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Riassunto 

La filiera olivicolo-olearia è ampia e complessa. Oltre che olive e olio, essa fornisce altri 

beni e servizi, molti dei quali immateriali, tra cui quelli ambientali e paesaggistici. 

L’olivicoltura italiana si estende su oltre 1.150.000 ettari prevalentemente in collina e nelle 

regioni meridionali. Al primo posto vi è la Puglia, che da sola produce quasi il 50%, seguita da 

Calabria, Sicilia, Campania. La produzione nazionale negli ultimi venti anni è diminuita del 

15%, mentre la produzione mondiale è raddoppiata negli ultimi 30 anni. La redditività della 

coltura è bassa o nulla e vi sono seri motivi di apprensione per il futuro della filiera italiana, i 

cui punti di forza sono la biodiversità, la sostenibilità dei processi produttivi e la qualità del 

prodotto. L’Italia è il principale paese importatore di olio e il secondo esportatore mondiale. 

Circa un terzo del fabbisogno oleario proviene dalle importazioni, che appaiono in crescita. 

Obiettivi prioritari per la filiera sono l’aumento della produzione, il continuo miglioramento 

della qualità del prodotto, il contenimento dei costi di produzione, la riduzione dell’impatto 

ambientale e la valorizzazione del prodotto finale, che possono essere perseguiti attraverso un 

processo di intensificazione sostenibile. 

 
Abstract 

The olive oil industry is widespread and complex. This industry does not only produces fruits and oil, but 

also environmental and landscape services. Olive trees are grown in Italy over 1.150.000 hectares concentrated in 

Southern and Insular regions. Apulia produces almost 50% of the entire production, followed by Calabria, Sicily 

and Campania. In the last 20 years Italian production has decreased by 15%, while the world production almost 

doubled. Income is low or zero and there are serious worries that most of the olive industry will not be able to 

remain viable in the near future. Strengths of the olive industry are the wide number of cultivars, the sustainability 

of the production process, and product quality. Italy is the first importing country and the second exporting one of 

virgin olive oil in the world. Imports cover about one third of internal needs and the trend is increasing. Priorities 

for the industry are: the increase in production, improving product quality, keeping production costs under control, 
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reducing the environmental impact, and gaining value for the final product. All these priorities can be pursued by 

favouring sustainable intensification processes. 

 

Parole chiave: fitofagi, frantoio, impianti olivicoli, impronta carbonica, meccanizzazione, patologie, sottoprodotti 

 

 

La filiera olivicolo-olearia è ampia e complessa. I prodotti dell’olivicoltura vengono 

trasformati in olive da mensa con vari metodi di concia oppure utilizzati per produrre olio 

attraverso i processi di estrazione e separazione in frantoio. Già questa duplice destinazione 

spiega parte della complessità della filiera. In Italia la produzione è nettamente sbilanciata a 

favore dell’olio, che in media utilizza il 97-98% delle olive prodotte. Oltre che olive e olio, la 

filiera fornisce altri beni e servizi, molti dei quali immateriali, tra cui quelli ambientali e 

paesaggistici sono di particolare rilievo.  

Alcuni numeri sono assai significativi per delineare la consistenza della filiera in Italia: 

a) il 48% della superficie dedicata a colture arboree è occupata da oliveti, che si estendono su 

oltre 1.150.000 ha; nel 2019 il fatturato dell’industria olearia è stato di circa 3,2 miliardi di 

Euro, pari al 2,2% dell’industria agro-alimentare (Ismea, 2020). Il grado di 

autoapprovvigionamento è inferiore al 100% e l’industria di trasformazione e confezionamento, 

che annovera alcuni dei più importanti marchi internazionali, deve ricorrere massicciamente 

all’importazione di oli da altri paesi. L’Italia è il principale paese importatore di olio e il 

secondo esportatore mondiale. Le esportazioni valgono 1,4 miliardi di Euro pari al 3,1% di 

quelle dell’agro-alimentare (Ismea, 2020). Circa un terzo del fabbisogno oleario proviene dalle 

importazioni, che appaiono in crescita.  

La coltivazione insiste per circa due terzi in collina e bassa montagna ed è concentrata 

nelle regioni meridionali. Al primo posto vi è la Puglia, che da sola produce quasi il 50%, 

seguita da Calabria, Sicilia, Campania, Toscana e Lazio. La produzione media nazionale 

dovrebbe oscillare tra 400.000 e 600.000 t di olio, ma negli ultimi anni è stata molto inferiore 

a questi valori. Ad esempio, solo in due delle ultime cinque annate si sono superate le 400.000 

t, mentre nelle altre si era molto al disotto di questi valori. L’andamento della produzione 

nazionale negli ultimi venti anni mostra un calo strutturale (vi è stata una diminuzione del 15%; 

Fonte: IOOC), che determina seri motivi di apprensione per il futuro della filiera. Al contrario 

la produzione mondiale è raddoppiata negli ultimi 30 anni ed ha potuto così sopperire 

all’aumento dei consumi. La redditività della coltura è bassa o nulla, ma la filiera italiana si 

contraddistingue per la qualità del prodotto che, grazie anche alla notevole biodiversità e al gran 

numero di varietà italiane coltivate ha dato vita a 42 denominazioni di origine protetta (DOP) e 

5 Indicazioni Geografiche Tipiche (IGP) per l’olio e 4 per le olive da mensa (MiPAAF, 2020). 

Le produzioni certificate di olio sono però solo il 3,7% della produzione totale in quantità e il 

6% in valore (Ismea, 2020).  

Obiettivi prioritari per la filiera sono l’aumento della produzione, il continuo 

miglioramento della qualità del prodotto, il contenimento dei costi di produzione, la riduzione 

dell’impatto ambientale e la valorizzazione del prodotto finale, che possono essere perseguiti 

attraverso un processo di intensificazione sostenibile. Negli ultimi 30 anni vi è stato un aumento 

delle densità di impianto, che si è spinto fino alla realizzazione di oliveti da 1.000-2.000 alberi 

ad ettaro, i cosiddetti superintensivi (Figura 1). Nello stesso periodo è anche fortemente 

aumentato il grado di meccanizzazione soprattutto della raccolta, che è l’operazione che più 

incide sui costi di produzione della coltura. 
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                    Figura 1. Oliveto ad altissima densità di impianto. 

