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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

Le nuove sfide che l’agricoltura odierna si trova ad affrontare risiedono nella capacità di 

saper conciliare la domanda sempre crescente di prodotti di alta qualità al prezzo più basso 

possibile con l’esigenza di salvaguardare la salute umana e l’ambiente e con il fine di 

raggiungere un livello di sostenibilità ambientale, economica e sociale tale da perseguire ciò 

cui tutta la comunità internazionale vuole arrivare: il massimo livello di sviluppo sostenibile.  

L’agricoltura, e quindi anche l’olivicoltura internazionale, sono chiamate ad affrontare in 

prima persona la lotta per rendere il nostro pianeta “libero dalle catene della povertà e della 

fame” (osservatorioagr.eu.2020); cercando di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(SDGs), che sono alla base dell’agenda FAO 2030 (fao.org 2020), sottoscritta nel 2015 da 

193 paesi membri dell’ONU, tra cui l’Italia. 

Considerando i dati dell’Unicef, nel 2019 circa 690 milioni di persone soffrivano la fame, 

cifra cui si devono aggiungere almeno altri 100 milioni nel 2020 a causa della pandemia 

mondiale di SARS-CoV-2, visto che il 60% della mortalità globale è causata da malattie 

croniche (malattie cardiovascolari, obesità, cancro, diabete); si ritiene necessario cercare di 

aumentare la produzione mondiale di generi alimentari che riducessero, almeno in parte, 

entrambe le problematiche.  

L’olio extravergine di oliva ha in sé tutte le caratteristiche per essere considerato una 

parte attiva nelle possibili soluzioni a tutte queste problematiche in quanto: 

• Ha un bilancio positivo in termini di carbon-footprint, non derivando da animali che 

emettono anidride carbonica, ma da piante che fissano il carbonio atmosferico. Inoltre, è una 

coltura con limitate spese energetiche poiché è coltivata per lo più in asciutta o con sistemi a 

goccia ad alta efficienza irrigua, e ha bisogno di minimi interventi di gestione del suolo.    

• Appartenendo alla famiglia dei grassi alimentari (lipidi), svolge un importante ruolo 

energetico (884 calorie/100 g) e nutrizionale. 

• È ricco di acidi grassi mono- insaturi (acido oleico) e ha modeste quantità di grassi 

poli-insaturi (acido linoleico e linolenico). Per questo è uno dei pochi lipidi esenti dai 

problemi dei grassi saturi (come quelli di origine animale e alcuni di derivazione vegetale) 
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che accumulano colesterolo nel sangue e sono quindi concause di malattie croniche 

degenerative, e da quelli dei grassi poli-insaturi (come gli olii raffinati di origine vegetale), 

soggetti a perossidazione lipidica, che possono originare prodotti di derivazione, pericolosi 

per la salute (Pannelli, Alfei 2019). 

• Ha in sé notevoli virtù salutistiche in quanto: essendo estratto a freddo, con processi 

esclusivamente meccanici e da un frutto fresco, mantiene intatti in sé oltre 230 composti 

minori (sostanze fenoliche, vitamine, idrocarburi, alcoli alifatici e terpenici, steroli, cere, 

carotenoidi, tocoferoli) benefici per la salute umana. (Pannelli, Alfei 2019).   

• Per tutti i menzionati motivi è stato definito un “superfood”, con indiscutibili effetti 

benefici, dall’U.S. Food and drug administration e rappresenta uno dei grassi alla base della 

dieta mediterranea, che insieme alla dieta Dash costituisce il comportamento alimentare 

ritenuto più salutare al mondo.  Alcuni studi di comparazione della dieta mediterranea con 

quella americana hanno mostrato che il consumo di olio d’oliva fa scendere il livello dei 

trigliceridi, di colesterolo totale e colesterolo LDL (dannoso per la salute), determinando un 

aumento dei livelli di colesterolo HDL (buono per la salute). (Pannelli, Alfei 2019). 

 

Per i motivi già enunciati, e grazie al crescente interesse dei nuovi mercati americani e 

asiatici, i consumi mondiali di olio di oliva sono aumentati dell'83% negli ultimi trent’anni, e 

attualmente pare si attestino a un livello superiore a tre milioni di tonnellate annue, con un 

trend in forte crescita. (Fonte: Coi 2020). 

Per raggiungere l’obiettivo di aumentare la produzione in un ambito di sviluppo 

sostenibile il settore olivicolo internazionale si sta evolvendo sempre più verso 

un’intensificazione del sistema colturale basata sul modello d’impianto ad alta densità (1200-

2500 pp./ha) sviluppato per la prima volta in Spagna dagli anni 90’ del secolo scorso. Questo 

modello produttivo permette un notevole abbattimento dei costi di raccolta e potatura, che 

sono le principali voci riguardanti il passivo di bilancio dell’azienda olivicola (Inglese et al. 

2009).  

In Italia i costi di gestione dell’oliveto rappresentano la maggiore criticità della filiera 

olivicola poiché la quasi totalità delle produzioni deriva da impianti tradizionali che sono 

destinati a perdere competitività nel mercato globale; per questo negli ultimi anni si sta 

puntando molto sull’ammodernamento degli impianti e sull’aggiornamento delle tecniche 

colturali cercando di capire come adattare questi nuovi modelli alla grande eterogeneità 

pedoclimatica e varietale del territorio peninsulare. 
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Tutto ciò è guidato dalla necessità, fortemente perseguita anche al livello regionale, di 

salvaguardare il patrimonio genetico varietale locale, cercando di conciliare la biodiversità 

peculiare di un territorio con l’innovazione tecnica e colturale che permetta una maggiore 

redditività e sostenibilità, al fine di sostenere e implementare il settore olivicolo locale 

promuovendo la biodiversità in un mondo globalizzato. 

    MORFOLOGIA DELLA BRANCA PRODUTTIVA DELL’ OLIVO 

Per comprendere al meglio quali modifiche attuare alle tecniche colturali finora adottate 

nell’olivicoltura al fine della costruzione di un modello olivicolo ad alta densità locale è 

necessario comprendere le basi morfologiche dell’unità produttiva di un qualsiasi oliveto: la 

singola pianta, e, ancor più nel dettaglio la branca fruttifera.  

La morfologia dell’albero di olivo si associa perfettamente alla definizione di pianta 

intesa come una rete di tubi paralleli che attraversano i diversi organi della pianta formando 

un sistema di trasporto dalle radici alle foglie e viceversa (De Reffye et al 1997). 

Le radici, molto sensibili agli eccessi di umidità, si sviluppano superficialmente, con 

tendenza a espandersi ben oltre la proiezione della chioma; in genere si distribuiscono nei 

primi 30-60 cm di profondità del terreno e soltanto alcune raggiungono profondità inferiori e 

costituiscono elemento di ancoraggio della pianta assolvendo anche il compito di assorbire 

acqua in profondità. L'accrescimento delle radici rimane comunque legato alle caratteristiche 

del suolo; in terreni tendenzialmente sabbiosi, ricchi di scheletro e in ambienti caratterizzati 

da bassa piovosità, le radici si spingono in profondità alla ricerca di acqua. Al contrario, in 

terreni tendenzialmente argillosi e con disponibilità idriche maggiori, lo sviluppo radicale si 

concentra nella parte più superficiale di terreno, ove i rischi di asfissia sono minori.  

L’olivo, in natura presenta habitus di crescita arbustivo, modificato poi dall’uomo 

mediante la potatura, dal vivaio, fino alla coltivazione in campo. La pianta cerca di 

contrastare l’operato umano con un accrescimento che si rinnova periodicamente attraverso 

la formazione di nuove strutture direttamente dalla base del tronco (Lodolini 2012). 

In base alla vigoria, posizione e portamento dei rami, si possono distinguere: succhioni, 

rami a legno, rami misti, rami a frutto e rami esauriti. 

Il succhione (Fig.5) è un ramo a legno molto vigoroso, provvisto di piccole foglie, 

germogli anticipati e, in genere gemme a legno che produrranno l’anno successivo altri 

germogli. Di solito nascono dal legno di più anni esposto alla luce.  

Il ramo a legno ha una vigoria notevole, ma inferiore a quella del succhione, e possiede 

solo gemme a legno, può essere provvisto di rami anticipati, e rivestito di foglie su tutto 
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l’asse primario oltre che sugli anticipati, con distanza internodale proporzionale alla velocità 

di crescita presente al momento della formazione del nodo. La parte terminale si forma con 

velocità di crescita basse e ha internodi più corti. 

Il ramo misto è meno vigoroso del precedente, ma più del ramo a frutto, per cui si può 

prevedere che soltanto una parte delle gemme darà crescite vegetative, mentre le altre si 

differenzieranno a fiore giacché nella parte terminale dei germogli in formazione possono 

avvenire i processi d’induzione e iniziazione a fiore quando si ha un rallentamento della 

crescita sufficientemente precoce (entro fine luglio negli ambienti dell’Italia centrale (Fig. 

1). 

Il ramo a frutto presenta scarsa vigoria e portamento in parte pendulo, in esso, tutte le 

gemme, sia ascellari sia terminali hanno differenziato a fiore (Lodolini 2012) (Fig. 1). 

Il ramo esaurito è un ramo con evidente filloptosi e ridotta crescita vegetativa, posto nella 

parte bassa e ombreggiata della chioma (Lodolini 2012) (Fig. 1). 

  

  

I germogli destinati nell'anno successivo a trasformarsi in rami, si distinguono, tenendo 

presente la posizione e la natura delle gemme dalle quali provengono, in: prolettici ascellari, 

Figura 1: Rappresentazione della branca produttiva dell'olivo varietà Leccino (Lodolini 2009). 
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terminali, anticipati (sillettici), latenti e avventizi (epicormici). Si dicono ascellari i germogli 

che provengono da gemme situate all'ascella delle foglie; terminali o di prolungamento quelli 

che derivano da gemme situate all'apice dei rami; anticipati quelli che prendono origine da 

meristemi anticipati, cioè che hanno germogliato nella stessa stagione in cui si sono formati, 

latenti che si originano da gemme latenti, avventizi quelli derivati da meristemi avventizi che 

si dipartono quindi da vari punti della pianta.  

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 ramo a frutto) e zone esaurite (rami esauriti 

e pochi rami a frutto). Si tratta anche di una successione di tipo evolutivo ed è accompagnata 

da cambiamenti nell'inclinazione e nella ramificazione delle branchette (Lodolini 2012) (Fig. 

2). 

