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L’ecoschema 3 vuole promuovere il ricorso a buone pratiche agronomiche, per 
un accresciuto beneficio ambientale. La misura prevede due obblighi ed un 
divieto:
- obbligo di adesione all’ecoschema 2 (inerbimento delle colture arboree 

applicato su colture permanenti legnose agrarie);
- obbligo di potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti;
- divieto di bruciatura dei residui di potatura, fatta salve particolari esigenze 

fitosanitarie.

La nuova PAC 2023-2027



-Si promuove un bando per il recupero di oliveti abbandonati e di potature di 

riforma.
-Si dà priorità di punteggio ad impianti molto fitti o in zone svantaggiate come il 

Monte Pisano;
-Si dà priorità alle zone colpite da avversità come la Puglia;
-Si illustra che l'obiettivo è recuperare il patrimonio olivicolo nazionale e la sua 

biodiversità;
-Si mette il limite massimo di età a 40 anni degli impianti escludendo di fatto, 

molta Puglia, il Monte Pisano e buona parte del patrimonio olivicolo italiano.
Geniale!
Fonte: Francesco Elter

Il ‘meraviglioso’ mondo dell'olivicoltura italiana



Nell’olivo di valore agronomico la gestione della chioma tende ad ottenere le 
migliori prestazioni produttive. 

Nell’olivo di valore ornamentale, invece, tende ad ottenere la massima 
espressione estetica e, al contempo, la messa in sicurezza dell’albero.

L’olivo di valore ornamentale, quindi, non può essere gestito con le medesime 
modalità e tecniche utilizzate per l’albero da produzione, ma con tecniche 
specifiche.

Valore agronomico od ornamentale? 



Forma e portamento della chioma sono strettamente legate a tutte le funzioni 
biologiche e fisiologiche dell’albero. Il loro mantenimento garantisce sanità e 
sicurezza dell’albero. 
Anche dal punto di vista estetico, un albero privato della sua forma naturale non 
è più lo stesso albero: perde parte del suo valore estetico e, di conseguenza, 
economico.
L’aspetto più importante è, comunque, l’aumento della pericolosità dell’albero 
imputabile agli squilibri ormonali, alla perdita dell’equilibrio statico e alla perdita 
di ancoraggio al suolo.

Valore ornamentale dell’olivo 



Un programma di manutenzione degli alberi deve 
essere elaborato tenendo presente l’età, le 
dimensioni, lo stato fisiologico e strutturale, nonché  
il sito di crescita.
Nel corso della vita le piante cambiano forma con 
aspetti morfologici che corrispondono a diversi stadi 
di sviluppo. Cambiano forma anche per effetto di 
vari tipi di aggressione causati da fattori ambientali, 
organismi viventi e dall’azione dell’uomo. 

Valore ornamentale dell’olivo 



Albero con difficoltà di risposta alla potatura Albero con facilità di risposta alla potatura

Tutti i fattori 
inducono un 
cambiamento 
della normale 
morfologia 
dell’albero 
agendo sui 
tessuti 
vegetativi.



Quando si manifesta un deperimento della chioma o una intensa filloptosi nella 
parte apicale della chioma senza alcuna sintomatologia esterna, è necessario 
battere il tronco per rilevare il caratteristico suono che indica la presenza di 
cavità provocate dalla carie. 
Se non si interviene prontamente asportando le parti necrosate, la malattia si 
diffonde rapidamente crescendo di circa 1 cm per anno e provocando il 
deperimento del tronco che resta cavo e deforme.

Carie dell’olivo
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In caso di carie in atto e di diagnosi tempestiva si può tentare di salvare 
soggetti di particolare valenza storica o paesaggistica asportando il legno 
cariato con interventi di dendrochirurgia.
Necessario risparmiare però in maniera assoluta la zona di reazione che funge 
da barriera contro le nuove infezioni.

