
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI 

CORSO DI LAUREA IN: SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIA 

ARCHITETTURA E PRODUTTIVITÀ IN 

ALTA DENSITÀ DI PIANTE DI OLIVO 

MICROPROPAGATE 

 
ARCHITECTURE AND PRODUCTIVITY OF MICROPROPAGATE 

OLIVE TREES IN HIGH DENSITY PLANTING SYSTEM 

 
TIPO TESI: sperimentale 

Studente: 

TAMARA CENTIONI 

Relatore: 

PROF. DAVIDE NERI 

 

 

 

 

Correlatore: 

DOTT. VERONICA GIORGI 

DOTT. TONINO CIOCCOLANTI 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 



 

Ringrazio il professor Neri e la dottoressa Giorgi per avermi aiutato nella stesura della 

tesi e con l’elaborazione dei risultati. Un ulteriore ringraziamento va all’IIS “G. Garibaldi” di 

Macerata per avermi permesso di svolgere i rilievi presso la loro azienda e al dottor 
Cioccolanti, agli studenti del professionale e all’assistente tecnico Ribichini per avermi 

aiutato ad effettuare tutte i rilievi. 

 

 
 



 3 

 

CAPITOLO 1 INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI ................................................ 5 

1.1 Importanza olivicoltura ............................................................................................. 5 

1.2 Produzione mondiale di olio ...................................................................................... 6 

1.3 Differenze impianti tradizionali e alta densità ............................................................ 7 

1.4 Olivicoltura ad alta densità in Italia ........................................................................... 8 

1.5 Micropropagazione ................................................................................................... 9 

1.6 Caratteristiche Arbequina .......................................................................................... 9 

1.7 Caratteristiche Piantone di Mogliano ....................................................................... 10 

1.8 Architettura del ramo............................................................................................... 11 

CAPITOLO 2 SCOPO DELLA TESI ......................................................................... 13 

CAPITOLO 3 MATERIALI E METODI .................................................................... 14 

3.1 Descrizione appezzamento e oliveto ........................................................................ 14 

3.2 Strumenti utilizzati .................................................................................................. 15 

3.3 Rilievi ..................................................................................................................... 16 

3.4 Dimensioni della pianta ........................................................................................... 17 

3.5 Carica mignole ........................................................................................................ 17 

3.6 Distribuzione della fioritura sui rami di un anno ...................................................... 20 

3.7 Numero di olive ...................................................................................................... 22 

3.8 Raccolta e Peso olive ............................................................................................... 22 

3.9 Indice di maturazione .............................................................................................. 23 

3.10 Produzione di olio ................................................................................................. 25 

CAPITOLO 4 RISULTATI E DISCUSSIONE .............................................................. 28 

4.1 Dimensioni della pianta ........................................................................................... 28 

4.2 Carica mignole ........................................................................................................ 29 

4.3 Architettura del ramo............................................................................................... 30 

4.4 Numero mignole e olive per nodo ............................................................................ 33 

4.5 Peso e numero olive per tipo di ramo ....................................................................... 41 

4.6 Produzione e peso olive per pianta ........................................................................... 43 



 

 4 

4.7 Indice di maturazione .............................................................................................. 45 

4.8 Olio ......................................................................................................................... 48 

CAPITOLO 5 CONCLUSIONI................................................................................ 49 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 51 

 



 

 5 

Capitolo 1 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

 

1.1 Importanza olivicoltura 

L’olivo è stato fin da tempi remoti una delle principali piante protagoniste della vita 

dell’uomo. Le sue fronde erano considerate simbolo di pace, la pianta era utilizzata come 

materiale da ardere mentre l’olio era impiegato come alimento, profumo e medicinale (Loreti 

e Morini, 2012). 

L’olivo si è diffuso principalmente nel bacino del mediterraneo e in questa area 

ritroviamo circa il 90% dell’olivicoltura mondiale e questa sua ampia diffusione è resa 

possibile grazie alle sue capacità di adattamento ad ambienti con caratteristiche 

pedoclimatiche molto diverse quali, ad esempio, lunghi periodi di carenza idrica, alte 

temperature ed elevati livelli di irraggiamento, tipici degli ambienti mediterranei 

(Chiappetta, et al., 2010).  

Anche in quelle aree in cui la coltivazione dell’olivo non è predominante, in zone per 

esempio caratterizzate da una coltivazione principalmente cerealicola, l’olivo è comunque 

presente in zone marginali o utilizzato come pianta ornamentale. Quindi l’olivicoltura ha un 

elevato legame storico, paesaggistico e culturale con il territorio italiano (Gucci, 2018) ed è 

considerato l’oro verde per la sua elevata importanza a livello commerciale e salutistico. 

L’olio è importante a livello economico in quanto il suo consumo è in continuo aumento 

e sono sempre di più i paesi che importano questo prodotto, infatti il consumo mondiale 

potrebbe raggiungere i 3.094.000 tonnellate, con un incremento del 6,4% rispetto alla 

campagna agricola precedente (International Olive Council (IOC), 2019). Inoltre è 

importante a livello salutistico grazie alla sua composizione, infatti contiene vitamine, 

antiossidanti, fitosteroli e acidi grassi, soprattutto quelli monoinsaturi. Grazie a questi 

componenti, l’olio ha molteplici effetti benefici sul nostro organismo, come ad esempio: 

previene le malattie cardiovascolari (acidi grassi), ha un attività antiossidante (fenoli e 

tocoferoli), contribuisce a ritardare il deterioramento mentale, svolge anche una funzione 

antinfiammatoria e antidolorifica (oleocantale) (Borgacci, 2020). Tutti questi effetti benefici 
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hanno fatto diffondere in tutto il mondo la dieta mediterranea che si basa molto sull’utilizzo 

dell’olio extravergine di oliva e quindi questo ha portato ad un aumento del consumo di olio 

negli ultimo anni. 

È quindi importante per ogni stato produttore di olio poter incrementare le produzioni, 

senza trascurare la qualità delle olive e dell’olio per poter preservare le caratteristiche 

nutrizionali e organolettiche dell’olio di oliva. 

 

1.2  Produzione mondiale di olio 

La produzione di olio 2018/2019 dei paesi europei ammonta a 2.263.500 tonnellate, con 

un incremento del 3,4% rispetto alla campagna agricola precedente. La Spagna è il paese con 

produzione maggiore, con 1.789.900 tonnellate, seguita dalla Grecia 185.000 tonnellate, 

Italia 173.600 tonnellate e Portogallo 100.316 tonnellate. Negli altri paesi extraeuropei la 

produzione è stata di 776.000 tonnellate: la Turchia guida con 193.500 tonnellate (-26,4%), 

seguita da Marocco 200.000 tonnellate (+42,9%), Tunisia 140.000 tonnellate (-56,9%), 

Algeria 97.000 tonnellate (+17,6%) e il resto per un totale di 145.500 tonnellate 

(International Olive Council (IOC), 2019). 

