geografica. 
La selezione all’interno degli ecotipi ha portato 
alla costituzione di vere e proprie cultivar che, 
nella generalità dei casi, mantengono ancora 
un’identità strettamente associata ad un territorio 
(comprensorio, provincia, regione).  
Quando le cultivar hanno una diffusione su areali 
più vasti, è perché è intervenuto il settore vivaistico 
che a partire dagli anni 1970 ha contribuito 
a dare una nuova impronta all’olivicoltura.

Italia 538 42%

spagna 183 14%

francia 88 7%

grecia 52 4%

turchia 45 3,5%

tunisia 44 3,5%

algeria 41 3,2%

portogallo 24 1,9%

altri paesi 260 20%

totale 1275

PATRIMONIO GENETICO MONDIALE DELL’OLIVO COLTIVATO



EMILIA ROMAGNA
Grappuda 
Nostrana di Brisighella
Orfana
Rossina 
Selvatico
Capolga
Carbunciòn di Carpineta
Colombina
Coreggiolo

FRIULI VENEZIA GIULIA
Bianchera (sin. Belica)
Carbona
Buga
Leccio del Corno

VENETO
Casaliva (sin. Drizzar)
Favarol
Fort
Grignano
Leccio del Corno
Lezzo
Padanina 

Matosso
Morcai
Rasara
Razza
Rondella
Rossanel
Trep

LIGURIA
Colombaia
Lavagnina 
Merlina 
Mortina
Pignola (sin. Pinola)
Pignola di Arnasco (sin. Arnasca)
Razzola
Rossese
Taggiasca

LOMBARDIA
Casaliva
Gargnano
Frantoio
Grignano
Miolo
Pendolino
Negrel
Sbresa

PIEMONTE
Grignano
Nostrale di Rigali
Leccio del Corno

TRENTINO
Casaliva
Favarol
Fort
Lezzo

Varietà
Italia 
del Nord



UMBRIA
Dolce Agogia
Nostrale di Rigali
Raio
San Felice
Vocio
Borsciona
Morcona
Limona

MARCHE
Ascolana dura
 Ascolana tenera
Carboncella
Coroncina
Dritta
Oliva grossa
Lea
Leccino del Corno
Mignola
Nebbia del Menocchia
Orbetana
Piantone di Falerone
Piantone di Mogliano
Raggia
Raggiola
Rosciola
Sargano di Fermo
Sargano di S. Benedetto

TOSCANA
Albatro
Allora
Americano
Arancino
Belmonte
Bianca di Cicignano
Ciliegino
Colombana
Colombino
Coreggiolo
Cucca
Leccio Maremmano
Leccione
Ligustro
Madonnadell’Impruneta
Madremignola
Mansino
Maremmano
Marzio
Maurino
Melaiolo
Mignolo
Mignolo Cerretano
Minerva 
Minuta di Chiusi
Morcaio
Olivone di Prato
Olivone Semproniano

LAZIO
Canino (sin. Caninese)
Carboncella
Itrana
Olivago
Olivastrone
Raja
Rosciola
Salviana

ABRUZZO
Castiglionese
Dritta
Gentile di Chieti
Intosso
Monicella
Carpinetena
Morella Nebbio
Raja 
Toccolana
Tortigione

MOLISE
All’ acqua di Montenero
Aurina di Venafro
Cerasa di Montenero
Gentile di Larina
Oliva nera di Colletorto
Olivastro
Olivastra di Montenero
Paesana Bianca
Rosciola
Saligna di Larino
Sperone di gallo

Varietà
Italia 
del Centro



CALABRIA
Borghese
Carolea
Cassanese 
Ciciarello 
Crimbitè
Dolce di Rossano
Grossa di Gerace
Mafra
Muzzolè
Napoletana
Ogliara
Ottobratica
Pennulara 
Policastrese
Rossanese
Sinopolese
Spagna
Tombarello
Tonda di Strongoli
Tondina o Roggianella
Zinzifarica

SARDEGNA
Bosana (sin. Vari)
 Cariasina
 Cipressino (sin. Frangivento)
 Corsicana
 Nera di Gonnos (sin. Tonda di Cagliari)
 Nera di Oliena (sin. Vari)
 Ogliastrina 
 Olieddu
 Pibireddu
 Pizz’ e Carroga (sin. Bianca)
 Semidana
 Sivigliana

CAMPANIA
Carpellese
Cornia
Minucciola
Nostrale
Ogliarola
Olive
Pisciottana
Ravece
Rotondello
Salella

BASILICATA
Carolea
Cima di Melfi
Coratina
Majatica di Ferrandina
Nostrale (sin. Ogliarola)
Ogliarola del Bradano
Ogliarola del Vulture
Palmarola o Fasolina
Rapollese di Lavello

PUGLIA
Bambina di Gravina
Bella di Cerignola
Carolea
Cellina Barese
Cellina di Nardò
Cima di Bitonto
Cima di Mola
Ciliero
Cipressino
Coratina (sin. Racioppa)
Leccese
Massafrese
Monopolese

Nasuta
Ogliarola Garganica
Ogliarola di Lecce
Oliva Cerignola
Pizzuta
Peranzana (sin. Provenzale)
Rotondella
Sant’ Agostino
Termite di Bitetto

Varietà
Italia del Sud  
e Isole

SICILIA 
Biancolilla
Brandofino
Bruscionetto
Carolea
Calamignara
Cerasuola
Giarraffa

Mandanici
Moresca
Minuta
Nasitana
Nocellara del Belice
Nocellara Etnea
Nocellara 
Messinese

Ogliarola Messinese
Ottobratica
Passulunara
Santagatese
San Benedetto
Tonda Iblea
Verdello



Caratteristiche 
botaniche

L’olivo è una pianta arborea da frutto sempreverde, molto longeva, il che significa che se le condizioni 
ambientali sono favorevoli può vivere  oltre 100 anni. Allo stato spontaneo, se viene lasciato sviluppare 
liberamente assume un portamento cespuglioso e una forma irregolare.

ORGANI VEGETATIVI
Radici, tronco, foglie, 
gemme a legno e rami a legno.

ORGANI RIPRODUTTIVI
Gemme a frutto/miste, 
rami a frutto/misti, fiori e frutti.

TRONCO ciocco, corde, sferoblasti

RADICI colletto, ovuli

GEMME apicali, ascellari o laterali, a legno a fiore, miste, pronte, ibernanti avventizie

RAMI con gemme a legno, con gemme a frutto 

FOGLIE  forma (rotonda, ampia, lanceolata, stretta allargata, ellittica)

FIORI mignole, rachide

FRUTTI drupa (esocarpo o buccia, mesocarpo o polpa, endocarpo o nocciolo)



Rami

I rami nell’olivo sono elementi legnosi di 1 o più anni, flessibili e possono avere vari tipi di portamento:

1. ASSURGENTE
2. PENDULO
3. SEMI – PENDULO
4. APERTO
5. ORIZZONTALE
6. RICADENTE

In base al tipo di gemme che portano lungo il loro asse e alla loro disposizione, i rami possono essere:

1. RAMI A LEGNO
2. SUCCHIONI
3. POLLONI
4. RAMI A FRUTTO
5. RAMI MISTI
6. RAMI DI PROLUNGAMENTO
7. RAMI OBLIQUI

I rami a legno dell’olivo (maschioncelli), sono inseriti nella parte dorsale delle branche a frutto. 
Hanno un portamento semi ricadente o assurgente e sono destinati a dare origine a rami a frutto o misti, oltre 
che generare nuove foglie e nuovi rami.
I polloni e i succhioni, sono dei rami a legno molto vigorosi a portamento assurgente, che si formano 
a partire dalle radici (polloni), oppure a partire dal tronco o dalle branche (succhioni).
Di solito vengono eliminati con gli interventi di potatura a meno che la pianta non debba essere ricostituita, 
dopo l’asportazione degli organi legnosi principali.
I polloni e i succhioni tendono inoltre ad avere, per un certo tempo, un aspetto giovanile, per cui la loro attività 
è prettamente vegetativa e non contribuisce alla produzione.
I rami a frutto nell’olivo (vermene), sono generalmente laterali o di prolungamento di quelli a legno 
di 1 anno, sono poco vigorosi, hanno un portamento più o meno pendulo e sono altamente fioriferi, 
perché il 50 – 70% delle gemme in essi contenute evolvono in infiorescenze.
I rami misti si originano invece a partire dai rami a legno posti sulla loro parte dorsale.
I rami di prolungamento e i rami obliqui, sono entrambi rami a legno la cui funzione principale è quella 
di assecondare lo sviluppo dei rami principali sia a legno che a frutto e sostituirsi ad essi nel caso vengano 
compromessi da agenti esterni.