 

Attualmente non è possibile immaginare un’olivicoltura produttiva che possa fare a 

meno delle macchine. E se gli scuotitori rivestono ancora oggi il ruolo dei protagonisti, negli 

ultimi anni stiamo tuttavia assistendo ad un rinnovato interesse per lo sviluppo di tecnologie 

innovative per la raccolta delle olive, tese al raggiungimento di una meccanizzazione il più 

possibile integrale dell’oliveto. A scuotitori, abbacchiatori, testate pettinatrici e bracci 

telescopici, che consentono di modulare i cantieri in base alle esigenze aziendali e ai fattori 

agronomici, si sono affiancate le macchine scavallatrici e quelle per la raccolta laterale in 

continuo, i cui prototipi cominciano ad essere applicati negli impianti di tipo tradizionale. A 

seconda della modalità di raccolta cambia la produttività, l’efficienza tecnica e l’impatto 

ambientale (Figura 2) e non sempre le soluzioni con le migliori prestazioni tecniche lo sono 

anche dal punto di vista ambientale (Bernardi et al. 2018). Un elevato impatto ambientale è 

dovuto, ad esempio, all’elevato consumo di carburante fossile ed alle emissioni ad esso legate; 

ridurre i tempi di lavoro improduttivi renderebbe non solo più efficiente il cantiere di raccolta, 

ma permetterebbe anche di rendere più sostenibili le operazioni condotte.  

Oltre alla raccolta si sta cercando di meccanizzare, almeno parzialmente, anche la 

potatura, seconda voce di costo di coltivazione, ed oggi notevolmente semplificata rispetto al 

passato sia per motivi di costo che di reperibilità della manodopera specializzata. Il processo di 

intensificazione sostenibile nell’oliveto viene, inoltre, perseguito mediante l’impiego di 

pratiche sostenibili quali l’irrigazione, utilizzata in deficit per i migliori risultati in termini di 

risparmio idrico e di qualità del prodotto, la gestione del suolo mediante copertura vegetale viva 

o pacciamatura e la concimazione organica.  

 

 

     Figura 2. Prestazioni tecniche, economiche ed ambientali di diversi cantieri di raccolta.  
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Insieme a nuovi impianti razionali, permangono, tuttavia, circa due terzi di olivicoltura 

tradizionale, sovente marginale che, sebbene importantissima dal punto di vista ambientale e 

paesaggistico, non riesce a produrre il reddito necessario per il proseguimento dell’attività. Gli 

oliveti tradizionali sono ricchi di biodiversità varietale, di indicatori di sostenibilità (muretti a 

secco, ciglioni), di valori ecologici (siepi, fasce boscate), culturali o storici. Non mancano 

esempi di sistemi in cui la produzione olivicola è integrata con allevamenti avicoli (polli, oche, 

tacchini) o ovini o consociata con colture annuali, quali asparago e fiori, in un connubio virtuoso 

che aumenta il reddito aziendale, ma richiede competenze diversificate e un maggior grado di 

organizzazione. 

Si è già accennato alla multifunzionalità dell’olivicoltura che fornisce servizi 

ecosistemici e valori immateriali. L’esempio più rilevante di valorizzazione del paesaggio 

olivicolo lo troviamo in Umbria. Si tratta della fascia olivetata Assisi-Spoleto, estesa per 65 km 

di lunghezza su sei Comuni e comprendente 3800 ha di oliveti e 1.500.000 di olivi. Afflitta da 

problemi di degrado - nel periodo dal 1956 al 2016 si era perso circa il 30% degli oliveti a 

vantaggio del bosco - nel 2018 ha ricevuto il riconoscimento di Paesaggio Rurale di Interesse 

Storico da parte del MIPAAF e poi nel giugno 2018 il GIHAS (Globally Important Heritage 

Agricultural Systems) della FAO. Come per la fascia olivetata tanti altri territori olivicoli 

italiani presentano caratteristiche di pregio e potrebbero seguire lo stesso percorso di 

valorizzazione con l’obiettivo di salvaguardare l’unicità paesaggistica, la biodiversità e 

l’identità culturale dei territori e contemporaneamente promuovere il turismo e l’economia 

rurale (Gucci, 2020) (Figura 3). 

Dal punto di vista ambientale, l’impronta carbonica (CF) è un importante indicatore che 

misura l’impatto delle attività umane sul clima ed esprime in CO2 equivalenti (CO2eq.) il totale 

delle emissioni di gas ad effetto serra in tutte le fasi della vita di un prodotto, dalla culla alla 

tomba. Un basso CF, il cui calcolo segue un metodo standardizzato e codificato secondo norme 

ISO, è percepito dai consumatori come indice di qualità e sostenibilità delle imprese. Oltre al 

valore aggiunto conseguente al miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda, le 

pratiche virtuose generano per gli oliveti i crediti di sostenibilità, analoghi ai crediti di carbonio 

del settore forestale, che possono costituire una fonte di reddito integrativo qualora siano 

venduti nell’ambito dei mercati volontari che si stanno attivando (Proietti e Regni, 2020). 

 

 
Figura 3. Oliveti tradizionali ad alto valore ambientale e paesaggistico in Liguria. 

