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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 L’olivo  
 

1.1.1 Descrizione generale  
 

   L'olivo è una pianta arborea da frutto appartenente alla grande famiglia 

delle Oleaceae che include 30 diversi generi e più di 600 specie: è l’unica 

specie ad avere un frutto che può essere sia consumato intero sia trasformato 
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in olio attraverso una macinatura del frutto e del seme e una successiva 

separazione dall’acqua di vegetazione (Angelini, 2009). 

Recentemente la promozione della dieta mediterranea come modello 

nutrizionale sano, ed in cui è essenziale l'utilizzo di olio extravergine d’oliva, 

ha ampliato l’interesse mondiale su questo ingrediente, con un ruolo centrale 

nella cucina mediterranea (Caruso & Proietti, 2011) grazie ai numerosi 

componenti antiossidanti, all’elevato contenuto di acidi grassi monoinsaturi e 

al suo alto valore nutrizionale (La Lastra et al., 2001). 

La specie Olea europaea può essere distinta in due varietà principali: l'olivo 

coltivato (Olea europaea subsp. europaea var. europaea) e l'oleastro (Olea 

europaea subsp. europaea varietà silvestris) o olivo selvatico (Angelini, 

2009) che si differenzia da quello coltivato per le ridotte dimensioni, per 

l’accrescimento più lento, la forma più cespugliosa, i rami spinescenti e le 

olive più piccole. 

L’olivo coltivato invece può raggiungere i 18 metri di altezza con rami poco 

spinescenti, pieghevoli e pendenti; le foglie sono lanceolate, le olive più grandi 

ma in numero inferiore con più abbondante polpa ricca in olio rispetto 

all’oleastro (Villa, 2016). 

 

1.1.2 Origine e diffusione  

L’olivo è originario dell’Asia minore e la sua domesticazione risale molto 

probabilmente al terzo millennio a.C. nella regione orientale del Mediterraneo 

all’interno della Mezzaluna Fertile, dove nacquero l’agricoltura e 
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l’allevamento grazie alla domesticazione delle principali specie animali e 

vegetali (Loukas & Krimbas, 1983; Angelini, 2009). 

In seguito, si diffuse in tutto il bacino mediterraneo (fig. 1) dove la specie 

conquistò una considerevole importanza culturale ed economica.  

Il genere Olea include trentatré specie e nove sottospecie, sei delle quali 

formano la sottosezione o complesso Olea (Green, 2002): 

 Subspecie europaea, presente in tutto il Mediterraneo fino alle coste del 

Marocco, pianta diploide; 

 Subspecie cuspidata, presente in Africa dal Mar rosso fino al Sud Africa, 

pianta diploide; 

 Subspecie laparrinei, presente nelle zone del Sahara, pianta diploide 

con alcune varianti triploidi; 

 Subspecie maroccana, presente nel Sud del Marocco, pianta esaploide; 

 Subspecie cerasiformis, presente in natura in un’isola delle Canarie, 

pianta tetraploide; 

 Subspecie guanchica, presente nelle isole canarie, pianta diploide 

(García-Verugo, 2009). 

L’olivo mostra una grande capacità di adattarsi a diverse condizioni 

ambientali che fa sì che possa vivere in diversi ambienti grazie alla sua 

provenienza da un clima subtropicale secco, riesce a sopportare alte 

temperature e siccità; inoltre, pur avendo bisogno di terreni con molta 

aereazione, riesce a vivere in una grande varietà di tipi di suolo, resistendo 

anche alle basse temperature (Angelini, 2009). 
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 Figura 1: diffusione dell’olivo nel bacino Mediterraneo. 

 

1.1.3 Biologia  

1.1.3.1 Caratteri Botanici  

Apparato radicale 

La morfologia delle radici può variare secondo le caratteristiche del suolo, gli 

elementi nutritivi e acqua presente, e in base alla modalità di moltiplicazione, 

come piantina da seme o talea: una pianta nata da seme produce una radice 

fittonante mentre nelle talee radicate le radici tendono a ramificarsi in modo 

più abbondante e più vicino alla loro giunzione con lo stelo (Rapoport, 2010) . 

 

Tronco 
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L’olivo in natura assume un aspetto cespuglioso, la cui chioma è formata da 

più fusti che prendono origine dal colletto. Per quanto riguarda la coltivazione 

invece viene, nella maggior parte dei casi, isolato un solo ramo che diventerà 

il tronco principale grazie alle diverse pratiche agronomiche (Angelini, 2009). 

La corteccia varia in spessore, durezza e colore a seconda che la pianta sia 

irrigata o in asciutto: in asciutto presenta un abbondante strato sugheroso, di 

colore scuro compatto e duro, mentre in irriguo la corteccia è fine, tenera e di 

un colore più chiaro (Angelini, 2009). 

 

Rami  

“Le ramificazioni si classificano in base all’età, ai rapporti con il tronco, alla 

vigoria, alla direzione, alla tendenza a dare produzioni legnose o fruttifere” 

(Angelini, 2009). 

Osservando una chioma dall’interno all’esterno ci s’imbatte in diverse zone: 

quella più prossimale al tronco, vegetativa, con succhioni e maschioncelli, la 

zona intermedia formata da rami vegetativi e misti, la zona distale, 

produttiva, con rami misti e rami a frutto e la zona esaurita formata da rami 

con scarsa produzione (Lodolini et al., 2012). 

 

 

 

Foglie  



 7 

L’olivo è una pianta sempreverde con foglie allungate di forma da ellittica a 

lanceolata (lunghezza 3-9 cm) e un picciolo molto corto. Centralmente si può 

notare una spessa vena che divide a metà la foglia e sporge lungo la lamina 

inferiore. Ogni nodo presenta due foglie posizionate a 180° l’una dall’altra. 

