
Il protocollo EVO 2.0 per 

un’olivicoltura toscana 

sostenibile

Tecniche di produzione, difesa 

e raccolta 



La gestione dell’oliveto non può 

prescindere da dati economici

Senza cercare di abbassare le spese a 
tutti i costi, anche a scapito della qualità, è 
indubbio che l’imprenditore olivicolo, 
anche in ambienti marginali, debba 
redigere un conto colturale, il cui scopo è 
adattare le cure colturali alle esigenze 
aziendali per arrivare a un costo di 
produzione economicamente sostenibile



Produttività

I fattori che possono influire sulla produttività 

dell'olivo:

1) potatura

2) concimazione

3) irrigazione

4) difesa fitosanitaria



Analisi dei costi prevalenti: 

la potatura
Potatura manuale annuale:

Considerando un tempo medio di intervento di 30 minuti a pianta, un 
operaio riesce a potare non più di 16 piante al giorno, 12,5 giornate 
lavorative. Ne consegue un costo pari a: 900 €/ha

Potatura biennale con agevolatori pneumatici o elettrici :

I tagli, in questo caso, saranno effettuati prevalentemente con motoseghe. 
Saranno tagli importanti, andando a rinnovare le sottobranche. Intervento 
30 minuti a pianta, 16 piante giorno (100 piante ogni anno), 6 giornate 
lavorative. Ne consegue un costo pari a: 450 €/ha

Potatura biennale con agevolatori pneumatici o elettrici compiuta da una 
squadra di potini:

Una squadra di potini composta di 4 persone, munita di apposite 
attrezzature, adatte per operare esclusivamente da terra riesce, 
organizzando convenientemente il cantiere, a potare circa 100 
piante/giorno. La retribuzione media per singolo operaio, in questo caso, è 
circa 15 €. Per l’ettaro di riferimento (100 piante ogni anno) saranno 
necessarie 8 ore, pari a 480 €/ha



Analisi dei costi prevalenti: 

la raccolta
Raccolta manuale

1 – 1,2 qli di olive a giornata lavorativa. 30 giornate lavorative 
necessarie. Costo complessivo 2160 €/ha

Raccolta con agevolatori

Un cantiere di lavoro composto di due persone, uno addetto alla 
stesura e raccolta teli e uno che utilizza l’attrezzo bacchiatore e che 
si alternano, può raccogliere 4 qli olive al giorno. Sono necessarie 
7,5 giornate lavorative. Costo complessivo 1080 €/ha

Raccolta con scuotitore e reti stese a terra

Costo affitto macchina scuotitrice 50 €/ora, comprensiva 
dell’addetto. Un cantiere di raccolta di 4 persone può raccogliere 2,5 
qli/ora. Occorrono quindi 12 ore. Costo complessivo: 924 €/ha



Modelli di raccolta a confronto

Raccolta con agevolatori

Vantaggi: capacità lavorativa

Svantaggi: aumento del numero di foglie e rametti 
strappati e raccolti sui teli. Danni alle olive

Raccolta con scuotitore

Vantaggi: capacità lavorativa, riduzione tempi 
raccolta

Svantaggi: aumento del numero di foglie raccolte 
sui teli. Efficienza raccolta frutti all’80-85%



Esigenze nutritive



Asportazioni

Tratto da: La fertilizzazione dell’oliveto, Arsia, 2002



Diagnostica 

fogliare



Diagnostica fogliare

Valori limite:

Azoto < 1%

Fosforo < 0,1%

Potassio <0,4%

Boro < 15 ppm

Calcio < 1,5%

Magnesio < 0,1%



Andamento N e Ca nel tempo



Andamento P2O5 e Mg nel tempo



Andamento K2O nel tempo



Andamento K20: differenze



Andamento Boro in fioritura



Foglie con sintomi di 

stress/carenza



Foglie attaccate da agenti fungini



Principali sintomi di carenza

• Azoto (N): scolorimento fogliare, tendenza a uno 
scarso sviluppo vegetativo

• Potassio (K2O): necrosi apicali nelle foglie 
vecchie, precoce filloptosi

• Fosforo (P2O5): riduzione consistente 
dimensioni fogliari, intenso color verde purpureo

• Boro (B): eccessivo sviluppo di succhioni sui 
rami con una crescita a rosetta dei nuovi 
germogli. Ingiallimenti apicali e filloptosi. 
Disseccamento della polpa del frutto nella zona 
apicale.