 

L’importanza dell’olivicoltura nel contrasto al cambiamento climatico è stata dimostrata 

da recenti lavori in cui si è calcolato che nell’oliveto preso in considerazione dal quinto anno 

di vita in poi il bilancio del carbonio è risultato positivo, cioè è stata sequestrata più CO2 di 

quanta ne sia stata emessa in atmosfera (Proietti et al., 2014). Le pratiche di maggiore impatto 
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negativo nell’oliveto sono la difesa contro fitofagi e patologie, la concimazione minerale, il 

trasporto delle olive dal campo al frantoio nella fase agronomica, l’estrazione dell’olio e 

l’imbottigliamento nella fase di trasformazione e conservazione. Molto importanti ai fini della 

riduzione delle emissioni del carbonio sono pratiche colturali quali la trinciatura dei residui di 

potatura (del carbonio in essi contenuto circa il 50% è sequestrato nel suolo, mentre il rimanente 

50% viene perso per degradazione microbica), l’ammendamento con sottoprodotti della filiera 

olivicolo-olearia (Regni et al., 2017) e l’utilizzazione del nocciolino a fini energetici. Con il 

denocciolatore aumenta il consumo di energia del 25%, ma sostituendo poi il nocciolino ai 

combustibili fossili si recupera il costo energetico ed in più si ottiene una riduzione del 5% dei 

kg di CO2eq e quindi un vantaggio in termini di assorbito bilancio del carbonio. Da alcuni studi 

è emerso che per produrre 1 L di olio extra-vergine di oliva si emette circa 1 kg di CO2 

equivalente, ma la quantità sequestrata risulta di circa 1.8 kg CO2eq L-1 olio (Proietti et al., 

2017). Sebbene questi dati siano legati alle specifiche realtà esaminate, indicano in generale 

che un’olivicoltura gestita secondo tecniche colturali sostenibili può ridurre la concentrazione 

di gas a effetto serra nell’atmosfera e quindi contrastare il cambiamento climatico. 

Per quanto riguarda l’impronta idrica circa il 99% dell’acqua viene impiegata per la 

produzione di olio e solo l’1% per l’imbottigliamento e l’etichettatura. Le stime attualmente 

disponibili indicano che la produzione di olive richiede 3000 m3 di acqua per tonnellata di 

prodotto, di cui l’82% proveniente da acqua verde (precipitazioni), il 16.5% da blu (superficiale 

e di falda), e il rimanente da acqua grigia (Mekonnen and Hoekstra, 2010). L’impronta idrica 

cambia a seconda che l’oliveto sia irrigato o meno e in base ai prodotti utilizzati con particolare 

riferimento ai fertilizzanti per la componente blu (Rossi et al., 2020). Inoltre, ricerche condotte 

in Spagna indicano che il contributo di acqua verde è del 72% in oliveti non irrigati e del 12% 

in quelli irrigati. Gli stessi lavori stimano che per produrre un litro di olio ci vogliono da 8250 

a 13470 L di acqua verde in asciutto e 2770-4640 L di acqua verde in irriguo, e 710-1510 litri 

di acqua grigia (sia asciutto che irriguo). La quantità di acqua blu è ovviamente elevata 

nell’olivicoltura irrigua (1410-2760 L). La produzione di olio extra-vergine ha un’impronta 

idrica totale di ben 14431 m3 per tonnellata di prodotto, di cui l’82% è acqua verde e il 17,7% 

è acqua blu (Mekonnen and Hoekstra, 2010). La tendenza dell’impiego dell’acqua in 

olivicoltura è comunque di limitare i volumi e sviluppari protocolli di irrigazione in deficit 

(Gucci et al., 2012b). È interessante notare che la produzione di oli di bassa qualità come i 

raffinati ha un’impronta idrica leggermente superiore a quella degli oli vergini e quindi anche 

maggiore impatto ambientale. 

Sia l’impronta idrica che quella di carbonio rimandano all’importanza della componente 

suolo. Vi sono, infatti, pratiche che facilitano lo stoccaggio del carbonio e la ritenzione idrica 

nel terreno. In ambo i casi si ritorna al concetto di vocazionalità dei suoli e dei climi. Fermo 

restando che è assodata la validità della gestione secondo il regime biologico in un’ottica di 

sostenibilità ambientale, l’aumento di carbonio nel suolo è funzione del tipo di suolo e delle sue 

proprietà. La Figura 4 riporta alcuni valori e l’incremento percentuale ottenuto dalla gestione 

biologica dell’oliveto rispetto alla gestione convenzionale. Le differenze tra produzione 

integrata e biologica possono essere marcate, come nel sito di Cordoba in Spagna (Parras-

Alcántara e Lozano-García, 2014), oppure inesistenti come nei siti di Bari (Mohamad et al., 

2016) e Orvieto (Bateni et al., 2019). Vi sono, pertanto, suoli e condizioni pedo-climatiche dove 

il risultato è sorprendentemente positivo (intorno al 70% di incremento) e altre in cui è minimo, 

se non irrilevante. 
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Figura 4. Stock di carbonio organico nel suolo in oliveti biologici (BIO) e convenzionali (CONV). Da 

Mohamad et al. (2016), Parras-Alcántara e Lozano-García (2014) e Bateni et al. (2019). 

Le buone pratiche nell’oliveto, inteso come sistema suolo-pianta, possono evidenziare 

delle criticità attraverso indicatori, quali il contenuto e la qualità della sostanza organica, 

variabili a seconda del sito e delle pratiche di gestione adottate. Un esempio è la valutazione 

della sostenibilità ecologica quantificata attraverso l’incremento degli stock di carbonio 

organico nel suolo. L’effetto indotto dal tipo di suolo è evidente non solo sulla quantità di 

sostanza organica, ma anche sulla sua qualità. In una sperimentazione condotta in Umbria, è 

emerso che gli oliveti sottoposti a gestione del suolo conservativa riescono ad accumulare 

carbonio organico nel suolo. L'effetto positivo è da attribuire principalmente all'accumulo di 

frazioni organiche attive nell'orizzonte superiore e, in misura minore, di pool organici 

chimicamente e fisicamente più stabili man mano che l’età dell’oliveto aumenta (Massacesi et 

al., 2018). Prendendo sempre come riferimento la sostenibilità ecologica valutata in base al 

parametro quantitativo “contenuto di sostanza organica” e parametri qualitativi, quali il 

rapporto C/N ed il grado di umificazione, si riportano i dati relativi a due oliveti, a conduzione 

biologica da 16 anni, siti su due suoli e substrati litologici diversi nella Sierra Magona in Spagna 

(Aranda et al., 2011): nel topsoil di Luvisol su roccia carbonatica il contenuto di C organico è 

pari a 33.9 g kg-1, il rapporto C/N è 10, il rapporto acidi umici su acidi fulvici (HA/FA) è 1.14; 

nel topsoil  di Regosol su marne i valori sono 19,8 g kg-1, 7,1 e 0,61 rispettivamente per C 

organico, C/N e HA/FA. È evidente che tutti i parametri considerati differiscono, ed in 

particolare, si osserva che nel topsoil di Luvisol, la sostanza organica è presente in quantità 

maggiore, e qualitativamente è meno mineralizzata (C/N ha valori superiori) e maggiormente 

umificata (rapporto HA/FA superiore) rispetto alla sostanza organica presente nel topsoil di 

Regosol. Quindi, nuovamente, risultati diversi in ambienti diversi. E questi sono solo alcuni 

esempi. 