Normalmente vivono per due o quattro stagioni anche se è possibile trovare 

foglie più vecchie sui rami (Connor & Fereres 2005). 

 

Fiori e infiorescenze  

I fiori dell’olivo sono raggruppati in infiorescenza, chiamata “mignola” che si 

sviluppano all’ascella delle foglie sui germogli sviluppati nella stagione 

precedente. (Lavee, 1996)  La lunghezza dell’infiorescenza può variare da 3 a 

8 cm (Lavee, 1985) e portare un numero di fiori da 15 a 40 che può variare a 

seconda della cultivar e alle condizioni fisiologiche ed ambientali (Rapaport, 

2008). 

I fiori possono essere di due tipi: ermafrodito o staminifero. Il fiore 

ermafrodito o perfetto (fig.2) è costituito da un calice gamosepalo ed è dotato 

di una corolla formata da quattro petali di colore bianco, dove all’interno è 

possibile osservare l’androceo (apparato riproduttore maschile) costituito da 

due stami formati da antere che presentano due logge; il gineceo è formato da 

un ovario supero, bicarpellare e biloculare, con uno stilo corto e uno stigma 

bilobato. Nei loculi si formano due ovuli, dove si struttura un sacco 

embrionale bisporico (Angelini, 2009). 
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Figura 2: sezione di fiore ermafrodita o perfetto di Arbequina; è possibile notare uno stame 
(apparato riproduttivo maschile) e il pistillo centrale (apparato riproduttivo femminile); 

foto di Zucchini M. 

 

Nei fiori staminiferi o imperfetti (fig.3), invece, il gineceo è molto piccolo e 

prematuramente involuto mentre si può osservare un androceo ben formato: 

la mancanza di un ovario rende impossibile la formazione del frutto 

(Rapoport, 2008). 
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Figura 3: fiore staminifero o imperfetto di Rosciola Colli Esini; è possibile notare i due 
stami, ma non il pistillo centrale; foto di Zucchini M. 

Frutto 

Il frutto dell’olivo è una drupa, un frutto che non supera i 2-3 cm di diametro 

dove sono evidenti un esocarpo di struttura sottile, un mesocarpo di 

consistenza carnosa e un endocarpo legnoso che occupa che porzione centrale 

della drupa (King, 1938). 

Il mesocarpo è costituito da cellule parenchimatiche con un contenuto in olio 

che, a maturità, può variare dal 12 al 25 % su peso fresco in base 

all’andamento stagionale e al tipo di cultivar (Angelini, 2009). 
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1.1.3.2 Stadi fenologici 

Fenologia dell’olivo  

Lo studio delle fasi fenologiche è molto importante sia nella gestione dei 

frutteti sia nelle tempistiche delle pratiche colturali o dei trattamenti per il 

controllo delle malattie, parassiti e disturbi fisiologici (Sanz-Cortez et al, 

2001). 

 

Figura 4: Sviluppo della pianta dell’olivo durante la stagione vegetativa (Sanz-Cortez et al, 

2001). 

De Andrés (1974) definì i diversi stadi fenologici dell’olivo basandosi sulla 

scala per i frutti di Fleckinger (Fleckinger, 1948).  

In seguito fu introdotta e ufficialmente accettata da “European Plant 

Protection Organization” (EPPO) una nuova scala fenologica per la 

descrizione delle fasi di crescita di numerose colture sia monocotiledoni che 

dicotiledoni, la BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, 

CHemische Industrie) (Lancashire et al, 1991). 
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La scala BBCH è una scala decimale in cui sono utilizzate due cifre: la prima 

(0-9) indica il principale stadio di crescita (ad esempio sviluppo fogliare, 

fioritura, etc), la seconda (0-9) definisce le brevi fasi di sviluppo 

caratteristiche delle rispettive specie vegetali e corrisponde ai rispettivi valori 

in percentuale delle varie fasi (1=10%, 5=50%) (Hack et al, 1992). 

Per l’olivo sono presi in considerazione come principali stadi di crescita 

(Sanz-Cortez et al, 2001): 

 Stadio 0: Sviluppo delle gemme; 

 Stadio 1: Sviluppo fogliare; 

 Stadio 3: Sviluppo delle gemme; 

 Stadio 5: Emergenza fioritura; 

 Stadio 6: Fioritura; 

 Stadio 7: Sviluppo del frutto; 

 Stadio 8: Maturità del frutto; 

 Stadio 9: Senescenza dei frutti. 

Di queste si descrivono le fasi dedicate alla riproduzione sessuata: 

 Differenziazione delle gemme a fiore  

Il processo evolutivo che porta alla differenziazione delle gemme a fiore può 

essere suddiviso in quattro specifiche fasi (Cuevas et al, 1994) : 

 1. Stadio dell’induzione a fiore delle gemme, percepito come un 

cambiamento dell’espressione genetica del meristema apicale che porta 

alla differenziazione delle infiorescenze.  
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2. Stadio del cambiamento morfologico, che porta allo sviluppo dell’asse 

centrale del fiore, delle ramificazioni laterali dell’infiorescenza e dei 

meristemi destinati allo sviluppo dei fiori.  

3. Stadio di differenziazione dei fiori, dove si ha una successiva 

induzione dei sepali, dei petali, poi stami e carpelli.  

4. Stadio del completamento della crescita delle varie parti dei fiori.  

Come anche in altre specie le gemme a fiore dell’olivo hanno bisogno di un 

periodo di vernalizzazione per aprirsi correttamente (Lavee, 1996). Il 

fabbisogno in freddo è generalmente ridotto a poche centinaia di ore. 

 Il numero finale dei fiori dipende dalle condizioni ambientali, dalla 

nutrizione, dal bilancio ormonale, dalla capacità fotosintetica, dal genotipo e 

da altri fattori (Lavee, 1996). 

