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PREMESSA 

Uno dei principali pilastri dell'agricoltura italiana è rappresentata dalla coltivazione 

dell'olivo.  L'olivicoltura italiana è ostacolata da numerose difficoltà come l'aumento 

dei costi di produzione, la crescita e competitività dei principali paesi concorrenti, 

l'inadeguatezza della politica di settore, l'aumento della frequenza degli eccezionali 

fenomeni naturali e i vincoli orografici. 

Quindi è il settore agricolo che sta soffrendo maggiormente l'inevitabile 

trasformazione dovuta al progresso che vede la proposta dei nuovi modelli di 

produzione.                                                                                                                                                                    

A partire dalla seconda metà del XX secolo in Italia si è avviato il processo di 

intensificazione olivicola, fino alla massima intensificazione espressa con il modello 

superintensivo spagnolo introdotto negli anni '90. 

Questo sistema permette di avere diversi vantaggi come elevata produzione, 

velocità di entrata in produzione e meccanizzazione integrale di gestione al fine di 

ridurre i costi.                                                                                

Mentre gli svantaggi da considerare riguardano la ridotta durata dell'impianto e 

l'incompatibilità della maggior parte delle cultivar di olivo nostrane a causa della loro 

elevata vigoria. È necessaria per l'Italia la valutazione della misura di utilizzo dei 

sistemi ad alta densità, tenendo conto dell'eterogeneità tipica del nostro paese e 

dell'esigenza della salvaguardia della biodiversità varietale olivicola italiana e del 

patrimonio culturale. Negli impianti ad alta densità vi è l'assunzione di una forma di 

allevamento ben definita con rapido sviluppo della chioma e dell'apparato radicale e 

uno scheletro idoneo per la raccolta meccanica.                               

 Ne consegue il bisogno di conoscere l'architettura  e l'adattamento di cultivar locali 

da dedicare a tale tipologia d'impianto, solo in tal modo si apporteranno modifiche 

adatte ai sistemi d'impianto ad elevata densità, al fine di ottenere risultati promettenti 

con varietà autoctone che caratterizzano il nostro territorio e mantenendole 

concorrenziali con questo sistema sul mercato. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Nuovi scenari dell'olivicoltura italiana e la strutturazione dei sistemi di 

produzione 

L'olivo (Olea europaea L.) è una specie originaria dell'area mediorientale. Oggi la 

distribuzione della coltura dell’olivo a livello mondiale risulta concentrata intorno al 

bacino del Mediterraneo (oltre il 90% delle superfici) (COI, 2019). 

L’olivo in Italia è presente in coltura in 18 regioni italiane con oltre 1.162.483 

ettari (ISTAT 2019). 

Questa diffusione si è resa possibile grazie anche all’opera di selezione svolta nei 

secoli dagli olivicoltori, dalla relativa stabilità genetica della specie e dalla capacità di 

adattamento alle condizioni ecologiche anche più estreme delle regioni mediterranee 

(prolungate e intense carenze idriche spesso coniugate ad elevate temperature, scarso 

spessore e salinità nel terreno). 

Nelle diverse regioni d'Italia l’olivo si è diffuso, con modelli colturali molto 

diversificati, sono rimasti antichi e immutati in termini sia biologici (genetici) che 

strutturali (modelli di impianto, forme di allevamento) e di distribuzione territoriale 

(Inglese, 2000). 

Il 2% dell'olivicoltura italiana è allocata nelle zone settentrionali, mentre quasi 

l’80% è concentrato nella fascia meridionale e nelle due isole maggiori. 

Quantitativamente spiccano nell'ordine Puglia, Calabria e Sicilia e le altre regioni a 

seguire. La maggioranza della superficie olivata appartiene ad aziende diretto 

coltivatrici (circa il 60%). Le tipologie di aziende produttrici di olive sono numerose e 

molto diverse tra loro (Zorini et al., 2009). 

A partire dagli anni '90, l’Italia si è attardata investendo poco in nuovi impianti e 

insistendo nel miglioramento produttivo, attraverso l’infittimento degli impianti e 

l’introduzione di innovative tecniche colturali e qualitative delle produzioni senza 

tener in debito conto l’elevato costo di gestione, se si considerano ad esempio, i tassi 

di crescita della produzione spagnola sono stati molto accentuati a seguito dei massicci 

investimenti nel settore; i nuovi impianti e le innovazioni nelle tecniche di 

coltivazione, hanno abbreviato i tempi di entrata in produzione delle piante e 

consentito di ridurre i costi di produzione agricola con la meccanizzazione delle fasi di 

raccolta e potatura.  
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Importanti innovazioni tecnologiche hanno riguardato anche gli stadi a valle della 

produzione agricola; a livello organizzativo nella filiera spagnola, si è affermato il 

ruolo della cooperazione, che ha integrato anche le fasi di produzione a valle di quella 

agricola.         

Ad aggravare la bilancia commerciale dell’olio italiano si sono aggiunti gli aumenti 

produttivi e qualitativi verificatesi in altri paesi del bacino del Mediterraneo oltre alla 

Spagna, tra i quali; la Grecia, la Tunisia e la Turchia che hanno fatto registrare vistosi 

incrementi di olio (COI, 2019). 

Dal punto di vista geografico, una caratteristica del settore olivicolo è la stretta 

connessione tra produzione e consumo, in cui, oltre il 90% delle produzioni viene 

consumata dagli stessi paesi produttori. La quota di consumo pro capite di olio di oliva 

sul totale dei grassi vegetali consumati nel mondo è del 4% (Pupo D'Andrea, 2007). 

La dinamica della domanda di olio di oliva, a livello mondiale, si caratterizza per la 

presenza di due tipologie principali di consumo, da un lato, la parte più rilevante, 

costituita dalla richiesta nelle aree di produzione, legata a tradizioni alimentari 

secolari; dall’altra i consumi che negli ultimi decenni si sono sviluppati in aree non 

tradizionalmente produttrici ed in genere ad alto reddito procapite.  

Questo secondo segmento della domanda considera l’olio di oliva come un bene 

alimentare di lusso, con motivazioni di consumo strettamente legate all’immagine di 

qualità e salubrità che il prodotto ha acquistato nel tempo (Parras, 1996).  

L’Italia, che nello scenario internazionale si è sempre contraddistinta tra i maggiori 

importatori di olio sfuso e il più importante esportatore di olio confezionato, sta 

progressivamente perdendo quote di mercato. Suo più grande competitore è la Spagna, 

ma anche altri paesi del bacino del Mediterraneo, che possono contare su 

un’olivicoltura con minori costi di coltivazione e su oli qualitativamente migliori 

rispetto al passato. 

Secondo l’Ismea (2009-2010), negli ultimi anni, la Spagna, con un prodotto 

fortemente standardizzato e omologato, ha conquistato oltre il 50% dell’export 

mondiale dell’olio di oliva, a scapito dell’Italia che ha avuto una diminuzione di circa 

il 24%.  

Diverse sono le cause che hanno determinato il progressivo arretramento dell’Italia  

rispetto alla Spagna sul mercato oleario mondiale, tra queste: 

• l’aumento dell’offerta e lo sviluppo tecnologico dell’olivicoltura spagnola, che è 

ormai determinante nel modellare gli assetti della filiera;  
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• la scarsa dinamicità della domanda che, nonostante tutto, rimane concentrata in 

paesi nei quali l’olio d’oliva deve essere considerato un prodotto maturo e nelle 

modifiche che si stanno avendo nella struttura dei consumi di tale prodotto;  

• i cambiamenti in atto negli assetti della filiera di produzione e di distribuzione, 

con lo spostamento dei centri nevralgici della distribuzione organizzata (DO) nella 

vendita al dettaglio, con le conseguenze che ciò ha in termini di distribuzione del 

potere di mercato nella filiera. 

Negli ultimi venti anni, la produzione mondiale di olio è stata in crescita continua 

partendo da 1,5 milioni di tonnellate nel 1990 fino al massimo di 3,1 milioni nel 2003, 

stabilizzandosi poi intorno a un livello di 2,8 milioni di tonnellate (Cioffi, 2010).                                                                                                                  

In questo periodo, la Spagna è divenuto il primo produttore mondiale, sostituendosi 

all’Italia (D’Andrea, 2007). 

La produzione spagnola è stata in crescita continua fino al 2003, quando ha 

raggiunto e superato il livello di 1,4 milioni di tonnellate, per stabilizzarsi 

successivamente intorno a 1,2 milioni. I tassi di crescita sono stati molto accentuati a 

partire dalla seconda metà degli anni ’90, quando si sono fatti sentire gli effetti dei 

massicci investimenti realizzati nella filiera dopo l’ingresso del paese nell’UE.                                               

La produzione italiana, come quella greca, oscillano ormai da tempo intorno a 

range di valori, rispettivamente, di 180-500 mila tonnellate e 130-350 mila tonnellate 

(COI, 2019); in base alle condizioni con cui si presenta l'annata olivicola.                                                                                                                        

L’aumento della produzione così come in altri comparti ha permesso ai produttori 

spagnoli di catturare quote importanti del sostegno comunitario. Nello stesso tempo 

importanti marchi storici italiani sono stati acquisiti da imprese oleicole spagnole, 

anche se fatti molto recenti potrebbero indicare che questo fenomeno sia in 

esaurimento (Pomarici, 2009).                                                                                                                                        

La maggiore offerta di olio d’oliva della Spagna, non trovando sbocchi adeguati sul 

mercato interno, caratterizzato da consumi stagnanti se non addirittura flettenti, ha 

incrementato la pressione competitiva della filiera di questo paese sui mercati 

internazionali.                                                                                                       

In questo modo, la filiera spagnola si afferma non soltanto nella fase di produzione 

agricola ma in tutta l’attività di trasformazione, che finisce per estendersi poi anche 

alla fase commerciale.  

 

 



8 
 

1.2.1 Adattamento dei modelli d'impianto 

La differenziazione ambientale, le diverse cultivar impiegate, le esigenze di una 

razionalizzazione delle pratiche colturali che siano esse legate alla struttura aziendale 

e alle condizioni edafiche e climatiche o che siano legate alla struttura economica e 

sociale, hanno modellato le piantagioni olivicole creando un insieme di sistemi 

colturali fortemente diversificati tra loro. 

In questa variabilità si possono individuare 3 differenti tipologie di olivicoltura: 

“marginale”, “tradizionale” e “intensiva”, con caratteristiche ambientali e 

agronomiche contraddistinte. 

 

Olivicoltura “marginale” 

 

Diffusa in vaste aree di zone collinari e montane con notevoli vincoli strutturali e 

orografici. I principali caratteri che la definiscono sono: la scarsità degli investimenti 

(anche 40-50 piante ad ettaro), la vetustà delle piante, l’irregolarità dei modelli di 

impianto (spesso obbligati dalla conformazione orografica) e della forma di 

allevamento (estrema variabilità all’interno dei singoli appezzamenti), la pendenza 

(>20%) e infine la dimensione aziendale, spesso inferiore all’ettaro. Rappresenta oggi 

un serbatoio di biodiversità per la diversità di specie naturali e coltivate in 

consociazione erbacee ed arboree, ma soprattutto mantiene in sito una parte 

consistente del germoplasma olivicolo nazionale. 

 

Olivicoltura tradizionale 

 

Sono sistemi che ritroviamo diffusi in tutta Italia ed in particolare nelle aree 

collinari interne dove la fertilità del terreno, la giacitura e il tipo di impianto, 

presentano condizioni migliori rispetto a quelle montane.  

L'olivicoltura tradizionale costituisce oggi la frazione più consistente del 

patrimonio olivicolo produttivo. 
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La sua collocazione e le forme di allevamento sono tali da comportare alti costi di 

produzione per l’elevato impiego di mano d’opera necessario per tutte le operazioni 

colturali, ma specialmente per la potatura e la raccolta.  

 

Fig.1 Olivicoltura Tradizionale. 

 

L’olivicoltura tradizionale presenta una rilevante diversificazione varietale pur 

nella sostanziale omogeneità dei modelli d’impianto e delle forme di allevamento. 

(Fig. 1)  

Le strategie adottate e le innovazioni introdotte per aumentare la produttività di tali 

impianti hanno mirato soprattutto al contenimento del volume e dell’altezza. 

Si possono così avere impianti dove gli olivi sono rappresentati da un centinaio di 

piante ad ettaro e impianti con densità massima di 300 esemplari a ettaro. 

 In conseguenza della densità e delle scelte tecniche ad essa collegate variano le 

distanze e il sesto d’impianto fino a definire oliveti geometricamente molto diversi.  

Nei diversi ambienti italiani questa densità di piantagione ha dimostrato di 

permettere agli alberi di esprimere le loro potenzialità nel tempo. Non vi sono 

situazioni di squilibrio dovute a insufficiente spazio tra pianta e pianta che 

causerebbero altrimenti ombreggiamento reciproco. Viene spinta la riduzione della 

taglia degli alberi con interventi di potatura energici, consentendo al tempo stesso la 

meccanizzazione della raccolta. 

Vengono applicati sia il sesto in quadrato sia quello in rettangolo, con distanze da  

5 × 5 e 6 × 4 m, con le varietà meno vigorose e/o nelle condizioni ambientali e 
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colturali meno favorevoli. Invece, con le cultivar più vigorose e nelle situazioni che 

favoriscono un elevato sviluppo delle piante, vengono applicate distanze maggiori a   

7 × 7 e 8 × 6 m. Il principale problema di questo sistema di impianto è rappresentato 

dal fatto che gli alberi impiegano 7-10 anni per occupare tutto lo spazio a disposizione 

e raggiungere la piena produzione. Pertanto, nei primi anni c’è una sottoutilizzazione 

del terreno in cui l’oliveto è impiantato e un ritardo di entrata in produzione con il 

conseguente lungo tempo di ammortamento. 

La durata economica di questi impianti è di 30-40 anni, cioè fino a quando le piante 

rispondono prontamente agli interventi colturali e non hanno accumulato una grande 

quantità di legno.  Tale durata è molto diversa da quella vitale delle piante di olivo che 

può raggiungere alcune centinaia, o migliaia, di anni. 

In molte Regioni, l’olivicoltura tradizionale rappresenta un esempio di 

valorizzazione paesaggistica e tutela ambientale integrandosi con le bellezze naturali e 

architettoniche del luogo. 

 

 

Olivicoltura ad alta densità 

 

Il vantaggio di raggiungere la piena produzione in tempi più brevi ha portato a 

proporre oliveti con un numero di alberi/ha superiore a 500, definiti a livello 

internazionale “ad alta densità” (high density) (Fig. 2). In tale intervallo di densità, in 

Italia, già dalla metà degli anni ’80 è stata utilizzata la forma di allevamento a 

monocono, disponendo le piante a m 6 x 3. 

 Tuttavia, questa forma di allevamento tende a produrre chiome che, alla ricerca di 

luce, crescono molto in altezza, con conseguente ombreggiamento delle porzioni 

interne basali. 

Questa situazione, nella maggior parte dei casi, ha determinato la necessità di 

intervenire con potature energiche per riportare la chioma in zona basale, ciò ha spesso 

causato l’insorgenza di squilibri vegeto-produttivi con negative ripercussioni sulla 

produzione (Falco, 2012). 
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Fig.2 Olivicoltura Intensiva. Forma Monocono. Olivo e Olio. Edagricole. (R.Gucci, 2019) 

 

Olivicoltura ad altissima densità  

 

Oggi, nelle aree olivicole mondiali, solo il 20% circa dei nuovi impianti sono 

realizzati col sistema intensivo mentre l'80% sono realizzati con il sistema ad altissima 

densità o superintensivo spagnolo che, potenzialmente, può essere molto efficiente 

(Tous et al., 2006).  

