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Scuola…..potrebbe sembrare una  new 

entry al Campionato, in realtà è stata 

sempre presente prima come istituzione 

scientifica, poi personalmente ed ora 

come entità virtuale, ma sempre in 

sinergia con Assam ed Edagricole.

Ciò che ci unisce è un ideale, un sogno, il desiderio di 

vedere finalmente realizzata una olivicoltura condotta 

con metodo razionale, tale da soddisfare le esigenze 

1) economiche del produttore, 2) fisiologiche dell’olivo 

e 3) ecologiche dell’ambiente.
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Parole chiave: rispetto ed equilibrio



Un secolo trascorso invano….

Roventini conia 

il motto 

‘’L’acefalia 

degli olivi deve 

scomparire’’ 
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serve un 

progetto di 

sviluppo 
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1. Per l’Italia è preferibile una politica di riduzione 

esasperata dei costi oppure una di premio di 

prezzo?

2. Per un settore basato su storia, cultura, ambiente, 

territorio ed ora anche sul turismo dell’olio, è 

possibile trascurare il germoplasma autoctono? 

Domande

Alla seconda domanda credo risponderà Barbara……



Le numerose esperienze del passato insieme alle 

nuove conoscenze potrebbero finalmente consentire 

un progetto di sviluppo compatibile con le esigenze 

dell’olivo, del produttore e dell’ambiente. 

Le peculiari caratteristiche della specie consigliano un 

rapporto da alleati e non da avversari, tale realizzare il 

massimo del prodotto con il minimo costo …..

Un progetto di sviluppo……



L’olivo come alleato del produttore



Dovrei iniziare parlando del peculiare comportamento 

vegetativo e produttivo dell’olivo, di settorialità, di 

compartimentazione, di dominanza apicale, ecc. e 

delle relative implicazioni nella pratica olivicola. 

Non potrò farlo per evidenti ragioni di tempo ma più 

avanti, sicuramente, darò indicazioni bibliografiche per 

approfondimenti.

Inizierò invece dalle radici dove, secondo S. Mancuso, 

risiede parte della ‘’intelligenza’’ delle piante.  

L’olivo come alleato del produttore



• Le piante sono esseri viventi; 

• La sensibilità ambientale 

delle piante risiede negli 

apici vegetativi e radicali;

• Gran parte degli organi di 

calcolo e di senso delle 

piante risiede sotto terra.

L’olivo come alleato del produttore



Le piante troppo vicine si 

adattano e cercano di ridurre 

l'estensione delle radici in 

orizzontale, che impedirebbe lo 

sviluppo delle vicine, a vantaggio 

di una crescita maggiormente in 

verticale, in profondità. Insomma, 

lottano ma allo stesso tempo 

cooperano. 

Fonte: Cabal C., Martínez-García R., de Castro Aguilar A., Valladares F., Pacala S. W., 

2020. The exploitative segregation of plant roots. Science 370, 1197–1199.

L’olivo come alleato del produttore



Quanto più le piante sono vicine 

fra loro tanto più investono nella 

crescita in profondità delle loro 

radici, lottando per il terreno, ma 

non fino a danneggiarsi l'un 

l'altra. 

Fonte: Cabal C., Martínez-García R., de Castro Aguilar A., Valladares F., Pacala S. W., 

2020. The exploitative segregation of plant roots. Science 370, 1197–1199.

L’olivo come alleato del produttore



Una regolare densità di piantagione insieme a modalità 

di crescita quanto più prossime alle naturali, sono 

presupposti essenziali per un equilibrato sviluppo tra 

chioma e radici, oltre che tra pianta ed ambiente che la 

ospita.

L’olivo come alleato del produttore



Con il solo empirismo, peraltro condiviso dal mondo 

Accademico, Roventini propose, per una regolare 

densità di piantagione, la forma di allevamento a vaso 

policonico in sostituzione del vaso dicotomico che 

necessitava di una periodica riforma. 