 Fioritura 

Generalmente nell’Italia centrale la piena fioritura avviene tra la metà di 

Maggio ed i primi di Giugno: lo sviluppo dell’infiorescenza è lento e 

normalmente occorrono 4-6 settimane dalla schiusura della gemma a fiore 

fino all’antesi (Lavee, 1985). 

I boccioli dei fiori inizieranno a espandersi solo quando l’infiorescenza non 

avrà raggiunto 2/3 della loro lunghezza finale (Lavee, 1996). 

L’antesi normalmente dura 2-3 giorni in una singola infiorescenza, 5-6 giorni 

in una singola pianta che può arrivare fino a 10-15 giorni in ambienti più 

freddi (Fabbri et al, 2004). 
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 Impollinazione  

Le cellule madri del polline contenute nelle antere daranno origine, in seguito 

a divisioni cellulari, al granulo pollinico, che, una volta divenuto maturo e 

vitale, è disperso nell’atmosfera e, una volta raggiunto lo stigma dell’ovario, se 

riconosciuto, daranno inizio alla fase pregamica (idratazione, germinazione 

ed emissione del tubetto pollinico). 

In seguito, il tubetto pollinico cresce lungo lo stilo fino a raggiungere la 

camera ovarica e, una volta raggiunto l’ovulo, penetra nell’embriosacco, dove 

si avvieranno i vari processi di riproduzione (Angelini, 2009). 

Data l’eventualità dell’auto-incompatibilità di molte cultivar d’olivo, è 

opportuno permettere l’impollinazione tramite cultivar compatibili per 

assicurare un’efficiente resa (Lavee, 1990; Besnard et al., 1999): per auto-

incompatibilità s’intende “l’impossibilità di una pianta da seme, fertile ed 

ermafrodita di produrre zigoti dopo autoimpollinazione” (De Nettancourt, 

1977; 2001). 

Oltre all’auto-incompatibilità biochimica, possiamo riscontrare l’impossibilità 

di sovrapposizione dell’epoca di fioritura: una sperimentazione in Croazia 

dimostra come stesse cultivar allevate in diverse zone mostrino tra loro 

diverse differenze di epoche di fioritura (fig.5) rendendo irrealizzabile 

l’impollinazione in diverse zone climatiche (Selak et al., 2011). 
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Figura 5: Epoche di fioritura in uno studio di Selak et al. (2011) in tre diverse località in 
Croazia (in grigio l'anno 2004, in grigio con linee verticali il 2005, con linee orizzontali 

l'anno 2006). 
 

 Crescita e maturazione del frutto 

L’impollinazione e la successiva fase di fecondazione sono i prerequisiti 

fondamentali affinché si formi e sviluppi il frutto (Angelini, 2009).  

In generale, la crescita del frutto segue un andamento a doppia sigmoide che 

segue quattro fasi fondamentali:  
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1. Una crescita iniziale del mesocarpo dovuta all’intensa divisione 

cellulare; 

2. Indurimento del nocciolo (endocarpo) periodo in cui la crescita del 

mesocarpo si blocca; 

3. Una seconda fase di crescita, dovuta, questa volta, alla distensione 

cellulare (Lavee, 1996; Fabbri et al, 2004). In alcune varietà (ad 

esempio Gordal) si ha in questa fase anche una residua, ma 

significativa, attività di divisione cellulare. 

4. Maturazione del frutto. 

 

1.1.4 Diversità varietale  

Il patrimonio genetico dell’olivo è caratterizzato da un elevato numero di 

varietà: secondo la “FAO Plant production and protection division olive 

germoplasm” (FAO, 2010) il germoplasma mondiale dell’olivo conta più di 

2629 varietà.  

La grande varietà di cultivar non è l’unico problema per la loro classificazione, 

infatti, numerosi casi di sinonimia (stesso genotipo con diversi nomi) e 

omonimia (stessa denominazione per diversi genotipi) creano ulteriore 

confusione (Barranco et al, 2000) dovuta a differenti espressioni di alcuni 

caratteri in differenti ambienti (Tous & Romero,1994) ed età. 

In Italia riscontriamo circa 800 cultivar, anche se probabilmente il numero 

potrebbe essere superiore dato le scarse informazioni a riguardo delle varietà 

locali: lo studio di queste cultivar è molto importante perché potrebbero avere 

caratteristiche non considerate importanti anticamente, ma utili oggi nelle 
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moderne coltivazioni come bassa vigoria, resistenza alle basse temperature, 

alta tolleranza alla salinità.  (Muzzalupo, 2012). 

Per l’identificazione della pianta si utilizzano diversi parametri divisi in 

caratteri morfologici, agronomici e commerciali.  

   I caratteri morfologici sono suddivisi in: 

- Caratteri della pianta (vigore, portamento, densità della chioma); 

- Caratteri della foglia (forma, lunghezza, larghezza, curvatura 

longitudinale della lamina); 

- Caratteri del frutto (peso, forma, grado di simmetria, diametro 

trasversale massimo, apice, base, umbone, presenza di lenticelle, 

grandezza lenticelle, colore alla maturazione); 

- Caratteri dell’endocarpo (forma, grado di simmetria, diametro 

trasversale, apice, base, superficie, numero di solchi, distribuzione dei 

solchi, terminazione dell’apice) (Muzzalupo, 2012). 

 

1.8 Obiettivi  

Le mie ricerche in campo hanno avuto come scopo principale la valutazione 

della fenologia degli apparati riproduttivi: partendo dal conteggio delle 

gemme a fiore, sono state determinate le diverse fasi fenologiche della 

fioritura, fino ad arrivare al conteggio dei fiori allegati e alla crescita dei frutti. 

Un secondo obiettivo è stato quello di caratterizzare diverse varietà 

marchigiane. Lo studio della fioritura è utile ai fini dell’impollinazione 

incrociata in caso di autoincompatibilità, mentre la conoscenza dei periodi di 
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differenziazione a fiore e crescita della drupa sono utili ai fini dell’utilizzo di 

tecniche agronomiche soprattutto in agricoltura di precisione. 

