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Di situazioni così ne abbiamo tante….troppe? Perche?
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I numeri della nostra olivicoltura

Nel territorio italiano l'olivo è presente in 18 regioni con 250 milioni di piante su una superficie coltivata di 1.075.000 ettari.

PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA: 300.000 tonnellate/anno;
EXPORT DI OLIO D'OLIVA: 200.000 tonnellate/anno;
CONSUMO DI OLIO D'OLIVA: 800.000 tonnellate/anno;

In Italia 232 piante/ettaro come densità media nazionale



I costi agronomici sono elevatissimi per produzioni limitate a ettaro e si riducano progressivamente per 
produzioni maggiori che superano i 30 quintali per ettaro.

Lavorazione del terreno (1 passaggio) 250

Fertilizzazione + prodotti (1 intervento) 300

Trinciatura (2 interventi) 500

Potatura produzione e gestione ramaglie (400 piante) €6,00/olivo??? 2400

Trattamenti + prodotti (2 interventi) 300

Raccolta (€/quintale) 60

COSTO TOTALE quintale olive (produzione ipotizzata 30q.li) 185

COSTO TOTALE quintale olive (produzione ipotizzata 40q.li) 154

COSTO TOTALE quintale olive (produzione ipotizzata 50q.li) 135



Costi di gestione



I costi sono elevatissimi per produzioni limitate a ettaro e si riducano progressivamente per 
produzioni maggiori che superano i 30 quintali per ettaro.

0,5 litro 5 litri
Costo delle olive (€140/q.le) 4,3 42,75

Costo del frantoio (€25/q.l) 0,91 9,1

Costo dello stoccaggio 0,05 0,05

Resa in olio (15%)

Costo del confezionamento 0,8 1

Costo confezione, cartone ed 
etichetta 2 2,5

TOTALE 8,03 55,3

Costo Totale riferito al litro 16,07 11,07



Riformare o abbandonare, ma come…………………?



Riformare è anche come tagliare ma anche ……cambiare mentalità
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Il «vecchio» ha bisogno del «nuovo»



L’irrigazione per aumentare la produttività dell'oliveto e contenere i costi di 
produzione.



Rinnovare l'impianto in un'ottica intensiva è da valutare perché potrebbe 
rappresentare una opportunità



Valutare la vendita delle olive, per non deve sobbarcarsi i costi di molitura e di 
stoccaggio dell'olio



La manodopera è il costo che incide maggiormente sul costo. Imperativo! Meccanizzare il 
più possibile



Cambiare = credere in un’alternativa
Per costruire si parte dalle fondamenta e dopo si fa il tetto  



Radice piegata ad “L” sopra la suola di 
lavorazione 

Radici schiacciate in suolo compatto 

Radici sviluppate in gallerie prodotte da lombrichi Radici ben sviluppate

Ottimizziamo la gestione 
del terreno:
Unica strada per 
l’olivicoltura dell’alta 
collina o della montagna



LAVORAZI0NE DEL TERRENO
Parola d’ordine: rispettare i suoli



Osserviamo e solo 
dopo…..interveniamo



“Linee Guida per la Qualità 
dell’Olio Vergine di Oliva” Produce più frutti l'olivo potato o mai 

potato?
Produce molto di più l'olivo non potato, in 
modo impressionante quando vi è una 
grande distanza fra le piante, ma in ogni 
sesto di impianto. Questo perchè la pianta 
ha naturalmente l’equilibrio giusto per 
fruttificare al massimo , che l'uomo, con le 
potature, puòalterare in modo anche 
negativo.

Ma allora perchè bisogna potare ?
Si pota per raccogliere meglio e di più. Chiome più basse spesso 
sono più forti e quindi sane. Una pianta non potata 
produrrebbe più frutti ma non tutti raggiungibil.

Quali sono i tipi di potatura che producono il massimo 
guadagno per l'olivicoltore?
Con il sistema del vaso e specialmente con quello del vaso 
libero o meglio vaso cespugliato libero, i costi di potatura e 
raccolta sono normali ma si ha una maggiore produzione di 
olio. Metodi errati di potatura riducono drasticamente la 
produzione, 



Si può ottenere di più con 
poco….di più
Olivicoltura tradizionale di 
collina……..osservare e assecondare
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