  

Figura 2: Evoluzione dell’inclinazione del ramo. (Proietti, Famiani, Guelfi 2009). In questo caso 

si amplia il concetto di ramo e viene inteso nell’accezione di ramificazione ovvero di costruzione di 

una branca di più anni. 

  

L'evoluzione della branca fruttifera mostra un progressivo aumento dell'inclinazione, 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 s'inclinano 

sotto il peso della ramificazione e della produzione, e nel processo trascinano in basso 

l'intera branca fruttifera. La zona mista sostituisce la zona produttiva e quella vegetativa 

sostituisce quella mista, secondo tempi diversi in base alle varietà considerate e alle 

condizioni ambientali. Questo ciclo di rinnovo e la sua relazione con l'inclinazione 
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costituiscono un meccanismo autonomo di controllo dell'evoluzione della ramificazione 

nell'olivo, la cui conoscenza è importante per una corretta gestione della potatura e per 

assicurare una costante produzione e un appropriato ricambio dei rami. (Lodolini 2012). 

In termini di studio sull'architettura della chioma dell'olivo, in epoca recente è stato 

seguito un approccio che interpreta la dinamica di ramificazione e fruttificazione dell'olivo 

attraverso il concetto di "unità strutturale di produzione", arrivando a descrivere in maniera 

sistematica la formazione della chioma dell'olivo (Fornaciani da Passano et a1. 2009). Tale 

formazione è interpretata come il risultato di fenomeni di crescita e di ramificazione alla 

base della produzione di un complesso insieme di germogli differenti sia morfologicamente 

sia dal punto di vista funzionale. Secondo quest’approccio l'unità iniziale di accrescimento è 

costituita dall'asse formato durante un'intera stagione vegetativa e comprendente eventuali 

rami "anticipati". Dal punto di vista strutturale si tratta di un ramo tipicamente vegetativo 

quindi vigoroso, assurgente, con internodi lunghi e inizialmente improduttivo, con 

caratteristiche riconducibili a quelle del succhione. Al secondo anno quest'insieme di rami in 

accrescimento si flette ed entra in produzione, convertendosi, quindi, in quella che è definita 

come unità strutturale di produzione. Nella zona prossimale del ramo stesso, al livello della 

curvatura, si sviluppano rami laterali derivati dal germogliamento di meristemi avventizi o 

delle sotto-gemme presenti nei nodi e non sviluppate nella stagione prolettica ma in quella 

successiva. Questi rami seguono un'evoluzione che ricalca quella dell'unità iniziale, di cui 

presentano le medesime caratteristiche (assurgenza, internodi lunghi, sterilità ecc.), 

assicurando così il rinnovamento della chioma.  

L'olivo adulto presenta quindi rami tanto più incurvati e penduli quanto più vecchi ed 

esauriti, e un insieme di rami tanto più giovani e assurgenti quanto più ci si approssima 

all'interno della chioma. La produzione si localizza soprattutto nella parte più esterna della 

chioma, nella zona dei rami misti e a frutto. La lunghezza finale del germoglio in 

accrescimento è fortemente condizionata dal carico di frutti portati dalla pianta poiché la 

presenza di un numero elevato di forti centri di richiamo (sink), costituiti dai frutti in 

crescita, determina una minore disponibilità di assimilati per lo sviluppo del germoglio ed è 

una delle principali cause di alternanza produttiva (Fornaciani Da Passano et al. 2009.) 

I diversi rapporti tra i rami e la loro posizione rispetto alla branca produttiva in continua 

evoluzione ci guidano verso la giusta strada da percorrere per assecondare il portamento 

naturale di ogni varietà, massimizzando i risultati produttivi con il minimo sforzo da parte 

dell’uomo in termini di operazioni colturali. 
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  MODELLO ARCHITETTURALE DELL’OLIVO 

Intorno agli anni “70, nell’estrema biodiversità della foresta pluviale, tre botanici: Hallé,  

Oldeman e Tomlinson, individuano e descrivono attraverso dei “disegni rivelatori” (Fig 3-4), 

23 modelli architetturali di crescita degli alberi: da allora si scopre che tutte le piante del 

mondo, arboree, arbustive ed erbacee, crescono seguendo uno di questi modelli. (Estratto Da 

Acer3/2016 il verde editoriale italiano.) 

 

Figura 3: Elenco di tutti i modelli architetturali scoperti dai tre botanici, in rosso sono 

evidenziate le infiorescenze, e con gli asterischi sono indicati i modelli più frequenti in natura. 

(Plaidoyer pour l'arbre Francis Hallé) 
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Figura 4:  Schema rappresentativo dei diversi modelli di crescita; si distinguono: in alto a 

sinistra il modello di Leeuwenberg, in alto a destra il modello di Rauh. (Arboricoltura, architettura 

degli alberi; estratto da Acer3/2016, il verde editoriale, Milano) 

 

Secondo questi modelli una parte dello sviluppo dell’albero è data da fattori endogeni 

(genetici), la restante parte è data invece da fattori esogeni, cioè dalle interazioni con 

l’ambiente che lo circonda (Hallé et al. 1978). 

Successivamente, dagli anni '90 e grazie alle ricerche successive di J.Millet si è scoperto 

che molte delle specie del clima temperato non seguono un solo modello ma sono il risultato 

di diversi modelli uniti assieme a creare una plasticità nelle forme che permette di superare le 

continue variazioni climatiche, sempre più rilevanti in un mondo in continua evoluzione 

sotto l’effetto del riscaldamento globale. 

Le diverse forme di struttura architetturale delle piante possono coesistere in una certa 

fase del ciclo vitale, ma possono essere anche date dalla fase fenologica in cui si trova la 

pianta: questo è il caso dell’Acer saccharum (acero del Canada), la giovane pianta si 

sviluppa, infatti, secondo le regole del modello Rauh, il giovane albero corrisponde invece a 

un modello di Koriba, con biforcazioni temporanee, e l’albero adulto infine, con la 

formazione delle forcelle definitive (principali), a un modello Leeuwenberg, (sistema a 

biforcazione con morte dei meristemi apicali). (Estratto Da Acer3/2016 il verde editoriale 

italiano).   
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In aggiunta, scoprirono che l'organizzazione strutturale delle piante è il risultato 

dell'attività dei meristemi; sostennero, infatti, che l'albero è inizialmente creato da almeno 

due meristemi primari, situato uno all'apice dell'asse centrale aereo e l'altro nella 

terminazione dell'apparato radicale, e da un meristema secondario responsabile dell’aumento 

del diametro del tronco (Costes 2006).  

Distinsero inoltre, il diverso tipo di crescita degli assi centrali dei rami: a crescita 

continua o ritmica; con direzione plagiotropa o ortotropa; il tipo di ramo, inoltre, può 

compiere un accrescimento monopodiale o simpodiale con una ramificazione sillettica o 

prolettica. La crescita sillettica è una risposta fisiologica derivante dalla dominanza apicale 

nel germoglio in allungamento mentre il germogliamento prolettico e le relative gerarchie 

sono derivate dalla fisiologia della dormienza delle gemme. Dominanza e dormienza delle 

gemme sono alla base del funzionamento del ramo inteso come unità di crescita. 

La gerarchia di crescita dei rami sulla branca risulta nell’ottenimento di un 

comportamento acrotono o basitono. D’altra parte, gli equilibri nella pianta negli anni 

possono condurre a piante basiplastiche, mesoplastiche o acroplastiche (Zucconi 1996). 

Le specie arboree da frutto del clima temperato incluso l’olivo, in natura crescono 

seguendo il modello di Rauh, formando piante monoassiali con accrescimento monopodiale 

e ritmico, in cui le branche sono ortotropiche e morfogeneticamente simili al tronco. Con la 

crescita dell'asse centrale in una prima fase ad elevata vigoria, si ha un allungamento dei 

rami cui segue un periodo di stabilità, durante il quale si nota una prima fase di acrotonìa, 

infine quando l'allungamento dell'asse è quasi concluso, si assiste alla crescita di rami 

progressivamente sempre più corti che subiscono un effetto epinastico da parte dei rispettivi 

apici.  

La forma di allevamento ad asse centrale, caratteristica degli impianti ad alta densità è 

quella che asseconda meglio il portamento naturale dell'olivo nei primi anni di età, vegetativi 

e molto vigorosi, e questo favorisce anche una delle caratteristiche peculiari di questi 

impianti: la precoce entrata in produzione a seguito della elevata ramificazione e della ridotta 

potatura. Un’altra forma di allevamento che rispetta la forma architettonica naturale nel suo 

stadio maturo, l’habitus cespuglioso, e il portamento basiplastico dell’olivo è quella a 

cespuglio. Il principale problema che ha impedito l’adozione di questo tipo d’impianto per 

l’alta densità (anche se si sta ancora studiando un modo per adattarlo) è la difficoltà di 

raccolta con macchine scavallatrici che non riescono a intercettare le olive che cadono 

durante lo scuotimento giacché la parete produttiva parte direttamente dal terreno e occupa 

un’area di base maggiore rispetto al tronco del sistema di allevamento ad asse centrale. 
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Negli impianti di olivo tradizionali a “globo”, “vaso”, e a “vaso policonico”, (Fig.5) 

invece, si osserva generalmente un modello ibrido, derivante dall’alternanza tra il modello 

architetturale di Rauh, e il modello di Leeuwenberg. La giovane pianta, infatti, inizia la sua 

crescita seguendo il modello di Rauh, formando un modulo ad asse centrale ramificato, per 

poi creare, in seguito a una potatura che elimina l’apice dell’asse centrale, delle biforcazioni 

che seguono il modello di Leeuwenberg (Fig. 6), le quali a loro volta seguiranno il modello 

di Rauh finché non sono interrotte da un nuovo taglio di potatura. Tutto ciò porta l’olivo a 

impiegare i primi anni di vita nella costruzione dello scheletro, posticipando quindi l’entrata 

in produzione. Questa transizione di forme nei diversi stadi ontogenetici dell’albero di olivo 

può essere assimilata alla fase di metamorfosi delle piante (Goethe, 1817). 

 

 

Figura 5: Schema della forma di allevamento a vaso policonico. (Fonte: La gestione della 

chioma, Pannelli, Gucci 2011)    
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Figura 6: Esempio di coesistenza di due diversi modelli architetturali: modello di Rauh e 

Leeuwenberg alternati tra loro. (Arboricoltura, architettura degli alberi; estratto da Acer 3/2016, il 

verde editoriale, Milano). 