Gli indicatori ambientali sono anche inversamente correlati con il grave problema 

dell’erosione del suolo negli oliveti, agro-ecosistemi fragili che insistono spesso su suoli poco 

profondi, mineralizzati e sottoposti a ripetute, profonde lavorazioni periodiche. Data la 

longevità della coltura, l’oliveto è un buon indicatore dell’altezza di suolo eroso negli anni in 

quanto le ceppaie in rilievo, frequentemente osservabili nei vecchi oliveti tradizionali mostrano 

la quantità di suolo perduta con la coltivazione (Figura 5).  
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Figura 5. Le ceppaie appaiono rilevate rispetto al livello del suolo per effetto di erosione in un oliveto 

tradizionale. 

 

Al di là dei casi limite, stime da studi condotti in Spagna (Andalusia) riportano da 1 a 6 

t di suolo eroso per ettaro all’anno (Gomez et al., 2004). Un rimedio contro l’erosione è 

sicuramente l’inerbimento temporaneo o permanente del suolo, che aumenta la velocità di 

infiltrazione dell’acqua, la portanza del terreno e ne riduce la compattazione e migliora le 

proprietà biologiche (Gucci et al., 2012a; Turrini et al. 2017). L’utilità della pratica 

dell’inerbimento permanente del suolo è emersa da sperimentazioni di lungo termine condotte 

nel sud e centro Italia ove è stato riscontrato un aumento significativo del carbonio organico 

totale nel terreno (Vignozzi et al., 2019). Dati a supporto del miglioramento delle proprietà 

biologiche vengono dal microbioma delle radici e del suolo coltivato in asciutto e in irriguo 

(Turrini et al., 2017). Dopo un decennio dall’insediamento del cotico erboso, il potenziale di 

inoculo micorrizico (MIP) è risultato migliorato rispetto alla lavorazione periodica (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Potenziale di inoculo micorrizico (MIP) e colonizzazione delle radici di olivi gestiti con un prato 

permanente (GC) o lavorazione superficiale (ST) a 0,3 e 0,6 m di profondità per circa 10 anni (Turrini et 

al., 2017). 
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Per quanto riguarda la difesa, la mosca delle olive [Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera, 

Tephritidae)] rappresenta il principale fitofago dannoso all’olivo. Le perdite di produzione 

imputate all’attacco della mosca in alcune annate recenti (ad esempio 2014, 2016, 2019 in 

Toscana e 2018 in Puglia) hanno raggiunto livelli elevati, anche superiori al 50%. Le misure di 

controllo della mosca e la loro efficacia hanno un impatto determinante sulla quantità di olio 

prodotto, ma anche sulla qualità potendo influenzare caratteristiche chimiche (acidità, numero 

di perossidi, costanti spettrofotometriche), organolettiche e tossicologiche (presenza di residui 

di antiparassitari). 

In quanto fitofago chiave, la mosca delle olive richiede, tutti gli anni e in buona parte 

degli areali di coltivazione dell’olivo, trattamenti specifici per il suo contenimento. In 

riferimento a quest’ultimo aspetto, va considerata la recente revoca del principio attivo 

Dimetoato, uno degli ultimi esteri fosforici ad essere banditi (a parte la deroga concessa per la 

campagna 2020), che ha rappresentato per decenni la principale molecola di sintesi utilizzata 

per il controllo della mosca delle olive. Grazie alla sua azione citotropica, infatti, ha permesso 

di adottare una strategia di lotta curativa contro le larve; inoltre, la sua idrosolubilità e, quindi, 

la sua migrazione nelle acque di vegetazione, ha consentito di limitare la presenza di residui 

nell’olio. Oggi l’eliminazione del Dimetoato dai disciplinari di difesa integrata obbliga gli 

olivicoltori ad un cambio di strategia con molte incognite dal punto di vista dell’efficacia in 

annate di forte pressione di mosca per la mancanza, al momento, di alternative ad azione 

larvicida altrettanto efficaci. È inevitabile che vi sarà un cambiamento radicale nella strategia 

di controllo dell’insetto che dovrà basarsi sempre più sull’impiego di mezzi adulticidi, già in 

buona parte utilizzati soprattutto in olivicoltura biologica (Tabella 1). 

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare la lotta biologica conservativa, cioè 

l’incremento dell’entomofauna utile indigena e del suo ruolo, è bene ragionare suddividendo, 

sinteticamente, l’olivicoltura in base al grado di intensificazione. Nei casi di basso livello di 

intensificazione, tipico degli oliveti tradizionali, caratterizzati da forte complessità sia floristica 

che di popolazioni entomatiche, il controllo della mosca delle olive, insetto chiave, si avvale 

del ruolo positivo della biodiversità vegetale e della dotazione di entomofauna utile. Infatti, va 

ricordato che la difesa integrata, di cui la lotta biologica conservativa è una componente, 

richiede, solo in casi estremi, il ricorso alla lotta chimica. In tali casi quindi si ha un valore 

elevato degli indicatori di sostenibilità, il che consente di utilizzare metodi e tecniche di lotta 

biologica conservativa, che prevedono la valorizzazione dell’entomofauna utile indigena 

associata sia alla coltura principale (olivo), sia alle specie vegetali presenti sia nell’oliveto 

(inerbimento, sovescio) e nel suo intorno (importante il ruolo delle aree di compensazione 

ecologica).  
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Tabella 1. Mezzi di controllo contro la mosca delle olive a basso impatto ambientale. 