L’olivo come alleato del produttore



Ora dovrei parlare della storia recente di allevamento 

e potatura dell’olivo ma, sempre per ragioni di tempo, 

mi limito ad una semplice elencazione di quanto 

proposto dal mondo Accademico da subito dopo la 

gelata del 1956 in sostituzione del vaso policonico di 

Roventini, con l’ambizione di accrescere la produzione 

aumentando la densità di piantagione e ridurre i costi 

mediante meccanizzazione delle principali operazioni 

colturali. 

L’olivo come avversario del produttore



Nell’ordine, sono state proposte forme di allevamento 

alternative al vaso policonico a partire dalla palmetta, 

per continuare con ipsilon, vaso cespugliato, vaso 

basso, siepone, monocono, fino all’attuale modello 

superintensivo (SHD) nelle varianti internazionale e 

nazionale, comunque con densità nettamente 

superiori alle tradizionali.  

L’olivo come avversario del produttore



Tutte le proposte pervenute dal mondo Accademico 

sono fallite con una rapidità proporzionale alla densità 

di piantagione ed al grado di costrizione imposto alla 

chioma, comunque nell’arco massimo di un ventennio 

e con riscontri a totale carico dei produttori. 

L’olivo come avversario del produttore



Sesto dinamico (6x3m) Sesto definitivo (6x6m)

L’olivo come avversario: il monocono

Conclusioni tratte sulle spalle degli imprenditori più dinamici…..



Nel complesso, il quadro delineato dalle ricerche 

sembra evidenziare criticità crescenti per il modello 

SHD internazionale…….

L’olivo come avversario: il SHD internazionale

Fonte: Grimelli, 2019. Sono solo un mito i 100 quintali di olive/ha per il

superintensivo internazionale. Tn, 19 aprile. 



….non escludendo però la possibilità di praticare un 

SHD nazionale, anche con sesti vicino alle 1.000 

piante/ha, basandosi sulle varietà nazionali.

Fonte: Grimelli, 2019. Sono solo un mito i 100 quintali di olive/ha per il 

superintensivo internazionale. Tn, 19 aprile. 

L’olivo come avversario: il SHD nazionale



Ci sono voluti quasi 20 anni per ammettere "criticità 

crescenti" anche per il modello SHD internazionale 

(Grimelli 2019).

Altrettanti ne serviranno per ammettere ‘’criticità’’ 

anche per il modello SHD nazionale "con sesti vicino 

alle 1.000 piante ad ettaro".

Ricordo un vecchio adagio che recita: 

"Intanto che il dottore studia il paziente muore….".

L’olivo come avversario del produttore



Denominatore comune alle molte alternative al 

tradizionale oliveto con circa 300 piante/ha allevate a 

vaso policonico finora pervenute e/o condivise dal 

mondo Accademico, è stata la eccessiva fretta 

nell’affermarne la validità. 

Per le sue peculiari caratteristiche vegetative e 

produttive l’olivo ha bisogno di spazio, e quindi di 

tempo, prima di dare indicazioni definitive. 

Suggerisco quindi il numero di lustri al posto del 

numero di anni nella misura del tempo in olivicoltura. 

L’olivo come alleato/avversario del produttore



Olivicoltura alla deriva, unico settore agricolo in 

cui si spende per danneggiare un patrimonio.

Lo stato dell’arte
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(Fonte: Il Sole24Ore, 18 febbraio 2021).
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Forse perché così fan tutti??

Lo stato dell’arte



La maggioranza non ha sempre ragione

Talvolta ha ragione la minoranza ma deve argomentare, 

con i denti…o con il pensiero 



L’olivo come alleato dell’ambiente



La sostenibilità ambientale di ogni modello di 

olivicoltura dovrebbe essere espressa in termini di:

• Analisi del Ciclo di Vita (LCA =Life Cycle Assesment),

• Impronta di Carbonio (Carbon Footprint), 

• Impronta Idrica (Water Footprint). 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Per ogni modello di oliveto



In base a quanto descritto in apertura sullo sviluppo 

delle radici, sembra  plausibile affermare che la 

sostenibilità ambientale espressa in termini di 

Impronta di Carbonio (Carbon Footprint) ed Impronta 

Idrica (Water Footprint) sia migliore nell’oliveto 

superintensivo (SHD) rispetto alla corrispondente  

olivicoltura tradizionale-intensiva (circa 300 

piante/ha). 