 

Per meglio definire l'intera struttura scheletrica è necessario parlare di organizzazione 

gerarchica tra le varie branche e di dominanza apicale nei singoli germogli in crescita e di 

controllo gerarchico svolto dalla cima. La relazione gerarchica tra assi regola l'intera pianta, 

reiterando il modello di una cima dominante, e di un controllo di laterali disposti 

simmetricamente a essa. Tale modello si ripete ulteriormente nei rami di ordine maggiore. Si 

deduce quindi l'esistenza di un'organizzazione, univoca per la chioma, la branca e il ramo 

(Zucconi, 2003). Questo tipo di organizzazione reiterata determina la formazione dello 

scheletro, affidando all'asse centrale della pianta, e poi via via a quello di ogni branca e 

sotto-branca, un ruolo dominante rispetto alle sue ramificazioni con il conseguente vantaggio 

nella propria crescita rispetto ai suoi laterali. Tale strutturazione si ripete a ogni ciclo 

annuale, conferendo a ciascun asse una posizione di guida rispetto ai propri laterali e una 

posizione gregaria rispetto ai rami di ordine superiore (Zucconi, 2003). È definita dominanza 

apicale il controllo esercitato dall'apice di un germoglio in crescita sui meristemi laterali da 

lui stesso formati, che impedisce la loro levata. Nei singoli germogli la dominanza apicale è 

il controllo della cima sul germogliamento delle gemme laterali, ma, nel caso in cui il 

germoglio supera una data velocità di crescita, questo effetto viene meno e i rami inferiori si 
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sviluppano formando i germogli anticipati o sillettici. È quindi una funzione limitata nel 

tempo (durante la fase di crescita del germoglio) e nello spazio (si applica solo ai meristemi 

ascellari subito sotto l'apice del germoglio). Possiamo invece definire il controllo apicale 

come il controllo esercitato dalla cima di un ramo o di una branca sul germogliamento 

primaverile delle gemme laterali sottostanti. L'intensità del controllo apicale origina la 

tipologia di gradiente di germogliamento primaverile e di seguito le tonìe tipiche dei diversi 

habitus di crescita (basitonìa o acrotonìa).  

Se si sommano dominanza apicale e controllo apicale, integrando la funzione svolta da 

organi vicini che concorrono alla crescita, si origina un nuovo concetto regolativo che è dato 

dalla funzione che la cima (intesa come parte terminale di una pianta, di una branca o di un 

ramo, sia essa in crescita oppure ferma) ha sull’organizzazione complessiva di un organo o 

di una pianta intera. I fattori che contribuiscono alla funzione di cima, oltre ovviamente alla 

sua dimensione e alla sua attività fisiologica sono: il livello, la terminalità, la verticalità e la 

centralità. 

Il livello porta l'organo più alto a prevalere nella crescita sugli omologhi di livello 

inferiore (in un modello idraulico di controllo della pianta).  

La terminalità della cima è la capacità di dominare sui laterali per effetto del richiamo del 

fattore ipogeo lungo un organo assiale fino alla sua estrema parte distale. 

La verticalità dà al ramo vantaggi di vigoria considerevoli rispetto a quelli inclinati, in 

relazione alla maggiore facilità di trasporto della linfa. La funzione di centralità nasce dal 

principio per cui ciascun ramo emette un messaggio, diretto a tutti gli altri rami, di crescere 

fuori dalla verticale, aumentando così la condizione di epinastia (Zucconi, 2003).  

Lungo un ramo, l’inibizione delle gemme laterali avviene: fino a una certa distanza 

dall’apice dalla dominanza apicale, e da quel punto fino alla base del ramo, dalla dormienza 

delle gemme. Perciò l’apice controlla i meristemi da lui formati impedendo la loro 

distensione cellulare fino a confinarli nelle gemme dormienti (Neri, 2004). 

Numerose sono le ipotesi che da oltre mezzo secolo sono state formulate per capire il 

meccanismo che regola la dominanza apicale. Secondo la classica interpretazione fisiologica, 

l’influenza inibente dipende prevalentemente dalle sostanze auxiniche cui le gemme laterali 

sono sottoposte durante l'allungamento del germoglio. Le auxine sono degli ormoni con la 

funzione di regolare la crescita cellulare promuovendo la distensione delle cellule. La sintesi 

delle auxine è localizzata nei tessuti meristematici apicali dei germogli e delle gemme dei 

rami. L’auxina migra polarmente ai meristemi apicali in direzione basipeta per via 

floematica. 
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Un'ottimale concentrazione auxinica svolge, un'azione stimolante su alcuni processi 

fisiologici, primo su tutti l’allungamento dei germogli. Tale azione stimolante però decresce 

gradualmente in diretta relazione al superamento della concentrazione ottimale: il surplus 

auxinico ha la funzione di inibire la crescita dei germogli (Valli 1995). 

Tuttavia, Il modello della dominanza apicale, presenta delle eccezioni, poiché alcune 

gemme laterali riescono a svilupparsi; questi meristemi ascellari sviluppatisi nella stessa 

stagione vegetativa in cui sono nati si chiamano rami anticipati o sillettici (Champagnat 

1961).  

In questo caso la levata dei meristemi ascellari può essere intesa come un limite alla 

dominanza esercitata dall’apice attraverso le auxine. Il controllo della ramificazione sillettica 

nelle piante erbacee è stato inteso come la presenza di una distanza critica dall’apice, oltre la 

quale la dominanza sui meristemi laterali si affievolisce permettendone la levata (Neri, 

2004).  

Nelle piante arboree invece, Champagnat descrive la formazione dei germogli sillettici 

come più probabile nella parte centrale del ramo, in corrispondenza della fase di maggior 

velocita di crescita del ramo stesso, suggerendo una riduzione locale e temporanea della 

dominanza apicale.  

Quando la velocità di crescita del ramo supera una data soglia, le gemme ascellari sono 

libere di levare, per questo motivo i rami sillettici sono situati nella parte mediana del ramo. 

Inoltre, è possibile notare come i sillettici possano originarsi solo nei rami lunghi perché 

quelli corti non raggiungono una velocita di crescita superiore alla soglia critica.  

Negli alberi da frutto della zona temperata, i germogli sillettici si originano 

principalmente nei primi anni di sviluppo e conferiscono una maggiore stabilità alla struttura 

delle piante. In esse i rami laterali assumono una distribuzione acrotonica: si dispongono in 

prossimità dell'apice nei rami di un anno.  

L’acrotonìa, dunque, caratterizza le fasi di espansione della pianta e si manifesta 

soprattutto sugli assi verticali. Si riduce tuttavia con l'età e con l'inclinazione, evolvendosi 

verso un’acro-mesotonìa fino alla basitonìa, si tratta quindi di un processo che si accentua 

con l'età fisiologica della pianta e l'invecchiamento della cima. Il vantaggio gerarchico che la 

pianta giovane conferisce alla cima si riduce in molte specie arboree con l'avvento della 

maturità riproduttiva, In questa fase la pianta perde la precedente assurgenza, evento 

accompagnato a livello della branca da un aumento delle inclinazioni e dalla formazione di 

rivestimenti che si estendono verso la base (basitonìa).  
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La formazione dello scheletro sarà dunque guidata da due tipi di meccanismi che si 

evolvono in successione: 

• L’allungamento delle branche con l'espansione del raggio della chioma. 

• Il distanziamento delle branche con aumento dei rivestimenti e della superficie 

fotosintetizzante (Zucconi, 2003). 

Il processo di espansione del raggio della chioma caratterizza un periodo che va dalla sua 

rapida crescita all'inizio della sua maturità, dove si assiste a un allungamento elevato delle 

branche che, essendo numerose entrano in competizione tra loro per accedere alla luce. Per 

questo ciascuna branca cerca di estendersi verso l’esterno per aumentare la propria superfice 

fogliare fotosintetizzante. La conclusione è che l’allungamento degli assi delle branche 

fornisce un meccanismo autonomo di rapida espansione del raggio della chioma e per la 

stessa ragione, di competere con le altre piante per lo spazio aereo. Le branche così ottenute 

non sono ancora quelle definitive: avviene, infatti, l’eliminazione di un elevato numero di 

branche di espansione causando un distanziamento di quelle residue e un progressivo 

rivestimento di queste. La selezione delle branche da parte della pianta è creata dal crescente 

costo energetico che comporta la loro crescita: non tutte le branche sopravvivono e morendo 

mettono a disposizione il loro spazio. Le branche residue si potranno vestire di rami nuovi 

dalle gemme laterali aumentando enormemente la loro superficie fotosintetizzante senza più 

bisogno di allungamenti ma incrementando la loro ramificazione. Il risultato è che a livello 

della chioma si ha una distribuzione meno regolare della corona fogliare, ma una superficie 

totale maggiore giacché il rivestimento può estendersi anche al suo interno (Zucconi, 2003).  

L'architettura della chioma d'olivo, come di tutte le specie arboree, è governata dal 

meccanismo dell'epinastia. L'epinastia è il reciproco controllo che i germogli esercitano tra 

loro seguendo un gradiente di controllo dall'alto verso il basso; il germoglio ancora erbaceo è 

sottoposto alla rotazione dovuta al suo peso ma anche alla spinta a crescere lateralmente da 

parte di altri germogli sopra di lui, con il risultato di un aumento dell'angolo di crescita. La 

cima quindi, che sia quella principale dell'albero o quella del singolo ramo, ha una funzione 

di organizzazione di tutta la struttura cui fa riferimento.  

Per il suo sviluppo la pianta regola la sua crescita secondo un sistema gerarchico che si 

riproduce, in maniera frattale, dal tronco alle branche primarie, e via di seguito dalle branche 

e rami di ordine superiore sino a quelli di ordine inferiore. Questo tipo di organizzazione 

reiterata determina la formazione dello scheletro, affidando all'asse centrale della pianta, e 

poi di seguito a quello di ogni branca e ramo, un ruolo dominante rispetto alle sue 

ramificazioni con il conseguente vantaggio nella propria crescita rispetto ai suoi laterali 
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(Zucconi, 2003). Tale schema-base si ripete a ogni ciclo vegetativo conferendo a ciascun 

asse la posizione di guida rispetto ai propri laterali e una posizione gregaria rispetto ai rami 

di ordine inferiore (Zucconi, 2003). 

    ARCHITETTURA DELL’OLIVO IN ALTA DENSITÀ. 

Le conoscenze specifiche riguardo al modello architetturale degli alberi permettono una 

corretta gestione dell’olivo in alta densità, evitando errori di potatura, costosi per l’uomo e 

negativi per un buon funzionamento dell’albero. Ad esempio, un eccessivo riscoppio 

vegetativo in seguito ad un taglio è indice che è stato mancato l’obiettivo di regolare la 

crescita in modo equilibrato. 