 

Lotta preventiva-adulticida con dispositivi per la cattura massale (detta anche attract and kill) 

A) dispositivi che agiscono sugli adulti mediante feromone sessuale (attira principalmente i maschi) e attrattivi 

alimentari (ad esempio, sali di ammonio, efficace su maschi e femmine). I dispositivi sono impregnati di sostanze 

adulticide (solitamente piretroidi) che, agendo per contatto, uccidono gli adulti; 

B) prodotto commerciale pronto all’uso e costituito da esca attrattiva insieme a Spinosad, sostanza insetticida di 

derivazione batterica ammessa anche in agricoltura biologica;  

C) dispositivi bottiglie-trappola che attraggono i maschi e le femmine della mosca che volano all’interno del 

dispositivo stesso e lì muoiono grazie all’azione di principi attivi a base di piretroidi; 

 

Lotta preventiva mediante l’utilizzo di prodotti a prevalente azione repellente contro maschi e femmine della 

mosca e anti-ovideposizione nei confronti delle femmine dell’insetto 

D) prodotti a base di rame per i quali è stata dimostrata l’azione di:  

- repellenza per contatto (azione caustica sulle strutture sensoriali presenti sui tarsi);  

- inibizione della microflora epifitica (responsabile del rilascio di sostanze attrattive per la mosca);  

- inibizione della simbiosi batterica;  

E) polveri inerti (caolino, zeoliti, bentoniti), che determinano un mascheramento visivo della pianta all’insetto 

evitando la localizzazione dei siti di alimentazione, accoppiamento e ovideposizione; 

 

Funghi entomopatogeni 

Ad oggi esiste un solo preparato ammesso, a base a base del fungo entomopatogeno Beauveria bassiana, che 

agisce per contatto contro diversi fitofagi anche se esistono poche prove sperimentali sulla sua efficacia in pieno 

campo. 

 

L’olivicoltura caratterizzata da un grado di intensificazione intermedio (media o alta 

densità) si basa su impianti con densità inferiori a 600 piante ad ettaro. Aumentando il grado di 

intensificazione devono essere presi in considerazione anche altri fitofagi oltre la mosca, ma i 

sistemi produttivi, nel complesso, non si discostano molto da quelli tradizionali. Le varietà 

coltivate sono di solito quelle tipiche della zona in cui viene effettuato l’investimento. Le 

problematiche relative al controllo dei fitofagi si distinguono tra: a) i primi 3-4 anni 

dall’impianto e b) gli anni successivi. Nella fase di allevamento gli olivicoltori devono 

controllare i fitofagi che infestano la vegetazione, soprattutto Palpita unionalis (Margaronia o 

Tignola verde dell’olivo) e in alcuni casi anche Dasineura oleae (Cecidomia delle foglie 

dell’olivo) e oziorrinco (Otiorrhynchus cribicollis Gyll.). In tale fase l’olivicoltore è fortemente 

motivato a intervenire utilizzando qualsiasi metodo e prodotto che riduca il più possibile il 

rischio di infestazione. Infatti, il danno alla vegetazione provocato da P.unionalis e D.oleae può 

portare ad anomalie nello sviluppo della pianta e a ritardi nel raggiungimento della forma di 

allevamento. Questo porta, in generale, ad una minor attenzione verso l’utilizzo di tecniche 

alternative al mezzo chimico di sintesi, alla valorizzazione della lotta biologica conservativa e 

agli indicatori di sostenibilità sociale.  

Negli oliveti ad alto grado di intensificazione la riduzione del ciclo vitale ed economico  

delle piante messe a dimora, in pratica, riduce la complessità dell’agro-ecosistema. Questo fa 

sì che sia molto difficile puntare sulla lotta biologica conservativa che si basa sull’ipotesi di 

stabilire equilibri biologici tra il fitofago e i suoi antagonisti, equilibri che però si instaurano 

con cicli di medio-lungo periodo. Va in ogni caso ribadita l’importanza di piani e strumenti di 

monitoraggio in quanto i suddetti mezzi di lotta, mirati al controllo preventivo delle 

infestazioni, non possono prescindere da un attento e capillare monitoraggio dei voli degli adulti 

di mosca delle olive per individuare tempestivamente il momento ottimale dell’applicazione. A 
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tal fine la disponibilità di attrattivi sessuali e alimentari sempre più efficaci può fornire un valido 

contributo al miglioramento delle strategie di difesa.  

Mentre fino a circa un decennio fa la difesa dell’oliveto era sostanzialmente imperniata 

sul controllo dei fitofagi e della mosca in particolare, oggi non è più così. Dall’ottobre 2013, 

data di diagnosi della batteriosi da Xylella fastidiosa sps. fastidiosa in Salento vi è grande 

attenzione sulla diffusione di questo temibile batterio per il quale non vi è una cura vera e 

propria (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Olivi colpiti da Xylella fastidiosa in Salento. 

 

Le strategie di difesa, tutte di tipo preventivo, devono mirare alla salvaguardia delle aree 

indenni ed alla sopravvivenza della coltura nelle aree colpite. Le misure di contenimento, da 

applicare in integrazione tra loro, prevedono l’identificazione di cultivar resistenti, 

l’eradicazione degli alberi infetti, la lotta chimica ai vettori cicadellidi e le lavorazioni del suolo 

per contrastarne gli stadi giovanili e ridurre le infestanti che possano albergarli. Allo stato 

attuale le cv. Leccino e la Favolosa sono quelle che mostrano il maggior grado di tolleranza, 

seguite da Termite di Bitetto, Maiatica di Ferrandina, Dolce di Cassano, Oliastro e Nocellara 

Etnea, ma è sempre un numero esiguo rispetto alle centinaia di varietà italiane censite. Il rischio 

di produrre una gravissima erosione del ricco patrimonio varietale della nostra olivicoltura è, 

quindi, molto elevato. È necessario ampliare la ricerca di popolazioni resistenti, confidando a 

lungo termine nel miglioramento genetico con introduzione di geni di resistenza. 