 

Secondo i dati ufficiali dei paesi e le stime del Segretariato esecutivo del COI, la 

produzione mondiale nella campagna agricola 2019/20 è stimata a circa 3.14.000 tonnellate, 

il che comporterà una diminuzione di circa 2,3% rispetto alla campagna agricola precedente. 

I paesi produttori nell'UE prevedono una produzione di 2.011.000 tonnellate, con un calo 

dell'11,1%. Per gli altri paesi è stimata una produzione totale di 931.500 tonnellate, con un 
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aumento di 155.500 tonnellate, il 20,0% in più rispetto alla campagna agricola precedente 

(International Olive Council (IOC), 2019). 

In Italia il consumo di olio tende a salire ogni anno sempre di più, secondo analisi di 

mercato condotte dalla Coldiretti si è arrivati a consumare circa 557.000 tonnellate di olio 

mentre la Spagna consuma circa 470.000 tonnellate di olio riuscendo perfettamente a 

rispondere alla domanda del mercato (coldiretti, 2018). 

Invece l’Italia consuma più di quanto produce e nonostante questo la superficie olivicola 

e la produzione non sono aumentate nel tempo (come invece è avvenuto in Spagna). Nasce 

quindi l’esigenza di incrementare la produzione migliorando le tecniche di coltivazione e ciò 

è reso possibile incrementando la densità di piantagione attraverso lo sfruttamento di 

impianti ad alta densità. 

 

1.3 Differenze impianti tradizionali e alta densità 

 Ancora oggi i sistemi di coltivazione delle piante di olivo dominanti in Italia sono per lo 

più ascrivibili ad un’olivicoltura tradizionale che presenta alcune caratteristiche distintive: 

• Bassa densità d’impianto con meno di 200 piante per ettaro 

• Sesti di impianto 5x6 o 6x6 m e allevate principalmente a vaso  

• Suolo spesso irregolare, prevalentemente collinare 

• Ridotta dimensione degli appezzamenti 

• Alta produttività per albero ma bassa produttività per ettaro 

• Bassa meccanizzazione e conseguenti costi elevati di produzione 

• Raccolta e gestione manuale 

L’oliveto ad alta densità è caratterizzato da: 

• Densità di impianto a partire da 600/700 fino a 1200/1600 piante per ettaro 

• Sesti di impianto ad alta densità 4x2m-4x1,5 m e ridotte dimensioni delle chiome 

• Sesti regolari, solitamente di forma rettangolare 

• Sistemazioni in filari a costituire siepi produttive 

• Impianti di irrigazione e raccolta meccanizzata delle olive  

• Alta produttività di olio extra vergine di oliva per ettaro 

• Precoce entrata in produzione e buone rese 

La coltivazione ad alta densità dell’olivo assicura quindi una remuneratività economica, 

un aumento della produttività, aumentando il numero di piante per ettaro; un abbassando dei 

costi di produzione, grazie al minor impiego di manodopera per la raccolta (Famiani e Gucci, 
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2013). In Italia e nel mondo l’alta densità è associata all’utilizzo di due varietà spagnole 

(Arbequina e Arbosana) in quanto sono state già ampiamente sperimentate in Spagna e si 

sono mostrate adatte ad essere utilizzate per l’alta densità. 

C’è un forte interesse, però, a trovare anche varietà locali che possano rispondere in modo 

positivo all’alta densità, in modo da poter garantire i vantaggi organizzativi, produttivi ed 

economici dell’alta densità. Ma allo stesso tempo si vuole mantenere vivo il genotipo 

olivicolo italiano e il legame tra olivicoltura, tradizione e territorio. 

 

1.4 Olivicoltura ad alta densità in Italia 

L’Italia ormai da qualche anno sta sperimentando, in diverse regioni, l’olivicoltura ad alta 

densità per aumentare la propria produzione e per stare al passo con le altre nazioni, come ad 

esempio la Spagna. 

Alcune di questi impianti ad alta densità li possiamo trovare nel Lazio, in Toscana e nelle 

Marche.  

Nel 2006 sono stati realizzati due impianti intensivi, uno a Castello di Torrimpiera 

(Roma) e l'altro a Rapolano (SI), entrambi gli oliveti sono entrati in produzione nel 2008 con 

ottimi risultati. A Castello di Torrimpiera sono state utilizzate le principali varietà intensive 

italiane ed internazionali oltre a molti cloni selezionati di varietà italiane e toscane. Le sue 

particolari caratteristiche di natura anche “sperimentale” lo rendono molto interessante sia 

come banco di prova di nuove varietà che per la messa a punto delle più avanzate tecniche di 

coltivazione. Invece a Rapolano l’impianto è costituito “esclusivamente” da cloni selezionati 

di varietà Toscane ed é pertanto in grado di produrre Olio Extra Vergine d’Oliva 

appartenente all’identità geografica protetta dell’I.G.P. Toscano. Per le sue particolari ed 

esclusive caratteristiche di natura anche “sperimentale ” questo oliveto intensivo può essere 

ad oggi considerato un importante banco di prova per verificare l’idoneità e/o l’adattamento 

alla coltivazione ad alta densità sia delle cultivar toscane che delle loro selezioni clonali. 

(Mersi, 2013). 

Grazie a queste positive prove sperimentali, molte più persone tendono a valutare la 

possibilità di fare impianti ad alta densità ed è importante analizzare le caratteristiche delle 

varietà che si decide di impiantare. Dalle diverse sperimentazioni effettuate in Italia si è visto 

che può essere importante anche considera la tecnica di propagazione utilizzata per la 

produzione delle piante. 
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1.5 Micropropagazione 

La micropropagazione è una tecnica di propagazione vegetativa che in Italia si è 

sviluppata negli anni ’70 del secolo scorso e ha prodotto notevoli risultati in quanto richiede 

spazi e tempi brevi per la produzione di numerose piante, consente di ottenere piante esenti 

da patogeni e permette di effettuare cicli di produzione durante tutto l’anno 

indipendentemente dalle variazioni stagionali in quanto è svincolata dalle condizioni 

ambientali. La coltura in vitro inizia impiegando meristemi apicali prelevate da giovani 

germogli in accrescimento e opportunamente sterilizzate. Dopo il prelievo gli espianti 

vengono coltivati su substrati di crescita sterili e in condizioni ambientali artificiali, dove 

viene indotta la formazione di nuovi germogli ascellari che verranno suddivisi in altre 

piccole talee per produrre altri germogli fino al raggiungimento del numero programmato. 

Successivamente questi germogli vengono coltivati per far sviluppare l’apparato radicale e 

per farli allungare e per concludere il processo devono subire una fase di acclimatazione in 

cui le piante riacquistano la capacità di accrescersi in condizioni naturali. (Loreti e Morini, 

2012) 

Le piante micropropagate hanno un leggero ritardo nell’entrata in produzione rispetto alle 

piante da talea, ma è comunque limitato al 1° anno di produzione e viene ampiamente 

recuperato al 2° anno. Il maggior punto di forza delle piante micropropagate è l’ottimo 

apparato radicale, ben distribuito e profondo e la sua perfetta struttura ad asse centrale con 

un ottima gerarchia conica della chioma, caratterizzata da un elevata e uniforme 

ramificazione lungo il fusto. Anche la produzione va a favore delle piante micropropagate 

rispetto a quelle prodotte da talea. (Cioccolanti et al., 2012 (su cv Arbequina)). 