Le unità architetturali della pianta si possono definire come: l’architettura elementare di 

un albero che caratterizza lo stadio giovanile. La prima unità architetturale è all’origine del 

tronco, le seguenti derivano le une dalle altre mediante reiterazione e formano la chioma. 

(“un abc per l’albero” Christophe Drénou 2020) 

Nell’olivo, a differenza di altre specie molto più studiate per l’alta densità come il melo, 

non si usano portinnesti nanizzanti, che sono il principale fattore di controllo dell’architettura 

e della dimensione totale in altre specie fruttifere. (Costes et al. 2006). Probabilmente questo 

si deve al fatto che l’olivo è una specie in cui la fioritura avviene su rami di un anno 

sufficientemente lunghi, ciò implica la formazione di abbondante nuova vegetazione annuale 

e la cui riduzione porterebbe a un decremento produttivo, (nonostante la capacità dell’olivo 

di compensare la perdita di potenziali punti di produzione con una maggiore fruttificazione 

per ramo) (Rosati et al. 2013). 

La ricerca di portinnesti nanizzanti lascia il posto quindi alla selezione delle varietà di 

olivo adatte all’impianto intensivo e all’affinamento della tecnica di gestione della chioma, la 

quale è il risultato di complessi meccanismi genetici e ambientali diversi tra le varietà e gli 

ambienti pedoclimatici. 

Il modello dell’alta densità richiede, da un lato un’elevata rapidità di sviluppo dell’albero, 

combinata a una bassa vigoria negli anni successivi, a un portamento compatto, e una 

fruttificazione precoce; inoltre è necessario che l’albero assuma, già nella fase di 

allevamento, una forma definita e uno scheletro di base che possa permettere la raccolta e 

potatura meccanica.  

Ne consegue la necessità di comprendere a fondo la struttura architetturale dell’albero e 

delle branche che lo formano in modo da capire quali varietà sono più idonee 
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all’intensificazione colturale e qual’ è la giusta strada da percorrere nella potatura e nel sesto 

d’impianto al fine di ottimizzare le operazioni colturali e i risultati produttivi. 

 FORMA, TECNICHE DI ALLEVAMENTO E GESTIONE DELL’OLIVO IN 

ALTA DENSITÀ 

L’unità produttiva di un oliveto ad alta densità non è più la pianta singola, ma il filare, per 

permettere la raccolta meccanica in continuo con macchine scavallatrici che operano per 

scuotimento laterale della chioma, con raccolta delle olive che cadono. (Fig. 7). 

 

Figura 7: Foto rappresentativa delle operazioni di raccolta con macchina scavallatrice 

nell’oliveto didattico- sperimentale Univpm di Agugliano (AN). 

 

La forma di allevamento dell’olivo in alta densità, così come in altre specie, deve 

perseguire diversi scopi: ridurre la dimensione delle strutture portanti della pianta (fusto, 

branche) a favore di quelle produttive (rametti fruttiferi) e allo stesso tempo creare una forma 

della chioma tale da poter essere maneggevole nelle operazioni di potatura e raccolta 

meccanica. (Fig. 8). 
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Figura 8: Foto dell’oliveto ad alta densità dell’Univpm, situato ad Agugliano (AN). 

 

La tecnica di allevamento e gestione della chioma, quindi, è rivolta alla massimizzazione 

quali-quantitativa della produzione di frutti, cercando di indirizzare la quasi totalità di risorse 

in quel senso, limitando la parte vegetativa allo sviluppo minimo capace di mantenere la 

massima produzione per tutti gli anni di vita dell’oliveto. 

La struttura architettonica dell’albero che si adatta meglio alle condizioni ideali di parete 

bassa per la raccolta e la potatura meccanica è data da un albero a tronco singolo (asse 

centrale), alto circa 2,5 - 3 m, con branche principali a sviluppo longitudinale e contenuto, 

ma ben rivestite da branche secondarie e rami fruttiferi corti (Fontanazza 2000). Le 

branchette fruttifere s’inseriscono direttamente sul fusto, e sono di spessore, complessità e 

lunghezza decrescente, procedendo dalla base verso l’apice, che in genere termina con un 

unico ramo misto che rappresenta la cima con funzione regolatrice. 

La parete bassa ideale per consentire la raccolta meccanica e la gestione del suolo deve 

avere un’altezza che va dai 50-70 cm ai 250 cm e una larghezza di 150-200 cm in base alla 

flessibilità più o meno elevata dei rametti. 

La chioma, per adattarsi alla raccolta meccanica ha bisogno di essere elastica, cioè, deve 

flettersi, senza rompersi, al momento dello scuotimento dei battitori della macchina 

scavallatrice durante la raccolta.  
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L’associazione di una tecnica colturale ad hoc con varietà a bassa vigoria e alta 

produttività permette il raggiungimento di elevati standard produttivi quali-quantitativi e il 

contenimento dell’accrescimento totale della pianta. Infatti, l’applicazione di un’idonea 

tecnica di gestione della chioma negli oliveti ad alta densità deve tener conto dei parametri 

connessi alla raccolta meccanica e alla risposta fisiologica dell'albero.  

Nella conduzione di questo tipo di oliveto molto importante è l’altezza, la larghezza e 

l’orientamento del filare in modo da ottenere la massima intercettazione luminosa e quindi la 

massima produttività.  

Gli oliveti ad alta densità, ancor più di quelli tradizionali, prediligono aree d’impianto ad 

alta vocazionalità a livello pedoclimatico, l’assenza di ristagno idrico, un basso rischio di 

gelate (specialmente quelle primaverili) e bassa umidità atmosferica, condizioni non sempre 

soddisfatte negli innumerevoli ambienti italiani.  

La disponibilità idrica e nutritiva è molto importante nell’impianto ad alta densità per 

sostenere una produzione quantitativamente e qualitativamente alta, e per minimizzare gli 

effetti di alternanza produttiva. Gli impianti intensivi, rispetto ai tradizionali, infatti, sono 

meno resilienti da questo punto di vista poiché le piante sono vicine e possono esplorare un 

volume di terreno limitato. 

L’irrigazione ed eventualmente la fertirrigazione avvengono in genere mediante sistemi a 

goccia, sia sopra suolo sia sotterranei, con volumi irrigui che vanno, per gli impianti 

spagnoli, da un minimo di 2000 a un massimo di 2500 m3/ha/anno (Iannotta e Perri, 2006). 

Gli ampi e fitti volumi di vegetazione derivanti da una gestione di questo tipo devono 

essere guidati da tecniche di potatura che consentono di mantenere la chioma flessibile, 

aperta e arieggiata. La produttività degli impianti ad alta densità si basa fondamentalmente 

su due fattori: volume di chioma per pianta ed efficienza produttiva (kg di olive/m cubo di 

chioma). La quantità di frutti prodotta per unità di volume, quindi, è proporzionale al numero 

di rami fruttiferi presenti e alla capacità degli stessi di produrre fiori e frutti, fattore legato 

alla lunghezza dei rami e all'ambiente luminoso cui sono stati sottoposti durante il periodo 

d’induzione fiorale (l'estate precedente).  

Un ambiente luminoso ottimale appare quindi come fattore chiave nel determinare 

un'elevata efficienza produttiva prolungata nel tempo. Per creare le condizioni di esposizione 

massima al sole di ogni parete produttiva devo eseguire una corretta potatura e, in primis, 

devo dimensionare l’impianto in termini di distanza tra le file e sulla fila seguendo quelle che 

sono le caratteristiche morfologiche intrinseche della varietà che scelgo di mettere a dimora. 

Di questo devo tener conto anche nella scelta della modalità di potatura per la gestione della 
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chioma: per scegliere tra potatura meccanica, manuale o mista, oltre alla convenienza 

economica deve prestare attenzione al numero e alla localizzazione degli organi riproduttivi 

all’interno del ramo.  

La potatura rappresenta un punto cruciale nella gestione di un impianto intensivo: se 

gestita male, può portare a problemi sanitari, alternanza produttiva o addirittura nei casi più 

gravi annullare la quasi totalità delle produzioni portando l’albero in una fase di perenne 

giovanilità. (Neri 2019 appunti corso di Olivicoltura Univpm). In generale si può dire che 

l’intensità e i turni della potatura, devono essere applicati in modo da non forzare la pianta, 

ma assicurarle un giusto equilibrio tra funzione vegetativa e riproduttiva (Lodolini et 

al.2012.). 

La potatura di un oliveto in alta densità deve essere eseguita seguendo poche ma semplici 

regole: durante la fase di allevamento (primi quattro anni) occorre favorire lo sviluppo del 

fusto, diradando i rami laterali prossimi alla cima legata a un tutore per garantirne la 

verticalità. Eliminare i succhioni e i polloni (Fig. 5) e, progressivamente, i rami nella parte 

basale del fusto. È necessario, inoltre, contenere l'espansione della vegetazione 

nell'interfilare. Durante la potatura di produzione, una volta raggiunte le dimensioni 

compatibili con le scavallatrici, si abbassa la chioma con un intervento di potatura (topping) 

effettuato con barre falcianti. Con un intervento manuale successivo, veloce e selettivo, si 

rinnovano ciclicamente le branche laterali, si speronano le branche che si sviluppano oltre un 

metro verso l'interfilare e quelle troppo vicine al terreno, si eliminano i succhioni e le 

branche con un diametro di oltre 3 - 4 cm e si sfoltiscono con pochi tagli le zone più dense 

della chioma e i rami danneggiati dalla macchina scavallatrice durante la raccolta. (Proietti, 

et al. 2009.) 

L’obiettivo di questi interventi è quello di mantenere nel tempo una forma di parete 

produttiva omogenea (Fig.9) e un continuo rinnovo dei rametti produttivi in modo da cercare 

di mantenere una produzione costante nel tempo. 
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Figura 9: Esempio di parete omogenea in oliveto ad alta densità. 

 

   SCELTA VARIETALE PER ALTA DENSITÀ. 

Le varietà più adatte all’intensificazione colturale sono quelle che presentano basso 

vigore, fruttificazione elevata e precoce (già dal secondo-terzo anno) lungo tutto il ramo e 

anche sui rami anticipati, rami flessibili e di ridotto diametro, chioma folta e compatta, auto-

fertilità, maturazione non scalare dei frutti, e buona resa in olio. Gli esempi di varietà più 

efficienti da questo punto di vista sono, in ordine d’importanza: l’Arbequina, l’Arbosana 

(varietà locali spagnole) e la Koroneiki (greca), tanto che sono passate, nel giro di pochi 

anni, dall’essere varietà locali di modesta importanza, al diventare varietà internazionali e 

punti di riferimento per i nuovi impianti intensivi e super-intensivi anche in Italia, soprattutto 

nei nuovi impianti pugliesi.  