L’olivo come alleato dell’ambiente

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Oliveto tradizionale intensivo vs superintensivo



Non altrettanto può dirsi per l’Analisi del Ciclo di Vita 

(LCA = Life Cycle Assesment) che andrà calcolata nel 

tempo in base al sequestro di CO2 nel terreno e negli 

organi delle piante.

L’olivo come alleato dell’ambiente

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Oliveto tradizionale intensivo vs superintensivo



Gestione 

sostenibile

Gestione 

convenzionale

OLIVETO CONVENZIONALE vs SOSTENIBILE



Gestione 

convenzionale

• Bruciare i residui di 

potatura sul terreno, 

• Controllo delle erbe

spontanee con erbicida, 

• Concimazione ed

irrigazione basate su

tradizione e/o esperienza.

OLIVETO CONVENZIONALE vs SOSTENIBILE



Gestione 

sostenibile

• Residui di potatura

trinciati e lasciati sul

terreno, 

• Trinciatura meccanica

delle erbe spontanee, 

• Apporto invernale di 10 

tons/ha di compost, 

• Riduzione di 

concimazione minerale

ed irrigazione al minimo

indispensabile.

OLIVETO CONVENZIONALE vs SOSTENIBILE



Gestione sostenibile 

Gestione convenzionale  

Months of orchard life

Fonte: Lardo E. , Fiore A. , Quinto G.A. , Dichio B., Xiloyannis C., 2018. Climate change 

mitigation role of orchard agroecosystems: case studies in Southern Italy . Acta 

Horticulturae:  October.

OLIVETO CONVENZIONALE vs SOSTENIBILE
Accumulo di carbonio nel terreno

In mezzo vite ed albicocco



Orchard 

Sustainable 

management 

Conventional 

management 

Yield per 

year 

Years of 

cycle 

Plant 

density 

Kg CO2/ton Kg CO2/ton Ton/ha n. n/ha 

Olive -176 +122 12 40 333 

Grape -80 +82 8 20 4400 

Apricots -68 +115 25 20 400 

Actinidia -40 +161 30 30 625 
 

Fonte: Lardo E. , Fiore A. , Quinto G.A. , Dichio B.,  Xiloyannis C., 2018. Climate change 

mitigation role of orchard agroecosystems: case studies in Southern Italy . Acta 

Horticulturae:  October. 

OLIVETO CONVENZIONALE vs SOSTENIBILE
Sequestro di CO2 nel terreno e nelle piante di oliveti e frutteti



Nel confronto tra le differenti specie è emerso che la 

coltura del noce/pioppo ha avuto la più alta efficienza

nel sequestro della CO2, seguito dall’olivo e dalla 

quercia. L’olivo ha dimostrato una interessante 

capacità nello stoccaggio della CO2, ove fossero 

considerati i frutti e i residui di potatura cumulati alle 

strutture permanenti per singola pianta, quindi sei 

volte rispetto alla quercia e simile al noce/pioppo.

Fonte: Proietti P., Sdringola P., Brunori A., Ilarioni L., Nasini L., Regni L., Pelleri F., Desideri 

U., Proietti S., 2016. Assessment of carbon balance in intensive and extensive tree 

cultivation systems for oak, olive, poplar and walnut plantation. Journal of Cleaner 

Production: 2613-2624.

OLIVETO CONVENZIONALE vs SOSTENIBILE
Sequestro di CO2 in piante di olivo e di altre specie 



Dove le piante di olivo sono in attiva crescita e dove si 

irriga per limitare il deficit idrico, il sistema colturale di 

un oliveto può considerarsi molto efficiente, riuscendo 

a fissare Carbonio in quantità maggiori rispetto alle 

foreste. 

Fonte: Nardino M., Pernice F., Rossi F., Georgiadis T., Facini O., Motisi A., Drago A., 2013. 

Annual and monthly carbon balance in an intensively managed Mediterranean olive 

orchard. Photosynthetica.

OLIVETO CONVENZIONALE vs SOSTENIBILE
Sequestro di CO2 in piante di olivo in attiva  crescita



L’olivo è la specie arborea più diffusa in Italia, con una 

coltivazione di tipo estensivo. 