Stress idrico



Stress idrico

Implicazioni fisiologiche

• Ridotta o nulla attività fotosintetica

• Ridotto periodo di accrescimento dei germogli e 

conseguentemente dell’apparato radicale

• Perdite di produzione

• Maggiore induzione fiorale (se coincide con 

periodo di stress)

• Cascola delle foglie (filloptosi) con conseguente 

disequilibrio aereo/radicale



Gestione del suolo

- lavorazioni

- diserbo

- inerbimento

- altre vie?



Lavorazioni del terreno

Sono rivolte all’eliminazione della flora infestante 
per ridurre la competizione idrica e la risalita 
capillare, all’interramento dei concimi, a favorire 
l’accumulo delle riserve idriche negli strati più 
profondi.

Si tratta di lavorazioni superficiali (<30cm) 
effettuate in primavera-estate con erpici, 
zappatrici rotative (frese)…

Svantaggi: Difficile transitabilità delle macchine su 
terreno umido, depauperamento sostanza 
organica, peggioramento struttura del suolo, 
lisciviazione azoto, riscellamento e erosione 
terreni declivi



Diserbo

Consente l’eliminazione della flora infestante, 
evitando di creare la suola di lavorazione, 
transito macchine sempre ottimale, costo ridotto 
e velocità di esecuzione

Svantaggi: l’assenza di qualsiasi flora peggiora nel 
lungo periodo le caratteristiche fisiche e 
microbiologiche del terreno. Inquinamento e 
impatto ambientale

Pratica in Italia, con qualche eccezione al Sud, 
non attuata su tutto l’oliveto ma soltanto lungo il 
filare



Inerbimento
E’ necessario distinguere tra inerbimento spontaneo e 

artificiale (guidato).

Miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche del 
terreno (aumento sostanza organica di circa 0,05% 
anno), minore o assente erosione, normalizzazione dei 
livelli di umidità con conseguente maggiore disponibilità 
elementi nutritivi

La competizione tra il prato e l’oliveto, in particolare per 
l’acqua, nell’estate può produrre perdite di produzione.

Le gestione dell’inerbimento è onerosa richiedendo diversi 
passaggi per lo sfalcio o il trituramento del manto erboso

Impossibilità di interramento dei concimi rende meno 
disponibili, nel lungo periodo, certi elementi negli strati 
più profondi.



Irrigazione
I vantaggi che l’irrigazione apporta durante la fase 

produttiva sono numerosi e tra questi l’aumento 

della produzione di olive e di olio per albero, della 

pezzatura dei frutti e del rapporto polpa-nocciolo.

Nei climi dell’Italia meridionale e insulare l’irrigazione 

può consentire di raddoppiare o triplicare la 

produzione di olio.

Allo stesso modo, l’andamento climatico stagionale 

influisce sul risultato produttivo dell’irrigazione. Ad 

esempio, in annate di abbondanti precipitazioni nel 

periodo estivo, come si è verificato nel 2010, 

l’irrigazione ha effetti trascurabili o nulli sulla 

produzione di olio, mentre in annate 

contraddistinte da estati calde e siccitose, basti 

pensare alle estati 2011 e 2012, l’irrigazione 

determina aumenti considerevoli dell’olio prodotto.



Difesa



Fonte: Informatore agrario 22/2004



Problema fitopatologico?