La potatura

LA POTATURA QUALE MEZZO PER REGOLARE 
L’ATTIVITÀ VEGETATIVA E LA PRODUZIONE 
DELLA PIANTA DI OLIVO.
La potatura è una pratica agronomica che nasce per la necessità dell'uomo di approvvigionarsi di legna. 
La reazione delle piante alla eliminazione di rami, è quella di rinnovare la chioma producendo nuova 
vegetazione produttiva, in quanto stimolata a ristabilire il giusto rapporto tra apparato radicale e parte aerea. 
Soltanto a partire dai primi del '900, in seguito alla nascita di scuole di agricoltura, si sono messe a punto 
regole e sistemi di potatura dell'olivo, che a seconda degli ambienti hanno differenziato stili e forme 
di allevamento diverse. 
Questo prevedeva, però, una conoscenza della pianta attraverso il riconoscimento dei tipi di rami, 
delle varietà, della loro fisiologia e dell'andamento climatico annuale.
Le forme di allevamento prese in considerazione non hanno, però, seguito l’accrescimento naturale basitono 
e cespuglioso che normalmente la pianta di olivo manifesta. Sono state impostate seguendo schemi forzati 
attraverso tagli costrittivi da cui ne sono scaturite le forme così dette a “vaso policonico”.  
Questo sistema di allevamento prevede che da un tronco unico si sviluppino più branche principali fino 
a formare un vaso, con molteplici varianti condizionate da esigenze soprattutto climatiche e varietali. 
Si è tenuto poi in considerazione la necessità di usare la scala, sia per la potatura che per la raccolta, 
che, quando si usava, richiedeva punti di appoggio sicuri. 
Nasceva così un sistema specializzato di conduzione dell’olivo in grado di rispondere a particolari esigenze 
e che poteva essere seguito da tutti. In questo percorso, comunque, l’uomo ha dimenticato che l’olivo 
ha bisogno di tagli semplici, volti non solo al raggiungimento e mantenimento della forma, ma anche 
al rispetto dell'equilibrio vegeto-produttivo.
La potatura è strettamente connessa con l'attività dell'apparato radicale, con i processi di fotosintesi, 
con la differenziazione delle gemme a fiore e lo sviluppo dei frutti.
L'apparato radicale è preposto all'assorbimento e al trasporto dell'acqua e degli elementi nutritivi, 
i quali migrano alle foglie dove avvengono i processi fotosintetici, consentendo alla pianta di disporre 
di carboidrati come fonte di energia. 
La potatura quindi è intesa anche come mezzo per distribuire opportunamente nello spazio le varie parti della 
chioma, al fine di consentire a tutte le foglie di disporre di un'adeguata quantità di energia radiante.

Attraverso la potatura gli obiettivi fondamentali che si raggiungono sono:
• miglioramento dell'efficienza della chioma mediante regolazione della crescita dei rami
• mantenimento di un elevato rapporto tra superficie fogliare e legno
• contenimento degli eccessi di produzione
• conservazione di un rapporto armonico tra sistema aereo e sistema radicale

È importante tenere presente l'età della pianta quando si deve decidere la severità del taglio. 
Nelle piante giovani tagli eccessivi portano semplicemente ad una riduzione della fotosintesi 
con rallentamento della crescita, mentre nelle piante adulte rappresentano uno stimolo 
a nuova vegetazione e quindi al rinvigorimento. 
Avendo l'olivo due distinti momenti di accrescimento, uno in primavera e uno in autunno, con una stasi 
durante l'estate, i periodi in cui è consigliabile potare sono fine inverno e fine estate. Prima della ripresa 
vegetativa primaverile si interviene per stimolare a nuova vegetazione produttiva, nel periodo estivo 
si interviene per eliminare la vegetazione non produttiva, che la pianta comunque produce 
(eliminazione di polloni e succhioni), favorendo di conseguenza un incremento della chioma utile, 
destinata alla produzione.



• SOPPRESSIONE asportazione con un taglio netto, alla base, di branche, rami e germogli.

• CIMATURA eliminazione dei nodi terminali di un ramo (potatura verde).

• SCACCHIATURA eliminazione di germogli avventizi presenti sul tronco.

• RACCORCIAMENTO asportazione di una porzione più o meno lunga della parte distale 
di un ramo.

• CAPITOZZATURA accorciamento che interessa le branche principali o il tronco della pianta.

• SPOLLONATURA asportazione dei polloni.