In Italia, ad oggi, la superficie destinata a tale tipologia di coltivazione è ancora 

limitata (circa 4500 ha) (Agronotizie, 2019). 

Tale sistema prevede: densità di impianto comprese tra 1.200 e 2.000 piante per 

ettaro; forma di allevamento ad asse centrale o a palmetta allevate in filari continui;  

potatura minima, in alcuni casi meccanica, e raccolta con vendemmiatrice-

scavallatrice, una delle macchine raccoglitrici a maggiore efficienza e 

multifunzionalità oggi disponibili nel settore agricolo (Bellomo e Godini, 2003; 

Camposeo e Giorgio, 2006) (Fig. 3). 

I principali vantaggi di questo modello sono rappresentati dal raggiungimento della 

piena produzione già al 3°-5° anno di età e da un’elevatissima efficienza del sistema di 

raccolta, che consente di raccogliere 1 ha di superficie in 2-4 ore con un impiego 

minimo di manodopera.                                                                               

Con l’uso della raccoglitrice le perdite di prodotto sono comprese tra 4 e 5%, 

inferiori a quelle ottenute con la raccolta convenzionale. I danni osservabili dal 
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passaggio della macchina sulle piante, espressi in percentuale di assi vegetativi rotti, 

sono pari all’1-2%, valori del tutto simili a quelli rilevati nella raccolta con scuotitore 

(Rutigliano, 2019). 

 

 

Fig.3 Olivicoltura ad altissima densità. Toscana. Olitin.it 

L’impianto adulto si presenta, nel complesso, come una successione di coni a base 

ellittica che nell’assieme danno luogo a pareti verticali (filari) (Caruso e Proietti, 

2011). 

Gli impianti ad altissima densità sono però caratterizzati da un costo di impianto 

elevato, da circa 5000 a 10.000 euro/ha, dalla applicazione di attente tecniche di 

coltivazione ad alto input (irrigazione, concimazione, gestione suolo, potatura, 

controllo dei parassiti). 

Per ottenere una soddisfacente redditività dell'impianto occorre quindi avere 

produzioni precoci, elevate e costanti fino all'età di almeno 15 anni (Tous et al., 2007). 

Nello sviluppo di tali modelli d'impianto, che sono stati progettati adottando valori 

standard nei parametri architetturali (distanza tra le piante, altezza delle piante, 

spessore della chioma, ampiezza della fascia produttiva), si è tenuto conto delle 

esigenze poste dalla meccanizzazione della raccolta e dell'efficienza della macchina 

scavallatrice, piuttosto che dell'espressione dell'effettivo potenziale produttivo e 

qualitativo dell'oliveto.  

 Il problema della regolare ed uniforme intercettazione della luce assume 

particolare rilevanza, in quanto la precoce e abbondante fruttificazione e la costanza di 

produzione negli anni sono strettamente legate alla quantità di luce fotosinteticamente 

attiva che raggiunge le foglie più giovani (Tombesi, 2003). 
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Quindi nell'ambito delle tecniche colturali dedicate alla gestione della pianta, la 

potatura di produzione assume un ruolo fondamentale; con tale pratica è infatti 

possibile mantenere o migliorare la funzionalità della chioma (Baldini, 1986). 

 Attraverso la rimozione mirata e selettiva di succhioni, rami esauriti e brachette, 

che competono per il medesimo spazio, viene infatti favorita la penetrazione di 

sufficienti quantitativi di energia radiante anche nelle parti più interne della chioma 

(Tombesi, 2006). Esiste infine il problema dei danni meccanici indotti dalla macchina 

raccoglitrice che richiedono interventi di potatura specifici (Lodolini et al. 2013). 

 

1.2.2 Evoluzione della forma dell'albero fino al modello ad alta densità 

Nei paesi olivicoli più evoluti e soprattutto in Italia, nel corso del ventesimo secolo, 

si è verificata una vera e propria rivoluzione nel settore dell'olivicoltura.                                                                                                    

Potature e forme di allevamento si sono fortemente modificate e talvolta sofisticate 

in rapporto alle nuove conoscenze sperimentali, alla disponibilità di mano d'opera 

specializzata e al reddito ottenibile dall'oliveto.                     

  Basta qui ricordare l'evoluzione del vaso, una delle forme di allevamento che con 

le sue diverse varianti è la più antica e diffusa nel nostro paese. 

 

Forme tradizionali/in volume 

Queste forme di allevamento sono ampiamente utilizzate nell'olivicoltura 

tradizionale e le principali sono: vaso policonico e globo. Queste presentano ancora un 

interesse agronomico per gli impianti esistenti ma poco fruibili per i moderni sistemi 

di coltivazione, soprattutto là dove l'impianto è concepito in funzione della 

meccanizzazione integrale (Fontanazza, 2000). 

Vaso policonico 

Nel vaso policonico tra una branca principale a forma conica e l'altra vi è la 

presenza di spazi vuoti (finestre), che vanno a costituire una parete tronco conica 

discontinua. 

Nella sua proposta originaria tale tipologia di vaso veniva impalcato piuttosto alto 

(1,5-1,8 m) e le branche primarie devono essere in numero di 3 disposte a 120° o 4 

disposte a 90°, inclinate di 45° circa fin dall'inserzione, oppure dopo un breve tratto 

orizzontale. Mentre le branche secondarie hanno inclinazione di 90° sulla verticale 

(Pannelli et al., 2008) (Fig. 4). 
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Bisogna giungere agli anni '30 per assistere ad una sostanziale modifica di questa 

forma, con l'avvento del vaso policonico del Roventini, dove vengono chiamati in 

causa per la prima volta, aspetti biologici e fisiologici della pianta (Roventini, 1936). 

 

Fig.4 Illustrazione del Vaso Policonico. Wikipedia.org. Giancarlo Dessi. 

 

Nella sua concezione ciascuna branca avrebbe dovuto assumere, ad accrescimento 

ultimato, una perfetta forma conica. Si sarebbe in tal modo aumentata sensibilmente la 

superficie fruttificante rispetto al vaso tradizionale a parete continua.                                                                                                                              

Il vaso è una forma ancora oggi diffusa nell'Italia centro-settentrionale, criticata però a 

causa del lungo periodo di tempo della potatura di formazione e quella successiva 

della produzione.                                                                                    

 Questa forma di allevamento richiede largo impiego di manodopera altamente 

specializzata, in considerazione agli accurati interventi cesori per poter mantenere in 

equilibrio tra loro le branche e la struttura di ciascuna di esse.                                                                                                                                    

 

Considerazioni sulle forme a vaso 

Nel secondo dopoguerra, il vaso globoso è la forma più diffusa          

nell'olivicoltura tradizionale delle aree del sud Italia e mediterranee. Tende a vegetare 

in maniera serrata producendo rami vigorosi provvisti di numerosi germogli ben 

sviluppati. 

Quest'ultimi proteggono il tessuto corticale dall'eccessiva insolazione e, 

conferiscono alla chioma, quando la pianta è giovane un aspetto a globo.                                                                                  

In questo periodo, si verifica un processo d'innovazione straordinario che riguarda 

la meccanizzazione, la fertirrigazione, la difesa fitosanitaria, lo sviluppo di nuove 

tecniche di propagazione delle piante e la diffusione di nuovo materiale genetico.                                                         
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 È verso la fine degli anni ‘50 del secolo scorso che, a seguito dei forti danni alle 

piante di olivo del centro Italia, causati dalla gelata del 1956, iniziano nuovi tentativi 

di rinnovamento dell’olivicoltura “sopprimendo la consociazione dell’olivo con le 

colture erbacee da vicenda” (Morettini, 1962) e modificando la forma di allevamento 

“in modo da garantire il minimo impiego di manodopera per ottenerla e per 

conservarla nel tempo ed assicurare l’inizio della fruttificazione nel minor numero di 

anni dalla piantagione” (Morettini, 1962).  

L'abbandono della coltura consociata ed il dibattito scientifico e tecnico che ne 

derivò hanno comunque avuto il merito di aprire nuove strade per lo sviluppo di una 

nuova "olivicoltura". Le innovazioni suggerite ebbero il merito di porre l’accento 

sull’esigenza di fare affidamento su modelli d’impianto basati su molti alberi di 

modeste dimensioni, certamente più facilmente gestibili da terra, piuttosto che su 

pochi alberi di grande sviluppo, aspetto piuttosto frequente nell’olivicoltura 

tradizionale. 

In pratica, una razionale forma di allevamento nell’olivo deve: 

- tenere conto, per quanto possibile, del modo naturale di vegetare della specie 

(habitus vegetativo) e della cultivar (vigore, portamento) al fine di contenere tempi e 

costi della potatura, di favorire il rinnovo vegetativo, di non ritardare la fruttificazione 

e di mantenerla costante negli anni; 

- contribuire a migliorare l’intercettazione della luce favorendo lo sviluppo e la 

distribuzione di un apparato fogliare in grado di sfruttare adeguatamente lo spazio 

assegnato a ciascuna pianta, evitando l’ombreggiamento reciproco tra le foglie della 

medesima pianta e tra quelle di piante adiacenti; tale fenomeno viene tollerato 

solamente negli impianti ad altissima densità, dove le piante vengono disposte 

secondo sesti rettangolari, con ridotte distanze lungo la fila; 

- favorire la circolazione di aria all’interno della chioma; 

- favorire l’uniforme distribuzione dei prodotti antiparassitari anche nelle parti più 

interne della chioma; 

-mantenere un elevato rapporto tra foglie e legno per migliorare la fruttificazione, 

contenere i costi energetici di mantenimento della struttura scheletrica e ritardare la 

fase di senescenza dell’albero; 

-assicurare una solida impalcatura della pianta per sostenere il peso dei frutti e 

dell’eventuale carico di neve e per resistere alle sollecitazioni del vento; 
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- facilitare l’esecuzione delle operazioni colturali, con particolare riferimento alla 

raccolta ed alla stessa potatura (Caruso e Proietti, 2011). 

Queste considerazioni, valide per i singoli alberi, diventano contraddittorie quando 

si applicano su grandi superfici, in quanto favoriscono monocoltura e la riduzione di 

biodiversità. Il dibattito attuale riporta in primo piano tecniche di gestione integrate e 

biologiche che associano a questi principi la difesa del suolo e della biodiversità.  

Forme libere/in volume 

Vaso cespugliato 

Per la ricostituzione e allevamento degli oliveti del centro Italia distrutti dalla 

gelata del 1956, una prima proposta di innovazione della forma di allevamento fu il 

"vaso cespugliato" (Fig. 5), descritto dal prof Morettini nella sua pubblicazione 

(1961). 

 

Fig.5 Illustrazione del Vaso Cespugliato. Wikipedia.org. Giancarlo Dessi. 

Tale forma in volume, concepita per un abbassamento drastico della chioma 

attraverso la riduzione al minimo dell'altezza del tronco, aveva il pregio di facilitare lo 

svolgimento delle operazioni manuali di potatura delle piante e di raccolta dei frutti.                                                                                                                     

L'essenziale era accelerare la crescita iniziale della pianta in modo da ridurre la 

fase improduttiva, trascurando la geometria almeno per ipotesi iniziale (Fontanazza, 

2000). 
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Forma obbligata/in parete 

Modello "palmetta" 

Quasi contemporaneamente alle idee proposte da Morettini, il prof. Breviglieri 

(1958) diffuse, verso la fine degli anni 50', l'olivo allevato in palmetta (Fig. 6).  

Venne adottato uno schema geometrico in parete che permise di ottenere una forma 

appiattita, distribuendo la vegetazione con una certa regolarità. 

Secondo questo modello l'architettura della chioma prevede un asse verticale 

provvisto di freccia, sul quale s'inseriscono, a 50-60 cm e ad altezze sfasate, due 

branche oblique, inclinate di circa 30-40° rispetto alla verticale.                                       

 Le due branche e la freccia formano un unico piano verticale nella direzione del 

filare.                                              

La ridotta altezza delle chiome, portate molto in basso fino a lambire il terreno, 

rende meno impegnativa la raccolta essendo i frutti a portata di mano. Attraverso 

l’intensificazione degli impianti è inoltre possibile ottenere maggiori livelli produttivi 

concorrendo, unitamente alla riduzione dei costi, ad una maggiore efficienza 

economica dell’oliveto. 

 

Fig.6 Illustrazione Palmetta. Da Tesi di dottorato: Falco V. 2012. 

 

L'innovazione proposta suscita però una perplessità: allevare le chiome di olivo 

secondo una forma in parete bassa è troppo vincolante per la specie, tutto ciò a 

discapito dell’innovazione proposta che introduceva il concetto di investire l’unità di 
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superficie con un numero di piante elevato, variabile in rapporto alla vocazionalità 

dell’ambiente ed al vigore della cultivar.  

Iniziarono così a svilupparsi, seppur in ridotte superfici, i primi oliveti con 400 

piante per ettaro allineati in filari in modo da poter facilitare l’operatività dei mezzi 

meccanici.  

A rendere più economico l’investimento di un così elevato numero di piante per 

unità di superficie, contribuì, in misura notevole, lo sviluppo del settore vivaistico che 

iniziò a proporre piante franche di piede, ottenute tramite la tecnica di autoradicazione 

con prezzi di acquisto sensibilmente ridotti.  

Gli alti costi di manodopera impiegata per mantenere tale forma di allevamento in 

una specie basitona, dotata di notevole vigore, tendente ad espandere la chioma in 

maniera tridimensionale determinò uno scarso successo del modello proposto.  

 

Modello a Ypsilon 

In alternativa allo schema architetturale proprio della palmetta venne quindi 

suggerita da Braconi (1984) la forma a "ypsilon" (Fig. 7). 

 

Fig.7 Illustrazione Ypsilon. Wikipedia.org. Giancarlo Dessi. 

 

Concettualmente simile alla palmetta, la pianta veniva strutturata recidendo l’asse 

centrale a 50-60 cm da suolo e allevando, ad altezze leggermente sfasate, due branche 

primarie oblique in direzioni opposte. Ogni branca veniva inclinata di 30° rispetto alla 

verticale, onde evitare l’emissione di numerosi succhioni, ed orientata nella stessa 

direzione del filare.  



19 
 

Le branche primarie venivano fatte rivestire di branchette fruttifere che si 

sviluppavano senza una geometria definita, in modo da riempire sia gli spazi compresi 

fra le due branche e sia gli spazi fra ciascuna di queste e il terreno.              

Le branchette venivano fatte crescere prevalentemente nel piano formato dalla 

struttura principale, ma una parte di queste si orientava anche verso l'interfilare.  

La planimetria della chioma assumeva così una forma ellittica marcatamente 

eccentrica in modo da formare una parete produttiva continua lungo il filare. Si 

ipotizzò allora di restringere il sesto d'impianto (5x5 m) e ottenere uno spazio 

sufficiente per il passaggio delle macchine nell'interfilare grazie alla profondità 

contenuta della chioma.  

Inoltre, per il contenimento dei costi fu previsto l’utilizzo di carri, come quelli 

utilizzati in frutticoltura, per agevolare le operazioni manuali di gestione della chioma. 