Si possono considerare adatte all’alta densità (AD) anche varietà a crescita lenta con 

ramificazione elevata e compatta. In effetti, i primi due anni di crescita degli impianti AD 

devono essere vegetativi. Con materiale di vivaio molto reattivo (micropropagato o da talea 

di piccole dimensioni, giovane e con radice non spiralizzata) e condizioni di allevamento 

favorevoli (irrigazione e fertilizzazione ottimali) si possono raggiungere dimensioni elevate 

con ottima ramificazione anche con diverse varietà locali. A questa fase deve seguire una 

buona differenziazione a fiore associata a crescita lenta e chioma densa che favorisce la 

gestione AD su piante mature. 

Le varietà meno adatte all’alta densità invece sono: 

• Quelle che fruttificano solo nelle zone terminali del ramo come l’Orbetana. 

• Quelle che presentano un vigore eccessivo come il Leccino. 
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• Quelle che hanno una lunghezza dei rami a frutto troppo elevata come l’Ascolana 

tenera.  

Il Piantone di Mogliano e di Falerone invece, fruttificano sia nella zona apicale sia lungo 

il ramo, quindi, possono bene adattarsi alla potatura meccanica (Moutier et al. 2004) e in 

generale all’alta densità; grazie anche alle loro chiome ad alta densità e poco voluminose. 

Fatte queste premesse, è evidente che dal punto di vista meramente tecnico, rivolto solo 

alla massimizzazione della produzione quantitativa, le scelte varietali migliori da impiegare 

sono quelle menzionate, ma questo tipo di scelta contrasta con la valorizzazione del 

patrimonio di biodiversità olivicola locale e del territorio attraverso prodotti derivanti da 

varietà locali caratteristiche. 

Andiamo ora ad analizzare quali sono le caratteristiche principali di quattro varietà; 

interessanti ai fini della sperimentazione:  

• Arbequina, varietà di riferimento mondiale per l’alta densità.  

• FS-17, di recente introduzione, tollerante alla Xylella con un olio di alta qualità e 

una presunta adattabilità al modello intensivo.  

• Piantone di Mogliano e Piantone di Falerone, due varietà locali tra le più adattabili a 

impianti intensivi secondo studi precedenti.     

 

1.5.1  ARBEQUINA 

È la varietà più importante della Catalogna, dove occupa più di 55.000 ettari. È 

ampiamente presente anche in Aragona e, di recente, in Andalusia. Fino a poco tempo fa 

fuori della Spagna si trovava soprattutto in Argentina, ora la ritroviamo in nuove aree 

olivicole mondiali per impianti super-intensivi. (Appunti corso di olivicoltura 2019 Prof. 

Davide Neri). 

Varietà considerata rustica per la sua resistenza al freddo e per la tolleranza alla salinità; è 

tuttavia suscettibile alla clorosi ferrica in terreni molto calcarei. Possiede elevata capacità 

rizogena; ed entra in produzione precocemente. 

La fioritura cade in epoca intermedia ed è considerata autofertile. 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 qualità dell’olio è eccellente, principalmente per le buone caratteristiche 

organolettiche, sebbene presenti bassa stabilità; il contenuto in olio è elevato. (Appunti corso 

di olivicoltura 2019 Prof. Davide Neri). 
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La ridotta vigoria, l’elevata ramificazione e fertilità dei rami ne permettono l'impiego in 

piantagioni intensive. (Fig. 10).  

È considerata sensibile alla mosca e alla verticilliosi. È tollerante al batterio xylella 

fastidiosa sub specie pauca, all'occhio di pavone e alla tubercolosi.  

 

 

Figura 10: Pianta di Arbequina nell’azienda oggetto di studio. 

 

1.5.2 FS-17 

Si tratta di una selezione di semenzali della cv Frantoio ottenuta dal prof. Giuseppe 

Fontanazza e brevettata dall'Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del Cnr 

(Isafom-Cnr) (Figura 11). 
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Figura 11: Esempio di albero di FS-17 in alta densità di un’azienda dell’hinterland maceratese. 

 

Presenta vigoria media, autofertile, produttività precoce e abbondante; una drupa di media 

pezzatura, un elevato rapporto polpa/nocciolo. L’epoca di maturazione è media, ha 

un’elevata resa in olio, ed è ottima la qualità dell’olio ottenibile. 

Ha un’elevata attitudine alla meccanizzazione delle attività, dall'impianto all'allevamento, 

dalla potatura alla raccolta. Presenta una ramificazione terminale accentuata, soprattutto sulle 

branche più vigorose. 

Si distingue per il rapido accrescimento in campo con fruttificazione dal 2º e 3º anno 

dalla piantumazione e garantisce altissima produzione, costante negli anni. Assicura elevate 

produttività in impianti con diversi sesti. 

Tollerante al batterio Xylella fastidiosa sub specie pauca. 
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1.5.3 PIANTONE DI MOGLIANO 

Cultivar marchigiana diffusa principalmente in provincia di Macerata soprattutto nei 

comuni di Mogliano, Macerata e nelle aree interne della provincia. 

Presenta un albero di basso vigore, a portamento assurgente; una chioma ad alta densità e 

poco voluminosa a crescita lenta e molto densa; rami assurgenti e molto ramificati; internodi 

corti, foglie strette e lunghe; infiorescenze di media lunghezza, a struttura compatta e media 

ramificazione. (Fig.12). 

 

Figura 12: Piantone di Mogliano dell’azienda in cui è stata fatta la sperimentazione. 

 

È una varietà parzialmente autofertile con precoce entrata in produzione. La drupa è di 

dimensione medio-grande (2-3 g); di forma ovoidale con apice umbonato. 

La resa in olio è elevata, l’inolizione è precoce, la maturazione media (fine ottobre- metà 

novembre), e l’invaiatura tardiva e scalare, il colore della drupa è verde chiaro, rosso 

violaceo. La raccolta meccanica è agevole. Rapporto polpa/nocciolo elevato. 

Ha una bassa sensibilità alla siccità e al freddo, media alla rogna e alla mosca (Alfei 

2004). 
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1.5.4 PIANTONE DI FALERONE 

Cultivar marchigiana diffusa principalmente in provincia di Fermo, soprattutto nei 

comuni di Falerone, Servigliano, Montegiorgio, Belmonte Piceno e nelle aree interne della 

provincia di Macerata anche ad altitudini elevate (Penna San Giovanni, Monte San Martino). 

Albero di media vigoria a portamento assurgente; chioma voluminosa a elevata densità, 

rami 

assurgenti con numerose ramificazioni; internodi corti; foglie strette e allungate di colore 

scuro nella pagina superiore. (Fig.13) 

 

Figura 13: Piantone di Falerone dell’azienda in cui è stato fatto lo studio. 

 

Ha un’entrata in produzione precoce e una capacità di radicazione media. Ha 

infiorescenze lunghe, a struttura rada e media ramificazione del rachide. 

È una varietà autosterile con produttività media e tendenzialmente alternante, con drupe 

medie (2-2,5 g), di forma prevalentemente cilindrica, con invaiatura tardiva e contemporanea 

ed elevato rapporto polpa-nocciolo; la resa in olio è medio-elevata, con inolizione precoce.  
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Presenta una consistenza della polpa e resistenza al distacco a bassi livelli dall'inizio della 

maturazione, con conseguente cascola precoce e abbondante; una sensibilità al freddo e al 

cicloconio media, alla mosca elevata. (Alfei 2004). 

Produce un olio fruttato, pungente e amaro, di colore verde tendente al giallo, con 

contenuto di polifenoli piuttosto elevato. 

Rispetto al piantone di Mogliano: è più vigoroso; ha una chioma più scura, un frutto 

cilindrico senza umbone, una consistenza della polpa più bassa durante la maturazione e 

produce un olio più ricco di polifenoli e con retrogusto amaro (Alfei 2004). 
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Capitolo 2 

OBIETTIVI DELLA TESI 

Questo lavoro s’inserisce nell’ambito della ricerca che sta cercando di individuare le 

varietà locali che più si adattano al modello ad alta densità. In questa sperimentazione si 

andranno a costruire e analizzare i modelli architetturali delle branche di ognuna delle 

quattro varietà di olivo per permettere di capire quali sono più adattabili e vocate al modello 

intensivo, e quali sono le scelte metodologiche migliori in campo, sia nell’ambito del sesto 

d’impianto che della potatura, al fine di garantire un’ottimale gestione dell’oliveto durante il 

suo intero ciclo vitale.   

Gli obiettivi prefissati saranno perseguiti partendo dalla misurazione in campo dei dati 

morfologici più interessanti nelle branche di olivi di quattro varietà (Arbequina, FS17, 

Piantone di Mogliano e Piantone di Falerone), ritenute più interessanti al fine della ricerca in 

questione per i motivi enunciati nel paragrafo precedente.  

I dati misurati in campo sono stati raccolti ed elaborati in modo da permettere la 

realizzazione di tre modelli architetturali della branca-tipo per ogni varietà considerata. 

L’obiettivo generale è quello di individuare la strategia di coltivazione e gestione in 

campo più idonea da perseguire per ogni singola cultivar attraverso lo studio derivante dalla 

combinazione dei modelli digitalizzati di branca-tipo, partendo dai dati presi nei campioni in 

un oliveto ad alta densità (Fig. 14).   
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Figura 14: Oliveto intensivo oggetto della sperimentazione. 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

Le misure sono state prese a ottobre 2020 in un oliveto intensivo con sesto d’impianto: 

4.0x2.0 metri situato a Capparuccia (latitudine 43°07’52” N, 13°38’36” E; altitudine 454 

metri s.l.m. in provincia di Fermo, nelle Marche). (Fig 15).  

 

Figura 15: Geolocalizzazione dell’oliveto in studio. 

L’impianto è costituito da molteplici varietà di olivo presumibilmente adattabili all’alta 

densità sia locali che nazionali ed internazionali. La messa a dimora dell’impianto è 

avvenuta a maggio 2011 con astoni di 1 anno di età.  

L’oliveto in oggetto è gestito in agricoltura convenzionale e inerbimento controllato (Fig. 

16) con impianto d’irrigazione a goccia localizzato sotto chioma. 
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Figura 16: Oliveto oggetto di studio: la fila a sinistra è Arbequina, quella di destra invece è FS-

17. 