• DIRADAMENTO eliminazione di rami ritenuti in soprannumero

• DECORTICAZIONE ANULARE asportazione di un anello di corteccia per favorire 
la fruttificazione  della parte apicale del ramo.

• DIVARICAZIONE non sono previsti tagli ma l’utilizzo di divaricatori per una giusta inclinazione 
delle branche.

• PIEGATURA non sono previsti tagli ma l’inclinazione verso il basso di un ramo per rallentare lo 
sviluppo vegetativo.

• TORSIONE non sono previsti tagli ma la parziale rotazione di un ramo intorno al suo asse 
con parziale rottura dei vasi legnosi e stimolazione a fruttificare.

Operazioni 
di potatura



DI ALLEVAMENTO
IN VIVAIO

DI ALLEVAMENTO
IN CAMPO

DI PRODUZIONE DI RIFORMA

DI RINGIOVANIMENTO DI RIMONDA

Tipi 
di potatura



VASO POLICONICO VASO CESPUGLIATO

GLOBO MONOCONO

CESPUGLIO IPSILON

Forme 
di 
allevamento



Potatura 
meccanica

In olivicoltura l'incidenza economica della potatura rimane, al momento, il fattore maggiormente limitante per 
il conseguimento del reddito. La raccolta, altra pratica colturale molto onerosa, è stata meccanizzata, 
già da diversi anni, attraverso l'uso di scuotitori del tronco, che ne hanno permesso una prima riduzione 
dei tempi e di conseguenza dei costi. Dopo un momento iniziale di scetticismo, oggi ove possibile, 
quasi tutte le imprese olivicole ricorrono a queste macchine per raccogliere.

Il primo ad intraprendere gli studi sul sistema di potatura meccanica è stato Morettini (Morettini, Trattato 
di olivicoltura 1950), che, con una rudimentale barra applicata ad un trattore, dette lo spunto per future 
sperimentazioni. 
Queste furono riprese 30 anni dopo, quando, subito dopo la disastrosa gelata del 1985, si propose una nuova e 
moderna olivicoltura a reintegro di quella distrutta dal freddo (Fontanazza 1985). 
Il sistema prevedeva una forma di allevamento semplice ad asse unico (monocaule) alla quale sarebbe 
stato facile applicare lo scuotitore per la raccolta e la barra falciante per la potatura. 
Dopo anni di sperimentazione, si è messa a punto un sistema ciclico di potatura meccanica combinata 
con tagli manuali (Fontanazza 1990), ottenendo buone risposte produttive delle piante.

Il taglio meccanico, nonostante la mancanza di precisione e di selettività, rispetto al taglio manuale, 
rappresenta comunque una semplificazione e consente di accelerare i tempi d’intervento riducendo 
conseguentemente i costi.  Inoltre non occorre più manodopera specializzata, oggi sempre più costosa 
e di difficile reperibilità. 
La tecnica si basa su tagli della cima (topping) e laterali (hedging) attraverso barre falcianti e/o a seghe, 
a dischi, a coltelli.
Questi primi studi, sulla possibilità di potare meccanicamente, sono stati effettuati dal CNR di Perugia 
(Fontanazza 1990) e hanno consentito di definire un ciclo triennale di potatura, comprendente:
• primo anno di taglio meccanico;
• secondo anno di assenza di potatura;
• terzo anno di sfoltimenti manuali ( soprattutto all’interno della chioma e tra piante contigue lungo il filare). 
 

Figura 1 Barra falciante applicata su filari di piante di olivo allevate a monocono



La necessità di ridurre i costi di potatura anche su altre forme di allevamento oltre il monocono, ha spinto 
a utilizzare la macchina anche su piante impostate a vaso policonico, visto che quasi la totalità degli impianti 
in Italia e in Umbria hanno questa forma di allevamento; in questo caso parliamo per lo più di prepotatura 
meccanica e rifinitura manuale, anche nello stesso anno.
La barra falciante, opportunamente inclinata verso l’interno, fa contemporaneamente un taglio di topping 
e uno di hedging, riducendo la dimensione della chioma attraverso tagli di ritorno indiscriminati. 
Internamente, nel vaso policonico e in tutte le forme a globo, a causa della mancanza di luce si sviluppano 
rami assurgenti detti succhioni, che devono essere però asportati manualmente.
Impostando, anche in questo caso, cicli triennali, si sono ottenute buone risposte sia vegetative che produttive 
delle piante, a partire già dal primo anno di potatura meccanica. 
Le prove sono state condotte e testate in ambiente semi collinare, con pendenze minime, su cultivar 
tradizionali locali, con mezzi meccanici gommati. Tali mezzi presentano limiti di stabilità quando si supera 
il 25% di pendenza. 