Nessuno di questi sistemi ebbe, comunque, un successo stabile nell’olivicoltura 

italiana (Parlati e Petruccioli, 1976).  

Nella maggioranza dei casi si è intervenuti tramite la ristrutturazione degli impianti 

tradizionali, con potature di riforma e rinfittimento, piuttosto che con un cambiamento 

integrale del sistema (Lombardo et al., 1987b; 1987a; 1986). 

 

Nuove forme per la raccolta meccanica 

Modello monocono (volume) 

Negli anni novanta, con l'evolversi della strategia olivicola, si mira al recupero del 

reddito attraverso l'incremento di produzione (in senso quantitativo e qualitativo) e 

attraverso la riduzione dei costi, ricorrendo alla meccanizzazione delle varie 

operazioni colturali e soprattutto della raccolta e della potatura. La meccanizzazione 

della raccolta condiziona fortemente la scelta della forma dell'allevamento 

(Fontanazza, 2000). 

È in tale contesto che viene proposto il modello a “monocono” (Fig. 8) (Fontanazza 

e Cappelletti, 1993), un nuovo modello d’impianto intensivo con forma di allevamento 

in volume. Questo modello tenta di coniugare l’alta densità d’impianto al 

miglioramento dell’efficienza della resa, tramite la raccolta con gli scuotitori.  
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Fig.8 Illustrazione del Monocono. Wikipedia.org. Giancarlo Dessi. 

 

Tale forma prevede la costituzione di un asse centrale e cima non recisa, simile allo 

"spindle" messo a punto per il melo, sfruttando per la costituzione di rami con 

lunghezza crescente dall’alto in basso, la basitonia tipica dell’olivo. La lunghezza 

delle branche principali basali non doveva essere superiore ai 2,5 m di lunghezza, per 

favorire un’efficiente trasmissione della vibrazione degli scuotitori di tronco.  

Le branche, inoltre, dovevano essere disposte a spirale sul fusto e distanziate di 

almeno 1 m per non accentuare l’ombreggiamento reciproco (Fontanazza et al., 1998). 

Era possibile ottenere un’intensificazione colturale (600-800 piante/ha) attraverso 

l’adozione del monocono soprattutto con l’aumento di densità sulla fila, che poteva 

essere spinta fino a 3 m. 

Al di là dell’indubbio interesse tecnico di tale forma di allevamento fortemente 

propagandata agli olivicoltori, non c’è stata un’univocità nelle valutazioni scientifiche.  

Insieme alle considerazioni ad esso favorevoli (Fontanazza e Cappelletti, 1993), 

diversi autori segnalarono risultati insoddisfacenti sul piano produttivo ed economico 

sia di impianti semi-intensivi (6 x 6 m) che intensivi (6 x 3 m) (Angeli et al., 1995; 

Parlati et al., 1994; Preziosi et al., 1994; Proietti et al., 1998; Sillari e Cantini, 1993; 

Tombesi, 1989), legati ai costi della potatura di formazione, al comportamento 

varietale e alla ridotta efficienza della raccolta meccanica, dovuta ad un’elevata 

incidenza di tempi morti necessari per la movimentazione del cantiere di raccolta. 

Rilevante era, inoltre, la difficoltà di mantenere nel tempo una forma che non in 

tutte le cultivar può considerarsi naturale. Il contenimento in altezza della pianta ed in 
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spessore della chioma, infatti, poteva divenire assai problematico, soprattutto con 

cultivar vigorose ed a portamento espanso poste in ambienti che ne esaltano il vigore. 

I costi per la formazione delle piante, sino al 6-7 anno d’impianto, spesso sono 

risultati rilevanti soprattutto quando le piante non erano opportunamente preparate in 

vivaio (Angeli et al., 1995). 

 

Modello vaso globoso (volume)  

Le problematiche e i limiti presentati dalle forme di allevamento esposte 

precedentemente sono stati superati con il ricorso ad una nuova forma diffusa tra gli 

anni '80 e '90: il "globo" o il "vaso globoso" (Fig. 9) (Inglese, 2000), soprattutto negli 

ambienti meridionali, dove ridotti sono i problemi di ombreggiamento ed elevati i 

rischi di ustioni sulla struttura secondaria. 

 

Fig.9 Illustrazione del Vaso Globoso. Wikipedia.org. Giancarlo Dessi. 

 

Questa forma in volume con chioma sferoidale differisce dal vaso tradizionale per 

la presenza di branche secondarie anche all’interno della chioma. Rispetto al vaso, le 

branche principali in genere sono più numerose (5-6) e più assurgenti. Il tronco ha 

un’altezza variabile da 60 a 100 cm per facilitare la pinzatura dello scuotitore di 

tronco, l’altezza complessiva dell’albero in genere non supera i 4- 4,5 m dal suolo. La 

fruttificazione si concentra per lo più nella parte periferica della chioma mentre 

all’interno la presenza dei frutti dipende dal grado di sfoltimento della chioma attuato 

con la potatura. 
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Il globo si caratterizza, soprattutto, per avere assimilato dalla frutticoltura i criteri 

della ridotta potatura nella fase di formazione della pianta.  

Pochi e limitati allo sfoltimento sono infatti gli interventi nei primi 4-5 anni 

dall’impianto.  

Se il “vaso globoso” ha trovato una certa diffusione grazie all'effettiva riduzione 

dei costi di potatura di allevamento, e alla precocità di entrata in produzione delle 

piante, non altrettanto può dirsi per “palmetta”, “monocono” e “ypsilon”, a causa della 

grande difficoltà ad adattare le piante a forme eccessivamente obbligate. 

L’errore fondamentale nell’applicazione di queste forme risiede nella mancanza di 

coerenza fra obiettivi e tecniche di gestione, infatti queste ultime non sono state 

modificate in modo appropriato per supportare le nuove forme. Ad esempio, 

concimazioni e irrigazioni devono essere modulate durante la stagione in funzione non 

solo di fornire gli elementi nutritivi ma anche per controllare i ritmi di crescita 

vegetativa e riproduttiva e l’equilibrio fra produzione e vegetazione (crop load). Tutto 

questo in cicli vitali relativamente più corti rispetto ai sistemi tradizionali o a bassa 

densità. Se non si prende in considerazione la necessità di rientrare degli investimenti 

nel più breve tempo possibile sapendo che la durata dell’impianto in condizioni 

ottimali sarà comunque limitata e il rischio “di spendere molto per ottenere poco” 

troppo elevato. Le strutture scheletriche laterali sono temporanee al contrario delle 

branche primarie e vanno gestite in modo libero con pochi tagli che consentono di 

arieggiare e illuminare tutte le strutture. Il relativo ricambio delle branche laterali 

garantisce la durata dell’albero per un paio di decenni poi si devono fare interventi 

drastici o ricostituire l’impianto. Questo modo di ragionare è comune per le altre 

specie da frutto ma non per l’olivo.  

 

1.2.3 L'inefficienza come stimolo per il perfezionamento dei modelli 

Molti degli impianti realizzati a partire dagli anni Ottanta possono essere 

considerati nuovi per l'elevata densità d'impianto e allo stesso tempo ‘tradizionali’ per 

la forma d’allevamento e la gestione. 

Diversi, infatti, sono stati i tentativi di intensificare la densità, ponendo le piante 

alla distanza di 6 x 4 m, sempre utilizzando forme in volume a vaso più o meno libere.  

Nella maggioranza dei casi si è trattato comunque di sistemi fortemente instabili, 

con un periodo di equilibrio limitato ad 8-10 anni, variabile in funzione della cultivar e 

del vigore indotto dalle condizioni colturali.  



23 
 

In genere, investimenti di questo tipo conseguono in forti problemi di 

ombreggiamento interno e reciproco delle piante. I risultati sono: una precoce 

riduzione della fertilità e della produttività, una rilevante incidenza di crittogame, una 

forte filloptosi, una tendenza all'assurgenza ed alla defogliazione nella porzione basale 

ed interna della chioma associata ad una minore resa in olio e qualità complessiva 

della produzione (Proietti et al., 1998). 

Tuttavia, alcuni dei nuovi modelli proposti, nonostante lo scarso successo avuto in 

termini di superfici impiantate, hanno avuto il pregio di proporre un nuovo concetto di 

olivicoltura basato sull’intensificazione degli impianti e sull’allevamento in filari delle 

piante. In epoca più recente in altri paesi (California e Spagna) questi criteri vengono 

utilizzati per lo sviluppo di nuovi modelli d’impianto finalizzati alla meccanizzazione 

integrale delle operazioni colturali. 

 

Forma a fuso/asse centrale 

A partire dagli anni '90 è stato proposto un nuovo modello di impianto ad alta e 

altissima densità definito superintensivo perché caratterizzato da densità di 

piantagione molto elevate, da 1.000 a 2.500 piante/ha, e dalla continuità lungo la fila a 

formare una parete bassa. 

Tale sistema prevedeva la forma di allevamento ad asse centrale: l’albero è 

costituito da un asse verticale (fusto) alto circa 3 m e provvisto, per tutta l’altezza, di 

corte branchette laterali che si articolano lungo l’asse centrale e che vengono rinnovate 

ciclicamente (Fig. 10). 

Alla sommità l’albero termina con una cima flessibile non lignificata, lunga circa 

50-80 cm, che deve essere alleggerita dalla vegetazione, per evitare fenomeni di 

affastellamento e di ombreggiamento della vegetazione sottostante che tenderebbe a 

filare. 

Per consentire la meccanizzazione in continuo della raccolta con le macchine 

scavallatrici, la successione degli alberi, lungo il filare, deve dare luogo a pareti 

verticali di vegetazione alte 3-3,5 m e spesse, alla base, 1,5-2 m. Dette pareti si 

ottengono disponendo le piante secondo sesti rettangolari, distanziandole 3,5-4 m tra 

le file e 1,2- 1,5-2,0 m sulla fila. 

Ciascuna pianta deve essere legata a un tutore (canna) a sua volta ancorato a 2 fili 

metallici (a 80 e 180 cm circa dal suolo) sostenuti, lungo la fila, da pali di testata e da 

pali rompitratta (uno ogni 20 m) di ferro zincato. 
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Fig.10 Forma di allevamento ad Asse centrale. Oliveto superintensivo in Sicilia al 2° anno 

dopo l'impianto. Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio. 

 

Attualmente sono poche le varietà che hanno mostrato di adattarsi a tale forma e di 

raggiungere un soddisfacente equilibrio tra attività vegetativa e produttiva. 

Le piante, per rimanere efficienti dal punto di vista produttivo, devono essere 

annualmente sottoposte a leggeri interventi di potatura che, peraltro, devono essere 

sapientemente eseguiti, pena l’instaurarsi di marcati gradienti di luce tra la parte 

superiore/esterna della chioma e quella inferiore/interna. Da quanto finora esposto, 

emerge che si tratta di una forma che, con il passare del tempo, risulta piuttosto 

difficile da gestire e mantenere efficiente (Caruso e Proietti, 2011). 

A densità d'impianto elevate, la chioma di ciascun albero continua ad accrescersi 

innescando fenomeni di ombreggiamento intra-pianta e tra piante contigue. 

 L'olivo, specie eliofila per eccellenza, reagisce a tali fenomeni indirizzando la 

nuova vegetazione verso spazi dove l'intensità luminosa raggiunge livelli sufficienti a 

garantire la regolare attività fotosintetica delle foglie (Proietti et al., 1994). 

 Come conseguenza, si assiste ad uno "spostamento" verticale della chioma, 

determinato dalla crescita verso l'alto della nuova vegetazione, con angoli più stretti 

nel punto d'inserzione dei rami sul fusto e ad un aumento del diametro della stessa, 

causato dalla crescita "centrifuga" dei giovani germogli (Díaz-Espejo et al., 2008).  

Nei casi più drammatici, quando l'intensità luminosa scende a valori inferiori al 

30% rispetto alla radiazione massima, la pianta può mostrare profonde variazioni nel 

gradiente vegetativo che da basitono (i rami basali crescono più intensamente di quelli 

apicali) diviene tendenzialmente acrotono (Baldini, 1986).  
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Nei rami in ombra, la progressiva riduzione dell'attività fotosintetica della lamina 

fogliare si ripercuote negativamente sulla crescita della nuova vegetazione, sulla 

quantità di gemme indotte a fiore e sulla fertilità complessiva della mignola (numero 

di fiori fertili, percentuale di frutti che allegano, regolare crescita e sviluppo dei frutti) 

(Pastor et al., 2007). 

Le cultivar più rispondenti sono quelle caratterizzate da basso vigore, chioma 

compatta e molto ramificata, autofertilità (autoimpollinazione), precoce entrata in 

produzione, elevata produttività e resa in olio, maturazione uniforme (concentrata) dei 

frutti, resistenza all’occhio di pavone. La limitata suscettibilità alla rogna ha la sua 

importanza, considerato che la macchina scavallatrice utilizzata per la raccolta può 

causare danni che favoriscono l’attacco di tale patogeno. 

Al momento attuale poche sono le varietà che soddisfano tali requisiti. Le cultivar 

che al momento danno i migliori risultati sono: l’Arbequina, che è la varietà più 

utilizzata, l’Arbosana e la Koroneiki, di cui sono disponibili anche diversi cloni. Altre 

varietà proposte e al momento sotto osservazione in alcuni impianti sono le italiane 

Don Carlo, FS-17, Urano (che sembra la più promettente tra le italiane) e Tosca (che è 

una selezione migliorativa di Urano), e l’israeliana Askal.  

Recentemente, in Spagna, è stata proposta e messa in prova la Sikitita, che è 

caratterizzata da un vigore molto limitato. In Italia, sono stati fatti degli impianti 

sperimentali in cui oltre alle suddette cultivar sono state impiantate varietà autoctone 

per valutarne la rispondenza al modello superintensivo.  

In generale, i risultati ottenuti in queste sperimentazioni, che sono ancora parziali 

perché riguardano solo i primissimi anni dopo l’impianto, confermano la validità delle 

varietà principalmente impiegate negli impianti ad alta densità, in particolare 

dell’Arbequina. Le stesse sperimentazioni indicano difficoltà nell’uso delle varietà 

autoctone a causa del loro elevato vigore e/o del loro modo di vegetare. Fra le varietà 

italiane in fase di sperimentazione sono stati ottenuti risultati positivi con Maurino, 

Leccio del Corno e Piantone di Mogliano nel centro Italia e con diverse varietà 

siciliane in Sicilia. 

Ricerche sono in corso per ottenere/selezionare portinnesti nanizzanti, che permetta 

di ridurre il vigore senza modificare le altre caratteristiche delle varietà innestate su di 

essi. Con particolare riferimento alle caratteristiche di varietà da tavola e da olio, si 

potrebbe verificare un aumento delle possibilità di utilizzo delle diverse cultivar 

disponibili nella realizzazione degli impianti superintensivi (Famiani e Gucci, 2011). 
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1.2.4 Morfologia della pianta d'olivo 

L'olivo, pianta sempre verde, con uno o più tronchi, con chioma che varia in base 

alla forma di allevamento. Il portamento dipende dal tipo di accrescimento dei rami di 

1-2 anni e risulta essere una caratteristica varietale; esso 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.                       

Nel suo ambiente naturale, l'olivo è una pianta secolare, millenaria.                                                             

L'apparato radicale nella pianta da seme, durante i primi stadi di crescita è fittonante; 

dopo la formazione degli ovuli si origina un sistema radicale secondario fascicolato 

che nel tempo diventa quello definitivo. 