 

2. MATERIALI E METODI  

Il seguente lavoro di tesi è stato svolto dalla fine di Maggio 2019 a Ottobre 

2019 attraverso osservazioni in campo con scadenza settimanale e nel periodo 

della fioritura una volta ogni 2-3 giorni. 

Sono state prese in considerazione cinque diverse varietà di olivo (Arbequina, 

Maurino, Piantone di Mogliano, Rosciola Colli Esini, Ascolana Dura) e di 

ciascuna si sono analizzate quattro piante (due nella parte alta rispetto alla 

pendenza e due ella parte bassa), nell’appezzamento dell’azienda agraria 

didattico-sperimentale “P. Rosati” dell’Università Politecnica delle Marche 

situato nel comune di Agugliano in provincia di Ancona (43.548868, 

13.364258) (fig.6). Per ogni pianta presa in considerazione sono state 

osservate tutte le infiorescenze di due rami misti, uno posizionato nella zona 

basale l’altro nella parte alta della chioma. 

Si tratta di un oliveto coltivato con un sesto ad alta densità. L’appezzamento è 

in zona collinare, con esposizione sud, dove sono coltivate diverse varietà 

d’olivo, autoctone, nazionali e internazionali, in direzione Nord-Sud; ogni 

filare conta 90 piante della stessa varietà distanti 2 metri l’una dall’altra, 

mentre la distanza tra i filari è di 4 metri.  
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Figura 6: vista aerea del campo nel comune di Agugliano. 

 

Figura 7: interfilare del campo in cui si son svolte le analisi. Agugliano (AN); foto M. 

Zucchini. 
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2.1 Campioni varietali 

Le varietà utilizzate nella prova sono 5, 3 delle quali di origine regionale 

(regione Marche), una di livello nazionale ed una internazionale.  

Arbequina: cultivar originaria della Catalogna (Tarragona e Lerida) e 

dell’alta Aragona. Grazie alle sue elevate produttività e resa in olio la sua 

coltivazione si è diffusa anche a livello internazionale (Tous & Romero, 1993). 

La sua elevata capacità di radicazione, bassa vigoria e portamento aperto la 

rendono una varietà ideale negli impianti ad altissima densità. Portamento 

aperto.  

 

Figura 8: Rami misti di Arbequina; foto M. Zucchini. 
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Maurino: cultivar originaria della zona di Lucca, la sua coltivazione si è 

estesa in tutta la Toscana e in molte altre zone dell’Italia centrale grazie alla 

sua elevata produzione di polline fertile e compatibile con numerose cultivar. 

Varietà resistente al freddo, rustica (Baldini, 1956; Morettini, 1950; 

Scaramuzzi & Cancellieri, 1954). Portamento pendulo.  

 

Figura 9: Rami misti di Maurino; foto M. Zucchini. 

 

Piantone di Mogliano: cultivar originaria delle Marche, diffusa soprattutto 

nella provincia di Macerata ad altitudini superiori ai 600 m s.l.m.. Questa 

varietà presenta una limitata vigoria, entrata in produzione precoce ed elevate 

rese in olio. Portamento assurgente (Pannelli et al., 2001). 
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Figura 10: Rami misti di Piantone di Mogliano; foto M. Zucchini. 

 

Rosciola Colli Esini: cultivar originaria delle Marche, sporadicamente 

diffusa nell’entroterra della provincia di Ancona, soprattutto nei Colli Esini. 

Pianta di media vigoria, precoce entrata in produzione, media resa in olio. 

Questa varietà è caratterizzata da cascola precoce e abbondante. Portamento 

tendenzialmente assurgente (Pannelli et al., 2001). 
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Figura 11: Rami misti di Rosciola Colli Esini; foto M. Zucchini. 

 

Ascolana Dura: cultivar originaria della provincia di Ascoli Piceno, coltivata 

in tutta la regione delle Marche. La pianta presenta drupa di elevate 

dimensioni (4-6 g) con una bassa resa in olio: varietà prevalentemente 

utilizzata per la preparazione di olive verdi in salamoia. Portamento 

assurgente (Pannelli et al., 2001). 
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Figura 12: Rami misti di Ascolana Dura; foto M. Zucchini. 

 

2.2 Dati fenologici  

   Nelle diverse osservazioni in campo sono stati valutati: 

1. Stadio fenologico delle infiorescenze: nei diversi rilievi effettuati è 

stato osservato lo stadio fenologico delle singole infiorescenze su ogni 

mignola appartenente ai due rami delle quattro piante selezione per 

ogni varietà. 

È stata utilizzata la scala BBCH (Santz-Cortes et al., 2002), a parte per 

l’indicazione di “fiore aperto”, e gli stadi presi in considerazione, sono: 
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 55 - L’infiorescenza è in massima distensione e le gemme fiorali 

iniziano ad aprirsi; 

 57 - La corolla si presenta di colore verde ed è più lunga del calice; 

 59 - La corolla cambia il colore da verde a bianco; 

 60 - I fiori si aprono di poco e si apprezzano gli stami; 

 APERTO - i fiori sono completamente aperti; 

 67 - Frutto allegato o fiore caduto (nel caso in cui non sia allegato). 

 71 - Sviluppo del frutto.  

 

 

 

Figura 13: infiorescenze allo stadio 55 BBCH; foto M.Zucchini. 



 25 

 

Figura 14: infiorescenze allo stadio 57 BBCH; foto M.Zucchini. 

 

Figura 15: infiorescenze allo stadio 59 BBCH; foto M.Zucchini. 
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Figura 16: infiorescenze allo stadio 60 BBCH; foto M.Zucchini. 