In ogni caso serve il monitoraggio per individuare il momento della schiusa delle uova 

dei cicadellidi (principalmente la sputacchina, il rincote Philaenus spumarius), che varia di 

anno in anno a seconda dell’andamento stagionale (l’intervento va fatto quando tutte le uova 

sono schiuse). Il contenimento degli insetti vettori richiede l’eliminazione in primavera, 

anteriormente al passaggio delle neanidi allo stato adulto, mediante apposite lavorazioni, delle 

erbe infestanti che ospitano l’insetto. Tale tipo di intervento comporta un certo impatto 

ambientale, sia pur limitato, e non consente l’applicazione della tecnica di inerbimento 

permanente. 

 A causa di inverni miti e primavere piovose negli ultimi anni si sono manifestati attacchi 

ingenti di agenti di malattie fogliari quali occhio di pavone e cercosporiosi con il risultato di 

perdita di prodotto e defogliazioni. Per combattere questi fenomeni si deve ricorrere a prodotti 

rameici o sistemici dai limiti più stringenti mentre va incoraggiata la scelta di cultivar resistenti. 

La lebbra rappresenta la più grave malattia delle drupe, in grado di condizionare pesantemente 

sia la quantità che la qualità dell’olio di oliva in alcuni ambienti olivicoli ove la malattia è 

endemica, come la Piana di Gioia Tauro in Calabria. L’intensità degli attacchi è particolarmente 

elevata in presenza di autunni piovosi. La necessità di prevenire le infezioni alle drupe, a ridosso 
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della maturazione, fase di massima suscettibilità alla malattia, è causa di un elevato rischio di 

residualità di sostanze attive fungicide. L’incidenza della malattia può ugualmente rimanere 

elevata per la necessità di rispettare il periodo di carenza dei fungicidi. Al fine di ridurre 

l’impatto degli interventi di difesa contro questa malattia è necessario, ove possibile, intervenire 

su altri aspetti della tecnica colturale, quali la raccolta (anticipandola al fine di sfuggire ad alcuni 

cicli infettivi) e la potatura (per ridurre il ristagno di umidità a livello della chioma). Sotto il 

profilo della difesa chimica, per ridurre l’impatto degli interventi in fase di maturazione, è 

possibile, grazie alla disponibilità di metodi di diagnosi molecolare, indirizzare gli interventi 

verso fasi fenologiche precoci, contro le infezioni al frutto che si realizzano per via intra-

seminale in fioritura. Per gli interventi chimici tardivi, si può prevedere in prospettiva l’impiego 

di alcuni estratti di piante, dall’ottimo profilo tossicologico-ambientale, che hanno 

efficacemente contenuto la malattia in recenti prove sperimentali. 

La tecnologia estrattiva degli oli vergini di oliva si è continuamente evoluta grazie ad 

innovazioni di processo che si sono manifestate negli ultimi 20 anni con importanti novità 

nell’ultimo quinquennio. Facendo un rapido excursus delle principali innovazioni si va dalla 

messa a punto di frangitori a basso impatto sui tessuti della mandorla, alle gramolatrici a 

scambio gassoso controllato (confinate), per passare nell’ultimo quinquennio al diffuso utilizzo 

di scambiatori di calore a fascio tubiero in grado di produrre sulle paste di oliva un 

riscaldamento flash, riducendo i tempi di gramolatura e migliorando al contempo la qualità 

dell’olio. Hanno poi iniziato a fare la loro apparizione nei frantoi impianti ad ultrasuoni e/o a 

campi elettrici pulsati in grado di migliorare la resa all’estrazione senza avere effetti negativi 

sulla qualità dell’olio.  

Un altro aspetto dell’innovazione tecnologica ha riguardato l’utilizzo delle basse 

temperature in frantoio che si vanno sempre più affermando nei frantoi italiani a causa del 

riscaldamento globale e soprattutto dell’anticipo di raccolta delle olive, che ormai inizia verso 

la fine di settembre. La problematica collegata a quanto sopra riportato è che le olive tendono 

ad arrivare in frantoio a temperature spesso superiori ai 30°C, valori che non permettono di 

ottenere oli ricchi di aromi a causa della parziale inattivazione delle lipossigenasi del frutto che 

sono alla base della formazione delle note di “erba tagliata” e “floreale” degli oli extravergini 

di oliva. In termini di separazione solido-liquido, l’avvento dei decanter in sostituzione delle 

presse è ormai cosa che risale alla storia degli anni 1960, mentre l’ingresso della tecnologia a 

due fasi in sostituzione di quella a tre fasi è databile alla fine degli anni 1980. Ciò detto nessuna  

di queste innovazioni si può considerare finalizzata al miglioramento della sostenibilità 

ambientale del sistema. In termini di costi energetici le innovazioni tecnologiche di cui abbiamo 

parlato non tendono a ridurli in quanto generalmente rappresentano operazioni unitarie di nuova 

concezione inserite nel processo di lavorazione che in passato non erano presenti e quindi si 

traducono in genere in aumenti del consumo energetico complessivo del frantoio.  

Possono essere considerati positivamente, in termini di riduzione dei consumi 

energetici, l’utilizzo di motori elettrici più efficienti e la posa in opera di pannelli solari in grado 

di sopperire almeno in parte ai consumi energetici del frantoio utilizzando energie rinnovabili. 

Il limite principale della filiera olivicolo-olearia in termini di sostenibilità è direttamente 

riconducibile alla limitata valorizzazione della materia prima oliva. Va, infatti, considerato che 

la filiera olivicolo-olearia è l’unica nella quale il prodotto ottenuto rappresenta in peso meno 

del 20% della materia prima in entrata nel frantoio e che i sottoprodotti, quali l’acqua di 

vegetazione e la sansa vergine sono spesso fonte di costi, legati al loro smaltimento, 

nell’economia del sistema più che potenziali ulteriori fonti di reddito. Inoltre, se non ben 

smaltiti, tali sottoprodotti possono creare anche rilevanti problemi dal punto di vista ambientale. 
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Quindi, fermo restando che una maggiore sostenibilità ambientale si potrebbe avere con un più 

responsabile e completo sfruttamento della materia prima oliva va però affermato che, 

nonostante la ormai vasta letteratura scientifica relativa allo studio del recupero di molecole 

bioattive di natura fenolica dalle acque di vegetazione e dalle sanse vergini o indirizzata 

all’utilizzo della sanse denocciolate ad uso zootecnico o del paté di olive per l’alimentazione 

umana, nessuna di queste innovazioni ha, al momento, avuto rilevanti trasferimenti industriali. 