 Quindi questa tecnica di propagazione permette di stare al passo con le esigenze 

dell’olivicoltura moderna che richiede un numero maggiore di piante e con un portamento 

più assurgente. 

 

1.6 Caratteristiche Arbequina 

L’Arbequina è una varietà di olivo particolarmente adatta agli oliveti ad alta densità. Il 

suo nome deriva dalla sua zona di origine, che si colloca in Spagna, nei pressi della cittadina 

di Arbeca.  

L’Arbequina è una pianta molto resistente, molto produttiva e longeva. 

Le caratteristiche tipiche di questa varietà sono: 

• ridotto vigore 
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• Varietà rustica (resiste al freddo e alla salinità) 

• Portamento aperto.  

• Densità della chioma medio-alta.  

• Foglie piccole e corte, di larghezza media 

• Frutti piccoli di colore nero quando maturi  

• Nocciolo di forma ovoiodale con superficie rugosa 

Le piante di olivo Arbequina sono considerate auto-fecondanti e assicurano un ingresso 

precoce nella produzione, con una produttività alta e costante; possiedono inoltre una 

capacità di radicazione eccellente. Resiste a patologie che spesso colpiscono le piante di 

olivo come tubercolosi, maculatura fogliare e verticillosi, che possono intaccarla solo in 

maniera lieve; per quanto riguarda il freddo, Arbequina è ampiamente resistente alle basse 

temperature. 

Dalle olive di Arbequina si ottiene un olio di buona qualità. Si tratta di un olio 

extravergine armonioso, di tipo dolce, delicato e fragrante; il suo gusto fruttato medio 

presenta bassi livelli di amaro e piccante (Mersi et al., 2009). 

 

1.7 Caratteristiche Piantone di Mogliano 

Cultivar marchigiana, diffusa principalmente nella provincia di Macerata, con maggiore 

concentrazione nel Comune di Mogliano. 

 Varietà a duplice attitudine, adatta per impianti ad elevata densità. 

È un albero di limitata vigoria, a portamento assurgente; chioma poco voluminosa ad 

elevata densità; rami assurgenti con numerose ramificazioni; internodi corti; foglie strette ed 

allungate; infiorescenze di media lunghezza, a struttura compatta e media ramificazione del 

rachide. 

Il Piantone entra precocemente in produzione. Drupa di dimensioni medio-grandi (2-3g), 

di forma ovoidale con apice umbonato. Resa in olio elevata, inolizione precoce. Rapporto 

polpa-nocciolo elevato. Invaiatura tardiva e scalare; colore dei frutti dal verde chiaro al rosso 

violaceo. Consistenza della polpa e resistenza al distacco elevate fino a maturazione 

avanzata. Periodo ottimale di raccolta intorno alla metà di novembre. Varietà parzialmente 

autosterile, di produttività elevata e costante. Capacità di radicazione media. Sensibilità al 

freddo e alla siccità bassa, alla rogna e alla mosca media. 

L’olio di un fruttato medio-leggero, tendenzialmente dolce, di colore giallo oro, con un 

buon contenuto in acido oleico ed un elevato rapporto insaturi-saturi. (Pannelli, et al., 2001) 
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1.8 Architettura del ramo  

La parte aerea dell’olivo è costituita dal tronco su cui si inseriscono le branche primarie 

che, diramandosi, costituiscono lo scheletro fondamentale della chioma. Le branche 

secondarie si originano da quelle principali e sono di ordine e di età diversa fino a quelle più 

giovani di due anni che originano i rami (un anno di età) e i germogli (vegetazione 

dell’anno). La forma della chioma dell’albero è data dall’insieme delle ramificazioni. Il 

portamento invece dipende dal tipo di accrescimento dei rami di 1-2 anni e risulta una 

caratteristica varietale; può essere più o meno eretto o più o meno pendulo, in relazione ad 

un accrescimento tendenzialmente verticale, orizzontale o reclinato dei rami rispetto all'asse 

longitudinale del tronco. Nella crescita della pianta dell'olivo esiste una gerarchia nella 

disposizione degli assi di vario ordine. La parte distale delle branche, definita come cima o 

freccia, esercita un controllo sulla formazione e inclinazione delle ramificazioni laterali 

(epinastia). L'influenza organizzativa della cima si esprime con intensità correlata 

positivamente all'ordine della branca e all'altezza in cui è posizionata, e negativamente 

all'inclinazione della branca stessa, ed è tanto maggiore quanto più la cima è vicina al centro 

della chioma. 

I rami si distinguono in rami a frutto, misti e vegetativi. I rami a frutto o misti sono di 

media vigoria piuttosto flessibili, di lunghezza variabile da 5 a 40 cm; si organizzano su 

branche di due anni e rappresentano la ramificazione laterale o il loro prolungamento. 

L'insieme di una branca di 2 o più anni, con relative ramificazioni a frutto o misti costituisce 

la così detta branchetta fruttifera. Le branchette fruttifere rappresentano la base produttiva 

delle piante.  

I rami vegetativi, sono rappresentati dai succhioni (si originano dalle branche e dal 

tronco) e dai polloni (si originano dal pedale o dalle radici), sono sterili, vigorosi e hanno un 

portamento fortemente assurgente.  

Un'altra tipologia di ramo vegetativo è detta “maschioncello”, questa si origina sul ventre 

delle branchette fruttifere di due o tre anni. Da questi rami possono avere origine rami misti 

o a frutto (Famiani et al., 2009).  

L’olivo ha la caratteristica di avere un meristema apicale a crescita continua che genera, 

ad ogni nodo, due complessi gemmari in posizione opposta. Ciascun complesso gemmario è 

costituito da una gemma principale a funzione riproduttiva e da una o più sottogemme 

destinate a divenire gemme latenti, dalle quali, a seguito di particolari stimoli, potranno 
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essere originati dei nuovi germogli destinati al rinnovo della chioma (Breton e Bervillè, 

2013).  L’induzione, lo sviluppo delle iniziali fiorali e la differenziazione si considerano 

generalmente un processo continuo e relativamente breve.  

La fioritura dell’olivo avviene su germogli di un anno, che si sono sviluppati nella 

precedente stagione vegetativa, a fine estate-inizio autunno. 

Le infiorescenze (mignole) quindi si originano dalle gemme ascellari (poste all’ascella 

delle foglie e sono prive di protezione) e apicali (poste all’estremità dei germogli, 

provvedono al suo accrescimento in lunghezza, se la gemma è vegetativa) dei rami a frutto o 

misti, eccezionalmente nell’olivo si osserva la comparsa di fiori su branche di 2-3 anni.  