 

 

Figura 17: fiori completamente aperti; foto M.Zucchini. 
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Figura 18: infiorescenze allo stadio 67 BBCH; foto M.Zucchini. 

 

2. Carica fiorale: nella terza settimana dei rilievi è stata misurata la 

carica fiorale complessiva media di quaranta piante di ogni varietà in 

esame; la scala utilizzata è: 

 0 - nessun fiore; 

 1 – dallo 0,1% al 25% di chioma fiorita; 

 2 – dal 25% al 50% di chioma fiorita; 

 3 – dal 50% al 75% di chioma fiorita; 

 4 – dal 75% al 100% di chioma fiorita. 

 



 28 

 

3. Fiori fertili/sterili: sono stati analizzati circa 150 fiori per cultivar di 

“Ascolana Dura” e “Rosciola Colli Esini”; l’esame è stato condotto con 

un controllo visivo in campo dei fiori in esame: quando sono presenti 

sia gli stami che il pistillo si tratta di fiore fertile, quando sono presenti 

solo gli stami si tratta di un fiore sterile.  

4. Numero fiori allegati: in seguito alla fioritura sono continuati i 

rilievi in campo per determinare la percentuale di fiori allegati.  

% fiori allegati = n fiori allegati / n max fiori contati nei rilievi. 

5. Crescita della drupa: sono stati misurati diametro e lunghezza di 

ogni drupa sui rami presi in considerazione per valutarne la crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RISULTATI E DISCUSSIONI  
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3.1 Andamento fioritura 

Analizzando i dati raccolti relativi al periodo di fioritura delle cinque cultivar 

esaminate, si può costruire un grafico (fig.19) rappresentante le rispettive 

curve dell’andamento della fioritura. 

 

Figura 19: Andamento fioritura per ognuna delle cinque varietà espresso in percentuale di 
fiori aperti sul numero massimo di fiori rilevati in relazione al periodo preso in esame. 

Come si può notare dal grafico (fig. 19) la cultivar più precoce tra le analizzate 

è “Maurino” che il 22 di Maggio presenta i primi fiori aperti, 6 giorni dopo 

segue “Arbequina” (28 Maggio), mentre “Rosciola Colli Esini” e “Piantone di 

Mogliano” presentano i primi fiori aperti il 31 Maggio, il primo fiore aperto 

per “Ascolana Dura” si è potuto apprezzare solo il 02 Giugno. Tra “Maurino” e 

“Ascolana Dura” vi sono 9 giorni di differenza.  
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Il 7 Giugno si chiude la fioritura per tutte le cultivar tranne che per “Ascolana 

Dura” che termina il 10 di Giugno. 

In questo metodo di analisi solo “Arbequina” supera il 50 % dei fiori aperti in 

un rilievo.  

Come mostrato dal grafico (fig. 19) “Maurino” è la varietà più precoce ad 

aprire i primi fiori, il 22 Maggio, e la sua percentuale di fiori aperti cresce 

costantemente fino al 31 Maggio quando l’andamento cambia in maniera 

repentina fino alla massima fioritura il 2 Giugno con una percentuale 

superiore al 20%. Dal 2 Giugno la percentuale di fiori diminuisce fino alla 

chiusura della fioritura il 9 Giugno. 

“Arbequina” comincia l’antesi il 28 Maggio e la sua percentuale di fiori aperti 

aumenta in maniera costante fino alla massima fioritura il 5 Giugno con una 

consistente percentuale di fiori aperti, intorno al 54%. La curva di fiori aperti 

poi decresce in maniera rapida fino al 9 Giugno quando non sono più presenti 

fiori aperti.  

“Piantone di Mogliano” e “Rosciola Colli Esini” mostrano un andamento della 

fioritura molto simile: il 31 Maggio mostrano entrambi i primi fiori aperti, la 

loro percentuale massima di fiori aperti si trova intorno al 41%, avviene nello 

stesso giorno (5 Giugno) e la data di fine fioritura coincide in entrambi i casi. 

L’unica differenza che si nota è la concavità nella fase crescente della curva: 

“Piantone di Mogliano” mantiene un andamento abbastanza costante fino al 

punto di massima fioritura, mentre “Rosciola Colli Esini” dal 31 Maggio al 2 

Giugno mostra una bassa percentuale di fiori aperti per poi avere una 

repentina crescita fino al 5 Giugno. 
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La varietà più tardiva è “Ascolana Dura” che apre i suoi primi fiori il 2 Giugno, 

mostrando un andamento di fioritura molto regolare sia nella fase crescente 

che in quella decrescente. La sua massima percentuale di fiori aperti coincide 

con il 6 Giugno raggiungendo una percentuale intorno al 36%. 

3.2 Fenologia 

Osservando nella fig. 19 le date in cui la percentuale di fiori aperti è compresa 

tra il 5-10% (inizio fioritura), superiore al 10% (piena fioritura) ed inferiore al 

5% (fine fioritura) si può costruire un fenogramma (figura 20) delle cultivar 

prese in esame. 

 

  
 

 
Figura 20: “Fenogramma” rappresentante le date d’inizio, di piena e di fine fioritura; ogni 
barra corrisponde alla durata in giorni. 
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Visualizzando il fenogramma (fig. 20) “Maurino” inizia la fioritura il 26 

Maggio, 4 giorni prima di “Arbequina” (30 Maggio), 5 prima di “Piantone di 

Mogliano” (31 Maggio) e 6 prima di “Rosciola Colli Esini” e “Ascolana Dura” 

(02 Giugno).  

Per quanto riguarda la piena fioritura, l’analisi mostra come “Maurino” sia 

sempre in anticipo (29 Giugno) rispetto alle altre che, però, entrano in piena 

fioritura un giorno dopo essere entrate nello stadio di inizio fioritura (mentre 

“Maurino” 3 giorni dopo).  

La piena fioritura della cultivar “Maurino” termina quasi in concomitanza con 

il termine delle altre (“Maurino” 7 giugno,” Rosciola Colli Esini” 8 giugno, 

“Piantone di Mogliano” 7 giugno, “Arbequina” 7 giugno). 

“Ascolana Dura” prolunga la piena fioritura sino al 10 Giugno e la termina l’11 

Giugno. 

Il grafico (fig. 20) ci permette di confrontare gli stadi in esame nelle diverse 

cultivar prese in considerazione e si può notare che esiste compatibilità 

temporale ai fini dell’impollinazione: 

Il periodo di piena fioritura di “Arbequina” e “Piantone di Mogliano” si 

sovrappone quasi perfettamente, con la sola eccezione di un anticipo di un 

giorno di “Arbequina” (31 Maggio). Un secondo gruppo che mostra piena 

sovrapposizione è “Rosciola Colli Esini” e “Ascolana Dura” dove inizio (2 

Giugno) e piena fioritura (3 Giugno) coincidono, ma “Ascolana Dura” 

continua la fioritura per altri due giorni. Gli ultimi giorni di piena fioritura di 

“Arbequina” e “Piantone di Mogliano” si sovrappongono con l’inizio della 

fioritura di “Rosciola Colli Esini” e “Ascolana Dura”; inoltre, anche se con 

qualche giorno d’anticipo (29 Maggio), il periodo centrale e finale della piena 
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fioritura di “Maurino” si sovrappone all’inizio e piena fioritura delle altre 

cultivar esaminate.  

3.3 Carica fiorale 

Il grafico (fig. 21) mostra il livello della carica fiorale media delle cinque 

varietà esaminate: “Arbequina” è la varietà che presenta il più alto livello di 

carica fiorale medio (3,5) che corrisponde all’incirca al 80/85% di chioma 

fiorita. “Maurino” presenta un livello di carica fiorale media uguale 3, con una 

percentuale di chioma fiorita circa del 60/65%. Le percentuali di “Piantone di 

Mogliano” e “Ascolana Dura” sono significativamente simili (chioma fiorita 

superiore al 50% con grado di fioritura media compreso tra 2 e 2,5) mentre la 

varietà che presenta la carica fiorale più bassa è “Rosciola Colli Esini”, con un 

livello di carica fiorale compreso tra 1 e 1,5, chioma fiorita superiore al 25%. 

 

Figura 21: mostra la carica fiorale media delle varietà esaminate in relazione ai livelli 

forniti in Materiali e metodi (media ± dev. st.). 
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3.4 Percentuale fiori sterili/fertili  

 “Ascolana Dura” 

L’analisi visiva dei singoli fiori di “Ascolana Dura” ci permette di costruire il 

grafico in fig. 22 in cui si osserva la percentuale di fiori fertili del 58,8% 

mentre quella di fiori sterili del 41,2%. 

 

Figura 22: Percentuale di fiori fertili e sterili esaminati nella cultivar di “Ascolana Dura”. In 
verde sono rappresentati i fiori sterili, in viola quelli fertili. 
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 “Rosciola Colli Esini” 

 Nel grafico (fig. 23) è mostrata la percentuale di fiori fertili (72,1%) e quella di 

fiori fertili (27,9%) di “Rosciola Colli Esini”.  

 

Figura 23: Percentuale di fiori fertili e sterili esaminati nella cultivar di “Rosciola Colli 
Esini”. In verde sono rappresentati i fiori sterili, in viola quelli fertili. 

Questi dati si oppongono a quelli raccolti lo scorso anno da Crescenzi (2018) 

nello stesso campo, dove la percentuale di fiori fertili in “Ascolana Dura” era 

del 15,4% (fiori sterili 84,6%); in “Rosciola Colli Esini” invece la percentuale 

di fiori fertili era del 79% e quella di fiori sterili 21%.  
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3.5 Percentuale allegagione  

Il grafico in fig. 24 mostra la percentuale di allegagione nelle varietà prese in 

esame: 

 
 

Figura 24: “Allegagione”: rappresenta la percentuale di fiori allegati sul numero massimo 
di fiori contati (% fiori allegati = n fiori allegati / n max fiori contati nei rilievi). 

“Maurino” e “Arbequina” allegano per prime (7 giugno), due giorni prima di 

“Rosciola Colli Esini”, “Piantone di Mogliano” e “Ascolana Dura” (9 giugno). 

“Arbequina” ha la percentuale più alta di allegagione (27,3% in data 10 

giugno); seguono “Piantone di Mogliano” (21,8% l’11 giugno), “Maurino” 

(15,9% il 13 Giugno), “Rosciola Colli Esini” (9,5% il 13 Giugno) e “Ascolana 

Dura” che registra la percentuale più bassa di allegagione massima (3,2% il 13 

Giugno). 

Dopo un periodo di perdita fisiologica delle olive le curve tendono a 

stabilizzarsi: la percentuale più alta è quella della cultivar “Maurino” (4,5 %) 
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seguito da “Rosciola Colli Esini” (4 %) mentre “Arbequina”, in cui la 

riscontriamo la percentuale più alta di cascola post allegagione, arriva al 

2,5%, percentuale simile a “Piantone di Mogliano”, mentre “Ascolana Dura”, 

seppur registrando la percentuale più bassa nel lungo periodo con l’1%, la sua 

differenza di percentuale è molto bassa.  

3.6 Accrescimento diametro drupa (sezione trasversale) 

Sono rappresentati gli accrescimenti del diametro trasversale medio in mm 

delle drupe delle varietà in esame: 

   3.6.1 “Arbequina” 

 

  
 

 
Figura 25: Accrescimento della drupa di “Arbequina” (media ± dev. st.). 