 

La situazione climatica della zona vede prevalere un clima di tipo subcontinentale con 

estati assai afose e inverni rigidi caratterizzati da nebbie dense in autunno e possibili nevicate 

in inverno. Le precipitazioni annuali dell’ultima decade variano da un minimo di circa 650 

mm a un massimo di circa 900 mm, concentrate soprattutto in autunno e inverno. La 

temperatura media annuale rilevata negli ultimi dieci anni è di circa quattordici °C (dati 

estrapolati dalla stazione meteorologica regionale di proprietà dell’Assam, situata a pochi 

chilometri dal sito). 

Le caratteristiche pedologiche dell’oliveto vedono la presenza di un terreno argillo-

limoso con buona presenza di sostanza organica ed esposizione a sud e pendenze che variano 

dal 5% sulle capezzagne al 20% circa nella zona centrale dell’appezzamento. 

Le varietà studiate sono state: “Arbequina”, “FS 17”, “Piantone di Mogliano” e “Piantone 

di Falerone”. Tutte le varietà sono allevate ad asse centrale (Fig. 17). 
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Figura 17: Particolare del sistema di allevamento ad asse centrale dell’oliveto in studio. 

 

Per analizzare i dati morfologici peculiari di ognuna delle quattro varietà sono state 

selezionate cinque branche di alberi omogenei diversi per ogni cultivar, e di esse, mediante 

calibro, metro e fettuccia, sono state misurate: altezza da terra; diametro basale, lunghezza e 

altezza totale, numero e lunghezza dei settori della branca primaria, numero e lunghezza dei 

settori della branca secondaria, numero e lunghezza dei rami, lunghezza della parte senza 

laterali dei rami e presenza di frutti pendenti su ognuno di loro. Le misure sono state espresse 

tutte in centimetri (cm). 

Le misure sono state prese seguendo il modello di struttura gerarchica e la nomenclatura 

delle branche e dei rami rappresentata nelle figure 18 e 19. 
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Figura 18: Schema rappresentativo della scala gerarchica utilizzata per definire i diversi rami. 
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Figura 19: Schema che evidenzia tutte le misure prese in esame. 
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I dati così ottenuti sono stati elaborati in tabelle pivot usando il programma Excel, e 

mediante il software di analisi statistica JMP (SAS Institute); ne sono state ricavate le medie 

e le relative deviazioni standard, quindi sono stati creati degli istogrammi per ogni grandezza 

misurata e si è evidenziata la significatività statistica dei dati misurati. 

In seguito, tutte le medie dei dati misurati in campo per ogni varietà sono state riportate 

nella costruzione di disegni digitali mediante il programma di elaborazione grafica Autocad, 

gli schemi base dello scheletro delle branche così ottenuti sono stati rielaborati nel 

programma di disegno grafico vettoriale Adobe Illustrator, fino a ottenere tre disegni finali 

per ogni varietà che descrivano: 

• L’attuale situazione architetturale della branca, data dai dati reali di campo. 

• La situazione della branca nell’anno antecedente, ipotizzata in base al suo stato 

attuale e alle conoscenze morfologiche sull’evoluzione del ramo di olivo. 

• La situazione della branca nell’anno successivo, ipotizzata in base al suo stato attuale 

e alle conoscenze morfologiche sull’evoluzione del ramo di olivo. 

Una volta ottenuti i disegni dei tre rami per ogni varietà, si è proceduto alla 

rappresentazione grafica bidimensionale, sempre usando Illustrator, dell’albero ideale per le 

tre varietà più interessanti nello studio, usando come disegno di base degli schemi dello 

scheletro dell’albero, provenienti da un lavoro di tesi precedente, ma corrispondente alla 

realtà dell’impianto presente presso l’azienda agraria didattico sperimentale di UNIVPM in 

Agugliano, e come branche produttive quelle disegnate nel presente lavoro, disponendole in 

un ordine che corrispondesse alla realtà. 

Per ogni rappresentazione dell’albero è stata creata una copia che descrivesse la 

situazione precedente alla potatura minima selettiva, e la situazione successiva alla potatura 

con i rami asportati colorati in rosso. 

Come ultimo disegno grafico, utile a capire il comportamento delle diverse varietà in un 

ipotetico oliveto, attraverso il programma: Photoshop sono state create delle rappresentazioni 

prospettiche di un ipotetico filare ad alta densità delle due varietà più interessanti in 

intensivo al livello internazionale e locale, ovvero l’Arbequina e il Piantone di Mogliano. 
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Capitolo 4   

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

 

 

Come si può vedere dai grafici riguardanti le altezze e le lunghezze totali della branca 

produttiva dei 5 campioni (Fig. 20-21), le varietà Arbequina e i due piantoni si caratterizzano 

per un minore ingombro laterale verso l’interfila. Invece per quanto concerne l’altezza 

possiamo vedere che il Piantone di Falerone ha l’altezza più bassa e il Piantone di Mogliano 

quella più alta, con le altre due varietà in una situazione intermedia. 

 

Figura 20: Istogramma raffigurante la media delle altezze totali dell’intera branca produttiva di 

ogni varietà. Le barre indicano la deviazione standard. Lettere diverse indicano differenze 

significative (test t-student). 
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Figura 21: Istogramma raffigurante la media delle lunghezze totali delle branche produttive di 

ogni varietà. Le barre indicano la deviazione standard. 

 

Considerando i parametri misurati per descrivere la struttura architetturale della branca, 

dai grafici (Fig.22-23-24), si può notare che le varietà si comportano in modo differente. 

Arbequina presenta una lunghezza dei settori della branca primaria e secondaria molto 

inferiore alle altre varietà, addirittura è quasi la metà di FS-17. Inoltre, ha un numero di 

branche secondarie totali molto alto, quasi il doppio di FS-17. 

FS17 al contrario, ha una lunghezza dei settori della branca primaria e secondaria molto 

elevata e un numero di branche secondarie molto basso. 

Il Piantone di Mogliano ha i settori di branche primarie più lunghi tra le quattro, e i settori 

di branche secondarie più corti di tutte con un numero di branche secondarie molto basso. 

Il Piantone di Falerone, sia per la branca primaria che secondaria, ha lunghezze che si 

avvicinano molto a quelle di Arbequina; mentre per numero e lunghezza dei settori delle 

branche secondarie si pone a metà strada tra l’Arbequina e l’FS-17 (Fig. 23-24) 
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Figura 22: Istogramma raffigurante la media di tutti i settori della branca primaria di ogni 

varietà. Le barre indicano l’errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t-

student). 

 

 

 

Figura 23: Istogramma riguardante la media del n° delle branche secondarie per ogni varietà. 

Le barre indicano la deviazione standard. 
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Figura 24: Istogramma raffigurante la media delle lunghezze dei settori di tutte le branche 

secondarie di ogni varietà. Le barre indicano l’errore standard. Lettere diverse indicano differenze 

significative (test t-student). 

 

Per quanto riguarda invece il numero e la lunghezza delle branche terziarie (Fig. 25-26) si 

può ben notare che l’Arbequina e i due piantoni hanno numerose branche terziarie ma molto 

corte, al contrario di FS-17, che invece ne ha poche, ma molto lunghe. 

 

Figura 25: Istogramma raffigurante la media del numero delle branche terziarie per ogni branca 

primaria. Le barre indicano la deviazione standard.  
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Figura 26: Istogramma raffigurante la media della lunghezza di tutte le branche terziarie. Le 

barre indicano la deviazione standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t-

student). 

 

L’ istogramma rappresentato in figura 27 mostra che l’FS-17 mantiene degli internodi 

lunghi anche nelle branche terziarie, a differenza delle altre tre varietà che, al contrario 

hanno una lunghezza del primo settore (parte senza rami laterali) molto ridotta, addirittura la 

metà di FS-17 nei due Piantoni. 
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Figura 27: Istogramma raffigurante la lunghezza del settore senza laterali della branca 

terziaria. Le barre indicano la deviazione standard. Lettere diverse indicano differenze significative 

(test t-student). 

 

Il vigore della cultivar e la sua ramificazione rappresentano un punto cruciale della sua 

adattabilità al modello produttivo ad alta densità. Quando la chioma eccede i limiti imposti 

dal sesto di impianto, si osserva un decremento della produzione a causa del reciproco 

ombreggiamento generato da file contigue (Gómez-del-Campo et al., 2009).  

Come denotano i dati, l’Arbequina ha un’alta densità della chioma già in corrispondenza 

della branca primaria, e un vigore ridotto, tanto che l’esperienza che si ha con questa varietà 

in intensivo dice che possono passare diversi anni prima che diventi necessaria una adeguata 

potatura data dall’eccessivo ingombro laterale della chioma lungo la fila con distanze 

d’impianto di 4 x 2 m. 

 

 

Dai dati esposti si può affermare che le diverse varietà di olivo, pur rispettando l’habitus 

basitono, proprio della specie, hanno differenze genetiche che rendono molto diversa 

l’architettura della branca fruttifera. L’Arbequina presenta dei settori e lunghezze delle 

branche primarie molto ridotti rispetto a Fs-17 e ai due piantoni. Questa caratteristica, 

associata alla notevole superiorità delle branche secondarie rispetto alle altre tre varietà, 

rende questa cultivar molto compatta e densa di vegetazione. Queste condizioni implicano 
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anche un diametro minore delle branche secondarie, che non sono molto lignificate e hanno 

una flessibilità ideale per l’alta densità. 

Il piantone di Mogliano invece, pur avendo delle branche primarie che sono lunghe poco più 

del doppio rispetto ad Arbequina, presenta delle lunghezze dei settori delle branche 

secondarie e terziarie molto bassa, quasi la metà di quelle di Arbequina. 

Queste considerazioni portano ad affermare che entrambe le varietà sono adatte all’alta 

densità, con delle differenze: Arbequina risulta leggermente più compatta e tende a 

ramificare di più la branca primaria, invece il Piantone di Mogliano tende a ramificare 

maggiormente le branche secondarie e terziarie. Il Piantone di Falerone si pone a metà strada 

tra l’architettura dell’Arbequina e quella di FS-17, ma nel complesso, per le sue 

caratteristiche architetturali risulta adattabile all’alta densità.  