Le infiorescenze hanno forma a grappolo e sono dette mignole. Ogni grappolo porta da 10 

a 20-25 fiori singoli (Famiani et al. 2009; Fontanazza, 2000).  

Il fiore è piccolo e bianco, generalmente ermafrodita. La comparsa dell'infiorescenza 

(detta mignolatura) è scalare e varia sensibilmente in rapporto al clima e alla cultivar 

Quindi la forma della chioma dell’olivo è fortemente influenzato dal controllo apicale 

(dalla cima) e la struttura produttiva prevalente è rappresentata dai rami misti e le mignole si 

sviluppano l’anno successivo alla loro formazione, sui rami di un anno. 
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Capitolo 2 

SCOPO DELLA TESI 

 

Lo scopo della tesi è quello di confrontare il Piantone di Mogliano e l’Arbequina, 

considerando l’architettura della pianta e la produttività. L’obiettivo specifico è di valutare il 

comportamento del Piantone di Mogliano, varietà locale marchigiana, ed il suo adattamento 

alle condizioni particolari dell’alta densità. Il confronto con l’Arbequina, tipica varietà 

utilizzata nell’alta densità, per i suoi eccezionali risultati in termini di produttività, ci 

consentirà di valutare la possibilità di utilizzare una varietà locale marchigiane in questi 

nuovi impianti per valorizzare il territorio e le eventuali modifiche di gestione per affrontare 

il diverso habitus vegeto-produttivo. 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

 

3.1 Descrizione appezzamento e oliveto  

Lo studio è stato effettuato su un oliveto ad alta densità impiantato a fine marzo-inizio 

maggio del 2014, nell’azienda biologica dell’I.I.S “G.Garibaldi” di Macerata(MC). 

L’appezzamento è stato individuato attraverso la mappa catastale nella Particella n°53 con 

un’area di 0,5 ha e confina a est con l’oliveto preesistente, a nord con strada interaziendale, a 

ovest con seminativo, a sud con il lago. Esso presenta una giacitura collinare, è collocato a 

metà versante, esposto a sud. Il terreno è tendenzialmente argilloso, con pH sub alcalino, con 

bassa dotazione di fosforo e di sostanza organica, media dotazione di azoto, ed elevata 

dotazione di calcare totale, potassio e magnesio (medio), boro (basso), rapporto C/N tendente 

alla mineralizzazione.  

 L’oliveto è composto da 650 piante con due sesti di impianto differenti, le prime 13 file 

4x2m (tutori con impalcatura) e le altre 4x1,5m (tutori senza impalcatura). Le cultivar 

presenti sono: Piantone di Mogliano (cv italiana, tipica dell’areale marchigiano), Leccio del 

corno (cv italiana),  Arbequina e Sikitita (cv spagnole), Koroneiki (cv greca). 

Per quanto riguarda la gestione del terreno è stata effettuata una pacciamatura con 

materiale plastico tessuto verde scuro di 1,6 m lungo la fila, invece nell’interfila il terreno è 

inerbito (si effettuano sfalci lasciando il materiale in loco). L’irrigazione di soccorso viene 

effettuata con impianto a goccia. Viene effettuata una concimazione primaverile, a marzo, 

con circa 300 g/pianta di Phenix (fertilizzante biologico. NPK 6-8-15 + 2% di ossido di 

magnesio (MgO) totale e  50% di sostanza organica).  
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Figura 1 appezzamento. 

3.2 Strumenti utilizzati 

- metro,  

- calibro,  

- bilancia,  

- cassette;  

- vasca per lavaggio olive,  

- decanter a due fasi,  

- bottiglie, 

-  ovatta,  

- piatto di ceramica,  

- scolapasta,  

- caraffa,  

- bidoncino di acciaio,  

- beuta. 
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3.3 Rilievi 

I rilievi si sono concentrati su due cultivar delle cinque presenti nell’oliveto e cioè sul 

Piantone di Mogliano e sull’Arbequina.  

Nel mese di giugno 2019, nei filari 8 e 9 sono stati rilevati i parametri riguardanti la 

dimensione e la carica di mignole di tutte le piante presenti lungo il filare. Inoltre, negli 

stessi filari su un numero di piante minore (10) è stato misurato il numero di nodi e il numero 

di mignole per nodo su diversi tipi di rami: lunghi (60cm), medi (40cm) e corti(20cm); questi 

parametri sono stati presi in collaborazione con il Professor Cioccolanti e gli studenti dell’IIS 

“G. Garibaldi” di Macerata.  

Nel successivo mese di ottobre, si è registrato il numero di olive per nodo e il peso delle 

olive per ramo, sugli stessi rami, su cui erano stati effettuati i rilievi precedenti. Sulle stesse 

piante si è calcolato anche il peso totale della produzione e il peso di 100 olive. 

Infine nei filari 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 sono state raccolte 

separatamente le olive proveniente dai rami lunghi (>30cm) e quelle da i rami corti (<30cm) 

per poi trasformarle in olio. Come mostrato nella figura 1 

 

Figura 2 pianta dell'appezzamento creata con excel. Ad ogni colore corrisponde un 

tipo rilievo. 
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3.4 Dimensioni della pianta 

I parametri architetturali rilevati su ogni pianta sono stati: 

 altezza della pianta (da terra fino alla cima); 

 diametro trasversale della chioma; 

 lunghezza massima longitudinale della chioma; 

 diametro del tronco a 5 cm da terra. 

I primi tre rilievi sono stati effettuati attraverso l’utilizzo del metro,  per l’ultima misura è 

stato necessario l’utilizzo del calibro. 

 Attraverso questi rilievi è stato possibili calcolare anche il volume della chioma 

applicando la seguente formula: 

 Vchioma= [π * (larghezza/2)*(profondità/2)* altezza pianta ] / 3 

Le misurazioni sono state effettuate il 26 ottobre 2019 sulla fila 8 e 11. 

 

Figura 3 studenti classe 3°P IIS "G. Garibaldi in fase di rilievo altezza della pianta. 

3.5 Carica mignole  

 Il 6 giugno 2019 sono stati effettuati rilievi sull’indice carica mignole. 

Questo indice utilizza una scala che va da 0 (assenza di mignole) a 5 (elevatissimo carico di 

mignole) in base al quantitativo di mignole presenti sulla pianta. Per attribuire questa scala 

fatta un analisi visiva della pianta attribuendo un valore seguendo le foto (fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

come riferimento. 
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Figura 4 indice mignolatura 0. 

 

Figura 5 indice mignolatura 1. 
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Figura 6 indice mignolatura 2. 

 

Figura 7 indice mignolatura 3. 

 

  



 

 20 

 

Figura 8 indice mignolatura 4. 

 

Figura 9 indice mignolatura 5. 