 Nelle piante moltiplicate agamicamente, l'apparato radicale è direttamente di tipo 

fascicolato e si rinnova continuamente con l'emissione di nuove radici avventizie dagli 

ovuli pedali, che normalmente non compaiono prima del 3-4 anno.                                                                                                                                                      

Le radici sono molto sensibili agli eccessi di umidità, si sviluppano 

superficialmente con tendenza a svilupparsi ben oltre la proiezione della chioma 

soprattutto nella pianta adulta. 

In genere si distribuiscono nei primi 20-30 cm di profondità del terreno e soltanto 

alcune raggiungono profondità maggiori andando a costituire un elemento di 

ancoraggio della pianta assolvendo anche il compito di assorbire acqua in profondità, 

in ambienti aridi. Nella pianta giovane il tronco ha forma cilindrica a sezione regolare 

con superficie liscia, mentre nella pianta adulta e più ancora quando è vecchia assume 

conformazione irregolare tronco-conica, spesso fortemente contorta ricca di gobbe e 

vistose costolature dette "corde". Quest'ultime sono costituite da un insieme di fasci 

conduttori che collegano direttamente le branche primarie all'apparato radicale e la 

loro comparsa è in relazione con il deperimento e l'invecchiamento del tronco e delle 

branche.                                                                  

 Nel tronco sono inserite le branche, ramificazioni principali, che diramandosi 

costituiscono lo scheletro fondamentale della chioma. 
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Fig.11 Struttura Albero. Germoglioverde.alterrvista.org 2018. 

 

Si distinguono branche primarie principali, secondarie e terziarie. Le prime si 

originano direttamente dal tronco; le secondarie si originano da quelle principali e le 

terziarie dalle secondarie e sono di età diversa fino a due anni; da queste traggono 

origine rami (un anno di età) e germogli (vegetazione dell'anno) (Fig. 11). 

Le ramificazioni nel complesso vanno a costituire la chioma dell'albero 

definendone la forma e le ramificazioni di un anno distinguendosi in rami a frutto, 

misti e a legno (Fontanazza, 2000). 

Rami a frutto: ramo di ridotto vigore, in cui tutte le gemme (le ascellari e le 

terminali) hanno differenziato a fiore. Essi rappresentano una ridotta percentuale di 

rami produttivi e la loro carriera si esaurisce con l'ultima produzione. Devono essere 

eliminati con la potatura nell'anno successivo alla loro ultima produzione 

Rami esauriti: ramo con evidente filloptosi (caduta di foglie) e crescita vegetativa 

molto ridotta. Sono di solito posizionati nella parte bassa e ombreggiata della chioma. 

Devono essere comunque eliminati con la potatura o raccorciati al di sopra del punto 

di sviluppo di un germoglio vegetativo. 

Pollone: ramo vegetativo molto vigoroso, spesso provvisto di rami anticipati. Si 

origina di solito dal pedale o dalle radici e presenta caratteri giovanili. Vanno eliminati 

alla base e mai raccorciati. Possono essere asportati insieme a parti di abbozzi radicali 

e messi a dimora per poi essere innestati nell'anno successivo. 
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Succhione: ramo vegetativo molto vigoroso, spesso provvisto di rami anticipati. Si 

origina di solito da branche di grandi dimensioni, vicino ad ampie superfici di taglio o 

dal tronco. Vanno eliminati alla base e mai raccorciati. Vengono mantenuti se inseriti 

in posizioni favorevoli e se utili a mantenere branchette mancanti o esaurite, una volta 

indebolite con la piegatura. 

Rami vegetativi: ramo vigoroso solo con gemme vegetative. La gemma terminale 

è vegetativa. Se raccorciati o spuntati la pianta reagisce con un poderoso riscoppio 

vegetativo che porta alla formazione di numerosi rami in prossimità del taglio, con 

eccessivo infoltimento della chioma a scapito della produzione. Vanno quindi 

completamente eliminati con un taglio raso se cresciuti nella porzione alta e interna 

della chioma, oppure lasciati integri se non troppo vigorosi e inseriti in posizione utile 

per sostituire i rami produttivi o una parte della chioma invecchiata. 

Rami misti: ramo di medio vigore in cui sono presenti una porzione produttiva e 

una porzione vegetativa (induzione a fiore all'ascella delle foglie) che produrrà frutti 

nella stagione successiva. Tale ramo tende a piegarsi sotto il peso della produzione e 

della propria crescita, richiedendo nel tempo una sostituzione tramite un ramo 

vegetativo. Rappresentano la percentuale maggiore di rami produttivi nell'olivo ed è 

consigliabile non raccorciarli per evitare di eliminare le porzioni produttive della 

stagione successiva e per non alterare l'equilibrio vegeto-riprodutttivo della chioma.  

(Famiani et al., 2009)                                                               

Branca fruttifera 

 L'insieme di una branca di 2, 3 o più anni, con relative ramificazioni rappresentate 

da rami a frutto o misti costituisce la cosiddetta "branchetta fruttifera". Esse sono la 

base produttiva delle piante. 

La branca fruttifera di un olivo adulto mostra, andando dal tronco all'esterno della 

chioma, una successione di zone vegetative (succhioni e rami vegetativi), zone miste 

(rami vegetativi e misti), zone produttive (rami misti) e zone esaurite (rami misti corti 

e spesso non più produttivi) (Fig. 12). 
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Fig.12 Zone delle branche di olivo suddivise in base al ciclo vitale (Famiani et al.,2009). 

 

Si tratta di una successione anche di tipo evolutivo ed è accompagnata da 

cambiamenti nell'inclinazione e nella ramificazione delle branchette. L'evoluzione 

della branca fruttifera mostra un progressivo spostamento verso il basso, con un 

trasferimento delle funzioni da una zona all'altra.                                                              

I rami a frutto esauriti, ombreggiati e poco funzionali, sono sostituiti da rami che si 

trovano nella zona produttiva, che si inclinano sotto il peso della ramificazione e della 

produzione, e nel processo trascinano in basso l'intera branca fruttifera.                                                                                                                          

Di seguito la zona mista sostituisce la zona produttiva e quella vegetativa 

sostituisce quella mista secondo tempi diversi a seconda della varietà considerata e 

condizioni ambientali.                                                               

Questo ciclo di rinnovo e la sua relazione con l'inclinazione costituisce un 

meccanismo autonomo di controllo dell'evoluzione della ramificazione nell'olivo, la 

cui conoscenza è importante per la corretta gestione della potatura e per assicurare una 

costante produzione e un accurato ricambio di rami.                    

 Il rapporto tra rami diversi, la loro disposizione sulla branca produttiva e 

l'evoluzione di questa forniscono informazioni preziose su come potare assecondando 

il naturale portamento della varietà, massimizzando i risultati e minimizzando le 

operazioni (Neri et al., 2009). 

Sui rami sono inserite le foglie, esse se sono persistenti, di durata di circa 3 anni ed 

il loro lembo si accresce dalla primavera all'autunno variando di consistenza.           
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Sul ramo le foglie presentano una disposizione opposta rispetto al nodo; esse sono 

semplici, intere, più o meno asimmetriche, di forma variabile tra ellittica e lanceolata 

con lamina piana o elicata, a margine intero e risultano dotate di picciolo corto.                                                                                                                                     

Il colore superiormente varia dal verde chiaro al verde cupo e verde brillante, 

mentre quello della pagina inferiore è grigio argenteo e opaco. 

All'ascella delle foglie, sono presenti le gemme prive di protezione; da esse a 

seconda del tipo di ramo si originano infiorescenze (dai rami a frutto o misti) o 

germogli (dai rami a legno). Oltre alle gemme ascellari, esistono quelle terminali, 

avventizie, latenti e sottogemme. Le terminali sono all'estremità del germoglio; le 

sottogemme sono sotto le gemme ascellari, sono latenti e si attivano solo nel caso di 

cascola delle gemme ascellari; mentre le gemme avventizie sono presenti numerose 

sul tronco, sulle branche e sugli ovuli attivandosi a seguito di fatti traumatici. 

Le infiorescenze normalmente traggono origine da gemme ascellari o apicali dei 

rami a frutto o misti, eccezionalmente nell'olivo si osserva 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. 

Il fiore, piccolo e bianco, é generalmente ermafrodita, nel senso che contiene sia 

l'organo maschile (androceo), costituito da due grosse antere, che l'organo femminile 

(gineceo), che occupa la parte centrale del fiore, ed è costituito da un ovario e da uno 

stigma (Fig. 13). La comparsa delle infiorescenze è detta mignolatura, è scalare e varia 

sensibilmente in rapporto al clima e alla cultivar. Nel sud ha inizio precocemente tra 

fine di marzo e i primi di aprile; nel nord circa un mese dopo.  

La fioritura propriamente detta in Italia stabilisce un intervallo di 5-7 giorni ed 

avviene da metà maggio a metà giugno. 

Nell'olivo è molto diffusa l'autoincompatibilità, infatti la maggior parte delle 

cultivar non è in grado di formare autonomamente i frutti per l'impossibilità di 

autofecondazione.                                                          

 In questo caso è necessario disporre nell'oliveto degli idonei impollinatori  per 

garantire l'allegagione dei fiori, normalmente è sufficiente una presenza di circa 10% 

di impollinatori per assicurare una buona allegagione. Anche nelle migliori condizioni, 

nell'olivo si osserva un modestissima allegagione; con non più dell' 1-2% dei fiori che 

fecondati arrivano a maturazione. L'allegagione può ridursi ulteriormente a seguito di 

diversi stress. 
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Fig. 13 Illustrazione del Fiore e Frutto di Olivo. Fontanazza. Manuale di Olivicoltura. 2007-

2008. 

Il frutto è una drupa, di dimensione e forma diverse a seconda della cultivar e delle 

condizioni coltura.             

Il suo peso può variare tra o,5 a 1,7 g. Nella drupa dall'esterno verso l'interno si 

distinguono diversi strati: l'epicarpo o buccia (epidermide), il mesocarpo o polpa, di 

consistenza carnosa e l'endocarpo o nocciolo, di consistenza legnosa, nel cui interno vi 

è il seme. Con il procedere della maturazione il colore dell'epidermide cambia dal 

verde intenso con presenza o meno di lenticelle, al giallo paglierino, al violetto, fino 

ad assumere, a maturazione fisiologica, o un colore rosso-vinoso oppure nero corvino.                                                             

La polpa o mesocarpo rappresenta il 70-85% del peso dell'intero frutto, che si 

caratterizza per l'alto contenuto di olio che oscilla dal 12 al 25% a peso fresco. Il 

nocciolo è legnoso con superficie fatta da solcature più o meno profonde o irregolari.  

All'interno dell'endocarpo è presente il seme di solito uno, a volte due 

(Fontanazza,2000) (Fig. 13). 
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1.2.5 Caratteristiche architetturali della pianta di olivo  

Ruolo dello scheletro 

Il processo dalla formazione naturale dello scheletro, lento e selettivo e tuttavia 

funzionale in natura, diventa poco proponibile in frutticoltura.                                                                                                                          

La tecnica frutticola che anticipa di molti anni lo sviluppo naturale di una 

superficie estesa, predispone il distanziamento delle branche strutturando uno 

scheletro essenziale e ben rivestito. Inoltre, impone una forma basiplastica e perfino 

più pronunciata di quelle naturali, attraverso un processo di riduzione della acroplastia 

iniziale.                                                                                                                                                                    

La ricerca di una struttura meno affollata facilita peraltro una maggiore rapidità di 

formazione (da decenni ad anni), anticipando i rivestimenti e l'arresto della crescita 

della pianta. Ne deriva il vantaggio di un'entrata in produzione precoce; facilitata 

anche dalla mancanza di una espansione competitiva che permette complessivamente 

un arresto anticipato della crescita e stabilizza le piante su moli piccole e servibili da 

terra (Zucconi, 1996) (Fig. 14). 

 

Fig.14 La riduzione degli spazi radicali, dalla curva a (spazi ampi) alla curva b (spazi ridotti), 

anticipa tutte le fasi dell'arresto della chioma generando piante di mole ridotta. (Zucconi, 1996) 
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Altezza pianta 

L'altezza dello scheletro della pianta dipende dalla varietà, dal portainnesto, dalla 

fertilità del suolo e dalla disponibilità della luce e dall'organizzazione aziendale, 

richiedendo una piena coerenza con tutti gli altri fattori produttivi.                                                                                                                                    

Oggi si tende a non eccedere i 3,5-4,0 m di altezza nelle piante a vaso, inoltre l'altezza 

deve essere proporzionale alla distanza tra piante, per cui in alta densità si tende a 

ridurre l'altezza a 2,5-3,0 m. 

Numero e strutturazione delle branche scheletriche 

Il numero delle branche scheletriche è connesso alla grandezza della pianta come 

anche alle scelte del tipo di forma e sulla densità dell'impianto, con soluzioni che 

possono essere trovate in più direzioni. In generale, il numero delle branche aumenta, 

a parità di altezza delle piante, riducendo la distanza tra le piante stesse. Ne deriva un 

addensamento delle branche. L'aumento delle branche si accompagna ad una loro 

maggiore inclinazione, di nuovo necessaria a contenerne la crescita.                                                                            

Viceversa, la ricerca di forme relativamente grandi si accompagna e ad un 

distanziamento delle branche, e ad un aumento della loro strutturazione interna, con 

sottobranche e rivestimenti. Si notano per altro tre ordini di ramificazione scheletrica e 

una conseguente elevata organizzazione gerarchica.                                                  

  Al contrario le forme relativamente piccole riducono la strutturazione scheletrica 

ad un ordine, l'astone, e compensa la mancanza di scheletro intermedio su cui 

impiantare i rivestimenti aumentando proporzionalmente la densità delle piante.                                                                                                                    

In conclusione, il numero delle branche è funzione diretta della loro inclinazione e 

delle altezze delle piante; ed è inversamente proporzionale alla distanza tra piante e 

branche (Zucconi, 1996). 

 

Inclinazione delle branche 

L'inclinazione della branca definisce l'angolo medio del suo asse, l'angolo 

d'inclinazione ottimale risulta variabile a seconda della posizione e del ruolo della 

branca.                                                                               

In realtà l'inclinazione, in frutticoltura, è il mezzo più diffuso per regolare lo 

sviluppo di rami e delle branche e si presta anche a regolare l'equilibrio tra organi e la 

vigoria della pianta nel suo complesso.  
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Diventa quindi uno strumento fine, in grado di imporre tendenze riproduttive o 

vegetative diverse peraltro interagendo con altri fattori quali il trasporto, la 

dominanza, la dormienza (Zucconi, 1992).                    

L'inclinazione permette di regolare la crescita relativa tra ordini di ramificazione, 

facilitandone la crescita gerarchica. Ciò è possibile perché l'angolo aumenta passando 

dal tronco (verticale in genere) alle branche primarie (35-55° a seconda della specie e 

delle forme), a quelle secondarie (55-85°) e terziarie (70-90°). Le branchette 

produttive possono presentare angoli ancora maggiori superando i 90°.                         

L'angolo delle branche è condizionato da: specie, forma, età fisiologica, 

addensamento delle piante e lunghezza della branca. 