Dalle prove condotte in oliveti ricadenti in territorio umbro, in situazioni di buona percorribilità, si sono 
registrati buoni tempi d’intervento a cui sono seguite buone risposte vegetative e produttive delle piante 
già a partire dal primo anno d’intervento (figg. 3-4).

Figura 2 Produzione su piante di olivo allevate a monocono in seguito a potatura meccanica

È quindi opportuno parlare, in questo caso, di potatura meccanica integrata con potatura manuale, 
visto che si reputa necessario un anno d’intervento manuale su tre. Dopo tre cicli triennali, quindi al decimo 
anno, si prevede una potatura di riforma volta a ricostruire la chioma e le sue parti legnose. 
Le piante allevate a monocono possono essere potate a macchina a partire dal 7°-8° anno di età, quando 
la struttura scheletrica e la chioma sono già ben formate e la pianta presenta una produzione abbondante

Sesto d’impianto 6x6 m

N° piante/ha 277

Ore potatura meccanica/ha 3

minuti potatura manuale/ pianta 5

Ore potatura manuale/ha 28



Figura 3 Filare di olivi a vaso policonico potati meccanicamente 
con barra falciante applicata a trattore gommato

Figura 4 Risultati della potatura maccanica su filare di olivi 
a vaso policonico

Figura 5 Produzione su piante di olivo potate a macchina nello stesso anno

Figura 6 Raccolta meccanica con scuotitore del tronco munito di ombrello intercettatore applicato a piante di olivo a vaso policonico 
potate a macchina



Tecnicamente il taglio elimina soltanto una parte esterna dei rami destinati alla produzione, lasciandone 
comunque un tratto, che si è generato l’anno precedente, su cui si differenziano gemme a fiore. 
Si ha così un effetto cimatura che stimola lo stesso ramo a nuova vegetazione, facendo sviluppare rami 
fruttiferi dalle “gemme ascellari” in prossimità dell’ultimo nodo rimasto. In tal modo non si provocano tagli 
di diradamento che diversamente contribuirebbero a ridurre la produzione. 
Il risultato che si ottiene è ridimensionamento della chioma, presenza di frutti già nello stesso anno 
e formazione di nuova vegetazione a frutto per l'anno seguente (Figg. 5-6). 
L'eliminazione manuale dei succhioni interni, contribuisce poi a migliorare la forma e l’efficienza 
della chioma, sia favorendo la penetrazione della luce che la trasmigrazione dei nutrimenti a disposizione 
soltanto dei rami rimasti, necessari alla produzione. Da questo scaturisce la presenza di fruttificazione 
tutti gli anni riducendo al minimo l'alternanza. In tal modo si creano tutte le condizioni affinché si instauri 
un equilibrio tra apparato radicale e chioma.
Volendo utilizzare la potatura meccanica anche in oliveti giacenti su terreni molto scoscesi, che in Umbria 
rappresentano una superficie importante, Assoprol Umbria ha messo a punto un prototipo di macchina 
radiocomandata da terra in cui gli organi di movimento sono costituiti da cingoli (Fig. 7). 
Questo per raggiungere il duplice obiettivo di maggiore accessibilità e percorrenza unite alla sicurezza 
dell’operatore che si muove a terra e a distanza.

Figura 7 Macchina potatrice “self cutting” Figura 8 Filari di olivo allevati a vaso policonico potati a macchina

Figura 9 Filari d Olivo a vaso policonico dopo tre mesi 
dalla potatura meccanica