   

3.6 Distribuzione della fioritura sui rami di un anno 

I seguenti rilievi sono stati effettuati su due filari rappresentativi dell’Arbequina e del 

Piantone di Mogliano in cui sono state prese in esame solo 10 piante.  
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Per ogni pianta scelta sono stati presi in esami tre tipi di rami:  

 ramo lungo da 60 cm,  

 ramo medio da 40 cm, 

 ramo corto da 20 cm. 

 

Per poterli discriminare è stata misurata la lunghezza con il metro e si è provveduto a 

segnarli legando intorno al ramo un tubetto in PVC così da rendere più veloce ed efficace il 

loro riconoscimento per i successivi rilievi. 

Su ogni tipologia di ramo si è andati a contare il numero di mignole che erano presenti su 

ogni nodo e sugli eventuali rami laterali (il numero di rami laterali per nodo è stato rilevato, 

il numero di mignole per nodo comprende il totale di mignole presenti sul nodo e/o sui rami 

laterali) per vedere come la fioritura era distribuita sul ramo. 

 

Figura 10 studenti classe 3°P IIS "G. Garibaldi" in fase di rilievo lunghezza ramo. 

 

Figura 11 Studenti classe 3°P IIS "G. Garibaldi" in fase di rilievo n° e posizione 

mignole. 
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3.7 Numero di olive  

Nel mese di ottobre siamo andati a contare il numero di olive che provenivano dalle 

stesse piante e dagli stessi rami in cui avevamo già rilevato il numero di mignole a giugno.  

È stato misurato il numero di olive per nodo (nodo+rami laterali nel caso ce ne fossero). 

 

Figura 12 rilievo n° olive per nodo Piantone di Mogliano. 

3.8 Raccolta e Peso olive 

Il 26 ottobre 2019 siamo andati ad effettuare la raccolta manuale delle olive e 

successivamente sono state effettuate diverse pesate con l’ausilio di una bilancia.  

Sono state raccolte le olive provenienti dai rami lunghi, medi e corti di ogni pianta in cui 

erano stati fatti gli altri rilievi, fila 8 Arbequina e fila 11 Piantone di Mogliano (numero 

mignole e rispettivo numero di olive). Durante la raccolta è stato segnato il numero di olive 

proveniente da ogni tipo di ramo e il peso per ramo. 

Sempre sulle stesse piante si è andati a effettuare anche il peso di 100 olive ciò ha reso 

possibile calcolare il peso medio per frutto di Arbequina e Piantone di Mogliano attraverso 

questa formula: 

Peso medio oliva= peso 100 olive/ 100 

Infine si è andati anche a pesare il totale delle olive provenienti da ogni pianta. 
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Figura 13  pesatura olive con la bilancia. 

 

Figura 14 cassetta per raccolta olive. 

3.9 Indice di maturazione 

Per le altre piante di Piantone di Mogliano e di Arbequina presenti nell’appezzamento, su 

cui non sono stati effettuati i rilievi precedenti, la raccolta è stata effettuata dividendo le 

olive provenienti dai rami corti (< 30 cm di lunghezza) e dai rami lunghi (> 30 cm di 

lunghezza). Questo è stato fatto per vedere se in questi due tipi di rami la maturazione 

proseguiva alla stesso modo o se erano presenti delle differenze e questo è stato reso 

possibile utilizzando l’indice di maturazione.  

La raccolta è stata effettuata il 29 ottobre 2019 (Arbequina) e il 7 novembre 2019 

(Piantone di Mogliano).   
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Figura 15 raccolta olive rami lunghi di Arbequina. 

 

Figura 16 raccolta olive rami corti Arbequina. 

 

Per ogni tipo di ramo delle due varietà sono state prese circa 100 olive, provenienti dai 

campioni raccolti su tutta la pianta, divise in base al grado di maturazione raggiunto. 

L’indice di maturazione suddivide le olive in 3 classi di maturazione: 

 1: zero invaiatura; 

 2: leggera invaiatura superficiale; 

 3: totale invaiatura superficiale e profonda. 

 

Nella foto si può notare un esempio di come le olive sono state suddivise 
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 Piantone di Mogliano: rami corti (14/11/19) 

 

Figura 17 classi dell'indice di maturazione. 

    

3.10 Produzione di olio 

Le olive raccolte sono state portate nel frantoio dell’azienda dell’ IIS “G. Garibaldi” per 

essere trasformate in olio. L’olio è stato estratto separatamente dalle: 

 Olive raccolte dai rami corti del Piantone di Mogliano; 

 Olive raccolte dai rami lunghi del Piantone di Mogliano; 

 Olive raccolte dai rami corti dell’Arbequina; 

 Olive raccolte dai rami lunghi dell’Arbequina. 

 

 

Figura 18 decanter a due fasi. 

Le olive che si trovano dentro le cassette vengono svuotate in una defogliatrice che 

funziona attraverso un flusso di aria laterale, in cui avviene l’eliminazione delle foglie e le 

olive vengono successivamente lavate, poi aspirate verso la molitrice. 
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Nella molitrice le olive subiscono la molitura che è la prima vera e propria fase di 

estrazione dell’olio: è il momento in cui le olive, tramite azione meccanica diventano pasta 

d’olio, una massa composta da una parte solida, frutto di noccioli, bucce e polpa, e una parte 

liquida, il succo delle olive. 

La fase successiva è la gramolatura che è il processo che tramite la gramola disemulsiona 

olio e pasta, raccogliendo il liquido in gocce più grandi grazie a movimento lento della 

massa e il suo riscaldamento.  

Dopo circa 40 minuti, alla fine della gramolatura si aggiunge un piccolo quantitativo di 

acqua, e poi la pasta di olive viene mandata in un separatore centrifugo ad asse orizzontale 

chiamato decanter. Il decanter utilizzato è a due fasi quindi si avrà la separazione del mosto 

d’olio contenente una piccola quantità d’acqua e la sansa più l‘acqua di vegetazione (la sansa 

risulterà molto umida). 

L’ultima fase è la separazione dell’olio dall’acqua e questo viene fatto attraverso 

decantazione, è un metodo tradizionale basato sulla non miscibilità  dell’olio e dell’acqua. 

L’olio viene raccolto in delle beute o in dei bidoncini di metallo e per far decantare le 

impurità e per separarlo dall’acqua residua viene lasciato un giorno a “riposo”.  

 

Figura 19 olio estratto dai rami lunghi: Arbequina a sx, Piantone di Mogliano a dx. 

 

 

Il giorno seguente l’olio viene filtrato attraverso l’utilizzo dell’ovatta, per poi essere 

imbottigliato. Per la filtrazione si utilizza uno scolapasta il quale si ricopre con dell’ovatta e 
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su di essa viene messo un piattino di ceramica per evitare che l’immediato contatto con l’olio 

possa bucare l’ovatta stessa. Il tutto viene messo sopra un recipiente (caraffa), per avere un 

miglior filtraggio bisogna impregnare bene l’ovatta con l’olio che andremo poi ad 

imbottigliare. Ciò viene fatto versando l’olio sul piatto di ceramica, l’olio poi andrà in 

contatto con l’ovatta che riuscirà a catturare le impurità più grossolane. Per avere un miglior 

risultato bisogna ripetere questa operazione più volte. 