 

Distanza tra palchi 

Le distanze tra palchi riflettono il numero e la posizione dei palchi, ma anche 

esigenze legate ai rivestimenti e alla distribuzione della luce.  La distanza tra palchi 

aumenta la vigoria relativa delle branche inferiori, riducendone gli effetti epinastici 

della parte superiore.                                                                                                  

Le distanze tra palchi, invece, si riducono quando si tratta di branche deboli non 

strutturali, ripetute con elevata frequenza sulla pianta come nel caso del fusetto.                                                                                          

La lunghezza dei rivestimenti varia con la specie, con la densità di impianto, i 

portainnesti, la fertilità o la forma. 

 

Cima 

La porzione terminale delle branche primarie esercita un controllo sulla formazione 

ed inclinazione dei rami laterali. La potatura tradizionale predilige una gestione più 

estetica che funzionale della porzione terminale delle branche primarie, ricercandone 

una rifinitura eccessiva, fino a lasciare un'unica freccia, con funzione di controllo 

gerarchico sulle branche di livello inferiore. L'attenzione deve essere riposta 

nell'evitare un controllo gerarchico della cima troppo debole, quindi il rischio che i 

nuovi germogli competano per diventare a loro volta cima, mantenendo un forte 

carattere vegetativo. Nella potatura moderna la funzione di cima può anche essere 

svolta da un complesso di cime, purché sia mantenuto un gradiente tra il complesso di 

cime, il resto della vegetazione presente sulla branca primaria e una gerarchia ben 

evidente tra branche e sottobranche scendendo mano a mano verso il basso. La 

gestione delle cime viene effettuata con tagli di ritorno in prossimità di branche 
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secondarie. Queste vengono inserite all'altezza desiderata e consentono di orientare 

verso l'esterno o l'interno la chioma a seconda che sia necessario ampliare o 

restringere l'angolo di inclinazione dell'asse principale (Famiani et al., 2008). 

Transitorietà cima 

La pianta in espansione si impegna nella strutturazione di una cima, in cui 

conferisce il ruolo di formare e controllare i rami laterali. Tale ruolo tuttavia tende a 

ridursi nella pianta matura, con l'entrata nella fase produttiva. A questo stadio la 

chioma presenta una forma espansa, un processo che richiede una inversione delle 

gerarchie di plastia e la prevalenza delle branche laterali sulla cima. (Zucconi, 1996)                                                         

La presenza di una cima si associa a funzioni di livello e di centralità. La loro 

scomparsa, può tuttavia portare vantaggi come quello di riportare in basso la vigoria 

vegetativa residua della pianta, favorendo la crescita arbustiva.  

La strutturazione naturale della chioma attraversa fasi e stadi diversi per forma ed 

organizzazione. La prima fase, quella di espansione con occupazione competitiva 

dello spazio e dell'accesso alla luce, è a sua volta divisa in due stadi.                                                                                                      

Il primo è lo stadio della crescita acroplastica e permette alla chioma di assumere 

una forma assurgente.        

Si tratta di una forma necessaria a competere per l'accesso alla luce in alto e 

pertanto vantaggiosa per la pianta che nasce all'interno di comunità di alberi.                                                                                                 

Segue uno stadio caratterizzato dall'aumento diametrale, sempre nella fase di 

espansione, quando le branche laterali raggiungono l'esposizione alla luce e si 

protendono verso l'esterno. 

Questo stadio prepara la seconda fase, quella del distanziamento delle branche, 

della morte della cima e della basiblastia, la fase che conferisce alla chioma la 

massima superficie specifica e la sua forma finale e stabile. È in questa fase che la 

pianta può essere definita matura-riproduttiva. 

 

Strategia di crescita della chioma 

Il primo obiettivo che la pianta deve raggiungere al germogliamento è quello di 

promuovere il più alto rivestimento fogliare possibile al fine di massimizzare la 

fotosintesi iniziale. Ciò deve essere fatto con il minimo consumo di energia, visto che 

la prima crescita, la blastia, avviene interamente a spese delle riserve.                   
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Tale obiettivo viene raggiunto facendo schiudere il massimo numero di gemme, e  

creando la massima fogliazione con un minimo di assi portanti, che contribuiscono 

poco alla fotosintesi ma consumano energia (Neri et., 1993).   

La pianta non differenzia fin dall'inizio i rami scheletrici dai rivestimenti, ma 

deriva progressivamente i primi dai secondi; lo fa per tappe successive selezionando 

quelli meglio conformati e meglio posizionati quando avranno esaurito il loro ruolo 

originario di immediati produttori di energia. Esistono pertanto spinte che rendono 

efficiente in natura una ramificazione in "eccesso" con la sua capacità di sopperire a 

richieste energetiche, danni naturali e permettere un’occupazione rapida dello spazio 

(Zucconi et al., 1996). 

 

1.2.6 Considerazioni agronomiche dell'impianto ad alta densità  

Nell’attuale contesto sociale ed economico dell’olivicoltura europea divengono 

sempre più pressanti le esigenze di impiantare oliveti che consentano di abbreviare 

quanto più possibile la fase improduttiva e pervenire a livelli produttivi elevati e 

costanti per un numero di anni (20-30) sufficientemente lungo da rendere conveniente 

l’investimento. Inoltre, si punta ad esaltare le caratteristiche qualitative del prodotto.                   

Un altro aspetto che in questi ultimi anni ha assunto fondamentale importanza è 

rappresentato dalla possibilità di meccanizzare integralmente la raccolta, certamente la 

pratica colturale più onerosa, che spesso mette in dubbio la convenienza dell’intero 

processo produttivo.                                                                                

Tenendo presenti le peculiarità agronomiche del sito dove effettuare l’impianto e la 

scelta della cultivar, la configurazione dell’impianto rappresenta una decisione molto 

delicata sia per l’elevato grado di irreversibilità che comporta, sia per il ruolo di primo 

piano che assume ai fini del successo economico dell’oliveto.  

 

Scelta della cultivar 

In Italia sono state descritte circa 540 cultivar e tale numero sta aumentando, in 

quanto negli ultimi anni diversi studi hanno preso in considerazione anche varietà 

locali che non erano mai state oggetto di descrizione prima. Il patrimonio olivicolo 

esistente risulta piuttosto stabile, in quanto per l’olivo è difficile ottenere nuove varietà 
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mediante attività di miglioramento genetico condotte con i metodi classici (incrocio, 

uso di agenti mutageni, ecc.) (Famiani et al., 2011). 

Si tratta, in particolare, di combinare al meglio densità di piantagione, (numero di 

piante / unità di superficie), sesto (disposizione geometrica delle piante sul campo), 

forma di allevamento (distribuzione nello spazio impressa alle strutture permanenti e 

produttive della pianta) e tecniche colturali, tra le quali la potatura e la gestione dello 

stato idrico e nutritivo dell'albero assumono un ruolo fondamentale in rapporto alle 

caratteristiche ambientali.  

La piena espressione della crescita vegetativa e della fruttificazione di una cultivar, 

infatti, è largamente determinata dall’interazione del pool genetico della pianta con il 

contesto agronomico (suolo, clima, tipologia d’impianto e pratiche colturali) nel quale 

essa viene allevata.                                                                         

Per pervenire alla rapida e abbondante fruttificazione dell’impianto, sono più adatti 

i modelli che, per unità di superficie prevedono un elevato numero di piante di piccola 

taglia (impianti intensivi, ad alta e altissima densità) piuttosto che su pochi alberi di 

grande mole, che contraddistinguono gli impianti dell’olivicoltura tradizionale 

(Caruso e Proietti., 2011). 

 

1.2.7 Efficienza ed alternanza di produzione in alta densità 

L'alternanza di produzione nell'olivo presenta fluttuazioni negli anni notevolmente 

più ampie rispetto alle altre piante arboree da frutto. Attualmente l'induzione è uno dei 

motivi responsabili dell'alternanza di produzione e sembra dipenda da una serie di 

contributi biochimici, responsabili della trasformazione dei tessuti indifferenziati che 

produrranno un germoglio (vegetativo/ riproduttivo).                                                                                               

Infatti, quando l'attività produttiva è troppo elevata (massimo carico di frutti) 

rispetto a quella vegetativa (formazione e sviluppo dei germogli) si riduce la 

differenziazione a fiore delle gemme pregiudicando la produzione dell'anno 

successivo (alternanza produttiva) (Neri et al., 2006).                                                                      

In primavera, in coincidenza con la fioritura, dalle gemme apicali dei rami di un 

anno che abitualmente rimangono indifferenziate, oppure anche da gemme laterali, nel 

caso dei rami misti e maschioncelli, si sviluppano rami nuovi che potenzialmente 

saranno in grado di fruttificare l'anno successivo oppure di reiterare se stessi nel caso 

siano destinati a una crescita vigorosa, per posizione gerarchica; mentre da gemme 
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latenti o avventizie traggono origine  rami a legno, polloni, succhioni e maschioncelli 

in misura variabile a seconda della vigoria della pianta e della intensità di potatura.                                                                      

Il contemporaneo sviluppo dei frutti e germogli nella pianta implica un forte 

consumo di metaboliti, che può compromettere parzialmente o totalmente, la loro 

capacità di differenziare a fiori e quindi di fruttificare l'anno seguente, soprattutto se la 

produzione è abbondante. Secondo tali considerazioni l'alternanza viene in gran parte 

addebitata a fattori nutrizionali, soprattutto se riferita alla fase di differenziazione a 

fiore ovvero alla fase terminale del processo induzione, iniziazione, differenziazione a 

fiore che nel caso dell’olivo può durare complessivamente parecchi mesi. Nell'anno di 

scarica la pianta riesce a rigenerare un numero elevato di rami a frutto dotati di 

adeguate riserve nutritive e quindi predisposti al differenziamento a fiore per cui è 

garantita la fruttificazione l'anno successivo.                                                                                                                                                                        

Si ritiene tuttavia che l'alternanza di produzione sia legata anche all'azione di 

composti naturali di tipo ormonale a funzione inibente la differenziazione a fiore, che 

si formerebbero in abbondanza nell'anno di carica (Fontazza, 2000). In questo caso 

probabilmente la fase più sensibile è quella di induzione a fiore che nell’Italia centrale 

può cominciare in agosto quando i frutti sono in piena fase di crescita.                                                                                                                                                     

Si deve sottolineare che l'alternanza è un fenomeno in parte legato a fattori 

ambientali e in parte è tipico di questa specie perché è in equilibrio con i frequenti 

rinnovi radicali ed aerei dell'olivo. Esso è legato alla capacità della singola pianta di 

sacrificare alcuni anni di produzione (quelli con andamenti climatici fortemente 

sfavorevoli) scegliendo la strategia di vivere a lungo adattandosi a condizioni 

ambientali tipiche del Mediterraneo (carenza idrica e alte temperature estive, 

precipitazioni abbondanti e basse temperature invernali). 

Tra i fattori esterni che influenzano questo fenomeno vanno citati sicuramente 

anche gli interventi colturali. Tra essi, la potatura sembra avere uno scarso effetto nel 

ridurre l'alternanza di produzione e, al contrario, se gestita male o effettuata in modo 

eccessivo può incrementare le fluttuazioni produttive.                                     

 Prove sperimentali hanno confermato che gli anni di scarica nel tempo presentano 

un andamento pressoché analogo sia in piante potate che in quelle non potate o quando 

vengono attuati turni di potatura biennali o triennali. Inoltre, il problema 

dell'alternanza non viene superato neanche quando le piante sono sottoposte a normale 

potatura fin dall'impianto, quando arrivano i primi anni di piena produzione.                                                                                                                                   
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L'intensità e i turni devono essere applicati in maniera tale da non forzare la pianta 

ma tanto da assicurarle un giusto equilibrio tra funzioni vegetative e quelle 

riproduttive, in modo da rendere le produzioni programmabili nel tempo. È lecito 

pensare anche a turni di potatura poliennali che riportino la pianta in condizioni di 

produzioni basse o nulle per uno-due anni, poi crescenti per alcuni anni consecutivi, 

come nei primi anni di crescita (Famiani et al., 2008). 

 

1.2.8 Gestione della chioma e dello scheletro con l'ausilio di sistemi 

tecnologici 

La conoscenza delle principali caratteristiche fisiologiche, del naturale modo di 

vegetare e produrre e delle peculiarità di alcune varietà di olivo, sono il presupposto 

per gestire correttamente la chioma mediante la potatura.  

Ad esempio, la basitonia e la dicotomia tipiche dell’olivo influiscono sullo 

sviluppo e sulla risposta alla potatura. La prima indica la naturale tendenza a 

privilegiare lo sviluppo dei rami basali; la seconda indica la tendenza a duplicare 

l’originario apice vegetativo in due assi secondari di pari vigore a partire dalle due 

gemme opposte presenti in ogni singolo nodo. L’olivo presenta anche un dimorfismo 

tra i germogli destinati ad ampliare e consolidare lo sviluppo della chioma, 

caratterizzati da un portamento assurgente ed un forte indirizzo verso l’attività 

vegetativa, ed i germogli destinati a produrre le branche secondarie e laterali, 

caratterizzati da un portamento tendenzialmente pendulo e da un prevalente indirizzo 

verso l’attività riproduttiva. 

Inoltre, l’olivo produce solo sui rami di un anno di limitata vigoria, da cui deriva 

un altro peculiare comportamento, che consiste nell’emergenza sul dorso delle 

strutture scheletriche secondarie di germogli con differente vigore a seconda della 

posizione. Quelli distali, destinati ad un progressivo indebolimento, provvedono alla 

produzione presente e futura, mentre quelli prossimali, determinano il rinnovo della 

vegetazione, attraverso il condizionamento o la sostituzione dell'asse principale di 

sviluppo della branca primaria. 

Presupposti fondamentali per una regolare produzione sono la tecnica di potatura e 

la scelta della forma di allevamento che contribuiscono al raggiungimento e 

mantenimento dell’equilibrio tra attività vegetativa e produttiva. In fase di 

allevamento l’esigenza primaria è quella di formare rapidamente lo scheletro 

dell’albero e consentire la precoce entrata in produzione. In fase di maturità si 
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stabilisce un rapporto tendenzialmente stabile tra l’attività della chioma e quella 

dell'apparato radicale.                                                             

 Il rapporto chioma-radici, a sua volta, influisce sull’equilibrio vegeto riproduttivo 

e regola la competizione tra i processi di crescita dei germogli, crescita dei frutti e di 

differenziazione a fiore delle gemme per l’anno successivo. In linea generale si può 

dire che, quando l'attività vegetativa è forte, quella riproduttiva è limitata e viceversa.                                                                                                                                                                     

La potatura consente di indirizzare lo sviluppo della chioma, manipolando la 

dimensione e forma dell’albero. La posizione degli assi vegetativi nello spazio, la 

velocità di trasporto della linfa stimolano risposte diverse da quelle normali di 

sviluppo.  

Si può in linea generale affermare che al termine delle operazioni di potatura su 

alberi in produzione, la chioma dovrà risultare: 

• equilibrata nello sviluppo spaziale, sia tra le diverse branche che tra la parte alta e 

quella bassa della chioma; 

• ben illuminata per favorire la fotosintesi e la differenziazione a fiore; 

• arieggiata per evitare ristagni di umidità favorevoli allo sviluppo di malattie; 

• non troppo sviluppata in altezza per consentire un’agevole gestione. 