Quindi, vedendo il discorso in termini di sostenibilità del processo di estrazione meccanica 

degli oli vergini di oliva in Italia, gli unici due aspetti da evidenziare sono legati al risparmio 

idrico ed al recupero del nocciolino dalle sanse come fonte energetica alternativa alle fonti 

fossili o ai pellet da legna. A questo si affianca, dove possibile, l’utilizzo delle sanse vergini 

denocciolate presso i digestori a biomasse per la produzione di bio-metano. Per quanto riguarda 

il risparmio idrico questo si basa su due aspetti: il primo è che in Italia, in forte ritardo rispetto 

alla Spagna ed alla Grecia, si sta passando, dagli impianti a tre fasi a quelli a due fasi e questa 

tendenza riduce la quantità di acqua di processo limitandola, di fatto, alla sola acqua di lavaggio, 

mentre l’acqua di diluizione della paste, tipica degli impianti a tre fasi viene meno. Questo 

aspetto si combina con il fatto che gli impianti a tre fasi di nuova generazione in ogni caso 

necessitano, per la diluizione delle paste, di un quantitativo di acqua delle cinque alle 10 volte 

inferiore a quello utilizzato dagli impianti a tre fasi tradizionali. Questo in termini di 

sostenibilità è un punto a favore della filiera al quale si associa il recupero del nocciolino per 

via energetica. Tale sottoprodotto rappresenta circa il 20% in peso della sansa umida ed ha un 

elevato potere energetico. Si deve poi considerare che anche l’utilizzo delle sanse denocciolate 

da due fasi per la produzione di bio-metano può rappresentare un’opportunità.  

A questi aspetti positivi vanno però affiancati elementi critici legati alla scarsa 

programmazione nella gestione dei sottoprodotti nella filiera olivicolo-olearia. Un esempio per 

tutti è rappresentato proprio dalla sottrazione del nocciolino dalle sanse a due fasi, la polpa che 

se ne ottiene ha un livello di umidità che spesso supera l’80%, ed è perciò inutilizzabile, come 

del resto la quasi totalità della sansa a due fasi, per l’estrazione dell’olio di sansa presso i 

sansifici. Inoltre, la sansa è di difficile smaltimento sul terreno agrario quale ammendante, e 

può essere utilizzata per la produzione di bio-metano ma in questo caso andrebbe fatta 

un’attenta programmazione del rapporto tra sansa denocciolata prodotta dai nuovi frantoi a due 

fasi e disponibilità in loco di centrali a biogas in grado di valorizzare questo sottoprodotto 

considerato anche il fatto che il prodotto non può sostenere elevati costi di trasporto per 

trasferimenti nelle aree di trattamento. Al momento questo tipo di programmazione è carente 

specialmente in quelle regioni dove si concentra la maggiore produzione olivicola nazionale 

vedi, in particolare la Puglia, ed in seconda battuta, la Calabria. Il tutto si può tradurre in una 

riduzione della sostenibilità dell’industria di trasformazione olearia ed anche in un potenziale 

problema ambientale relativo alla smaltimento delle sanse denocciolate che di per sé sono 

certamente molto più ricche di sostanza organica rispetto alle acque di vegetazione dei frantoi 

prodotte da impianti a tre fasi.   
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Proposte 
 

Per consentire l’intensificazione sostenibile dell’olivicoltura, occorre tener conto della 

complessità della filiera e delle peculiarità che essa presenta.  

Diversi strumenti sono disponibili per analizzare e rispettare la vocazionalità dei suoli. 

In alcune zone l’attitudine dei suoli all’olivicoltura è stata già cartografata, in altre sono state 

già eseguite analisi pedologiche e territoriali di supporto. Dove non sono ancora presenti questi 

strumenti, è possibile ovviamente prevederne la messa in atto tramite lo studio pedologico dei 

terreni. Per la progettazione dei nuovi impianti, è utile avvalersi di metodologie che consentono 

di valutare la variabilità spaziale dei suoli all’interno dell’appezzamento, così da prevedere 

eventuali drenaggi, concimazioni ed irrigazione a rateo variabile, tipo e profondità dei lavori 

preparatori del terreno. Tecnologie innovative quali sensori di rilevamento prossimale, modelli 

digitali del terreno e utilizzo d’immagini satellitari, ad alta definizione e multispettrali, possono 

essere di grande ausilio per la progettazione, contribuendo a rendere il nuovo oliveto più 

sostenibile, efficiente e resiliente.   

Per recuperare il calo produttivo e rilanciare l’olivicoltura è necessario impiantare nuovi 

oliveti ad alta e altissima densità di impianto. Con tali tipologie l’irrigazione appare, se non 

indispensabile, certamente utilissima. Sistemi irrigui localizzati sempre più efficienti ed 

automatizzati, lo sviluppo di sensori e tecnologie per il monitoraggio rapido ed in continuo, le 

nuove conoscenze sui protocolli irrigui (Gucci et al., 2019) permettono le migliori prestazioni 

produttive e significativi risparmi della risorsa idrica. 