 Una volta raggiunto il grado di filtraggio desiderato, tutto l’olio potrà essere 

imbottigliato. 

 

Figura 20 filtraggio dell'olio. 

I campioni di olio vengono mandati al laboratorio analisi dell’Assam per mettere a 

confronto le caratteristiche chimiche e organolettiche delle due varietà.  

 

Figura 21 olio imbottigliato. 
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Capitolo 4 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

In questo capitolo saranno riportati i grafici ottenuti dai risultati dei diversi rilievi 

effettuati in campo, facendo un confronto tra Arbequina, Piantone di Mogliano e i tre tipi di 

rami: corto (20 cm), medio (40 cm) e lungo (60 cm). 

I dati sono stati trattati statisticamente tramite ANOVA e test t-student, per confrontare la 

significatività dei risultati ottenuti.    

4.1 Dimensioni della pianta 

Dai grafici, in fig. 22, si può notare che non ci sono differenze significative sul volume 

della chioma e sul diametro del tronco fra le due cultivar. Quindi si può dedurre che 

l’Arbequina e il Piantone di Mogliano, in impianti ad alta densità, hanno una dimensione 

simile. Il volume della chioma in entrambe le varietà è di circa 1,6 m
3
.  

L’Arbequina presenta un volume leggermente maggiore rispetto al Piantone di Mogliano. 

Anche il diametro del tronco ha valori leggermente più elevati nell’Arbequina, con una 

media di 46,6 mm contro i 43,8 mm del Piantone di Mogliano. 
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Figura 22: volume della chioma e diametro del tronco a 5 cm da terra (media per 

pianta. La barra rappresenta l’errore standard, ANOVA e test T-student p<0,01). 

 

 

Figura 23 Piantone di Mogliano a sx e Arbequina a dx 

4.2 Carica mignole 

Nella figura 24 sono rappresentati i punteggi che sono stati assegnati alle piante attraverso 

una valutazione visiva del carico fiorale (carica mignole). Non si hanno differenze fra le due 

cultivar. In entrambe le cultivar l’indice di mignolatura medio è stato di 3 (fig. 7) 
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Figura 24 carica mignole stimata visivamente (media per piantala barra rappresenta 

l’errore standard, ANOVA e test T-student p<0,01 ). 

 

4.3 Architettura del ramo 

Nella figura 25 il grafico mostra come il numero di rami laterali per tipo di ramo non 

varia molto per il Piantone di Mogliano, invece cambia molto nell’Arbequina. 

L’Arbequina non presenta nessun ramo laterale nei rami corti, ma si ha uno sviluppo 

elevato nei rami lunghi. Nel ramo lungo l’Arbequina ha un numero di laterali (7) quasi 

doppio rispetto al Piantone di Mogliano (meno di 4).  

Nel ramo medio sia il Piantone di Mogliano che l’Arbequina producono lo stesso numero 

di laterali, circa 4 rami laterali per ramo. 
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Figura 25 numero di rami laterali per tipo di ramo. L’asterisco indica differenza 

significativa tra le varietà solo nel caso del ramo lungo (test t-student p<0,01). 

 

Nella figura 26 il grafico valuta la lunghezza media dell’internodo (tra i diversi tipi di 

ramo e fra le due varietà) che è collegata anche al numero di nodi per ramo. 

L’internodo si presenta più lungo nel Piantone di Mogliano rispetto all’Arbequina nei 

rami corti, medi e lunghi. Nei rami corti si riscontra una differenza maggiore fra le due 

varietà, invece nei rami medi e lunghi si ha una riduzione di questo scostamento. 

Nel Piantone di Mogliano la lunghezza media degli internodi è di circa 3 cm sia nei rami 

corti che nei medi; nei rami lunghi arriva a 3,7 cm ma tali differenze non sono 

statisticamente significative. 

Nell’Arbequina invece si nota un aumento della lunghezza media dell’internodo 

all’aumentare della lunghezza del ramo. Il ramo corto ha una lunghezza media degli 

internodi di 2 cm, il ramo medio circa 2,5 cm e il ramo lungo circa 3 cm. 
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Figura 26 lunghezza media degli internodi per tipo di ramo. Le lettere indicano che ci 

sono delle differenze significative tra i tipi di ramo solo per l’Arbequina (test t-student 

p<0,01); l’asterisco indica che ci sono differenze significative tra le varietà (test t-student 

p<0,01). 

 

Nella figura 27 viene mostrato il numero di nodi per ramo, maggiore nell’Arbequina 

rispetto a la lunghezza media degli internodi. Questo perché più è breve la lunghezza 

dell’internodo più elevato è il numero dei nodi.   

Il numero dei nodi cresce aumentando la lunghezza del ramo in entrambe le varietà. 

L’Arbequina ha un numero di nodi per ramo maggiore rispetto al Piantone di Mogliano in 

tutti i tipi di ramo. 

Nei rami corti l’Arbequina ha circa 11 nodi per ramo, invece il Piantone di Mogliano 

presenta circa 8 nodi per ramo. Nei rami medi l’Arbequina ha circa 16 nodi e il Piantone di 

Mogliano circa 13 e nei rami lunghi si ha rispettivamente circa 20 e 17 nodi per ramo. 
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Figura 27 numero di nodi per tipo di ramo. Le lettere indicano che ci sono delle 

differenze tra i tipi di rami (test t-student); l’asterisco indica che ci sono differenze 

significative tra le varietà (test t-student). 

4.4 Numero mignole e olive per nodo 

I risultati per quanto riguarda il numero di mignole per nodo non hanno mostrato 

differenze significative tra le due varietà né tra i tipi di ramo (fig.28). 
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Figura 28 numero mignole per nodo nei diversi tipi di ramo. Il test t-student non ha 

rilevato differenze significative tra le medie. 

 

Nella figura 29 viene rappresentato il numero di olive per nodo e le differenze in questo 

grafico rispetto al precedente sono significative sia fra le due varietà che fra i tre tipi di ramo. 

L’ Arbequina riesce ad allegare molto di più rispetto al Piantone di Mogliano, soprattutto 

nel ramo lungo. 

 L’Arbequina allega poco nel ramo corto in cui non si raggiunge neanche l’unità (0,7 

olive medie per nodo) ma rimane sempre un valore più alto rispetto al Piantone di Mogliano 

(0,4 olive medie per nodo). 

In entrambe le varietà il numero di olive per nodo aumenta con l’aumentare della 

lunghezza del ramo. Entrambe le cultivar hanno più olive per nodo nel ramo lungo con 

rispettivamente circa 1,7 e 1 olive per nodo. 
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Figura 29 numero olive per nodo nei diversi tipi di ramo. Le lettere indicano che ci 

sono delle differenze tra i tipi di rami (test t-student p<0,01); l’asterisco indica che ci sono 

differenze significative tra le varietà (test t-student p<0,01 ). 