L'intensità di potatura dovrebbe: 

-essere regolata tenendo conto di tutti i fattori che influenzano la vigoria della 

pianta: età, la cultivar, il carico di frutti, la fertilità del suolo, la disponibilità idrica e la 

lunghezza della stagione vegetativa; 

- essere più severa su piante vecchie o su quelle di scarsa vigoria rispetto a quella 

effettuata su piante giovani, in irriguo oppure coltivate su suoli fertili; 

-tenere conto anche del carico di frutti, che varia con la stagione vegetativa e le 

condizioni colturali; 

-aumentare con l’aumentare dell’intervallo di tempo tra due potature successive.  

Gli obiettivi principali rimangono il contenimento delle dimensioni della chioma 

mediante il taglio di ritorno sulle branche primarie, la rimozione di alcune branche 

secondarie e terziarie per assicurare il rinnovo della superficie fruttificante e la 

penetrazione della luce nella parte centrale dell’albero. 
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Fig. 15 Pratica della potatura annuale. (Olionovoextra.it). 

 

Di solito le forme di allevamento con una struttura regolare e rispondente a forme 

geometriche richiedono la potatura annuale, mentre le forme a chioma libera possono 

essere potate meno frequentemente (Fig. 15). 

In via generale, ogni forma di allevamento presenta pregi e difetti, che possono 

essere esaltati o meno a seconda dei casi. 

Oggi la scelta della forma di allevamento deve soddisfare, soprattutto, criteri di 

economicità di gestione e produttività degli alberi. La potatura va intesa come 

un’importante pratica che incide sulla produzione dell'oliveto. Il tipo di potatura e la 

sua intensità modificano lo scheletro dell'albero fino ad avere influenza sulla qualità e 

quantità del frutto (Pannelli e Gucci, 2011). 

Utilizzo di rilevazioni remote per la descrizione dell’albero 

 

Con l'uso combinato di droni e OBIA (Object-Based Image Analysis) si può 

effettuare il monitoraggio delle condizioni colturali a livello di singole piante o alberi, 

ovvero vi è lo sfruttamento di queste tecnologie geospaziali per il calcolo delle 

caratteristiche geometriche 3D di centinaia di ulivi. L'obbiettivo finale è quantificare 

l'impatto dell'intensità della potatura sull'architettura degli alberi e sulla loro crescita 

(Fig. 16). Le informazioni telerilevate sull'architettura dell'albero hanno implicazioni 

riguardanti: la fisiologia degli alberi, la gestione dei campi e l'intercettazione di luce 

solare (Jimenez‑Brenes et al., 2017).                                     

Altre prove sperimentali hanno affrontato il rapporto tra le tipologie di potature 

applicate, la produttività dell'albero e la raccolta meccanica (Tombesi et al., 2002).                                                                                                          

I risultati di questi lavori sperimentali mirano a fornire gli strumenti per poter 

ottenere in tempo reale dettagliate informazioni utili per la progettazione e per la 

scelta di strategie di gestione e per realizzare un’olivicoltura di precisione.                                                                                                                                                
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Tra le tecnologie usate, il LiDAR fornisce informazioni altamente specifiche sulle 

dimensioni verticali ed orizzontali della pianta (Lim et al., 2003). Gli scanner 

bidimensionali devono essere spostati in direzione perpendicolare al piano di 

scansione per ottenere la terza dimensione.                                                                

 Il sensore è montato su trattore agricolo che si muove tra gli alberi 

dell'appezzamento, permettendo di stimare il volume delle chiome (Palleja et al 2010) 

(Fig. 17).     

 

 

 

Fig.16 Drone con Red–Green–Blue camera usate per acquisire le immagini delle chiome.   

Plant Methods. Jimenes Brenes et., al. 2017. 

                                                                                                                                                                                              

 

Fig.17  Stima del volume della chioma dell'albero. Il simposio nacional de ingegnería 

hortícola. Acta de Horticultura n.72. 2016. 

 

L'obiettivo è lo sviluppo e la realizzazione di un'applicazione per la stima  del 

volume della chioma degli olivi che combina informazioni provenienti da LiDAR e il 
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ricevitore GNSS (Global Navigation Satellite System) ad alta precisione (J. Martínez 

et al., 2016).                                                                                                          

I sistemi TLS sono usati per stimare altri parametri fotosinteticamente significativi, 

come la densità di superficie delle piante (Takeda e al., 2008; Hosoi e Omasa, 2009) e 

i rapporti tra la superficie legnosa e totale delle piante (Clawges et al., 2007).                                                                                                                         

Ulteriori ricerche si sono concentrate sulle misurazioni e la segmentazione dei 

diametri dei fusti degli alberi e delle strutture ramificate (Henning e Radtke, 2006; 

Hopkinson et al., 2004, Thies et al., 2004). 

Di conseguenza le ricerche si concentrano sulla stima di parametri biofisici critici 

(proprietà bidimensionali) che descrivono la chioma dell'albero e le caratteristiche di 

assemblaggio fogliare (Inian Moorthya et al., 2011). 

 

1.2.9 Prototipo di pianta per l'alta densità 

Alla luce delle informazioni ottenute dalla letteratura scientifica e delle 

considerazioni esplicitate nei capitoli precedenti la tipologia di forma maggiormente 

adatta per allevamenti ad alta densità potrebbe essere l'asse centrale nei primi anni e la 

palmetta libera negli anni successivi, quando la parete diventa continua e la pianta 

risulta schiacciata lungo il filare e non è più riconoscile singolarmente.                                                                                                                                                                    

Tali piante sono ottenute per autoradicazione da talee oppure in vitro e sono 

allevate in piccoli vasi. Se poste a dimora ad un’età di 6-8 mesi quando hanno 

un’altezza di 40-60 cm, in modo da avere un apparato radicale molto reattivo e un asse 

centrale che cresce in fretta                                                                                         

Talvolta vengono usati gli shelter ovvero protezioni che favoriscono 

l’accrescimento iniziale in altezza e riducono la formazione di ramificazioni laterali al 

loro interno (Famiani et al., 2011).                                                                               

Nel loro insieme le piante formano una parete di vegetazione continua a partire dal 

2°-4° anno dall’impianto, dove il fusto viene allevato fino a 2,5-3 m di altezza e la 

pianta ha una dimensione longitudinale di 1,5-2 m (a seconda della distanza 

d’impianto) e uno spessore di 0,8-1,2 m.                                                             

Si fanno sviluppare branchette su tutta la circonferenza, le quali vengono 

periodicamente rinnovate per evitare che diventino troppo rigide. Alla fine del 2-3° 

anno è importante iniziare ad eliminare nella direzione dell'interfila le branche laterali 

di diametro relativamente grande, superiore a 3 cm. Si procede anche ad alleggerire la 
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parte alta della chioma asportando le branche con angolo troppo stretto o con diametro 

superiore a un terzo del calibro dell’asse centrale.                                                                                                        

Le branche primarie devono essere allevate con angolo molto aperto (tendente 

all'orizzontale), devono essere disposte regolarmente intorno al fusto e ben distanziate 

in senso verticale, in maniera da evitare ombreggiamento reciproco, l'inclinazione può 

essere aumentata sostituendo la cima con rami laterali più inclinati.                                                                                                                                                              

Ciascuna branca principale va fatta rivestire di branche secondarie lateralmente ed 

inferiormente. Ogni anno devono essere eliminati succhioni, che solitamente si 

formano, anche numerosi, sul dorso delle branche principali a causa della loro elevata 

inclinazione (Angelini et al., 2009).                                                                             

 Una volta raggiunta la piena produzione le piante vengono potate in modo da 

contenere la vegetazione.                      

Al 4°-6° anno dovrebbe essere fatto un passaggio con una potatrice meccanica per 

tagliare la parte più alta (topping) ad un’altezza di 2-3 m (a seconda della tipologia di 

macchina raccoglitrice) per contenere lo sviluppo degli alberi e quindi permettere una 

più facile azione/movimentazione della macchina per l’esecuzione della raccolta. 

Successivamente, quando le chiome raggiungono un volume di 10.000 m³/ha circa 

(5°-7° anno), si rendono necessari interventi più intensi di potatura per assicurare 

condizioni di buona illuminazione ed aerazione delle chiome.                                                      

In genere queste potature vengono eseguite alternando interventi con potatrici 

meccaniche nei lati (hedging) (Fig. 19) e nella parte alta (topping) (Fig. 18) della 

parete di vegetazione e potature manuali o agevolate con attrezzature pneumatiche 

(Caruso et al., 2011). Tuttavia, questo approccio non è consigliabile per varietà con 

una scarsa attitudine a ramificare e limitata fertilità delle gemme. In questo caso si 

consiglia l’utilizzo della potatura minima invernale laterale per l’alleggerimento della 

cima a cui far seguire un topping estivo meccanico. In questo caso la risposta 

vegetativa è molto inferiore (Lodolini et al., 2019).             

Un ritardo della pratica di potatura, vicino o dopo la piena fioritura potrebbe 

mitigare l'eccesso di vegetazione, con conseguente riduzione di nuovi getti e 

permettere un migliore controllo delle dimensioni della chioma. A lungo termine, una 

moderata crescita vegetativa potrebbe portare ad una minore necessità di rimuovere il 

legno e consentire un gestione basata su una potatura minima (Lodolini et al., 2019). 
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Fig.18 Taglio orizzontale della chioma "Topping". Terra e Vita. Edagricole. 2017. 

 

 

Fig.19 Taglio verticale della chioma "Hedging". Olivo e Olio. Edagricole. 2019. 

 Mediante cesoie e seghetti elettrici, si rinnovano ciclicamente le branche laterali, si 

accorciano le branche che si sviluppano oltre un metro verso l'interfilare e quelle 

troppo vicine al terreno, si eliminano succhioni e branche con oltre 3-4 cm di diametro 

e si sfoltiscono con pochi tagli le zone più dense della chioma.                    

 In questo modo viene impedita l'attuazione di una completa potatura meccanizzata 

(Famiani et al., 2008). Negli impianti ad alta densità di recente costituzione si ritiene 

più utile effettuare la potatura minima selettiva manuale invece che la potatura 

meccanica durante l'inverno. La potatura meccanica viene limitata al momento in cui 

le piante hanno già costituito un filare continuo, eseguendola solo nella parte alta in 

estate (topping estivo) quando l’altezza è tale da non rientrare all’interno della 

scavallatrice e per ridurre la formazione di succhioni al contrario di quanto succede 

dopo la potatura meccanica invernale (Lodolini et al., 2019). 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1 Descrizione dell'impianto sperimentale 

Le osservazioni sono state eseguite nell'oliveto ad alta densità (4x2 m, 1250 alberi/ha) di 2 

ettari circa, piantato nel maggio 2012 presso il Centro di Ricerca e Servizi Az. Agr. 

Didattico-Sperimentale “P. Rosati” dell’Università Politecnica delle Marche ad Agugliano 

(AN). 

La forma di allevamento adottata, nella fase iniziale, è ad asse centrale, mentre dopo 

l'inizio della produzione si è lasciata libera la crescita sulla fila a formare una parete 

continua, limitando gli interventi a minimi tagli selettivi alle branche inclinate nell'interfila, 

troppo vigorose o danneggiate dalla raccoglitrice. Le branche troppo assurgenti sono state 

inclinate utilizzando il filo a 1,8 m.  

2.2 Caratteristiche varietali delle cultivar in sperimentazione 

Di seguito descriviamo le alcune cultivar scelte per la realizzazione dell'impianto. 

Arbequina 

 Varietà diffusa in Catalogna, considerata rustica per la sua resistenza alla salinità. È 

tuttavia suscettibile alla clorosi ferrica in terreni molto calcarei.  

Possiede elevata capacità rizogena ed entra in produzione precocemente. Fiorisce in 

epoca intermedia ed è considerata autocompatibile. I frutti possiedono una resistenza al 

distacco media, ma il piccolo calibro ne rende difficile la raccolta meccanizzata con gli 

scuotitori. È apprezzata per la sua alta e costante produttività.  

La ridotta vigoria e la elevata ramificazione in alta percentuale fertile ne permette 

l'impiego in piantagioni intensive. È considerata sensibile alla mosca e alla verticillosi. 

Risulta tollerante all'occhio di pavone e alla tubercolosi.  

È una pianta a vigoria ridotta, con portamento espanso e densità della chioma medio-

elevata. Il frutto è caratterizzato da una forma sferica e simmetrica, è di piccola pezzatura. Il 

rapporto polpa-nocciolo è media. 

È tra le varietà attualmente più diffuse ed impiantate nel mondo (Frantoio-bo.it). 
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Carboncella 

Cultivar di origine marchigiana, diffusa soprattutto nella provincia di Ascoli Piceno.  

Albero di limitata vigoria a portamento assurgente, chioma poco voluminosa a media 

densità. Rami a frutto brevi e ramificati. Entrata in produzione delle piante precoce, drupa di 

piccole dimensioni, di forma tondeggiante. Rapporto polpa-nocciolo medio. Invaiatura 

tardiva e contemporanea, colore dei frutti dal verde al nero opaco. 

Il periodo ottimale di raccolta intorno a fine novembre. Varietà autosterile, di produttività 

elevata e costante. Capacità di radicazione media. Sensibilità al freddo ed al cicloconio 

elevata, alla Rogna media. 

Varietà da olio, adatta per impianti ad elevata densità, con forma di allevamento a vaso 

policonico, per una raccolta manuale o con pettini pneumatici (Varietà di olivo nelle Marche 

Assam. Pannelli G., B. Alfei e A. Santinelli, 2001). 

Maurino  

Cultivar a diffusione nazionale, presente nelle Marche in quantità limitata. È anche 

nominata Maschio, perché inserito negli oliveti come impollinante. Albero di vigoria limitata 

a portamento assurgente; chioma poco voluminosa ad elevata densità: rami fruttiferi brevi, 

ramificati e tendenzialmente penduli; internodi corti; scarsa ramificazione al rachide. Entrata 

in produzione della pianta precoce, drupa di medie dimensioni, di forma ovale, resa in olio 

media ed inolizione precoce. Rapporto polpa-nocciolo medio-alto. Invaiatura precoce e 

contemporanea, colore dei frutti dal verde al violaceo chiaro. Periodo ottimale di raccolta 

intorno a fine ottobre ed all'inizio di novembre. È una varietà autosterile, di produttività 

elevata e costante, sensibilità al freddo media ed elevata alla mosca. Capacità di radicazione 

media. Varietà di olio (negli ultimi anni proposta anche per impianti ad elevata densità), 

forma di allevamento a monocono o vaso policonico, per una raccolta manuale, o agevolata 

con pettini pneumatici. Adatta anche alla raccolta meccanica (Varietà di olivo nelle Marche 

Assam. Pannelli G., B. Alfei e A. Santinelli, 2001). 

Piantone di Mogliano 

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

concentrazione nei Comuni di Mogliano, Macerata e limitrofi, fino alle aree interne della 

provincia, ad altitudini superiori ai 600 m s.l.m. 

Questa varietà è anche chiamata: Piantone (Macerata), Raggiola (San Severino), Oliva 

Riccia (Pieve Favera), Rosciola (Tolentino), Limoncella (Monte San Martino). 
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Albero di limitata vigoria, a portamento assurgente, chioma poco voluminosa ad elevata 

densità. Rami assurgenti con numerose ramificazioni. Entrata in produzione delle piante 

precoce. Drupa di dimensioni medio-grandi, di forma ovoidale con apice umbonato. 

Rapporto polpa-nocciolo elevato, invaiatura tardiva e scalare. Il 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. 

