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1° PARTE
Linee guida per una corretta gestione dell’olivo



h 4-8 m

Apparato radicale: 2-3 volte la  proiezione della chioma



Tronco

Pedale

Sferoblasti

SucchioneRami a 
frutto

Il Fusto



Il fusto dell’olivo è un 
insieme di elementi 
indipendenti. 
È composto dai diversi 
sistemi tubolari 
indipendenti che collegano 
le radici alle branche. 

Questo modello di crescita 
porta al tipico tronco 
scanalato delle piante 
vecchie .

Il Fusto

Costolature o corde



Qualsiasi zona di tronco 
o branca esposta alla 
luce in primavera o 
estate, favorirà la 
schiusura delle gemme 
latenti e la formazione di 
nuovi germogli

Il Fusto



La struttura della chioma nell’olivo è molto articolata ed è 
convenzionalmente distribuita in branche. 
Dalle primarie dipartono le branche secondarie di diverso ordine.

Le Branche

• principali o di primo ordine 

• secondarie o di secondo ordine 

• terziarie o di terzo ordine

Le branche 2°non 
devono presentare una 

dimensione  superiore al 
50% della 1°



In base al tipo predominante di gemme (a 
legno o a fiore), si distinguono:

Succhione Pollone

Ramo a legno

Ramo a frutto

Ramo misto

In base al tipo di portamento troviamo:

Rami di prolungamento 

Rami obliqui o penduli

I Rami



Ramo essenzialmente 
vegetativo, con foglie piccole, 
vigoroso diritto, dotato di rami 
anticipati, inserito, di norma, 
direttamente sulle branche 
principali 

I Rami

Succhione
Ramo a legno



Ramo essenzialmente 
vegetativo, con foglie piccole, 
vigoroso e diritto, dotato di 
rami anticipati, che si sviluppa 
al pedale dagli ovoli

I Rami

Pollone
Ramo a legno

Scarsa utilità nell’economia generale dell’albero



Ramo a frutto

I Rami

Ramo a ridotta vigoria e 
portamento più o meno 
pendulo. Altamente 
fiorifero (50-90% delle 
gemme presenti 
evolvono in 
infiorescenze)



Ramo misto

I Rami

Sono “rami a frutto” e come 
tali sono produzioni dell’anno 
precedente inserite su branche 
secondarie.
Differiscono dai rami a frutto 
per la presenza di gemme 
apicali a legno. 

Gemma apicale 
(vegetativa)

Gemme laterali
(vegetative o 
riproduttive)



•I rami sono tanto più incurvati e penduli quanto più vecchi ed esauriti
•I rami sono tanto più giovani ed assurgenti quanto più ci si approssima 
all’interno della chioma. 

•Le zone dove si localizza la maggior parte della produzione sono quelle situate 
nella parte più esterna della chioma in cui si collocano rami a frutto e rami misti

Una branca di 3-4 anni, con 
relativi rami a frutto e/o 

misti, costituisce la 
“branchetta fruttifera”, che 

rappresenta la base 
produttiva dell’albero

Branchetta
Fruttifera

I Rami



Le Foglie

Le foglie dell’olivo sono 
molto sensibili alla scarsità 
di luce in presenza della 
quale tendono a richiudersi. 

Il divario di efficienza 
fotosintetica fra le foglie 
illuminate dell’esterno della 
chioma e quelle poste 
all’interno è molto elevato



Sequenza di fioritura delle infiorescenze in olivo

Le Infiorescenze

Schiusura gemme a fiore fine Marzo-Aprile-maggio

L’infiorescenza dell’olivo (MIGNOLA) è formata da un asse centrale 
(RACHIDE) con diversi ordini di ramificazione (GRAPPOLO) al cui apice 
sono inseriti uno o più fiori.



• L’impollinazione nell’olivo è principalmente 
anemofila ma non solo (api)

• A 7 Km da un oliveto si può trovare una quantità 
efficace di polline (molto leggero)

• Sono necessari almeno il 10% di alberi 
impollinatori per assicurare una buona produzione

•

Impollinazione



Le varietà toscane ad eccezione del Frantoio sono
autosterili ma sono tutte interfertili tra loro

• Pendolino e/o Morchiaio (poco tol freddo) sono usati come
impollinatori (perché fioriscono a cavallo tra le tre varietà più
comuni)

• Fioritura: I°Frantoio II°Moraiolo III°Leccino

• L’impollinazione incrociata migliora in tutti i casi la resa e la
qualità del frutto

• Difficoltà di impollinazione negli impianti monovarietali

Impollinazione



I°

III°

II°

IV°

V°

Lo sviluppo del frutto si articola in 5 stadi

Divisione

Allungamento

Il Frutto



Il Frutto

• Il contenuto in polifenoli si riduce

• La qualità si riduce

• La quantità d’olio aumenta

Quando mi 
conviene 

raccogliere?