La diversa strategia di adattamento all’alta densità di Arbequina e del Piantone di Mogliano 

si evidenzia anche dal diverso numero di branche secondarie per unità di lunghezza della 

branca primaria (Fig.28): mentre l’Arbequina e il Piantone di Falerone hanno molte branche 

secondarie, il Piantone di Mogliano e l’FS-17 ne hanno molte di meno. Il Piantone di 

Mogliano rimane comunque adatto all’alta densità poiché compensa questa caratteristica con 

lunghezze dei settori più corte, ovvero la distanza tra nodi, nelle branche secondarie (Fig.24) 

e in quelle terziarie è minore (Fig.27). Piantone di Mogliano concentra di più la vegetazione 

nella zona delle branche secondarie e terziarie, invece di ramificare molto la branca primaria 

come Arbequina. 

Ovviamente questa caratteristica del Piantone di Mogliano limita la sua produzione al 

secondo e terzo anno rispetto ad Arbequina ma rende possibile un recupero al quarto e una 

più facile gestione successiva. 
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Figura 28: Istogramma che rappresenta il numero di branche secondarie rapportato alla 

lunghezza della branca primaria. Le barre indicano la deviazione standard. 

 

Alla luce dei risultati ottenuti l’FS-17 risulta essere la meno adatta per impianti ad alta 

densità in quanto presenta, in tutti i livelli e ordini studiati, branche lunghe con settori ampi e 

poche ramificazioni rispetto alle altre varietà. 

Il vigore e la diversa architettura della branca produttiva, soprattutto in relazione al 

numero e lunghezza delle branche secondarie e terziarie determinano anche una risposta 

diversa agli interventi di potatura meccanica e, come conseguenza, un differente andamento 

produttivo. Le varietà a più basso vigore come l’Arbequina, infatti, rispondono meglio alla 

potatura poiché hanno molte branche secondarie pronte a subentrare nella produzione a 

quelle che sono state asportate con la potatura (Fig. 29 ), invece, le varietà a più alto vigore e 

internodi lunghi come FS-17(Fig.30), avendo poche branche secondarie, possono entrare in 

alternanza produttiva più facilmente giacché non hanno molte altre branche secondarie e 

terziarie pronte a subentrare nella produzione a quelle asportate dalla potatura meccanica 

(hedging e topping) o da una potatura manuale che abbia come obiettivo quello di mantenere 

la forma nelle dimensioni assegnate dal sesto d’impianto. Con questa varietà risulta 

necessario allargare il sesto per poter consentire alla branca di esprimere la sua completa 

ramificazione fino alla produzione dei frutti. Si può ipotizzare 3 m sulla fila per avere la 
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branca completamente ramificata prima di sovrapporsi alla pianta vicina e 5 m tra le file per 

limitare l’ombreggiamento dovuto alla maggiore altezza. 

 

 

Figura 29: Immagine che rappresenta il modello di impianto dell’Arbequina ad alta densità in 

una situazione di pre-potatura. Le misure di ingombro sono espresse in centimetri. 
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Figura 30: Rappresentazione grafica dell’albero di FS-17 in condizioni di pre-potatura. In rosso 

sono evidenziate le branche da asportare con la potatura. Le misure di ingombro sono espresse in 

centimetri. 

 

Nelle varietà più vigorose, la potatura meccanica indurrà sì una riduzione del volume della 

chioma, ma al tempo stesso anche una notevole schiusura di gemme a legno e un cospicuo 

allungamento dei germogli vegetativi. (Tombesi e Farinelli, 2011).  Le varietà meno 

vigorose come l’Arbequina e il piantone di Mogliano investono meno in strutture 

permanenti, producono più branchette con diametro di pochissimi centimetri e più rami 

fruttiferi per unità di volume di chioma. (Rosati et al., 2013). (Fig. 31-32-33) 

Varietà più vigorose come FS-17 invece, producono un minor numero di branchette fruttifere 

con un diametro superiore, e più lunghe, concentrate soprattutto alla “periferia” della 

chioma. 
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In conclusione, si può dire che la potatura meccanica, in quanto non selettiva, può andar 

bene per varietà a basso vigore e intensa ramificazione solo dopo aver raggiunto un 

equilibrio produttivo e la completa maturità, al contrario per varietà a bassa ramificazione e 

alto vigore come l’FS-17 la potatura meccanica nei primi anni andrà a compromettere 

costanza e livelli produttivi. Diverso è il risultato atteso con potatura agevolata minima 

selettiva. 

Nella rappresentazione grafica dello schema-base delle branche in Autocad (Fig. 31 e 

seguenti), sono state evidenziate in verde le branche primarie, in rosso quelle secondarie e in 

nero quelle terziarie. I rami e frutti non sono stati rappresentati nel modello Autocad, perché 

non sono stati misurati in campo, ma nel modello illustrator sono stati inseriti in 

corrispondenza delle branche terziarie con differenti concentrazioni in base alle foto e alle 

mie conoscenze teoriche. 

 

 

 

 

 

Figura 31: Immagine raffigurante la branca di Arbequina nell’anno precedente a quello in 

studio. A sinistra è rappresentato il disegno Autocad dello scheletro-base della branca; a destra il 

vero e proprio disegno che ne deriva, con rami, foglie e frutti disegnati in Illustrator. 
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Poiché la foglia di olivo raggiunge massimo due anni di vita, le branche primarie sono 

spoglie in quanto hanno tre anni, e quelle secondarie e terziarie hanno sempre più foglie; 

inoltre si può notare che i frutti sono concentrati sui rami delle branche di due anni: infatti i 

rami, che poi diventeranno branche, nel loro primo anno di vita hanno una crescita 

vegetativa e avviene l’induzione a fiore, nel secondo anno vanno in produzione e nel terzo 

anno riducono progressivamente la produzione fino all’esaurimento totale con la perdita di 

foglie.(Fig.32). 

 

  

Figura 32: Immagine raffigurante la branca di Arbequina derivante dalle misure prese in 

campo.  A sinistra è rappresentato uno dei rami misurati in campo, a destra il disegno Autocad dello 

scheletro-base che ne deriva; sotto il vero e proprio disegno costruito con rami, foglie e frutti in 

Illustrator.  

 



 

 51 

 

 

 

 

In Figura 33 si può notare che la zona in basso rispetto alla branca principale è l’unica 

presente in tutti e tre i disegni e quindi nel terzo disegno ha più di tre anni, infatti si può 

notare che inizia a perdere le foglie. 

Inoltre, si intravedono nuovi piccoli germogli derivanti da gemme presenti sulla branca 

primaria, soprattutto nelle zone rimaste spoglie e raggiunte dalla luce. 

 

 

Figura 33: Immagine raffigurante la branca di Arbequina nell’anno successivo a quello in 

studio. A sinistra è rappresentato il disegno Autocad dello scheletro-base della branca; a destra il 

vero e proprio elaborato che ne deriva, disegnando rami, foglie e frutti in Illustrator. 
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Figura 34: Immagine che rappresenta l’evoluzione triennale della branca produttiva di 

Arbequina. 

 

Come si può notare dai disegni, il successo di Arbequina negli impianti ad alta densità è data 

dalla notevole densità di branche secondarie di modesta lunghezza, che vanno ad inserirsi 

sulla primaria, unita ad una alta densità di branche secondarie e terziarie. 

 

 

 

Figura 35: Modello di impianto dell’Arbequina ad alta densità in una situazione ideale di post-

potatura. Le misure di ingombro sono espresse in centimetri. 
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Figura 36: Vista prospettica di un filare ideale di Arbequina. Le misure di ingombro sono 

espresse in centimetri. 
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Figura 37 : Immagine raffigurante la branca di FS-17 nell’anno precedente a quello in studio. A 

sinistra è rappresentato il disegno Autocad dello scheletro-base della branca; a destra il vero e 

proprio elaborato che ne deriva, con rami, foglie e frutti disegnati in Illustrator. 
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Figura 38 Immagine raffigurante la branca di FS-17 derivante dalle misure prese in campo. A 

sinistra è rappresentato uno dei rami misurati in campo, a destra il disegno Autocad dello scheletro-

base che ne deriva; sotto il vero e proprio disegno costruito con rami, foglie e frutti in Illustrator.  
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Come si può osservare nella Figura 39, FS-17 ha germogli molto lunghi, più del doppio 

rispetto ad Arbequina. Inoltre, si può dire che FS-17 ha poche branche secondarie, terziarie e 

pochi rami, ma più lunghi delle altre varietà. 

Il modello di FS-17, con le caratteristiche evidenziate finora, ha bisogno, per esprimere al 

massimo il suo potenziale genetico, di un sesto di impianto più largo di quello usato nel 

campo in studio (Fig.39): dai dati ottenuti necessiterebbe di almeno un altro metro di spazio 

tra le piante sulla fila e quindi di un sesto di impianto di quatto metri per tre, cosicché ogni 

branca ha altri cinquanta centimetri per svilupparsi e andare tranquillamente in produzione 

senza essere ostacolata dalla branca dell’albero vicino. Invece con dei sesti di impianto stretti 

sono costretto a potare le parti che si sovrappongono, con una conseguente alterazione delle 

proporzioni tra la chioma e la radice e un disturbo dell’equilibrio vegeto-riproduttivo per cui 

avrò uno scoppio vegetativo in prossimità del taglio, grazie alle numerose gemme avventizie 

e di corona che l’olivo come specie riesce a creare anche lungo le branche primarie e il fusto.  

Tutto questo processo di potatura ripetuta e riscoppio vegetativo porterà inevitabilmente 

l’albero verso una marcata alternanza produttiva e un eccessivo fabbisogno di manodopera 

che rende insostenibile il sesto di impianto per quella specifica varietà. 

In FS-17 sono particolarmente evidenti la rotazione consecutiva delle diverse zone della 

branca fruttifera: la zona vegetativa, la zona mista, quella produttiva e infine quella esaurita 

si susseguono in un unico ramo con un andamento rotatorio in senso orario, questo 

andamento non si vede soltanto nell’evoluzione della branca nei tre anni, ma anche 

all’interno della stessa branca in un unico anno (Fig.39-40). 
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Figura 39: Immagine raffigurante la branca di FS-17 nell’anno successivo a quello in studio. A 

sinistra è rappresentato il disegno Autocad dello scheletro-base della branca; a destra il vero e 

proprio elaborato che ne deriva, disegnando rami, foglie e frutti in Illustrator.  
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Figura 40: Immagine che rappresenta l’evoluzione in tre anni della branca produttiva di FS-17. 
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Figura 41: Rappresentazione grafica dell’albero di FS-17 in condizioni ideali. Le misure di 

ingombro sono espresse in centimetri. 
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Figura 42: Immagine raffigurante la branca del Piantone di Falerone nell’anno precedente a 

quello in studio. A sinistra è rappresentato il disegno Autocad dello scheletro-base della branca; a 

destra il vero e proprio elaborato grafico che ne deriva, creando rami, foglie e frutti in Illustrator.  
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Figura 43: Immagine raffigurante la branca del Piantone di Falerone derivante dalle misure 

prese in campo. A sinistra è rappresentato uno dei rami misurati in campo, a destra il disegno 

Autocad dello scheletro-base che ne deriva; sotto il vero e proprio disegno costruito con rami, foglie 

e frutti in Illustrator.  
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Figura 44 : Immagine raffigurante la branca del Piantone di Falerone nell’anno successivo a 

quello in studio. A sinistra è rappresentato il disegno Autocad dello scheletro-base della branca; a 

destra il vero e proprio disegno che ne deriva, creando rami, foglie e frutti in Illustrator.  