Varietà a duplice attitudine, adatta per impianti ad elevata densità, con forma di 

allevamento a vaso policonico o cespugliato , per una raccolta manuale o agevolata con 

pettini pneumatici (Varietà di olivo nelle Marche Assam. Pannelli G., B. Alfei e A. 

Santinelli, 2001). 

Rosciola Colli Esini  

Cultivar marchigiana, sporadicamente diffusa nell’entroterra della provincia di Ancona in 

particolare nei Colli Esini. 

Albero di media vigoria a portamento tendenzialmente assurgente, chioma voluminosa a 

media densità. Rami fruttiferi corti e poco ramificati, tendenzialmente eretti. 

Entrata in produzione delle piante precoce, drupa di medie dimensioni, di forma 

sferoidale, con mucrone. 

Rapporto polpa-nocciolo elevato. Invaiatura tardiva e scalare, colore dei frutti dal verde 

chiaro al rosso violaceo lenticellato. Il periodo ottimale di raccolta intorno alla metà di 

novembre. Varietà parzialmente autofertile, di produttività elevata e costante. Capacità di 

radicazione buona. Sensibilità al freddo medio-bassa, alla mosca e al cicloconio media. 

Varietà da olio, adatta per impianti ad elevata densità, con forma di allevamento a vaso 

policonico o vaso cespugliato, per una raccolta manuale o agevolata e anche meccanica. 

La limitata consistenza della polpa consiglia una lavorazione tempestiva delle olive dopo 

la raccolta (Varietà di olivo nelle Marche Assam. Pannelli G., B. Alfei e A. Santinelli, 2001). 

 

2.3 Rilievi eseguiti 

Sono stati rilevati diversi parametri, nello specifico sulla pianta, sulle branche di primo 

ordine, secondo ordine e cima. 

Sulla pianta: 

 -altezza totale e alla prima biforcazione delle branche 

 -calibro al colletto e alla prima biforcazione delle branche 



49 
 

 -profondità e larghezza della chioma 

Sui rami selezionati di primo ordine, inseriti direttamente sul fusto fino alla cima: 

 -calibro 

       -altezza di inserimento 

 -angolo di inserzione, considerando il piano verticale come riferimento 

 -lunghezza dei rami 

Sui rami di secondo ordine: 

 -grado di inserzione 

Alla cima: 

 -calibro e altezza 

Questi rilievi sono stati eseguiti rispettivamente nei giorni del 6 e 9 dicembre 2019 presso 

l'impianto sperimentale ad alta densità. 

Le cultivar considerate per i rilievi sono 5 e si differenziano in autoctone e non, ovvero: 

Arbequina, Carboncella, Maurino, Piantone di Mogliano, Rosciola Colli Esini. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Vengono di seguito riportati i grafici e le tabelle, con l'elaborazione dei dati 

ottenuti dai rilievi eseguiti, con la relativa discussione. In un primo momento sono 

stati digitalizzati tutti i rilievi presi in campo. Successivamente si è proceduto 

all'elaborazione statistica, per individuare le medie aritmetiche e le deviazioni 

standard riguardanti: 

-l'angolo d'inserzione delle branche primarie 

-angolo d'inserzione delle branche presenti a 50, 100, 150 e 200 cm di altezza 

fusto 

-correlazione tra le variabili: lunghezza branca e altezza pianta 

-lunghezza delle branche presenti a 50, 100 e 150 cm di altezza del fusto 

-diametro delle branche presenti a 50, 100, 150 e 200 cm di altezza del fusto 

-area sezione del tronco e altezza totale della pianta 

-altezza media della pianta 

 

3.1 Angolo d'inserzione branche primarie 

Rappresentazione delle medie aritmetiche e deviazioni standard degli angoli d'inserzione 

delle branche primarie delle diverse cultivar considerate. Si tiene conto dell'uso di lettere   

all'apice che indicano differenze significative di angolo d'inserzione fra le diverse cultivar in 

accordo con il Test di Tukey/Kramer (=0,05). 

 

Cultivar Angolo di inserzione ± Dev. Standard 

Arbequina 58,55±18,85ᵃ 

Carboncella 54,69±12,82ᵃᵇ 

Maurino 52,10±20,10ᵃᵇ 

Rosciola C.E. 43,50±19,13ᵇ   

Piantone di M. 40,98±15,18   

 

Tab.1 Angolo d'inserzione (in °) delle branche primarie (media± dev. st), lettere differenti 

indicano medie significativamente differenti, in accordo con il Test di Tukey/Kramer 

(=0,05) 

La cultivar Arbequina presenta una media di angolo d'inserzione delle branche primarie 

maggiore rispetto alle altre cultivar, mentre nel Piantone di Mogliano è minore. 
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Considerando Arbequina come varietà di riferimento per l’alta densità, si può notare come 

Carboncella, Maurino abbiano un angolo di apertura delle branche primarie molto simile. 

Rosciola Colli Esini presenta l’angolo di inserzione più assurgente di Arbequina, ma non si 

discosta in maniera significativa da Carboncella e Maurino. Il Piantone di Mogliano presenta 

le branche primarie più assurgenti in assoluto, in modo significativo l’angolo è più stretto 

rispetto a tutte le varietà con l’eccezione della Rosciola Colli Esini. 

 

3.2 Angolo d'inserzione delle branche presenti ai primi 50, 100, 150 e 200 cm 

da terra 

La rappresentazione della media aritmetica e deviazione standard degli angoli 

d'inserzione delle branche presenti nelle diverse porzioni di altezza del fusto evidenzia 

limitate differenze, significative solo quelle in Piantone di Mogliano. 

 Si nota che nella cultivar Arbequina i primi 50 cm da terra sono completamente liberi da 

branche laterali primarie. In questo caso il fusto è libero da ramificazioni e questo rende più 

facile la gestione complessiva dell’oliveto. L'angolo d'inserzione delle branche è molto simile 

in tutti gli altri settori della chioma sebbene sia leggermente maggiore ad altezza tra 100    

cm e 150 cm rispetto alle altre altezze considerate tra 50 cm e 100 cm e tra 150 cm e 200 cm. 

Presenta quindi un comportamento molto compatto e omogeneo dello scheletro. 

 Anche nella cultivar Carboncella il tronco è pulito fino a 50 cm da terra e l'angolo 

d'inserzione delle branche è leggermente maggiore all'altezza compresa tra 50 cm e 100 cm 

rispetto alle altre altezze considerate tra 100 cm e 150 cm e tra 150 cm e 200 cm.   

L’omogeneità lungo il fusto è quindi leggermente inferiore a quella di Arbequina, con 

brache primarie più assurgenti nella parte bassa della chioma rispetto a quelle nella parte 

mediana e alta della chioma, peraltro molto simili. 

Nella cultivar di Maurino l'angolo d'inserzione delle branche è leggermente maggiore 

all'altezza tra 50 cm e 100 cm rispetto alle altre altezze considerate. Maurino presenta 

branche anche al di sotto di 50 cm con angolo molto aperto. Le branche soprastanti sono 

molto simili e leggermente più aperte rispetto ad Arbequina. 

Nella cultivar di Piantone di Mogliano l'angolo d'inserzione delle branche è maggiore 

all'altezza compresa tra 100 cm e 150 cm rispetto alle altre altezze considerate. Anche il 

Piantone di Mogliano ha branche al di sotto di 50 cm con angolo molto aperto, vicino 

all’orizzontale. Mediamente l’inserzione delle branche primarie è più aperta rispetto ad 

Arbequina e alle varietà finora considerate, soprattutto nella parte alta dell’albero. 
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Nella cultivar Rosciola Colli Esini l'angolo d'inserzione delle branche è leggermente 

maggiore all'altezza compresa tra 100 cm e 150 cm rispetto alle altre altezze considerate. 

Anche Rosciola Colli Esini ha branche al di sotto di 50 cm con angolo molto aperto. 

Mediamente l’inserzione delle branche primarie è più aperta rispetto ad Arbequina e risulta 

molto simile a quella del Piantone di Mogliano. 

 

Altezza delle 
branche (cm) 

Arbequina Carboncella Maurino 
Piantone di 

Mogliano 

Rosciola colli 

Esini 

0-50 - - 40±7,07ᵃ 27±5,70ᵇ 36,25±17,97ᵃ 

50-100 57,86±23,59ᵃ 57,27±15,23ᵃ 56,67±15,72ᵃ 41,82±24,93ᵃᵇ 42±10,85ᵃ 

100-150 59,62±14,64ᵃ 53,33±14,36ᵃ 50,94±20,91ᵃ 54,67±16,63ᵃ 46,25±20,13ᵃ 

150-200 57,50±16,58ᵃ 53,33±9,61ᵃ 52,5±28,94ᵃ 30±8,66ᵃᵇ 44,62±17,61ᵃ 

 

Tab.2 Angolo d'inserzione (in°) dei rami inseriti a differenti altezze del fusto (media±dev. 

st.), lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in accordo con il Test di 

Tukey/Kramer (=0,05). 

 

Considerando le misure rilevate dell'angolo d'inserzione delle branche nelle diverse 

cultivar si nota la riduzione della gradazione media degli angoli esaminando così in modo 

decrescente le cultivar, si va dall' Arbequina, Carboncella, Maurino, Piantone di Mogliano e 

fino alla Rosciola Colli Esini. 

 

3.3 Correlazione tra: lunghezza branca primaria e sua posizione sul fusto 

Questa correlazione evidenzia il gradiente conico della chioma della varietà, tanto 

maggiore è la pendenza della retta di correlazione tanto maggiore è il gradiente conico. 

Le rappresentazioni indicano per ogni branca la lunghezza e l'altezza d'inserzione sul 

fusto. 

Le correlazioni sono state effettuate tra la variabile dipendente "lunghezza"delle branche 

e la variabile indipendente "altezza" ovvero in relazione alla sua posizione sull’asse del fusto 

a partire dal terreno. La significativa del test è stata calcolata, tramite l’applicazione del test 

di Pearson, con =0,05. 

In queste correlazioni, ogni punto rappresenta le coordinate di una branca, permettendo di 

mostrare il profilo architetturale degli esemplari analizzati. 

Arbequina mostra il gradiente conico maggiore rivelando un altro aspetto del suo habitus 

molto adatto alla piantagione ad alta densità. Carattere che si ritrova anche in Piantone di 
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Mogliano e Rosciola Colli Esini mentre Maurino ha un portamento più cilindrico e 

Carboncella un portamento intermedio. 

 

 

 

Figura 20: Stima lineare della dipendenza all'altezza della branca del fusto e la lunghezza 

della stessa branca per la cultivar Arbequina. 

 Lunghezza branca =174,084-0,618* altezza branca; valore p dell'intercetta: <0,0001, 

valore p. del coefficiente angolare: 0,0019. Con r: 0,2879. 

 

 

   Figura 21: Stima lineare della dipendenza all’altezza della branca sul fusto e la 

lunghezza della stessa branca per la cultivar Carboncella.  
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 Lunghezza branca= 229,879-0,934* altezza branca; valore p dell’intercetta: <,0001, 

valore p. del coefficiente angolare: 0,0007. Con r: 0,3205. 

 

       

    Figura 22: Stima lineare della dipendenza all’altezza della branca sul fusto e la 

lunghezza della stessa branca per la cultivar Maurino.  

 Lunghezza branca= 143,266-0,311* altezza branca; valore p dell’intercetta: <,0001, 

valore p. del coefficiente angolare: 0,0253. Con r: 0,0784. 

 

 

 

Figura 23: Stima lineare della dipendenza all’altezza della branca sul fusto e la lunghezza 

della stessa branca per la cultivar Piantone di Mogliano.   
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Lunghezza branca= 201,113-0,749* altezza branca; valore p dell’intercetta: <,0001, 

valore p. del coefficiente angolare: 0,0001. Con r: 0,4922. 

 

 

Figura 24: Stima lineare della dipendenza all’altezza della branca sul fusto e la lunghezza 

della stessa branca per la cultivar Rosciola Colli Esini.  

Lunghezza branca= 214,907-0,655* altezza branca; valore p dell’intercetta: <,0001, 

valore p. del coefficiente angolare: 0,0001. Con r: 0,4862. 

 

3.4 Lunghezza delle branche presenti a 50, 100 e 150 cm di altezza del fusto 

Rappresentazione della media aritmetica e deviazione standard delle lunghezze delle 

branche presenti nelle diverse porzioni di altezza del fusto. 

Si nota che le lunghezze maggiori delle branche nei primi 50 cm di altezza del fusto 

vengono raggiunti dalla cultivar Rosciola Colli Esini e quelle minori dal Maurino. 

Nei primi 50 cm di altezza Rosciola Colli Esini e Piantone di Mogliano presentano 

branche di lunghezza molto simile di circa 2 m di lunghezza ovvero capaci di raggiungere e 

superare il secondo filo. Maurino presenta branche più corte di circa 130 cm che possono 

essere appoggiate sul primo filo ma non sul secondo. 

 

Cultivar Numero campione Media ± Dev. Stand. (cm) 

Rosciola C.E. 2 227,5±48,79ᵃ 

Piantone di M. 5 200±29,15ᵃᵇ 

Maurino 4 130,5±40,52ᵇ 
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Tab.3 Lunghezza delle branche (in cm) nei primi 50 cm di altezza del fusto (media±dev. 

st.), lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in accordo con il Test di 

Tukey/Kramer (=0,05). 

 

Si nota che le lunghezze maggiori delle branche fra 50 e 100 cm di altezza del fusto, 

vengono raggiunte dalla cultivar di Carboncella e quelle minori dalla cultivar di Arbequina. 

In questa fascia di chioma non vi è differenza significativa tra le cultivar considerate. 

 

Cultivar Numero campione Media ± Dev. Stand. (cm) 

Carboncella 11 158,64±76,61ᵃ 

Rosciola C.E. 10 148±40,24ᵃ 

Piantone di M. 11 134,54±72,13ᵃ 

Maurino 12 123,5±58,35ᵃ 

Arbequina 14 120,21±45,59ᵃ 

 

Tab.4 Lunghezza delle branche (in cm) tra i 50 cm ed i 100 cm di altezza del fusto 

(media±dev. st.), lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in accordo 

con il Test di Tukey/Kramer (=0,05). 

 

Si nota che le lunghezze maggiori delle branche fra 100 e 150 cm di altezza del fusto, 

vengono raggiunti dalla cultivar Rosciola Colli Esini e quelle minori dalla cultivar Piantone 

di Mogliano. Anche in questa fascia non vi è differenza significativa tra le cultivar 

considerate. 

 

Cultivar Numero campione Media ± Dev. Stand. (cm) 

Rosciola C.E. 8 120,25±43,15ᵃ 

Carboncella 9 108,89±58,99ᵃ 

Arbequina 13 101,54±28,52ᵃ 

Maurino 16 96,56±39,90ᵃ 

Piantone di M. 18 94,17±23,22ᵃ 

 

Tab.5 Lunghezza delle branche (in cm) tra i 100 cm ed i 150 cm di altezza del fusto del 

fusto (media±dev. st.), lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in 

accordo con il Test di Tukey/Kramer (=0,05). 
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La maggiore lunghezza delle branche comprese tra i 150 cm ed i 200 cm si ha nella 

cultivar di Rosciola Colli Esini e la minore nell'Arbequina. Non vi è differenza significativa 

fra le cultivar. 