Nel grafico (fig. 25) si osservano tre fasi di crescita statisticamente 

significative: dal 26 Giugno (5,92 mm) al 18 Luglio (8,93 mm), dal 2 di Agosto 

(9,80 mm) al 10 Agosto (11,11 mm) e di nuovo dal 18 di Agosto (11,58 mm) al 

10 Settembre (12,96 mm).  
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Si può quindi dedurre dal grafico (fig. 25) che la drupa di “Arbequina” mostra 

un’effettiva crescita dal 26 Giugno fino alla fase d’indurimento del nocciolo, e 

successivamente, dal 2 Settembre, riprende l’accrescimento. 

   3.6.2 “Ascolana Dura” 
 

 

 
 
 

Figura 26: Accrescimento della drupa di “Ascolana Dura” (media ± dev. st.). 

Il grafico (fig. 26) mostra una significativa crescita della drupa solo nel 

periodo che va dal 3 Luglio (9,75 mm) al Primo di Agosto (16,11 mm).  

Si può notare come in “Ascolana Dura” (fig. 26) ci sia accrescimento del frutto 

in tutto il periodo di maturazione, ma solo nella prima fase di crescita, fino al 

1 di Agosto, questo sembri più rilevante.  
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   3.6.3 “Maurino” 
 

  

Figura 27: Accrescimento della drupa di “Maurino” (media ± dev. st.). 

Nel grafico (fig. 27) è possibile notare un’iniziale crescita statisticamente 

significativa dal 26 di Giugno (5,97 mm) al 12 Luglio  (8,56 mm) e una 

successiva dal 02 Agosto (10,22 mm) al 10 Agosto (11,29 mm). 

In “Maurino” (fig. 27), come in “Arbequina” (fig. 25), l’accrescimento del 

frutto avviene nella prima fase di maturazione e dopo la fase d’indurimento 

del nocciolo (dal 1 Agosto al 2 Settembre). 
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3.6.4 “Piantone di Mogliano”  

  

Figura 28: Accrescimento della drupa di “Piantone di Mogliano” (media ± dev. st.). 

 Il grafico (fig. 28) mostra due fasi di crescita statisticamente significative: 

una dal 26 Giugno (6,20 mm) al 12 Luglio (9,74 mm) e la seconda dal 02 

Agosto (11,92 mm) al 10 Agosto (13,27 mm). 

Osservando il grafico (fig. 28) si nota come in “Piantone di Mogliano” la 

maggior parte dell’accrescimento della drupa sia concentrato nella fase 

precedente all’indurimento del nocciolo (dal 26 Giugno al 18 Luglio). 
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   3.6.5 “Rosciola Colli Esini” 

  

Figura 29: Accrescimento della drupa di “Rosciola Colli Esini” (media ± dev. st.). 

 

Dal grafico (fig. 29) è possibile notare una crescita statisticamente 

significativa dal 26 Giugno (6,21 mm) al 18 Luglio (10,86 mm). 

Dal grafico (fig. 29) notiamo come anche per “Rosciola Colli Esini”, come per 

“Piantone di Mogliano”, si ha una crescita nella prima fase di maturazione 

della drupa, antecedente all’indurimento del nocciolo.  

 

 

 

 

AA
B,A

C,B
D,C

E,D
F,EF

G

H

I

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

6/4/19 6/24/19 7/14/19 8/3/19 8/23/19 9/12/19 10/2/19 10/22/19

T
d

ia
m

et
ro

 t
ra

sv
er

sa
le

 (
m

m
)



 42 

3.7 Differenze diametro medio drupa tra le cultivar a 

ogni rilievo 

I grafici (da fig. 30 a fig.40) mostrano come “Ascolana Dura” abbia un 

diametro medio significativamente più grande in tutti i rilievi presi in 

considerazione dal 26 di Giugno al 10 di Ottobre. Il 26 Giugno i diametri di 

“Rosciola Colli Esini”, “Piantone di Mogliano”, “Maurino” e “Arbequina” sono 

significativamente simili.  

Dal 3 di Luglio (fig. 31) invece si differenziano 2 gruppi: “Maurino” e 

“Arbequina” che mantengono un diametro sempre significativamente simile, 

cosa che vale anche per “Rosciola Colli Esini” e “Piantone di Mogliano” anche 

se per i rilievi del 26 Luglio (fig. 34) e del 2 Setembre (fig. 36) i loro diametri 

sono significativamente diversi.  

 

Figura 30: Diametri trasversali al 26 Giugno delle cinque varietà esaminate (media ± 

dev. st.). 
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Figura 31: Diametri trasversali al 3 Luglio delle cinque varietà esaminate (media ± dev. st.). 

 

Figura 32: Diametri trasversali al 12 Luglio delle cinque varietà esaminate (media ± dev. 

st.). 
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Figura 33: Diametri trasversali al 18 Luglio delle cinque varietà esaminate (media ± dev. 

st.). 

 

Figura 34: Diametri trasversali al 26 Luglio delle cinque varietà esaminate (media ± dev. 

st.). 
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Figura 35: Diametri trasversali al 1 Agosto delle cinque varietà esaminate (media ± dev. 

st.). 

 

Figura 36: Diametri trasversali al 2 Settembre delle cinque varietà esaminate (media ± dev. 

st.). 
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Figura 37: Diametri trasversali al 10 Settembre delle cinque varietà esaminate (media ± 

dev. st.). 

 

Figura 38: Diametri trasversali al 18 Settembre delle cinque varietà esaminate (media ± 

dev. st.). 



 47 

 

Figura 39: Diametri trasversali al 27 Settembre delle cinque varietà esaminate (media ± 

dev. st.). 