Sfide di particolare rilevanza riguardano poi la difesa sostenibile dell’oliveto minacciata 

da nuove e letali minacce, ma che al tempo stesso deve salvaguardare la salubrità dell’ambiente 

e la salute degli operatori e dei consumatori. Al fine di migliorare la sostenibilità della difesa, 

le attività di ricerca in Italia sono principalmente indirizzate alla individuazione di nuove 

molecole bioattive per il monitoraggio ed il controllo diretto della mosca. Tra queste si 

ricordano:  

- La caratterizzazione dell’attività biologica (attrazione o repellenza) di composti volatili 

della pianta ospite e della microflora epifitica (semiochimici interspecifici) coinvolti nelle 

interazioni di-trofiche e tri-trofiche tra pianta ospite, mosca delle olive e nemici naturali; 

- Lo sviluppo di formulazioni di composti repellenti, recentemente identificati, per 

interferire sui meccanismi di localizzazione della pianta ospite;  
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- L’identificazione di ulteriori componenti del feromone sessuale di B. oleae per 

migliorare l’attrattività di quelli attualmente noti ed eventualmente migliorare gli attuali 

dispositivi per il monitoraggio, la cattura massale e la lotta attratticida; 

- Lo studio del microbioma associato alla mosca delle olive; 

- La caratterizzazione dei rapporti con microrganismi simbionti ospitati nell’apparato 

digerente della mosca per sviluppare possibili mezzi per l’interruzione di tale simbiosi;   

- La caratterizzazione dell’attività insetticida di estratti vegetali e microrganismi 

entomopatogeni. 

Prospettive interessanti emergono dal sequestro del carbonio da parte dell’oliveto, un 

sistema agricolo che permane per decenni e talvolta secoli, trattenendo carbonio al suo interno. 

Affinchè venga riconosciuta questa importante funzione ambientale, bisogna adeguare la 

normativa in modo da prevedere integrazioni di reddito agli olivicoltori come equa ricompensa 

per il ruolo nel sequestro del carbonio che gli oliveti svolgono. Il mercato dei crediti di carbonio 

sembra particolarmente utile per integrare il reddito dei produttori in aree marginali a rischio di 

abbandono dell’olivicoltura. 

Per quanto riguarda le tecnologie di trasformazione possono essere considerati 

positivamente, in termini di riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di motori elettrici più 

efficienti e la posa in opera di pannelli solari in grado di sopperire almeno in parte ai consumi 

energetici del frantoio utilizzando energie rinnovabili. Tuttavia, il limite principale della filiera 

olivicolo-olearia in termini di sostenibilità è direttamente riconducibile alla limitata 

valorizzazione della materia prima oliva. Importanti ai fini della sostenibilità sono il risparmio 

idrico ed il recupero del nocciolino dalle sanse come fonte energetica alternativa alle fonti 

fossili o ai pellet da legna. Tale sottoprodotto rappresenta circa il 20% in peso della sansa umida 

ed ha un elevato potere energetico. A questo si affianca, ove possibile, l’utilizzo delle sanse 

vergini denocciolate presso i digestori a biomasse per la produzione di bio-metano. Per quanto 

riguarda il risparmio idrico il passaggio agli impianti a due fasi riduce il consumo di acqua di 

processo limitandola, di fatto, alla sola acqua di lavaggio. In ogni caso gli impianti a tre fasi di 

nuova generazione necessitano, per la diluizione delle paste, di quantitativi di acqua modesti 

rispetti a quelli impiegati negli impianti a tre fasi tradizionali.      

 

Conclusioni 

 

Definiti i fondamentali obiettivi di redditività dell’olivicoltura, della qualità dei suoi 

prodotti e del miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, si potranno 

stabilire gli interventi prioritari in ciascun ambito territoriale. Su scala nazionale appare non 

rinviabile l’esigenza di modernizzare l’olivicoltura attraverso il rinnovo degli oliveti in modo 

da iniziare un processo di sostituzione di impianti ormai obsoleti o occupare nuove superfici in 

aree vocate. Dal punto di vista tecnico le scelte devono essere indirizzate verso oliveti ad alta 

densità o altissima densità che possono assicurare delle produzioni elevate e un alto grado di 

meccanizzazione. Ai fini della sostenibilità della produzione agricola la gestione del suolo 

mediante inerbimento e l’impiego dell’irrigazione in deficit controllato sono pratiche ormai 

ampiamente collaudate e utilizzabili su larga scala. Le azioni per la difesa devono essere rivolte 

a utilizzare e migliorare sempre più le metodologie e gli strumenti di monitoraggio, quali 

modelli di simulazione, sistemi a supporto delle decisioni, ed incentivare sempre più la 

costituzione di reti di monitoraggio a livello di comprensorio (Comune o aree di pertinenza di 

Consorzi e Cooperative). Queste misure potranno servire anche ad espandere ulteriormente la 
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quota dell’olivicoltura biologica che, già attualmente rappresenta il 21% della superficie 

olivicola e il 12,4% dell’intera superficie coltivata in regime biologico in Italia.  

La tecnologia estrattiva degli oli vergini di oliva è notevolmente progredita grazie ad 

innovazioni di processo negli ultimi 20 anni con importanti novità nell’ultimo quinquennio. Vi 

sono però anche elementi di criticità legati alla scarsa programmazione nella gestione dei 

sottoprodotti nella filiera olivicolo-olearia. Il gran numero di frantoi, circa 4500 in Italia a fronte 

di 1700 in Spagna che produce più del doppio del nostro paese, e la capillare distribuzione, 

fattori finora considerati positivamente soprattutto per la qualità del prodotto (ma che hanno 

costi aggiuntivi), in realtà costituiscono elemento a favore della sostenibilità della filiera, 

considerato che il trasporto delle olive dall’azienda al frantoio è una delle variabili che più 

incidono negativamente sull’impronta carbonica della filiera. 

In generale, per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, in ogni condizione di coltivazione, 

una strada percorribile è quella che ricade nel concetto di “più conoscenza per ettaro e per litro 

di olio”.  L’applicazione di tale concetto passa inevitabilmente attraverso la formazione e 

l’aggiornamento degli operatori. Chi conosce bene la filiera olivicolo-olearia è consapevole 

che, a fronte di tante nuove conoscenze scientifiche e innovazioni tecnologiche rese disponibili 

dalla ricerca pubblica e privata, vi sono ancora carenze nella loro diffusione ed adozione da 

parte delle imprese. La formazione e aggiornamento professionale sono sicuramente temi sui 

quali bisogna insistere a livello nazionale non solo per modernizzare la filiera ed attuare percorsi 

di intensificazione sostenibile, ma anche per garantire la qualità del lavoro degli operatori, il 

carattere salutistico delle produzioni dell’olivicoltura, le pari opportunità nelle aree rurali del 

nostro paese e ridurre la contaminazione da fitofarmaci.   
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