Vista l’alta capacità da parte dell’olivo di fissare e 

stoccare il carbonio si potrebbe inserire l’ecosistema 

oliveto nella strategia di lotta contro i cambiamenti 

climatici.

Fonte: Vatrano T., 2018. Il ruolo dell’olivo nella mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Rivistadiagraria.org/articoli: 14 aprile.

OLIVETO CONVENZIONALE vs SOSTENIBILE
Sequestro di CO2 in piante di olivo in attiva  crescita



L’olivo come alleato dell’ambiente

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Oliveto tradizionale intensivo vs superintensivo

L’Analisi del Ciclo di Vita (LCA=Life Cycle Assesment ) 

appare, quindi, migliore nel tradizionale-intensivo 

(circa 300 piante/ha) per la capacità di accumulare 

Carbonio in una chioma in attiva crescita per molti 

decenni e non per pochi anni come nell’oliveto SHD 

dove le piante cessano di crescere non appena 

esaurita l’occupazione dello spazio da parte delle 

radici.



Analoghi risultati sono 

rilevabili nei numerosi 

impianti da legno realizzati 

negli ultimi decenni, dove 

l’auspicato sviluppo di tronchi 

commercialmente validi è 

stata spesso compromesso 

dalla eccessiva densità di 

piantagione.

L’olivo come alleato dell’ambiente

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Oliveto tradizionale intensivo vs superintensivo



Un progetto per la olivicoltura nazionale 

IL VASO POLICONICO SEMPLIFICATO

Foto Mario Santopadre

Il progetto riguarda la forma 

di allevamento a vaso 

policonico semplificato nella 

gestione della chioma, con 

operazioni annualmente 

eseguite in modo rapido, 

efficiente e sicuro. 

Proprio una rapida potatura 

annuale assicura il massimo 

contenimento dei costi e la 

massima espressione del 

potenziale produttivo. 

Olivo come alleato
+ Prodotto - Costi

Olivo come avversario
+ Costi - Prodotto



IL VASO POLICONICO SEMPLIFICATO

Gli interventi, limitati dalla 

esigua quantità di legno 

strutturale, sono ridotti:

1)alla rimozione dei 

succhioni più vigorosi, 

2)alla gestione delle cime,

3) al diradamento della 

zona fruttifera con decisi 

interventi su intere 

branche secondarie e/o 

loro importanti porzioni.

Tempo medio di permanenza: 10 min/pianta

Foto Mario Santopadre



IL VASO POLICONICO SEMPLIFICATO

Escludendo modalità di 

gestione della chioma a 

vaso policonico diverse da 

quelle proposte da Assam 

e/o Scuola, così sta 

accadendo ad opera di 

immancabili millantatori, 

imitatori, opinionisti, 

illusionisti, ecc…  

Tempo medio di permanenza: 10 min/pianta

Foto Mario Santopadre



Per l’Italia è preferibile una politica di riduzione 

esasperata dei costi oppure una di premio di 

prezzo?

Domanda



• La risposta alla domanda è discordante da parte di 

ricercatori, economisti, politici, ecc..

• Si avverte una grande confusione quando, invece, gli 

olivicoltori avrebbero bisogno di grandi certezze….

Risposte 

Il Vaso Policonico Semplificato è l'unica proposta di allevamento 

e potatura dell’olivo, capace di rispettare contemporaneamente  

le esigenze 1) economiche del produttore, 2) fisiologiche della 

pianta e 3) ecologiche dell’ambiente

Ora, con il supporto di scienza ed esperienza, possiamo 

definitivamente affermare che:



VASO POLICONICO SENZA SE E SENZA MA

Da cui il motto della Scuola



Gli oliveti tradizionali nazionali sono presidio di 

protezione ambientale e lotta allo spopolamento delle 

aree rurali, oltre che fonte di benessere ed 

integrazione di reddito per una moltitudine di piccoli 

di produttori  distribuiti nell’intero Paese. 

Con un modello di coltivazione basato sui principi di 

sostenibilità economica ed ambientale, la cui icona è il 

vaso policonico semplificato, molti degli oliveti 

tradizionali potrebbero evolvere da problema a 

risorsa.