 

Figura 40: Diametri trasversali al 10 Ottobre delle cinque varietà esaminate (media ± dev. 

st.). 
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4. CONCLUSIONI  

La sperimentazione è stata eseguita in un impianto di olivo ad alta densità, 

sito nell’azienda didattico-sperimentale dell’Università Politecnica delle 

Marche ad Agugliano, su cinque diverse cultivar: Piantone di Mogliano, 

Ascolana Dura e Rosciola Colli Esini coltivate nella regione Marche, Maurino, 

varietà Lucchese diffusa in tutta la Toscana, e Arbequina, varietà Spagnola 

originaria della Catalogna adatta per impianti ad alta e altissima densità.  

Negli ultimi anni anche in Italia la possibilità d’impianti ad alta densità nel 

settore olivicolo inizia a diffondersi, permettendo l’espansione della coltura 

dell’olivo anche in zone più marginali grazie alla “riscoperta” di cultivar più 

resistenti e fertili. 

In questa sperimentazione si è voluto monitorare un aspetto fondamentale 

del ciclo vitale dell’olivo: la valutazione della fenologia degli apparati 

riproduttivi. 

In particolar modo sono state esaminate due fasi di rilevante importanza dal 

punto di vista agronomico: la fioritura e l’accrescimento del frutto dell’olivo.  

Dai risultati ottenuti si deduce l’importanza della variabilità genetica ai fini 

dell’impollinazione per assicurare un’efficiente resa commerciale. Dallo 

studio dell’andamento della fioritura emerge la differenza di epoche di 

fioritura delle diverse cultivar: “Maurino” apre i primi fiori il 22 Maggio, 

anticipando “Arbequina” di sei giorni (28 Maggio), “Rosciola Colli Esini” e 

“Piantone di Mogliano” di 9 giorni (31 Maggio) e “Ascolana Dura” di ben 11 

giorni (2 Giugno).  
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Il fenogramma di fioritura mostra come i periodi di piena fioritura non siano 

perfettamente sovrapposti: “Maurino” è il primo a fiorire e solo da metà piena 

fioritura si riscontra una sovrapposizione con le altre cultivar. “Arbequina” e 

“Piantone di Mogliano” mostrano una piena fioritura coincidente, 

“Arbequina” anticipa di un solo giorno (31 Maggio). Anche in “Rosciola Colli 

Esini” e “Ascolana Dura” emerge una sovrapposizione del periodo di piena 

fioritura, ma “Ascolana Dura” continua a fiorire per altri due giorni, fino al 10 

Giugno.  

Per comprendere meglio la differente entità di fiori fertili rilevata da 

Crescenzi (2018) nello scorso anno, è stata esaminata di nuovo la percentuale 

di fiori fertili e sterili in “Ascolana Dura” e “Rosciola Colli Esini”. I risultati 

ottenuti nel 2019 sono in forte contrasto con i dati dell’anno precedente: su 

“Ascolana Dura” il 58,8% dei fiori sono risultati fertili, mentre nell’anno 

precedente solo il 15,4%; su “Rosciola Colli Esini” il 27,9% dei fiori è risultato 

fertile nel 2019 contro il 79% nell’anno precedente. Questo carattere, che 

gioca un ruolo fondamentale per il risultato produttivo, si mostra quindi 

molto legato all’andamento climatico in base a specifiche caratteristiche 

varietali. Il fattore determinante della sterilità femminile del fiore non è 

chiaro e richiederà ulteriori studi. 

Per la valutazione dell’efficienza delle rese commerciali è molto importante 

valutare anche altri tre parametri: carica fiorale, allegagione e dimensioni del 

frutto. La cultivar dove i primi due raggiungono i valori in percentuale più alti 

è “Arbequina”, in cui la carica fiorale è superiore all’80% e i fiori allegati 

intorno al 27%, ma dopo un’elevata cascola post-allegagione quest’ultima si è 

assestata attorno a 2,5%. Questi risultati mostrano una grandissima 

potenzialità di questa cultivar, anche se presenta un frutto piccolo, e se si 
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potesse ridurre la percentuale di cascola dei frutti in maturazione sarebbe 

ancora più alta.  “Ascolana Dura” e “Piantone di Mogliano” mostrano una 

carica fiorale media (intorno al 50%), ma la percentuale di allegagione 

massima di “Ascolana Dura” è molto bassa (3,2%) e arriva all’1% dopo la 

cascola, probabilmente perché le drupe raggiungono diametri molto grandi 

rispetto alle altre cultivar, fino a 2 cm. “Maurino” mostra una carica fiorale 

medio-alta (superiore al 60%) e soprattutto un’alta percentuale di allegagione 

dopo la cascola dei frutticini (4,5%), ma il frutto è piccolo. La cultivar che 

mostra la carica fiorale più bassa è “Rosciola Colli Esini” (intorno al 25%), 

dato riconducibile al fatto che l’anno precedente fu la varietà ad avere la 

produzione più alta nel campo sperimentale di Agugliano (Crescenzi, 2018). 

Questi risultati confermano l’elevata propensione all’alternanza produttiva 

dell’olivo, soprattutto in relazione a specifici andamenti climatici. I grafici 

riguardanti le differenze dei diametri mostrano come “Ascolana Dura” sia la 

varietà ad avere una dimensione dei frutti nettamente superiore alle altre; è 

possibile riscontrare anche una somiglianza tra le dimensioni di “Rosciola 

Colli Esini” e “Piantone di Mogliano” e tra “Arbequina” e “Maurino”. 

Osservando invece i grafici riguardanti l’accrescimento della drupa nelle 

diverse cultivar, emerge come tutte le varietà seguano un andamento di 

crescita a doppia sigmoide, con un’elevata fase di crescita iniziale seguita da 

un rallentamento in fase di indurimento del nocciolo, dove non si notano 

accrescimenti diametrali significativi, e infine con una fase di accrescimento 

elevata fino all’inizio della maturazione, momento in cui nelle nostre 

condizioni di coltivazione occorre procedere alla raccolta per evitare la cascola 

pre-raccolta e salvaguardare la massima qualità degli olii. 
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