La durata economica dell’oliveto non coincide con la capacità di 

sopravvivenza della pianta



VARIETA PRINCIPALI

In base alla scelta varietale ed alle caratteristiche

fisiologiche della stessa sarà impostato la densità della

piantagione ed il tipo di allevamento.

Esistono circa 1800 varietà di olivo nel mondo

OLIVE DA TAVOLA 

OLIVE DA OLIO



VARIETA PRINCIPALI



VARIETA PRINCIPALI



Le caratteristiche qualitative del prodotto
collocano la Toscana, tra le prime aree olivicole
dell’intero bacino del Mediterraneo.

STATO DELL’ARTE

Ex olivicoltura promiscua



IMPIANTI TRADIZIONALI

Impianti Tradizionali

Negli oliveti tradizionali i costi sono sempre superiori ai 

ricavi



IMPIANTI TRADIZIONALI



Costi di produzione

INTENSIFICAZIONE COLTURALE

Mi conviene?



INTENSIFICAZIONE COLTURALE

Intensificazione colturale



California UC Davis Olive Center 
"super-high-density"

INTENSIFICAZIONE COLTURALE

Jaen, Spain, 
“high-density – high intensity"

Chile olive oil production
“high intensity"



PIANTAGIONI INTENSIVE

Cure colturali, sesti d’impianto adatti (3-500 p/ha), costituzione di filari per 

consentire la meccanizzazione (scuotitrici), sostituzione piante vecchie con 

bassa efficienza

Un agricoltura intensiva consente di:

> produzione > guadagni (costi fissi) 



PIANTAGIONI INTENSIVE



Forma di allevamento a siepone, impiego di varietà/cloni adatte (Arbequina, Arbosana…) 

PIANTAGIONI SUPER-INTENSIVE



FORME DI ALLEVAMENTO

Vaso 

Cespugliato

Monocono

Asse centrale

Policonico

Ritardato



Tronco unico per 1 - 1,2 m 

Branche prima inclinate,quasi orizzontali e poi quasi 

verticali 

Chioma vuota all’interno  

Non adatto alla raccolta meccanizzata.

Vaso Policonico

Nel vaso ritardato si ritarda ad 1,8 m



DOPOPRIMA

Vaso Policonico



• Simile al precedente ma differisce per l'assenza del 

tronco, con 3-4 branche che partono direttamente dalla 

ceppaia

• Rispetto al precedente si ottiene in tempi più brevi la 

struttura finale 

Vaso Cespugliato



Vaso Cespugliato



Tronco singolo sul quale sono inserite branche primarie di lunghezza 
decrescente, disposte a piani. 

Adatto per raccolta con scuotitori / > piante ha /  buone rese 

Maggiori interventi di potatura (branche corte con succhioni che cercano di 
sostituire il tronco) / difficoltà di raccolta con scale

Monocono



PRIMA DOPO

Monocono



Asse centrale

Adatto al 

superintensivo con 

raccolta

meccanica 



CONTROLLO
MALERBE

LAVORAZIONI

TRATTAMENTI

CORRETTA 
GESTIONE

RACCOLTA

GESTIONE OLIVETA

VARIETA'
SISTEMA
ALLEVAMENTO



POTATURA DELL’OLIVO

Quando devo 
potare?

Perché devo 
potare?

Come 
devo potare?



Fertilità dei rami a 
seconda della loro 
posizione sulla branca 

L'illuminazione garantisce

- Attività fotosintetica
- Formazione gemme a fiore
- Sviluppo dei frutti 

La potatura deve garantire la penetrazione della luce all'interno della 
chioma permettendo a tutti i rami di essere produttivi.

PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO



PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO



Nella potatura ci sono due obiettivi fondamentali: la forma e la 

produzione.