Gli oliveti tradizionali in Italia



‘’……..gli oliveti tradizionali, che rappresentano oltre 

1,7 milioni di ettari in Spagna pari al 70% della 

superficie olivicola e 250mila famiglie, il 70% delle 

quali in Andalusia, sono un presidio di protezione 

ambientale e lotta allo spopolamento delle aree rurali. 

Un modello applicabile anche in Italia? Credo proprio 

di sì’’.

Fonte: Gucci, 2021. Circolare. Olivo e Olio, 2: 3

Accordo tra GDO e Unione Piccoli Produttori 

Spagnoli per un’equa remunerazione dell’olio 

prodotto negli oliveti tradizionali.



Occorre rinunciare alla riforma periodica degli olivi, 

praticando invece la riforma una tantum verso il vaso 

policonico, senza mai più replicare gli interventi. 

(Riforma senza se e senza ma)

Lo stesso Roventini ebbe modo di affermare che

‘‘ meglio riformare 50 piante a fondo che 150 a 

metà….’’

Riforma degli oliveti tradizionali



Riforma degli olivi tradizionali



Foto Tiziano Aleandri

Riforma degli olivi tradizionali



Oliveto 6x6m allevato a vaso policonico semplificato: 
in olivicoltura, come in agricoltura, il reddito si realizza sempre 

di più rispettando e quindi risparmiando……

Forma valida per vecchi e nuovi impianti



1) dal rispetto del naturale modello di sviluppo 

dell’olivo (basitonia, dicotomia, polimorfismo 

vegetativo, ecc.); 

2) dal rispetto del naturale rapporto 

chioma/radici;

La validità della forma, utile sia per i vecchi che 

per i nuovi impianti, è supportata:



3) dalla salvaguardia dell’esercizio della 

dominanza apicale; 

4) dalla elevata intercettazione di energia 

radiante anche nella porzione inferiore di 

chioma dove sono concentrati i rami a frutto; 

La validità della forma, utile sia per i vecchi che 

per i nuovi impianti, è supportata:



5) dal rispetto delle relazioni settoriali per cui 

ogni settore dello spazio è interessato dalla 

presenza di una porzione di chioma, di tronco 

e di apparato radicale;

6) dalla salvaguardia della sanità degli alberi per 

l’assenza di grossi tagli in piante 

strutturalmente semplici;

La validità della forma, utile sia per i vecchi che 

per i nuovi impianti, è supportata:



7) dal limitato ricorso alla costosa (per l’albero) 

compartimentazione dei tessuti, in piante 

dove vengono praticati tagli solo su rami di 

diametro inferiore ai 10 cm;

8) Da rapide operazioni annuali di potatura della 

chioma eseguite con modalità semplici e 

sicure;

La validità della forma, utile sia per i vecchi che 

per i nuovi impianti, è supportata:



9) dalla semplificazione delle operazioni di 

raccolta grazie al posizionamento dei frutti 

principalmente nella porzione medio-bassa e 

periferica della chioma;

10)dalla riduzione della sensibilità a patogeni 

che godono di zone d’ombra e ristagni di 

umidità atmosferica.

La validità della forma, utile sia per i vecchi che 

per i nuovi impianti, è supportata:



Conclusioni: necessita cultura olivicola

• Occorre rinunciare alle presunte certezze vestendosi 

di modestia per ammettere di non conoscere l’olivo 

come si dovrebbe. 

• Non ci sarebbe nulla di cui vergognarsi, la storia 

viene spesso descritta  come una continua serie di 

ripensamenti…..

• Solo un rapporto di reciproco interesse tra olivo, 

produttore ed ambiente, potrà assicurare un futuro 

alla olivicoltura italiana.



Per approfondimenti
L’olivo a vaso policonico – Terroir e Sostenibilità 

Autori: Pannelli G. e Alfei B.

Stampato nel giugno 2019, 

ristampato nel giugno 2020.

Ed. Edagricole, Bologna.



Aperta ai malati di ‘Olivite’

www.scuolapotaturaolivo.it

La Scuola va oltre formule e 

regole finora vigenti



Grazie per l’opportunità!

www.giorgiopannelli.it