Figura 10 Olivo a vaso policonico dopo tre mesi 
dalla potatura meccanica



L’olivo è una pianta del Mediterraneo orientale, da 
cui si espande in tutto l’areale del Bacino, diventando 
la pianta predominante, come indicava Columella, 
esperto agronomo del primo secolo d.C.  “Olea prima 
arborum est”. Simbolo di ricchezza e di pace, il suo olio 
veniva usato per la cura del corpo e per l’unzione dei 
defunti. Era considerata merce di scambio 
di un certo valore e oltre che alimento veniva usato 
per l’illuminazione di case e città. 
Ma il motivo per cui riesce a diffondersi va ricercato 
anche nelle sue caratteristiche di rusticità, 
longevità e plasticità.  È per queste ragioni che 
troviamo ancora oggi  alberi millenari e piantagioni 
centenarie.  Proprio per questa insostituibile 
importanza  l’uomo cominciò da subito a migliorare 
la coltivazione attraverso la cura dell’albero 
e l’estrazione dell’olio  con l’uso di strumenti 
sempre più evoluti.
Il legno duro e resistente, adatto per essere scolpito 
e dal grande potere calorico, le foglie utilissime per 
l’alimentazione animale, hanno anch’essi contribuito 
ai molteplici usi dell’olivo. Lo troviamo diffuso ovunque 
le condizioni climatiche lo consentono, nella fascia 
mediterranea dove gli inverni miti si alternano ad estati 
calde e asciutte. Può crescere in qualsiasi tipo 
di terreno, anche poco fertile e in forte pendenza. 
Resiste anche in condizioni di aridità, con scarse 
precipitazioni ed elevata evapotraspirazione, come 
le zone predesertiche del Nord Africa.Questo lo ha 
portato ad occupare aree al limite dell’uso agrario, 
impossibili per altre coltivazioni e a selezionare nel 
tempo varietà rustiche, di buona adattabilità anche se 
poco produttive.

Per tutti questi motivi giunge a noi un’olivicoltura che 
testimonia l’insediamento dell’uomo nei secoli, ma che 
oggi pur rappresentando paesaggi ormai naturalizzati, 
non è più espressione di redditività. In questi ambienti 
l’olivo è caratterizzato più per il suo sfruttamento che 
per la sua coltivazione. È soprattutto in queste zone 
che assistiamo oggi a una fase di abbandono in quanto 
gli alti costi rendono la coltura antieconomica.
In questo caso parliamo di OLIVICOLTURA 
TRADIZIONALE che, per motivi di ordine agronomico 
(cultivar, sesti d’impianto, tecnica colturale, 
età dell’oliveto, ecc), non consente alla specie 
di esprimere pienamente le potenzialità produttive. 
Spesso non è possibile nemmeno meccanizzare, tutte o 
in parte, le operazioni colturali. Normalmente 
si tratta di oliveti concepiti con sesti molto larghi 
per la consociazione con altre colture o per l’enorme 
sviluppo della chioma, di coltivazioni su gradoni 
o su pendenze molto accentuate. L’età avanzata delle 
piante e la mancanza d’irrigazione inducono poi 
a fenomeni di alternanza e/o di bassa produzione 
unitaria. Negli ultimi anni, per differenti motivi 
di ordine sociale e di mercato, stiamo assistendo ad 
un parziale recupero di questi impianti dal forte valore 
ambientale. Purtroppo molto spesso però non si riesce 
a raggiungere anche un recupero economico, tale 
da pareggiare almeni i costi. 
La ristrutturazione o il mantenimento di oliveti di tipo 
tradizionale trova una qualche giustificazione solo 
in aree olivicole caratterizzate da larga disponibilità 
di mano d’opera a costo contenuto o in un contesto 
di produzioni a carattere familiare.

Olivicoltura 
tradizionale



L’esodo della manodopera dalle campagne, 
tra gli anni ‘50 e ’60, ha determinato profonde modifiche 
in vari settori agricoli, e anche in quello olivicolo, fino 
ad allora legato a operazioni colturali manuali. 
La marginalità delle aree olivicole e l’avanzata età delle 
piante evidenziarono le difficoltà del settore, difficili 
da superare anche con interventi di ristrutturazione 
straordinarie. Si sviluppò così l’idea di olivicoltura 
moderna dove si proponeva una specializzazione 
della coltura, basata su nuove tecniche di lavorazione 
che comprendevano concimazione, potatura, difesa 
antiparassitaria, tutte volte all’aumento della produzione 
unitaria. A proporre questo modello fu Morettini, 
un grande studioso di olivo dell’epoca. L’aspetto più 
innovativo fu l’introduzione del vaso cespugliato in 
sostituzione delle forme a vaso tradizionale che doveva 
servire ad ottimizzare le potature e la raccolta da terra 
senza scale. I sesti d’impianto si restrinsero e il numero 
di piante per ettaro passò da 200 a 400.
Contemporaneamente Breviglieri propose forme 
di allevamento obbligate come la palmetta 
e la ipsilon, anch’esse a bassa impalcatura, 
ma che si mostrarono presto impossibili da gestire 
e conservare. Quel concetto di olivicoltura moderna è 
oggi superato in quanto la necessità di meccanizzare 
non permette di adottare più quelle forme 
di allevamento che, anche se volte all’aumento 
della produttività, non permettono l’uso di scuotitori 
del tronco per la raccolta. Oggi possiamo definire l’ 
OLIVICOLTURA INTENSIVA come un sistema colturale 
posto in area vocata che, utilizzando moderne tecnologie 
di impianto e di coltivazione è in grado di raggiungere 
massimi livelli produttivi quanti-qualitativi, con un 
contenimento dei costi di produzione attraverso la 
meccanizzazione integrale di tutte le operazioni colturali.
 Quando si progetta un nuovo impianto fondamentale 
risulta la scelta dell’ambiente, che dovrà ricadere in area 
vocata; la scelta della cultivar, che dovrà tenere conto 
di molti aspetti tra cui la produttività; la scelta del tipo 
di pianta, da preferire quelle autoradicate con un buon 