L’olivo è una pianta che necessita di interventi mirati e con 

turno ed epoca di potatura variabile in funzione del 

clima/varietà

TURNO: nel Frantoio/Moraiolo/Leccino si interviene ogni 4 

anni; si inizia il turno appena raccolta la fase di Carica

EPOCA: invernale, estiva, durante la raccolta

POTATURA DELL’OLIVO



1) PERIODO DI RIPOSO (Marzo)

si interviene sulle branche vecchie e sul secco (aging)

2) PERIODO DI CRESCITA VEGETATIVA (Luglio)

si interviene su polloni e succhioni/ topping (superintensivo)

3) PERIODO DI RACCOLTA (ottembre)

dal III°anno solo spollonatura

EPOCA POTATURA DELL’OLIVO
Quando devo 

potare?



Perché i tagli stimolano il metabolismo e la 

crescita della pianta rendendo i tessuti > 

sensibili al freddo

EPOCA POTATURA DELL’OLIVO
Perché non 

bisogna potare 

durante la 

raccolta?

Perché le ferite da potatura invernali non sono 

soggette a compartimentazione e diventano punti   

d’ingresso per le infezioni



La gemma latente entra in produzione dopo 4 anni (Aging lungo) mentre ogni 2 anni

nell'Arbequina/Koroneiki (Aging breve)

Alternanza di produzione

Si inizia il turno appena raccolta la fase di Carica

I°anno vegetazione di scarica

II°Carica

III°Scarica

IV°Carica

TURNO DI POTATURA DELL’OLIVO

TEORIA DELL’AGING

Perché le gemme laterali si evolvono                

arrivando alla formazione della mignola solo            

quando il meristema apicale che le genera ha 

raggiunto un sufficiente invecchiamento

Perché si 

interviene 

ogni 4 anni?



PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO

La pianta produce nuova vegetazione con vigoria proporzionale al 
grado di alterazione del rapporto chioma/radici

Cosa succede
una volta 
Effettuato
il taglio?



I rami fruttificano nella 
porzione mediana e basale 
della branchetta fruttifera 
ed emettono germogli nella 
parte apicale 

PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO

Come 
devo potare?



PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO

Interventi di potatura necessari per conservare la naturale 
evoluzione di una branca e la sua piena funzionalità



Una volta esaurite le branchette fruttifere (defogliate/germogli corti) 
occorre rinnovarle mediante uno dei succhioni deboli (maschioncelli) che in 
genere si forma alla base della stessa

PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO



TAGLIO DI RITORNO 

DIVERSE POTATURE DI BRANCHETTE

PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO



PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO



1 32

Selezione di germogli a forte spinta vegetativa da operare al vertice di ogni branca 
primaria, al fine di assegnare la “funzione di cima” ad uno solo di essi.

PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO



PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO

Come le 

raccolgo?



Sequenza di operazioni da effettuare per l’abbassamento e l’apertura di 
una chioma cresciuta troppo alta e stretta

Con tronco sano
1 32

PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO



PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO

Il risultato è una pianta spoglia, con tanto 
legno



Da non fare

PRINCIPI TEORICI POTATURA DELL’OLIVO



2° PARTE: AVVERSITA’ E CURE COLTURALI



Spilocaea oleagina è un fungo presente

in tutto l'areale di coltivazione

dell'olivo

Cicloconio/occhio di 

pavone
Rogna dell’olivo

Responsabile di questa alterazione è il 

batterio Pseudomonas savastanoi

AVVERSITA'



• Trattamento primaverili (febbraio-marzo)  
ossicloruro di rame 

• Trattamento autunnale (dopo la 
raccolta) poltiglia bordolese

TRATTAMENTI 

Occhio di pavone e rogna dell’olivo



La mosca olearia: Bactrocera oleae

Le larve scavano gallerie nelle drupe dove

in seguito si sviluppano funghi e batteri

che provocano marciumi e caduta.

Ingenti danni sia di ordine quantitativo che

qualitativo, alterando le caratteristiche

chimiche, organolettiche e olfattivo-

gustative tipiche degli oli toscani.

Dalla frangitura delle olive attaccate dalla

mosca si ottiene un olio di bassa qualità

con acidità elevata.