 

Nella figura 30 vediamo un grafico a linee che rappresenta la distribuzione delle mignole 

lungo il ramo. Tutti i nodi presenti nei diversi tipi di ramo (lungo, medio e corto) vengono 

riportati a 10 posizioni lungo il ramo in modo da uniformare rami con lunghezze diverse e 

mostrare la distribuzione dalla base del ramo all’apice, indipendentemente dalla lunghezza 

del ramo. 

Le curve presentano delle naturali ondulazioni perché la crescita del ramo, la 

differenziazione a fiore, l’allegagione sono condizionate dall’andamento climatico stagionale 

e da eventuali stress. 

L’Arbequina presenta un numero di mignole elevato nella parte basale del ramo lungo e 

nella parte medio basale del ramo medio. 
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Figura 30 andamento del numero di mignole per nodo nei tre tipi di ramo distribuiti 

lungo 10 posizioni Arbequina. 

 

Nella figura 31 vediamo la distribuzione delle mignole lungo le 10 posizioni del ramo per 

il Piantone di Mogliano. La differenza più evidente con il grafico precedente è che il 

Piantone di Mogliano presenta un elevato numero di mignole nel ramo medio nella parte 

basale, mentre la distribuzione delle mignole negli altri tipi di rami risulta piuttosto uniforme 

lungo il ramo. 

Un’altra differenza riguarda la parte terminale del grafico, in tutti e tre i rami del Piantone 

di Mogliano si ha un nuovo aumento del valore che indica la presenza di mignole anche nella 

parte terminale dei rami, invece nell’Arbequina si evidenzia una diminuzione costante del 

numero di mignole andando verso l’apice. 
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Figura 31 andamento del numero di mignole per nodo nei tre tipi di ramo distribuiti 

lungo 10 posizioni Piantone di Mogliano. 

 

Nella figura 32 si valuta il numero di olive per nodo nell’Arbequina, si può notare una 

notevole allegagione nella parte basale del ramo lungo. Quindi si può affermare che 

l’Arbequina differenzia e allega molto nello stesso tipo di ramo, quello lungo. 

Invece negli altri due tipi di rami, medio e corto si ha un allegagione migliore nella parte 

centrale. 

 

Figura 32 andamento del numero di olive per nodo nei tre tipi di ramo distribuiti lungo 

10 posizioni Arbequina. 
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La figura 33 mostra come nel Piantone di Mogliano si ha un allegagione maggiore nella 

parte terminale dei rami e che il ramo che allega di più è quello lungo. Dalla figura 31 però si 

rilevare che il Piantone differenzia molto di più nel ramo medio. 

 

Figura 33 andamento del numero di olive per nodo nei tre tipi di ramo distribuiti lungo 

10 posizioni Piantone di Mogliano. 

 

Nelle ultime quattro figure la distribuzione delle mignole e delle olive lungo il ramo viene 

rappresentato per nodo, considerando l’effettiva posizione, vediamo quindi che rami lunghi 

avranno un numero maggiore di posizioni rispetto ai rami corti. 

Nella figura 34 infatti si può notare come per l’Arbequina il numero di mignole per nodo 

nella parte terminale del ramo arrivino a zero in tutti e tre i tipi di ramo in quanto all’apice 

del ramo è presente una gemma vegetativa. 
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Figura 34 andamento del numero di mignole per nodo nei tre tipi di ramo 

considerando 25 posizioni lungo il ramo Arbequina. 

 

Il Piantone di Mogliano differenzia maggiormente nella parte terminale del ramo e 

difficilmente raggiunge lo zero per il numero di mignole per nodo, indicano che in alcuni dei 

rami misurati anche la gemma terminale ha differenziato. 

 

Figura 35 andamento del numero di mignole per nodo nei tre tipi di ramo 

considerando 25 posizioni lungo il ramo Piantone di Mogliano. 
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La figura 36 (Arbequina) mostra il numero di olive per nodo. La produzione ha un picco 

nella parte basale del ramo lungo. Lungo il ramo lungo e il ramo medio il numero di olive 

per nodo aumenta anche nella parte mediana e terminale ma nell’ultimo nodo il valore è 

sempre zero per lo stesso motivo spiegato nella figura 34 (gemma terminale vegetativa). 

Il numero di olive nel ramo corto è molto bassa e si distribuisce più o meno 

uniformemente lungo il ramo con una diminuzione procedendo verso l’apice, ad eccezione di 

un picco di olive negli ultimi 3-4 nodi subterminali. 

 

Figura 36 andamento del numero di olive per nodo nei tre tipi di ramo considerando 25 

posizioni lungo il ramo Arbequina. 

 

Nella figura 37 il Piantone di Mogliano ha una scarsa produzione alla base del ramo. 

Andando verso l’apice si ha invece una notevole produzione di olive per nodo in tutti i rami. 

Da questo grafico rispetto a quello della figura 33 si può notare come anche nel Piantone di 

Mogliano all’apice il numero di olive arrivi a zero. L’unica eccezione è il ramo corto.  
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Figura 37 andamento del numero di olive per nodo nei tre tipi di ramo considerando 25 

posizioni lungo il ramo Piantone di Mogliano. 

4.5 Peso e numero olive per tipo di ramo 

Nella figura 38 vengono messi a confronto, non solo le due varietà, ma anche i tre diversi 

tipi di ramo e in tutte le categorie si notano delle differenze significative. 

Si può notare che nell’Arbequina è presente un maggior numero di olive nei rami lunghi 

(60cm) rispetto a quelli corti e medi. Il ramo lungo ha una media di 30 olive per ramo contro 

le 18 del ramo medio (40cm) e le 7 del ramo corto (20 cm) 

Invece nel Piantone di Mogliano si ha un numero di olive simile tra i rami medi e quelli 

lunghi, la differenza è di circa 8 olive a favore del ramo lungo. Nel ramo corto si hanno 

meno di 3 olive. 

Mettendo a confronto le due varietà si evidenzia che l’Arbequina produce, in tutti i tipi di 

rami, più olive rispetto al Piantone di Mogliano. Questo risultato spiega anche perché 

l’Arbequina ha una produzione per pianta maggiore rispetto al Piantone di Mogliano 

nonostante il peso medio delle olive sia minore (fig. 41).  

Nell’Arbequina è importante avere un maggior numero di rami lunghi rispetto ai rami 

corti, in quanto sono quelli che danno una produzione maggiore.  

Nel Piantone di Mogliano, invece si possono sfruttare sia i rami medi che quelli lunghi in 

quanto presentano un numero di olive molto simile. 



 

 42 

 

Figura 38 numero delle olive per tipo di ramo. Le lettere indicano che ci sono delle 

differenze significative tra i tipi di rami (test t-student); l’asterisco indica che ci sono 

differenze significative tra le varietà (test t-student). ANOVA p<0,01 

 

Nella figura 39 si nota che, per quanto riguarda il peso delle olive per ramo, non si 

rilevano grandi differenze fra le due varietà ma solo fra i diversi tipi di ramo, in quanto il 

Piantone di Mogliano ha un peso medio del frutto più elevato rispetto all’Arbequina (fig.41) 

quindi riesce a sopperire al minor numero di olive per ramo.  