apparato radicale ben sviluppato, possibilmente di 6/12 
mesi di allevamento in vaso; la disponibilità di acqua 
per l’irrigazione, operazione che garantisce un regolare 
accrescimento della pianta e del frutto durante la 
stagione estiva,  il periodo più critico a livello climatico; 
la scelta  della forma di allevamento che dovrà consentire  
una corretta applicazione della meccanizzazione  in tutte 
le operazioni colturali 
e soprattutto  la raccolta; un idoneo sesto d’impianto 
scelto  in funzione di tutti questi fattori.
Tutt’oggi resta comunque aperta la scelta della forma 
di allevamento, su quale reputare la più idonea.
Da un lato il modello IRO-CNR di Perugia afferma che 
la forma semplice ad asse unico del monocono sia la più 
conveniente: 
• entra prima in produzione, prima raccolta al 3°/4° anno
• consente l’impiego di un maggior numero di piante 
per ettaro (6x3m-6x4m)
• si presta bene alla raccolta meccanica con lo scuotitore 
minito di ombrello intercettatore 
(raccolta in continuo).
• si presta bene alla potatura meccanica con barra 
falciante
Dall’altro lato i tradizionalisti ribadiscono 
con fermezza che la migliore risposta della pianta di olivo 
si abbia con la forma di allevamento a vaso policonico a 
tre o quattro branche:
• entra in produzione più tardi e necessita di maggiori 
tagli per la formazione
• sviluppa una chioma più espansa e quindi i sesti 
d’impianto saranno più larghi (6x6m) 
• è una forma più equilibrata che favorisce la produzione
• richiede maggiori interventi manuali
• si può raccogliere con uno scuotitore se le branche 
hanno un angolo d’inserzione minore di 45°
In entrambi i casi le produzioni unitarie possono 
attestarsi su quantità simili tra i 50  e i 70 ql per ettaro 
in ambienti vocati dell’Italia centrale e in presenza 
d’irrigazione.  

Oliveto a monocono Oliveto a vaso policonico

Olivicoltura 
moderna 
intensiva



Gli impianti olivicoli ad alta densità rappresentano 
l’ultima frontiera della moderna olivicoltura, dove 
le pendenze non devono rappresentare un limite 
per l’accesso delle macchine.
 In tali oliveti è previsto un sesto d’impianto minimo di 
4x2 m con una densità ad ettaro di 1250 piante. 
Le varietà utilizzabili devono essere ad accrescimento 
contenuto e molto produttive. 
Tra le Italiane quelle di maggiore interesse sono 
la cv FS17 (brev CNR) e la cv Don Carlo (brev. CNR).
Il sistema superintensivo è basato sull’allevamento 
degli alberi ad asse centrale e a palmetta libera, 
atto a formare una parete produttiva continua e poco 
sviluppata in senso trasversale. Essa è l’unica forma 
che permette l’integrale meccanizzazione di tutte 
le operazioni colturali, potatura e raccolta incluse. 
La possibilità di meccanizzare integralmente 
il sistema produttivo, consente la produzione di olio 

extra vergine di oliva a bassi costi di produzione, 
preservando comunque l’alta qualità del prodotto.