Ciclo Biologico



Ciclo Biologico

Da: Belcari 2007



< 12 °C = 0 generazioni
12 -13 °C = 0 generazioni
13 -14 °C = 1 generazione
14 -15 °C = 1-2 generazioni
15 -16 °C =  2 generazioni
16 -17 °C =  3 generazioni 

I   generazione: luglio - agosto
II  generazione: agosto - settembre 
III generazione: settembre - ottobre

(Fonte Belcari)

Temperature

N° di generazioni della mosca

Normalmente

Distribuzione Geografica



Situazione anomala nel 
2014

Fonte Agroambiente.it



Fattori climatici  

Fattori di Limitazione

Nemici naturali

Eupelmus urozonus Pnigalio mediterraneus

Euritoma martelli Psittalia concolor



Difesa biologica

Difesa insetticida preventiva (adulticida)

Difesa insetticida curativa (larvicida)

Difesa biotecnologica preventiva 

Difesa agronomico colturale

Difesa preventiva con prodotti repellenti

Metodi di Difesa



• Portale Agroambiente.info

• DSS Sistemi a supporto delle decisioni

 Dati meteo

 Calcolo gradi giorno

 Modello sviluppo fenologico mosca

 Calcolo automatico indice di mortalità da accumulo termico

 Dati monitoraggio

• Servizi di divulgazione informazioni

 Bollettinisettimanali regionale e provinciali

 Pubblicazione bollettini su internet, spedizione via e mail e sms 

• Servizio maturazione (sospeso)

• Servizio fenologia (sospeso)

• Servizio Diagnostica on line

• Laboratorio fitopatologico



Difesa preventiva adulticida

2-3% olive con uova e larve

4-5 femmine pannello giallo/settimana

Difesa curativa larvicida

7 -14% olive con uova e larve I e II

(infestazione attiva)

Soglia di intervento:  densità della popolazione del fitofago in 

corrispondenza della quale è conveniente effettuare l’intervento

di difesa al fine di evitare il danno economico

Metodi di Difesa



Pannello Magnet-oli McPhail-type

Yellow sticky panel with pheromone and ammonium bait

attract and kill

Eco-Trap

Metodi di Difesa



OLIPE TRAP

Soluzione esca: 3-4  compresse Torula (lievito/litro acqua/mese)
Le mosche sono annegano nella bottiglia con Incidenza <= 10% sul tot mosche
Molto economica

Fori di 4-5 mm

Giug-Set
15-30 Trappole/ha

Set-Dic
20-40 Trappole/ha

Metodi di Difesa



Organic cultivations

Esca Spray

Metodi di Difesa



Attivo per ingestione e  contatto è mescolato ad un esca specifica attrattiva per i Ditteri

Esca Spray (Spintor Fly)

Metodi di Difesa



Metodi di Difesa

•Crea una pellicola sul frutto rendendolo inospitale per la mosca

•Utilizzabile anche su piccole superfici; hobbisti - olivicoltori medio/piccoli

•Conferisce all'olio una maggiore stabilità ossidativa ed una maggiore shelf-life 

Caolino

Fonte: Ivalsa



Metodi di Difesa



LOTTA CHIMICA TRADIZIONALE

Metodi di Difesa



Scelta varietale adeguata

Corretti interventi colturali

Le varietà precoci con frutto piccolo 
sono meno soggette agli attacchi (sono 
meno attrattive e la precocità di 
maturazione evita la sovrapposizione 
tra la fase maturazione delle drupe ed il 
picco d’infestazione della mosca)

Olivi correttamente allevati e potati 
facilitano l’uniforme distribuzione dei 
prodotti repellenti sulla chioma

Frangitura immediata
La trasformazione delle olive in olio 
dovrebbe avvenire entro le 3 ore dalla 
raccolta, in modo da <   gli effetti 
negativi sulla qualità

Metodi di Difesa



Strategie di concimazione:

-concimazione organo-minerale
-concimazione organica 
-concimazione chimica
-concimazione fogliare 

CONCIMAZIONI

•L’Olivo è una specie rustica, in grado di vivere e produrre su terreni poco fertili 
ma con basse rese unitarie e forte alternanza di produzione. 
•Per aumentare la produzione annua e diminuire il rischio di alternanza di 
produzione è necessario intervenire con le concimazioni.



Concimazione organo-minerale (marzo-aprile) 
Composti da una frazione minerale (macro e microelementi) + S. organica. 
Es. oliveto, super robur. Dose media 2-3kg/pianta

CONCIMAZIONI

Concimazione chimica (aprile-maggio)
Composti solamente da una frazione minerale.
Es. 20-10-10. Dose medie 2 kg/pianta

Concimazione organica (gennaio-febbraio)
Stallatico: 5-6 kg/pianta
Pollina: 5-6 kg/pianta

Concimazione fogliare (integrativa)
Primaverile (aprile-maggio) ad inizio formazione mignola con boro (aumenta 
allegagione.
Estiva con nitrato ammonio



CONCIMAZIONI



CONTROLLO ERBE INFESTANTI

Lavorazioni del terreno

Sfalcio

Diserbo



Grazie dell’attenzione