Carie dell’olivo



La crescita della parte aerea di un albero è 
bilanciata da un’analoga crescita delle radici. Le 
nuove foglie esercitano un’azione positiva sulla 
produzione di assimilati, così come le nuove radici 
che ne svolgono una altrettanto positiva sullo stato 
idrico e nutritivo dell’albero. 
Si stabilisce così nell’albero adulto un rapporto 
tendenzialmente stabile tra dimensioni della chioma 
e dimensioni dell’apparato radicale determinato in 
gran parte dalle condizioni climatiche e da quelle di 
coltivazione.

Rapporto chioma/radici



Il rapporto tra chioma/radici offre quindi una notevole 
possibilità di manipolazione del comportamento 
dell’albero. 
Le pratiche agronomiche dovrebbero tendere a 
stabilizzare quanto più possibile una situazione di 
equilibrio tra attività vegetativa e produttiva in modo 
da non costringere l’albero ad un consistente 
aggiustamento di crescita, che risulta dispendioso dal 
punto di vista energetico. 
L’energia necessaria per la crescita e il metabolismo 
radicale proviene dall’attività fotosintetica.

Rapporto chioma/radici



In condizioni naturali esistono zone dell’albero dove 
predomina lo sviluppo vegetativo ed altre dove predomina la 
fruttificazione o il deperimento. 
Quanto più l’asse si allontana dalla posizione verticale tanto 
più si riduce il potenziale vegetativo (vigore) ed aumenta 
quello riproduttivo (deperimento). 
La posizione verticale dell’asse di crescita consente una 
simmetria di crescita radiale dei germogli, mentre l’inclinazione 
inibisce progressivamente la crescita dei germogli ventrali e 
stimola quella dei germogli dorsali. 
Da questo comportamento deriva la possibilità di manipolare 
quasi a piacimento il comportamento dell’albero. 

Polimorfismo vegetativo

Fonte: Giulivo, 1990



Gli alberi drasticamente potati non sono né sicuri né belli e di certo non sono in 
buona salute. 
I motivi sono nell’organizzazione del sistema vascolare dell’albero per cui ad 
ogni ramo tagliato corrisponde una radice che muore. 
La sollecitazione al trasporto ascendente della linfa grezza parte dalla 
traspirazione delle foglie e dalla conseguente perdita di pressione della colonna 
liquida che, tramite i vasi legnosi (nello xilema), si estende fino agli apici 
radicali. 

Settorialità dell’olivo



La linfa elaborata prodotta dalle foglie si muove, invece, in senso discendente 
attraverso i vasi cribrosi (nel floema) che, a partire dal singolo rametto, si 
raccolgono in fasci sempre più numerosi fino al tronco ed alle radici, presso cui 
arrivano equamente distribuiti. 
I vasi non convergono mai l’uno nell’altro restando sempre separati tra loro, in 
modo tale che la linfa elaborata da una foglia alimenta quella e solo quella 
radice (analogamente al percorso inverso).

Settorialità dell’olivo



Tagliare un grosso ramo equivale a far morire una radice di consistenza 
proporzionale alle dimensioni del ramo. 
Questo è il motivo per cui è assolutamente dannoso eseguire potature che 
privano l’albero di un grosso volume di foglie: si uccide l’apparato radicale e si 
aumenta il rischio che l’albero possa sradicarsi. In più, si espone una grande 
quantità di tessuti indifesi all’aggressione dei patogeni.
Gli alberi capitozzati sono alberi potenzialmente pericolosi a cui viene 
gravemente danneggiato l’apparato radicale. 

La capitozzatura



La capitozzatura



L’albero capitozzato deperisce in quanto viene privato delle foglie che lo 
nutrono e deve, quindi, impiegare le proprie riserve energetiche per ricreare 
rami e foglie e contrastare i funghi cariogeni che lo aggrediscono dalle radici 
ormai compromesse. 
Polloni e succhioni prodotti dall’albero non sono un sintomo di vigoria ma, al 
contrario, il segnale che l’albero ha un disperato bisogno di nutrimento per 
poter sopravvivere. Questi rami e foglie sono prodotti con le energie che 
normalmente l’albero impiegherebbe per difendersi dai patogeni o superare i 
momenti di difficoltà.