 

 

Figura 45: Immagine che rappresenta l’evoluzione in tre anni della branca produttiva del 

Piantone di Falerone. 

 

Il Piantone di Falerone, come evidenziato dai disegni in Figura 42, 43, e 44 e dagli 

istogrammi riguardanti la lunghezza dei settori delle branche precedentemente analizzati, si 

pone in un livello architetturale intermedio tra l’Arbequina e l’FS-17: Come si può notare in 

Figura 45, il modello architetturale di questa varietà presenta notevole compattezza nella 

zona mista e produttiva della branca e un certo vigore nella zona vegetativa della branca. 
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In generale, alla luce dei risultati ottenuti si può dire che il Piantone di Falerone è una 

varietà adattabile al modello intensivo, così come il Piantone di Mogliano, e rappresenta una 

valida scelta, soprattutto se si punta alla tutela della biodiversità locale e alla produzione di 

oli monovarietali I.G.P. di alta qualità in un impianto intensivo. 

 

 

 

 

 

                                    

Figura 46: Immagine raffigurante la branca del Piantone di Mogliano nell’anno precedente a 

quello in studio. A sinistra è rappresentato il disegno Autocad dello scheletro-base della branca; a 

destra il vero e proprio elaborato grafico che ne deriva, con rami, foglie e frutti disegnati in 

Illustrator. 
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Figura 47: Immagine raffigurante la branca del Piantone di Mogliano derivante dalle misure 

prese in campo. A sinistra è rappresentato uno dei rami misurati in campo, a destra il disegno 
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Autocad dello scheletro-base che ne deriva; in basso invece, il vero e proprio disegno costruito con 

rami, foglie e frutti in Illustrator.  

 

 

Figura 48: Immagine raffigurante la branca del Piantone di Mogliano nell’anno successivo a 

quello in studio. A sinistra è rappresentato il disegno Autocad dello scheletro-base della branca; a 

destra il vero e proprio disegno che ne deriva, creando rami, foglie e frutti in Illustrator. 

 

 

Figura 49: Immagine che rappresenta l’evoluzione in tre anni della branca produttiva del 

Piantone di Mogliano. 
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Il Piantone di Mogliano, dopo l’Arbequina, rappresenta la varietà più interessante in 

termini di adattamento al modello ad alta densità. Questa varietà, infatti, pur non riuscendo 

ad eguagliare l’Arbequina in termini di numero di branche secondarie e lunghezza ridotta dei 

settori della branca primaria, riesce comunque a creare una chioma folta ed equilibrata grazie 

alla notevole capacità di ramificazione delle branche secondarie e terziarie (Fig.47-48-49). 

Rispetto al Piantone di Falerone risulta leggermente meno vigorosa e più equilibrata nelle 

proporzioni della chioma, quindi un po’ più adattabile al modello intensivo. 

Questi aspetti sono messi ancor più in evidenza nella rappresentazione grafica dell’albero 

del Piantone di Mogliano in alta densità (Fig.50).  

 

 

 

  

 

Figura 50: Rappresentazione grafica ideale di alberi di Piantone di Mogliano da potare in un 

impianto ad alta densità: in rosso sono evidenziati le branche e i rami da eliminare con la potatura. 

Le misure di ingombro sono espresse in centimetri. 
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Figura 51: Rappresentazione grafica ideale di alberi potati di Piantone di Mogliano in un 

impianto ad alta densità: con lo sfondo verde è evidenziato il volume di ingombro massimo possibile 

da parte della pianta, in rosso la zona che supera la massima altezza raccoglibile dalla macchina 

scavallatrice durante la raccolta. Le misure di ingombro sono espresse in centimetri. 

 

Figura 52: Vista prospettica di un filare ideale di piantone di Mogliano. Le misure di ingombro 

sono espresse in centimetri. 
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Come ultima considerazione è utile rimarcare che le cinque varietà diverse prese in esame 

non risultano avere differenze statisticamente significative nella lunghezza totale cumulata 

delle branche primarie, terziarie e secondarie (Fig. 53-54-55). 

La mancanza di differenze significative tra le lunghezze cumulate delle diverse branche 

suggerisce che tutte e cinque le varietà hanno accrescimenti in biomassa annuale simili su 

tutti e tre i livelli di branca. Le differenze quindi, come già accennato, risiedono nella diversa 

attitudine alla ramificazione delle branche, ecco spiegato il motivo per cui nei risultati 

precedenti le differenze più marcate si avevano per i settori delle branche. 

Si tratta solamente di una diversa distribuzione delle strutture aeree nello spazio, data 

dalla diversità genetica delle varietà, in quanto sommando le lunghezze di tutti i rami o delle 

branche dello stesso ordine di ogni varietà i valori risultano molto simili tra le quattro varietà 

in prova (Fig.53-54-55). 

 

 

Figura 53: Istogramma che rappresenta la lunghezza totale della branca primaria dei cinque 

campioni presi in esame per ogni varietà. Le barre indicano la deviazione standard. 
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Figura 54: Istogramma con la lunghezza totale delle branche secondarie dei cinque campioni 

presi in esame per ogni varietà. Le barre indicano la deviazione standard. 

 

 

 

Figura 55 : Istogramma con la lunghezza totale delle branche terziarie dei cinque campioni 

presi in esame per ogni varietà. Le barre indicano la deviazione standard. 
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Capitolo 5 

CONCLUSIONI 

Oggi la nuova grande sfida dell’agricoltura mondiale è quella di produrre beni in massima 

quantità e con la più alta qualità possibile, rispettando criteri di sviluppo sostenibile: 

economico, ambientale e sociale. 

L’olivicoltura internazionale da alcuni decenni ha evidenziato che la strada più breve e 

sostenibile per raggiungere questi obiettivi è quella della costituzione di impianti ad alta 

densità nelle zone olivicole più vocate. 

  La valutazione dell'applicabilità del sistema olivicolo ad alta densità alla complessa 

realtà regionale marchigiana, data dall’ eterogeneità del patrimonio di biodiversità varietale, 

comporta l’attenta valutazione dei modelli architetturali dell’olivo, a partire dalla branca, 

fino ad arrivare all’albero ed al filare, al fine di ottenere una corretta gestione della chioma, 

che rispetti le caratteristiche peculiari di ogni varietà. La gestione della chioma svolge un 

ruolo importantissimo per il successo degli oliveti ad alta densità, garantendo notevoli 

standard produttivi qualitativi e quantitativi, e un elevato livello di meccanizzazione.  

Il ruolo della gestione della chioma è cruciale perché la produttività degli oliveti intensivi 

è determinata dal volume di chioma e dalla sua efficienza produttiva. Il volume è vincolato a 

sua volta dall'adattabilità della chioma alle macchine scavallatrici. Allo stesso tempo, per 

operare con volumi di chioma elevati è necessario che le branche che la compongono siano 

elastiche e lascino penetrare la luce in modo ottimale con lo scopo di mantenere elevata 

l’efficienza produttiva (Tombesi, Farinelli 2011). 

La sperimentazione è iniziata partendo dai dati morfologici della branca misurati in 

campo, per poi arrivare alla creazione, attraverso programmi di disegno grafico, di modelli 

digitali che rappresentano al meglio la situazione reale attuale e il modello di crescita ed 

evoluzione negli anni di ogni specifica varietà. 
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I modelli architetturali così ottenuti aiutano quindi a comprendere meglio le 

caratteristiche morfologiche in continua evoluzione di ogni varietà al fine di verificare le 

cultivar più adatte, ed elaborare dei modelli ottimali di gestione della chioma, specifici per 

ogni varietà in oliveti ad alta densità. 

    Dagli studi effettuati in questa attività di ricerca, risulta evidente che alcune varietà 

locali marchigiane come il Piantone di Mogliano e il Piantone di Falerone, presentano 

habitus di crescita e caratteristiche architetturali idonee al modello intensivo, ma necessitano 

di una diversa e più accurata gestione della chioma rispetto a varietà internazionali 

ampiamente impiegate come Arbequina.  Altre varietà nazionali come FS-17, invece, hanno 

un modello architetturale caratterizzato da una crescita più veloce dei germogli, molto 

diverso dalle altre, e necessitano quindi di un sesto di impianto più ampio e di una potatura 

rigorosamente minima selettiva accurata, per permettere il corretto funzionamento della 

chioma e mantenere una ramificazione compatibile con gli ingombri previsti in AD, alla base 

di una produzione costante ed elevata.  

Nelle varietà più vigorose, la potatura meccanica infatti, indurrà sì una riduzione del 

volume della chioma, ma al tempo stesso indurrà una notevole schiusura di gemme a legno e 

un cospicuo allungamento dei germogli vegetativi. (Tombesi e Farinelli, 2011).  Le varietà 

meno vigorose come l’Arbequina e il piantone di Mogliano investono meno in strutture 

permanenti, producono più branchette con diametro di pochissimi centimetri e più rami 

fruttiferi per unità di volume di chioma. (Rosati et al., 2013).  

Varietà più vigorose come FS-17 invece, producono un minor numero di branchette 

fruttifere con un diametro superiore, più lunghe, concentrate soprattutto alla periferia della 

chioma. 

In conclusione, si può dire che varietà a basso vigore e intensa ramificazione, come 

Arbequina, e i due Piantoni, sono adatte all’alta densità con limitati aggiustamenti della 

tecnica di gestione della branca produttiva. Al contrario per varietà a bassa ramificazione e 

alto vigore come l’FS-17, la gestione per garantire costanza e livelli produttivi deve 

comprendere un sesto più ampio e una precisa gestione della potatura. 

Ulteriori studi sono comunque richiesti per ottimizzare le scelte varietali e le relative 

tecniche colturali, al fine di ottenere un oliveto sano, equilibrato dal punto di vista vegeto-

riproduttivo e quindi con produzioni possibilmente costanti nella situazione pedoclimatica 

marchigiana. 
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