Mosca delle olive

Occhio di pavone



Fenologia mosca delle olive

Fonte Wikipedia



Fenologia mosca delle olive



Strategie di difesa

Non si può far affidamento a metodi 

previsionali

Occorrono i monitoraggi

Difesa:

- preventiva

- adulticida

- ovo-larvo-adulticida



Difesa preventiva

Caolino o Caolino + rame

Effetto repellente

Agricoltura

biologica



Difesa adulticida

Attract & kill:

- buste o Spintor Fly

Agricoltura biologica

- Imidacloprid

Agricoltura integrata/convenzionale



Difesa ovo-larvo-adulticida

- Fosmet

Agisce soprattutto per contatto e secondariamente 

per ingestione. È caratterizzato da un notevole 

effetto citotropico, da una elevata azione 

abbattente e da una lunga persistenza. Solubile 

in acqua

Tempo di carenza: 30 giorni



Difesa ovo-larvo-adulticida

- Dimetoato

Agisce per contatto e per ingestione.  

Penetra con facilità e rapidità nei tessuti 

vegetali. Solubile in acqua.

La letteratura cita una sensibilità al 

dimetoato da parte di alcune cultivar di 

olivo (fra le quali Coratina, Frantoio, 

Canino, Bosana).

Tempo di carenza: 28 giorni



Trattamento



Occhio di pavone

L'occhio di pavone (Spilocaea oleagina) è la più importante 

malattia crittogamica dell'olivo, presente in tutti i 

principali areali olivicoli italiani. In annate particolarmente 

piovose ed umide, il fungo può provocare caduta foglie 

molto spinta e una riduzione quali-quantitativa della 

produzione.



Occhio di pavone

Dalla penetrazione del fungo all’espressione dei sintomi 

può intercorrere un periodo di latenza molto variabile: da 

qualche settimana a diversi mesi, in relazione alle 

diverse condizioni ambientali.

Il danno consiste in una riduzione della superficie 

fotosintetica, indebolimento delle piante che sono così 

più sensibili ai danni da freddo.





Occhio di pavone, sensibilità 

varietale

Questa patologia è anche connessa alla suscettibilità varietale; 

appaiono, infatti, particolarmente soggette all’infezione Coratina, 

Nocellara del Belice, Ogliarola, Bosana e più tolleranti Carboncella, 

Cassanese, Dritta di Moscufo, Ascolana, Leccino, Frantoio, Dolce 

Agogia.

Per scoprire precocemente la malattia può essere adottata la tecnica 

che consiste nell’immergere un campione di foglie in una soluzione 

di NaOH o KOH al 5% per 2-4 minuti a temperatura ambiente se si 

tratta di foglie giovani, o a 55-60 °C nel caso di foglie vecchie. 

Qualora l’infezione sia presente, sulla pagina superiore delle foglie 

si evidenzieranno le tipiche macchioline circolari.



Strategie di difesa
La malattia può essere efficacemente 

controllata mediante una gestione 

integrata dell'oliveto, che preveda 

interventi razionali con prodotti a 

base di rame in associazione a 

pratiche agronomiche preventive e 

di contenimento.

Tra queste ultime, l'applicazione 

mirata di formulati “induttori di 

resistenza” può contribuire a 

incrementare significativamente la 

resistenza della pianta nei confronti 

del patogeno.



Ambiente

Produrre un litro di olio extra vergine d'oliva 

non è a impatto zero.

Le emissioni derivanti dalla produzione di un 

litro di olio sono pari a 17.53 kg CO2 eq 

per litro, corrispondenti a circa 274.27 MJ 

di energia primaria.



Ambiente

Nell’oliveto gestito secondo il 

modello alternativo in 8 anni di 

sperimentazione ha mostrato, 

nei primi 60 cm di profondità, 

un guadagno annuo di CO2 

pari a 3,85 t ha-1.

Gli apporti di foglie senescenti, 

residui di potatura e biomassa 

erbacea sono stati, in questo 

caso, pari a 31,06 t ha-1 anno-

1 di sostanza secca.

Il sistema convenzionale ha 

perduto una quantità annua di 

CO2 pari a 5,10 t ha-1 a causa 

dell’impiego di tecniche 

colturali non conservative.



Il livello professionale degli olivicoltori 

italiani, rispetto alla difesa della 

produzione olivicola e al controllo della 

mosca, è da tempo, salvo ammirevoli 

eccezioni, assai modesto

Bruno Bagnoli (Accademia nazionale Olivo 

e Olio)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE


