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Figure collegate al testo

Figura 1. Macchina per la raccolta laterale in continuo.



Figure collegate al testo

Figura 2. Moderno oliveto ad alta densità (510 alberi ad ettaro)
allevato a vaso libero e predisposto per la raccolta meccanica con vibro-scuotitori del tronco.



Figure collegate al testo

Figura 3. Ceppaie di olivo che sporgono drammaticamente dal livello del suolo a causa dell’erosione.



Figure collegate al testo

Figura 4. Olivi secolari ai margini di un campo di golf.



cultivar
maturazione
disponibilità idrica
mosca delle olive
conservazione dei frutti
potatura e metodo di raccolta
gestione del suolo

L’origine della qualità (R. Sacchi) 



Alagna et al., 2012 BMC Plant Biology 12: 162

Concentrazione fenolica dell’oliva (12 cultivars)



Leccino
Alta produttività
Resistente a freddo

e malattie
Media resa in olio
Media qualità

Varietà locali o internazionali? (T. Caruso)



Italia - Oevo

-12%

Media 
(88/89-
99/00)

Media 
(07/08-
16/17)

Media 
(13/14-
16/17) 

Media 
(88/89-
99/00)

Media 
(06/07-
16/17)

Produzione 
olio (t)

543081 476600 376250 19051 14578

Superficie 
(ha)

1123900 1075000* 93100 95322

*2015



88/89-
99/00

06/07-
16/17

13/14-
16/17

15/16 16/17

Produzione 
olio (t)

2082850 2869000 2767000 3060000 2448000

Consumi 
olio (t)

2058550 2926000 2968333* 2916000

Mondo

+ 38%

+ 42%



Costi di produzione 2019-20 - Da indagine ISMEA su 50 
aziende olivicole in Puglia, Calabria, Sicilia e Toscana

Superficie media di 16 ha
60% delle aziende raccolgono con agevolatori

38% con macchine
2% a mano

Sarnari e Cola. 2021. Olivo e Olio n. 4



INDAGINE ISMEA 2019-20
Costi variabili pari al 77% dei costi totali
Manodopera 67% dei costi variabili (58-70%)
Energia elettrica e combustibili 11%
Concimi 7%
Fito-farmaci 4%

Costo produzione
(Euro/kg olio)

Regione Fonte

> 4 Puglia , Calabria, 
Sicilia, Toscana

ISMEA 2019-20

4,6-8,2 Umbria DOP Umbria 2015 
4,9-12,3 Toscana ARSIA Regione 

Toscana –Mateo 2009
16,4 Liguria Camera Commercio 

Genova 2014-2020



Intensificare è un bene o un male?Vi 

Il fascino della tecnologia (computers, autoveicoli) in agricoltura e 
cibi è spesso visto negativamente;

Cosa vuol dire intensificare? Alto impiego di input produttivi, come 
alberi ad ettaro, risorse quali acqua e concimi, macchine ed 

energia, varietà più produttive, etc.). 

Sostenibile significa soddisfare le necessità della propria generazione 
senza compromettere quelle delle future generazioni; 

Come valutare la sostenibilità: per unità di superficie o di prodotto? 

Agricolture avanzate si privilegia la sostenibilità



Aspetti entomologici
Temperatura, precipitazioni
Fattori agronomici 
Complessità dell’oliveto
Conservazione delle olive
Tecnologia di trasformazione
Conservazione dell’olio

«Usually only one egg is laid per 
fruit»

(Pest Notes UC Publication #74112)

Difesa
Dal 2021 non più ammesso il Dimetoato



Per approfondimenti



Benefici salutistici dell’OEVO
Componente lipidica?
Acido oleico? Non esclusivo della dieta mediterranea,

presente in alte concentrazioni in oli di semi,
presente nella carne di maiale e di pollo,
effetto sul colesterolo inferiore a quello dei PUFA,
livelli di colesterolo non differenti tra popoli 
mediterranei e non.

Anche per quanto riguarda la previsione del rischio cardiovascolare oggi si 
guarda oltre la colesterolemia. Le fonti di rischio sono comportamentali, 
trombotiche, infiammatorie, genetiche, legate al diabete.



Tre aree principali in campo medico:

Prevenzione del rischio cardiovascolare
Evidenza scientifica di una relazione di causa-effetto tra 
il consumo di polifenoli e la protezione delle particelle 

LDL dal danno ossidativo. L’EFSA conclude che l’effetto 
si ottiene con un’assunzione giornaliera di 5 mg di

idrossitirosolo e suoi derivati nell’OEVO.
Cancro – studi in corso, da approfondire

Patologie neurodegenerative – promettente, ma
si sa ancora poco

Utilizzare OEVO (non OO) come fonte principale 
di lipidi ma all’interno di una dieta bilanciata. 

Il consumo eccessivo può avere effetti negativi!



Fattori che influiscono sulla composizione 
fenolica degli oli extra-vergini di oliva

Cultivar
Maturazione del 

frutto
Disponibilità idrica

Luce

Frangitura
Gramolatura
Estrazione
Filtrazione

Campo

Frantoio
Prof.ssa Clodoveo



Il futuro?
Il D.M. 30.6.2020 (Serie Generale n. 240 del 28.9.2020) 
consente ai vigneti storici o eroici di essere destinatari di 
interventi di ripristino, recupero e manutenzione 
finanziati dalla OCM.

Olivicoltura pugliese



Definizione dei vigneti eroici o storici 

1. Si definiscono eroici i vigneti ricadenti  in  aree  soggette  
a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le 
condizioni orografiche  creano  impedimenti  alla   
meccanizzazione   o   aventi particolare pregio paesaggistico  
e  ambientale,  nonché  i  vigneti situati nelle piccole isole. 

2. Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza  e'  
segnalata in una determinata superficie/particella in data 
antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti  e'  
caratterizzata  dall'impiego  di pratiche e  tecniche  
tradizionali  legate  agli  ambienti  fisici  e climatici locali, che 
mostrano forti legami con i sistemi sociali  ed economici. 





Esigenze dell’olivicoltura moderna

1) Aumentare la produzione
2) Ottimizzare la qualità dell’olio
3) Contenere i costi di produzione

4) Ridurre l’impatto ambientale
5) Dare valore al prodotto

(R)innovare gli oliveti
Formazione e aggiornamento tecnico



Per saperne di più sulla filiera

www.accademiaolivoeolio.com www.Olivoeolio.edagricole.it

http://www.accademiaolivoeolio.com/


Intensificazione sostenibile 
Quaderni di Aissa (www.aissa.it)

Il ruolo dell’olivicoltura
1 mil ha su 2.4 mil ha perenni

Finora ha subito poca intensificazione e molta sostenibilità?

Il processo di intensificazione colturale in olivicoltura (densità di 
impianto, forma di allevamento, meccanizzazione, irrigazione) è 

avviato ed in espansione;

Nel rinnovo dell’olivicoltura è prioritario il mantenimento della 
identità e tipicità delle nostre produzioni, pur garantendo alle 

aziende di effettuare in piena libertà le proprie scelte.

Produrre di più con meno  