La capitozzatura



La potatura non è un intervento curativo, al massimo si eliminano i difetti. Con 
la potatura si migliora solo parzialmente la salute dell’albero, mentre si 
prevengono danni meccanici alla struttura che potrebbero compromettere la 
salute e la stabilità dell’albero. 
I principali obiettivi della potatura degli olivi storici sono, quindi, la sicurezza, 
l’estetica e la conservazione dello stato di salute degli alberi.
L’altezza dell’albero o le dimensioni dei rami non sono un fattore di pericolo in 
sé. Il rischio non sta nell’altezza ma nella debolezza dello scheletro e/o 
dell’apparato radicale. 

Potatura dell’olivo storico



Le potature, quando inevitabili, devono essere limitate all’indispensabile in 
quanto le ferite praticate fungono da porta di ingresso per gli agenti della carie. 
In genere, tagli con diametro superiore a 12-13 cm rallentano la cicatrizzazione 
esponendo così al rischio di infezioni di carie.
La potatura deve essere eseguita preferibilmente durante l’inverno, fino alla 
fase di germogliamento. Interventi durante la fine dell’autunno stimolano una 
risposta vegetativa in piante non ancora acclimatate ad una esposizione al 
freddo del periodo invernale, per cui vanno evitati nelle zone a rischio di forti 
abbassamenti di temperatura. 

Potatura dell’olivo storico



La potatura eseguita nel periodo primaverile e nel primo periodo autunnale, 
invece, comporta uno squilibrio nelle piante che vedono drasticamente 
modificati gli indirizzi di crescita ormai avviati, con inutile dispendio di risorse e 
risposte vegetative parziali e diverse dalle aspettative. 
Nel caso, è preferibile anticipare la potatura in epoca in cui le basse 
temperature possono rallentare la cicatrizzazione dei tagli (novembre-
dicembre) o in piena estate (luglio-agosto), quando le piante sono in stasi da 
siccità e/o da eccesso di calore, piuttosto che incorrere nei suddetti 
inconvenienti.

Potatura dell’olivo storico





Sono da preferire potature frequenti che limitano i grossi tagli, evitano forti 
stress e, nel contempo, eliminano fonti di inoculo di varie malattie. 
I tagli devono essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il 
collare di cicatrizzazione, in modo da rispettare l’integrità del sistema difensivo 
volto a compartimentare la zona della ferita.

Potatura dell’olivo storico



Olivo bello, Tivoli (anno zero) Olivo bello, Tivoli (anno uno) Olivo bello, Tivoli (anno due)



Olivo di Sant’Emiliano sito in Bovara (Trevi); età accertata (anni): pianta monocaule

987±150; pianta policaule 1611±246 (Pannelli et al., 2010).

Un magnifico esempio







La pianta ridotta nello 
sviluppo laterale ed in 
quello più assurgente 
della chioma (concentrata 
intorno al baricentro), si 
presenta con tutto il suo 
valore estetico, più stabile 
e con migliorata vitalità.



Oasi naturalistica ‘S’Ortu Mannu’, Villamassargia (Sud Sardegna) 

‘Sa Reina’ 



‘Sa Reina’, Villamassargia (Sud Sardegna) 



A volte la forma ideale di mantenimento 
viene fatto dalla natura, così come si 
vede nel campione di Egina raccolto 
dalla società ellenica di giardinaggio 
(11,9 metri di altezza). 

Forma ideale di mantenimento

Fonte: Davina Michaelidou e Barbara Diamantides della unità greca di Mediterranean Garden 

Society.



Se qualcuno avrà abbattuto o sradicato un olivo, sia di proprietà 
dello stato sia di proprietà privata, sarà giudicato dal tribunale e se 
riconosciuto colpevole verrà punito con la pena di morte.



L’olivo a vaso policonico Terroir e sostenibilità 
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