A partire dal quarto anno d’impianto è possibile 
applicare la potatura meccanica e già dal terzo 
si può raccogliere con una macchina scavallatrice, 
tipo quella che viene impiegata nella raccolta 
dell’uva. In fase di piena produzione, al sesto anno 
di età, la potenzialità di produzione ad ettaro 
raggiunge i 120-150 ql di olive per ettaro, che con 
rese medie del 15% lasciano ricavare 18-22,5 ql 
di olio ad ettaro. 
In questa tipologia di oliveti è necessario il supporto 
di un impianto d’irrigazione sia per un regolare 
sviluppo dei frutti che per avere costanti  produzioni 
tutti gli anni.

Olivicoltura 
moderna 
ad alta 
densità



EPOCA DI RACCOLTA

Raccolta

La RACCOLTA costituisce la fase conclusiva del ciclo produttivo dell’albero. E’ un’operazione complicata che 
va eseguita senza compromettere l’integrità dei frutti intervenendo al momento di maturazione desiderata. Se 
mal eseguita può incidere negativamente sulla qualità chimica e organolettica dell’olio nonché sulla quantità.
Uno dei principali problemi della raccolta manuale soprattutto per le varietà da olio è legato alla ridotta 
pezzatura del frutto, che comporta tempi lunghi e costi elevati dovuti a largo impiego di manodopera, 
soprattutto quando si effettua la brucatura, unico sistema manuale che rispetta l’integrità del frutto. 

Con l’avanzare della maturazione si forma e si accumula olio fino ad un massimo del 30% del peso 
in funzione della varietà, dell’andamento stagionale , della carica della pianta, della tecnica colturale, 
dell’esposizione. Dopo questo valore rimane costante in assoluto e aumenta in funzione del peso solo 
perché diminuisce la quantità di acqua.
Nelle olive immature il colore della polpa e dell’epidermide è verde, perché ricche di clorofilla. 
Con l’avanzare della maturazione si passa al giallo pallido, per poi colorarsi in maniera graduale 
verso il rosso chiaro e poi violaceo. In piena maturazione il frutto diventa viola scuro anche nella polpa. 
L’epoca ottimale di maturazione si attesta ad inizio invaiatura, quando la polpa è ancora chiara e si ha 
il massimo contenuto in olio. In questo momento abbiamo anche il massimo contenuto di sostanze che 
caratterizzano le sensazioni organolettiche dell’olio.
Oggi la tendenza è quella di anticipare eccessivamente la maturazione raccogliendo quando ancora i profumi 
non si sono formati e la polpa è ancora troppo ricca di clorofilla, producendo così oli troppo amari e piccanti 
che mostrano soltanto note di foglia con una spiccata astringenza.



RACCOLTA MECCANICA DISCONTINUA 
CON SCUOTITORI DEL TRONCO

Tipologia  
di raccolta

DIRETTAMENTE DALLA PIANTA
• MANUALE (brucatura, abbacchiatura con bastoni, agevolata con pettini elettrici o pnumatici)
• MECCANICA  discontinua (scuotitori)
• MECCANICA continua (scavallatrici)

DA TERRA
• MANUALE (con scope, su reti poste a terra o rialzate sotto le piante )
• MECCANICA (con spazzolatrici meccaniche e aspiratrici)

Il sistema prevede l’impiego di un braccio scuotitore portato da un trattore dotato di ombrello intercettatore 
o macchine semoventi dedicate a questo uso. 

Per ottenere il massimo della resa di raccolta (95%) occorrono: 
• varietà i cui frutti hanno una buona capacità di distacco già quando si trovano ad inizio invaiatura, 
• e forme di allevamento devono essere compatte e poco espanse al fine di far trasmettere bene la vibrazione, 
causa del distacco della drupa, 
• la distanza tra le piante sul filare deve consentire l’apertura dell’ombrello . 
Questa  è l’unica raccolta in cui il frutto non viene toccato e non subisce alcun danno, la macchina applicata in 
un punto lascia cadere le olive senza necessità di andarne alla ricerca sulla pianta. 



RACCOLTA MECCANICA DISCONTINUA 
CON SCUOTITORI DEL TRONCO

Questo tipo di raccolta  può essere utilizzata 
soltanto in impianti ad alta densità dove vengono 
impiegate varietà di olivo ad accrescimento 
contenuto. Pertanto è necessario averne forme 
piatte di allevamento come la palmetta libera 
che non superi i 2,5 m di altezza. 
La lavorazione è definita in continuo in quanto 
la scavallatrice lavora senza doversi fermare 
tra una pianta e l’altra, abbattendo drasticamente 
i tempi di lavorazione, che in questo caso 
sono di circa 2 ore per ettaro. 



Note
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