Solo nel ramo corto l’Arbequina riesce ad avere valori maggiori, infatti il peso medio di 

olive per ramo è di circa 9 g contro i 6 g del Piantone di Mogliano, anche se tale differenza 

non risulta statisticamente significativa. 

Invece, per quanto riguarda il ramo medio, il peso medio delle olive in Arbequina è di 

circa 25g contro i circa 26g del Piantone di Mogliano; e nel ramo lungo abbiamo circa 42g 

contro 44g.  

Quindi il Piantone di Mogliano ha un peso leggermente superiore all’Arbequina, ma 

statisticamente non è significativo.  
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Figura 39 peso di olive per tipo di ramo. Lettere diverse indicano differenze 

significative tra i tipi di ramo (test t-student p<0,01). 

 

4.6 Produzione e peso olive per pianta 

Nonostante il volume della chioma sia simile (fig.22) la produzione totale per pianta è 

molto più elevate nell’Arbequina che nel Piantone di Mogliano (fig. 40).  

L’ Arbequina ha una produzione media per pianta di circa 4kg. 

Il Piantone di Mogliano ha una produzione media per pianta di circa 2,4kg.  
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Figura 40 produzione media per pianta (media per piantala barra rappresenta l’errore 

standard, significatività ANOVA e test T-student p<0,01). 

 

L’Arbequina riesce ad avere una produzione maggiore nonostante abbia il frutto più 

piccolo rispetto al Piantone di Mogliano. 

L’oliva dell’Arbequina ha un peso medio di circa 1,3g contro i quasi 3g (2,8g) del 

Piantone di Mogliano (fig. 41). 



 

 45 

 

 

Figura 41 peso medio dell'oliva. (media per piantala barra rappresenta l’errore 

standard, ANOVA e test T-student p<0,01). A sx olive di Arbequina e a dx olive di 

Piantone di Mogliano. 

4.7 Indice di maturazione 

Le tabelle indicano il numero di olive che appartengono a quella determinata classe (vedi 

materiali e metodi cap. 3.9) per ogni tipo di ramo (in questo caso corto < 30 cm e lungo > 30 

cm). 

Le foto sottostanti ogni tabella mostrano come sono state suddivise le olive. 

 

 Piantone di Mogliano: rami corti (14/11/19) 

Tabella 1 

Indice di maturazione 1 2 3 

N° olive 33 54 15 
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Figura 412 olive divise in base alle classi dalla 1 alle 3 (partendo da sinistra verso 

destra) Piantone di Mogliano rami corti. 

 

 Piantone di Mogliano: rami lunghi (14/11/19) 

Tabella 2 

Indice di maturazione 1 2 3 

N° olive 37 56 5 

 

 

Figura 423 olive divise in base alle classi dalla 1 alle 3 (partendo da sinistra verso 

destra) Piantone di Mogliano rami lunghi. 

 

Sia nei rami corti che nei rami lunghi del Piantone di Mogliano il numero maggiore di 

olive si trova comprese nella classe 2 e quindi presentano una leggera invaiatura superficiale. 

 

 Arbequina: rami corti (14/11/19) 

Tabella 3 

Indice di maturazione 1 2 3 

N° olive 50 35 15 
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Figura 434 olive divise in base alle classi dalla 1 alle 3 (partendo da sinistra verso 

destra) Arbequina rami corti. 

 

 Arbequina: rami lunghi (14/11/19) 

Tabella 4 

Indice di maturazione 1 2 3 

N° olive 65 28 8 

 

 

Figura 44 olive divise in base alle classi dalla 1 alle 3 (partendo da sinistra verso 

destra) Arbequina rami lunghi. 

 

Invece nell’Arbequina si ha un maggior numero di olive raggruppate nella classe 1 e che 

quindi non hanno iniziato l’invaiatura. 

Quindi nei due tipi di ramo non c’è grande differenza nel grado di maturazione raggiunto 

dalle olive ma cambia fra le cultivar. Il Piantone di Mogliano comincia prima l’invaiatura 

rispetto all’Arbequina. 
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4.8 Olio 

Se si è potuto eseguire un confronto per il quantitativo di olive e la produzione delle due 

varietà. Ad oggi non è stato possibile raffrontare le caratteristiche chimiche e organolettiche 

dell’olio, in quanto le analisi sono ancora in corso presso il laboratorio analisi dell’Assam.  
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Capitolo 5 

CONCLUSIONI 

Dai rilievi effettuati in campo e dai risultati ottenuti si deduce che l’Arbequina rimane 

sempre una delle varietà più adatte per gli impianti ad alta densità ma anche il Piantone di 

Mogliano riesce ad avere buoni risultati. Entrambe le varierà sono state micropropagate e 

mostrano una elevata propensione produttiva al quinto anno completo di crescita. Questa 

prima osservazione è importante perché fuga ogni dubbio sulla eventuale presenza di 

giovanilità nelle piante micropropagate, anche per la varietà italiana Piantone di Mogliano e 

non solo per Arbequina. 

Il Piantone di Mogliano presenta delle dimensioni degli alberi molto adatte all’alta 

densità, infatti presenta dimensioni della pianta simili all’Arbequina. 

Il Piantone di Mogliano in tutti i tipi di ramo presenta una distribuzione abbastanza 

omogenea della produzione, che si estende fino all’apice. Quindi non è indicato utilizzare le 

macchine potatrici, in quanto vanno ad effettuare tagli lungo la parete del filare ciò comporta 

l’eliminazione della parte apicale del ramo. 

Invece con l’Arbequina si ha una differenziazione nella parte medio basale e una 

produzione maggiore alla base del ramo. La potatura meccanica potrebbe essere possibile. 

L’Arbequina produce di più per pianta grazie a un’allegagione elevata, infatti pur avendo 

olive più piccole presenta un numero maggiore di frutti. Inoltre, ha un epoca di maturazione 

più tardiva rispetto al Piantone di Mogliano. 

Andando a considerare la produzione per ramo, l’Arbequina e il Piantone di Mogliano 

hanno una produzione simile, ma visto che l’Arbequina ha una produzione totale maggiore si 

può ipotizzare che l’Arbequina presenti un maggior numero di rami per pianta, mantenendo 

lo stesso volume generale. In effetti la chioma di Arbequina è molto densa e omogenea. 

L’Arbequina ha un maggior numero di laterali nei rami lunghi rispetto al Piantone di 

Mogliano che ne ha in numero simile in tutti i tipi di ramo. Inoltre Arbequina presenta una 

produzione elevata di olive anche sui laterali, fatto che concorre ad aumentare il numero di 

olive prodotte per ramo a parità di lunghezze e numero di nodi. 
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Le due varietà nel complesso sono risultate entrambe adatte all’alta densità nelle 

condizioni pedoclimatiche della provincia di Macerata.  
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