 

Cultivar Numero campione Media ± Dev. Stand. (cm) 

Arbequina 4 71,25±8,54ᵃ 

Carboncella 12 81,08±42,66ᵃ 

Maurino 20 91,5±37,20ᵃ 

Piantone di M. 12 91,25±17,21ᵃ 

Rosciola C. E. 18 101,22±26,95ᵃ 

 

Tab.6 Lunghezza media delle branche (in cm) (media±dev. st.) fra 150 e 200 cm, lettere 

differenti indicano medie significativamente differenti, in accordo con il Test di 

Tukey/Kramer (=0,05). 

 

Mediamente passando dalla fascia più bassa a quella più alta la lunghezza media delle 

branche primarie diminuisce da circa 2 m nei primi 50 cm a 0,7-0,9 m nella fascia fra 150 e 

200 cm. 

 

 

3.5 Diametro delle branche presenti a 50, 100, 150 e 200 cm 

Rappresentazione della media aritmetica e deviazione standard dei diametri delle branche 

presenti nelle diverse porzioni di altezza del fusto. 

Si nota che i diametri maggiori nei primi 50 cm di altezza del fusto, vengono raggiunti 

dalla cultivar Rosciola Colli Esini e minori dalla cultivar Maurino senza differenze 

significative fra cultivar. 

 

 

 

 

 

 

Tab.7 Diametro delle branche (in cm) fino a 50 cm di altezza del fusto (media±dev. st.), 

lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in accordo con il Test di 

Tukey/Kramer (=0,05). 

Cultivar Numero campione Media±Dev. Stand. (cm) 

Rosciola C. E. 2 4,15±2,26ᵃ 

Piantone di M. 5 3,49±1,74ᵃ 

Maurino 4 2,60±0,93ᵃ 
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Si nota che i diametri maggiori fra 50 e 100 cm di altezza del fusto, vengono raggiunti 

dalla cultivar Carboncella e minori dall'Arbequina. 

Fra 50 e 100 cm di altezza vi è differenza significativa fra Carboncella e, Arbequina. Le 

altre varietà hanno valori intermedi. 

 

Cultivar Numero campione Media±Dev. Stand. (cm) 

Carboncella 11 3,48±1,64ᵃ 

Maurino 12 2,67±1,42ᵃᵇ 

Rosciola C. E. 10 2,47±0,73ᵃᵇ 

Piantone di M. 11 2,46±1,52ᵃᵇ 

Arbequina 14 1,69±0,95ᵇ 

 

Tab.8 Diametro delle branche (in cm) comprese tra i 50 cm ed i 100 cm di altezza del 

fusto (media±dev. st.), lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in 

accordo con il Test di Tukey/Kramer (=0,05). 

 

Si nota che i diametri maggiori fra 100 e 150 cm di altezza del fusto vengono raggiunti 

dalla cultivar Carboncella e minori dal Maurino. 

Fra 100 e 150 cm di altezza non vi sono differenze significative fra le cultivar 

considerate. 

 

Cultivar Numero campione Media±Dev. Stand. (cm) 

Carboncella 9 2,27±1,07ᵃ 

Arbequina 13 1,80±0,81ᵃ 

Piantone di M. 15 1,71±0,67ᵃ 

Rosciola C. E. 8 1,70±0,80ᵃ 

Maurino 16 1,43±0,70ᵃ 

 

Tab.9 Diametro delle branche (in cm) comprese tra i 100 cm ed i 150cm di altezza del 

fusto, lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in accordo con il Test di 

Tukey/Kramer (=0,05). 

 

Si nota che i diametri maggiori fra 150 e 200 cm di altezza del fusto vengono raggiunti 

dalla cultivar Maurino e minori dall'Arbequina. 
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Fra 150 e 200 cm di altezza non ci sono differenze significative fra le cultivar 

considerate. 

 

Cultivar Numero campione Media±Dev. Stand. (cm) 

Maurino 6 1,97±0,62ᵃ 

Carboncella 12 1,76±0,75ᵃ 

Rosciola C. E. 13 1,57±0,55ᵃ 

Piantone di M. 3 1,38±0,54ᵃ 

Arbequina 4 1,15±0,31ᵃ 

 

Tab.10 Diametro delle branche (in cm) comprese tra i 150 cm ed i 200 cm di altezza del 

fusto, lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in accordo con il Test di 

Tukey/Kramer (=0,05). 

 

Mediamente passando dalla fascia più bassa a quella più alta il diametro medio delle branche 

primarie diminuisce da circa 3-4 cm nei primi 50 cm a 1,5 cm nella fascia fra 150 e 200 cm. 

3.6 Correlazione altezza e Area Sezione Trasversale del Tronco (ASTT) 

Per le varietà di Maurino e Rosciola Colli Esini è stato possibile misurare il diametro dei 

fusti a diverse altezze, sebbene i campioni siano in numero limitato, si nota come l'area della 

sezione del tronco al colletto siano significativamente differenti rispetto alle aree di sezione 

di altre altezze in Maurino e in Rosciola Colli Esini che hanno il calibro maggiore rispetto 

alle altre cultivar. Il fusto diminuisce in calibro con una certa gradualità (tab. 11), in modo 

telescopico. Arbequina ha il calibro al colletto più piccolo seguita dal Piantone di Mogliano. 

 

Altezza (cm²) Arbequina Maurino Carboncella Rosciola C.E. P. di Mogliano 

0 30,98±9,08 68,72±11ᵃ 57,77±20,81 71,03±8,97ᵃ 48,08±6,46 

50 - 39,47±10,35ᵇ - 45,26±11,02ᵇ - 

100 - 39,16±12,23ᵃᵇ - 31,41±2,23ᵇᶜ - 

150 - 16,47±8ᵇ   - 19,20±1,34ᶜᵈ - 

200 - 5,11±5,54 ᶜ - 10,60±0,14 ᵈ - 
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Tab.11 Area della sezione trasversale del tronco (in cm²) misurato a diverse altezze del 

fusto (media±dev. st.), lettere differenti indicano medie significativamente differenti, in 

accordo con il Test di Tukey/Kramer (=0,05). 

 

3.7 Altezza media della Pianta 

Nella seguente tabella viene rappresentata l'altezza media delle piante delle cultivar di 

olivo; si notano altezze maggiori per la cultivar di Rosciola Colli Esini con più di 280 cm, 

seguita da Carboncella e minori per l'Arbequina (circa 2m), e valori intermedi per Piantone 

di Mogliano e Maurino.  

 

Cultivar Media altezza (cm) 

Arbequina 202,66 

Piantone di M. 250,55 

Maurino 250,77 

Carboncella 277,71 

Rosciola C.E. 281,22 

 

Tab.12 Altezze medie (in cm) delle piante. 
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Fig. 25 Schema dello scheletro della cultivar Arbequina in scala 1:30. 

 

Tab.13 Descrizione dei parametri architetturali che definiscono la cultivar 
Arbequina. 

 

Cultivar Arbequina 
    

Altezza Media Pianta 202,66 
    

Ang. Med. Inser. 

Branche 1arie (gradi) 
58,55° 

    

Porzioni di chioma 
N. 

Campione 

Ang. Med. 

Ins. Bran. 

(gradi) 

Lung. 

Med. 

Bran. (cm) 

Diam. Med. 

Branche 

(cm) 

ASTT    

(cm²) 

h= 0-50 cm - - - - 30,98 

h= 50-100 cm 14 57,86° 120,21 1,69 - 

h= 100-150 cm 13 59,62° 101,54 1,8 - 

h= 150-200 cm 4 57,5° 71,25 1,15 - 

h= +200 cm - - - - - 
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Fig. 26 Schema dello scheletro della cultivar Carboncella in scala 1:30. 

 

Tab. 14 Descrizione dei parametri architetturali che definiscono la cultivar 

Carboncella. 

Cultivar Carboncella 
    

Altezza Media Pianta 277,71 
    

Ang. Med. Inser. 

Branche 1arie (gradi) 
54,69° 

    

Porzioni di chioma 
N. 

Campione 

Ang. Med. 

Ins. Bran. 

(gradi) 

Lung. 

Med. 

Bran. (cm) 

Diam. Med. 

Branche 

(cm) 

ASTT    

(cm²) 

h= 0-50 cm - - - - 57,77 

h= 50-100 cm 11 57,27° 158,64 3,48 - 

h= 100-150 cm 9 53,33° 108,89 2,27 - 

h= 150-200 cm 12 53,33° 81,08 1,76 - 

h= +200 cm - - - - - 
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Fig. 27 Schema dello scheletro della cultivar Maurino in scala 1:30. 

 

Tab. 15 Descrizione dei parametri architetturali che definiscono la cultivar 

Maurino. 

 

Cultivar Maurino  
    

Altezza Media Pianta 250,77 
    

Ang. Med. Inser. 

Branche 1arie (gradi) 
52,1° 

    

Porzioni di chioma 
N. 

Campione 

Ang. Med. 

Ins. Bran. 

(gradi) 

Lung. 

Med. 

Bran. (cm) 

Diam. Med. 

Branche 

(cm) 

ASTT    

(cm²) 

h= 0-50 cm 4 40° 130,5 2,6 68,72 

h= 50-100 cm 12 56,67° 123,5 2,67 39,47 

h= 100-150 cm 16 50,94° 96,56 1,43 39,16 

h= 150-200 cm 20 52,5° 91,5 1,97 16,47 

h= +200 cm - - - - 5,11 
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Fig. 28 Schema dello scheletro della cultivar Piantone di Mogliano in scala 1:30. 

 

Tab. 16 Descrizione dei parametri architetturali che definiscono la cultivar 

Piantone di Mogliano. 

Cultivar 
Piantone di 

Mogliano     

Altezza Media Pianta 250,55 
    

Ang. Med. Inser. 

Branche 1arie (gradi) 
40,98° 

    

Porzioni di chioma 
N. 

Campione 

Ang. Med. 

Ins. Bran. 

(gradi) 

Lung. 

Med. 

Bran. (cm) 

Diam. Med. 

Branche 

(cm) 

ASTT    

(cm²) 

h= 0-50 cm 5 27° 200 3,49 48,08 

h= 50-100 cm 11 41,82° 134,54 2,46 - 

h= 100-150 cm 18 54,67° 94,17 1,71 - 

h= 150-200 cm 12 30° 91,25 1,38 - 

h= +200 cm - - - - - 
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Fig. 29 Schema dello scheletro della cultivar Rosciola Colli Esini in scala 1:30. 

 

Tab. 17 Descrizione dei parametri architetturali che definiscono la cultivar 
Rosciola Colli Esini. 

Cultivar 
Rosciola   

Colli Esini     

Altezza Media Pianta 281,22 
    

Ang. Med. Inser. 

Branche 1arie (gradi) 
43,5° 

    

Porzioni di chioma 
N. 

Campione 

Ang. Med. 

Inser. Bran. 

(gradi) 

Lung. 

Med. 

Bran. (cm) 

Diam. Med. 

Branche 

(cm) 

ASTT    

(cm²) 

h= 0-50 cm 2 36,25° 227,5 4,15 71,03 

h= 50-100 cm 10 42° 148 2,47 45,26 

h= 100-150 cm 8 46,25° 120,25 1,7 31,41 

h= 150-200 cm 18 44,62° 101,22 1,57 19,2 

h= +200 cm - - - - 10,6 
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4. CONCLUSIONI 

La gestione della chioma in impianti ad alta densità di olivo richiede una 

conoscenza approfondita della capacità di ramificare della cultivar. 

Le cultivar in prova sono state misurate al fine di individuare quei genotipi con 

habitus vegetativo adeguato all'impiego in impianti ad altissima densità (1200 

piante/ha). 

Condizione fondamentale è il contenimento del volume dell'albero entro 

dimensioni compatibili con quella della camera di scuotimento delle vendemmiatrici.  

Per questo motivo la realizzazione di impianti ad altissima intensità prevede 

l'impiego solo di cultivar caratterizzate da un limitato vigore e da una chioma 

compatta ed elastica esternamente, che limiti tutte le parti rigide al suo interno, in 

modo da ridurre i danneggiamenti dovuti dal contatto con i battitori "a costola" della 

scavallatrice. 

Dai numerosi studi in diversi Paesi del mondo, si riesce ad affermare che 

l'Arbequina è attualmente in assoluto la varietà più adatta agli allevamenti ad altissima 

densità. Essa è risultata nell'ambiente olivicolo marchigiano, la meno vigorosa. 

 La regolarità e l'entità della produzione della varietà spagnola sarebbero assicurate dal 

continuo e abbondante ricambio dei getti più giovani e flessibili (primo ordine), in cui 

avverrebbe la costante induzione e differenziazione delle gemme a fiore. Ciò 

giustificherebbe l’idoneità dell’Arbequina agli impianti superintensivi, sia in termini 

produttivi (costanza e abbondanza di produzione) che vegetativi (emissione copiosa di 

getti molto flessibili adatti alla raccolta meccanizzata). La combinazione di queste 

caratteristiche di ramificazione con quelle di fruttificazione sembra spiegare la maggiore 

efficienza produttiva riportata da diversi autori (Tous et al., 2008; Tous et al., 2006).  

La comprensione di tali meccanismi consente da un lato di scegliere le cultivar più 

idonee tra quelle esistenti, dall’altro di indirizzare il miglioramento delle cultivar adatte al 

superintensivo. 

Tra le cultivar marchigiane e nazionali osservate nel presente esperimento, Rosciola 

Colli Esini e Piantone di Mogliano presentano branche con angolo d'inserzione più 

assurgente rispetto ad Arbequina ed alle altre cultivar esaminate Carboncella e Maurino 

che risultano, moderatamente vigorose. 

Si evince dall'inserzione dei rami l'omogeneità della loro disposizione nelle cultivar 

Arbequina e Carboncella rispetto alle altre. 
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Inoltre si nota che la presenza la lunghezza maggiore delle branche nei primi 50 cm di 

altezza del fusto vengono raggiunte da cultivar Rosciola Colli Esini e Piantone di 

Mogliano rispetto alle altre cultivar dove le branche sono assenti o di ridotte dimensioni, 

permettendo così una più facile gestione del fusto. 

Nonostante le indicazioni positive sulle prove effettuate nelle Marche con il sudetto 

modello d'impianto, tra le principali critiche rimane la possibile perdita della biodiversità 

varietale, andando ad utilizzare poche varietà internazionali a scapito delle molte varietà 

locali. 

Infine, si può affermare che tra le cultivar in sperimentazione, quelle meglio 

predisposte al confronto con l'Arbequina su base del contenimento delle dimensioni, 

vigoria e dell'omogeneità architetturale sono le cultivar Carboncella e Maurino rispetto 

alle altre considerate. 

Seppur consapevoli del fatto che il lavoro svolto richieda ulteriori analisi e 

approfondimenti, si può affermare che all'interno del germoplasma olivicolo marchigiano 

ci sono varietà con elevata tendenza all'intensificazione della nuova olivicoltura. 

Così come è avvenuto per l'Arbequina, cultivar che era di scarsa importanza nel 

panorama varietale spagnolo, ma che grazie alla dedizione di alcuni studiosi spagnoli ha 

consentito di diffondere nuovi modelli d'impianto; non bisogna escludere che a partire 

dalle caratteristiche di cultivar trascurate marchigiane e nazionali, come ad esempio 

Carboncella e Maurino, possano essere sviluppati altri sistemi d'impianto, che possano 

aprire nuove prospettive di sviluppo per l'olivicoltura regionale, nazionale. 
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