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In ottemperanza alla prescrizione 
n.5 relativa alla delibera della 
G.R.T. n.160 del 11/02/2019, il 
presente elaborato ha lo scopo di 
elencare le fasi progettuali della 
piantumazione di specie arboree 
atte alla riduzione della carbon 
footprint emessa dalla discarica di 
Scapigliato.
 
Gli impianti interesseranno i 
comuni di Bibbona, Casale 
Marittimo, Castellina Marittima, 
Cecina, Collesalvetti, 
Guardistallo, Montescudaio, 
Orciano Pisano, Riparbella, 
Rosignano Marittimo, Santa 
Luce, Castagneto Carducci e 
Crespina Lorenzana.

L’intervento sarà dimensionato 
in relazione alla quantificazione 
del totale delle emissioni di 
CH4 e CO2 dal 1982 ad oggi, 
stimato in 45.000 Tn di CH4 

Premessa

e 250.000 Tn di CO2 (come 
indicato nella relazione “Polo 
Impiantistico di Scapigliato Boschi 
di Compensazione CH4 e CO2”). 

Secondo quanto deliberato 
dalla G.R.T n.160 del 11 Febbraio 
2019, l’arco temporale designato 
per l’esecuzione dei lavori di 
costituzione degli impianti è di 14 
anni. In base a quanto emerge 
dall’IRSE (Inventario Regionale 
sulle Sorgenti di Emissione) il 
dato, che dà indicazione sulla 
conversione delle emissioni di 
CH4 in CO2, è pari a circa 21 unità 
equivalenti. 

Applicando tale fattore di 
conversione alla stima proposta 
nello studio commissionato da 
Scapigliato s.r.l., la quantità di 
CO2 da compensare ammonta a 
circa 1.195.000 tonnellate. 

1.195.000
tonnellate di CO2

da compensare
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In base allo studio “Boschi di 
compensazione”, commissionato 
da Scapigliato e condotto da 
Studio Inland, le colture arboree 
dimostrano una maggiore 
capacità di sequestro della CO2 
rispetto alle colture erbacee. 

Tra queste, quelle forestali si 
dimostrerebbero le più efficienti. 
Specie quali Quercus cerris 
o Populus alba riescono a 
sequestrare rispettivamente 436 
e 219 Kg/anno di CO2, molto più 
rispetto a specie ad attitudine 
produttiva quale l’Olea Europea 
(76 Kg/anno). 

A dispetto di quanto ci si possa 
aspettare, la scelta di Scapigliato 
non è guidata solo dall’esigenza 
di ridurre l’impronta carbonica 
del polo di Scapigliato, ma dal 
supportare il comparto produttivo 
agricolo dei territori anche 
limitrofi. 

L’approccio è in linea con il 
principio di sostenibilità con  il 
quale era stato aperto il centro 
nel 1982 nel territorio della Bassa 
Val di Cecina, un elemento a quel 
tempo innovativo e di forte valore 
ambientale che aveva permesso 
la chiusura di molte discariche 
inadatte e ad elevato impatto 
ambientale. 

L’intenzione di Scapigliato 
impianti è quella di realizzare 
interventi atti alla riqualificazione 
territoriale mediante la 
realizzazione di impianti di specie 
arboree a carattere produttivo, 
quali ad esempio costituzione 
di oliveti in grado di integrare 
in modo significativo la quota di 
CO2 da compensare. 

La superficie da impiantare per 
rispettare la prescrizione è pari a 
circa 659 Ha.

650 Ha

76Kg

2Tn

anno

anno

di Oliveti 
inerbiti

per pianta di olivo

per Ha di prato
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L’olivo, la coltura arborea più 
importante della Toscana, 
presenta una serie di 
caratteristiche imprescindibili per 
l’economia e la tenuta ambientale 
del territorio in oggetto.
 
Tra le sue caratteristiche 
principali si segnalano 
un’interessante capacità di 
assorbimento della CO2 e 
una funzione predominante 
nell’equilibrio idrogeologico.

L’olivo e l’ambiente di riferimento

La pianta, inoltre, costituisce 
un elemento paesaggistico 
caratterizzante per la sua natura 
territoriale e di forte valenza 
economica.

Andremo ad analizzare la 
presenza di tale coltura 
nell’ambiente di riferimento, 
utilizzando dati e percentuali 
atti a supportare un progetto di 
notevole valenza ambientale ed 
economica.

SCAPIGLIATO ALBERI - PROGETTO ULIVI  |  5



Il territorio interessato dal 
progetto di piantumazione si 
sviluppa su 13 comuni nelle 
province di Pisa e Livorno 
(Collesalvetti, Orciano 
Pisano, Santa Luce, Cecina, 
Castellina Marittima, Riparbella, 
Montescudaio, Guardistallo, 
Casale Marittimo, Bibbona, 
Rosignano Marittimo, Castagneto 
Carducci e Crespina Lorenzana).
Il clima è di tipo mediterraneo, 
con estati calde e spesso 
siccitose ed inverni abbastanza 
miti e discretamente piovosi. 
Le piogge sono concentrate 
prevalentemente nel periodo 
autunno-invernale, con 
precipitazioni che raggiungono 
una media annua di 1.047 mm. 
circa. 
In prima approssimazione, il 
territorio può essere suddiviso in 
due macroambienti:
- pianura;
- rilievi collinari
Ognuna di esse presenta 

Territorio di riferimento

2.948 Ha ad olivi

Pisa 966 Ha - Livorno 1.982 Ha

altre colture

caratteristiche proprie che 
differiscono sia dal punto di 
vista produttivo, sia da quello 
urbanistico. 
Nella zona di pianura si verifica 
una forte competizione tra 
due diverse destinazioni d’uso 
del suolo: l’uno orientato 
all’edificazione e l’altro 
all’agricoltura.

In base ai dati Artea 2019 (http://
dati.toscana.it) il territorio in 
esame (13 comuni) ha una SAU 
(Superficie Agricola Utilizzata) di 
37.835 Ha cosi suddivisa: 
- comuni interessati  ricadenti  
 nella Provincia di Pisa 14.652 Ha; 
- comuni interessati  ricadenti  
 nella Provincia di Livorno 23.183  
 Ha.

La SAU ad oliveto di 2.948 
ovvero l’8% della SAU totale, 
per l’area pisana 966 Ha 
per quella livornese 1.982 Ha. 

1.389 aziende con
superficie olivata

66
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SAU OLIVI

8%

92%

6  |  SCAPIGLIATO ALBERI - PROGETTO ULIVI



13 comuni
interessati

Livorno 916 aziende
con superficie olivata

473 aziende
con superficie olivata

14.652 Ha

23.183 Ha

Pisa

Collesalvetti, Cecina, Bibbona, Rosignano Marittimo 
e Castagneto Carducci.

Orciano Pisano, Santa Luce, Riparbella, 
Castellina Marittima,  Casale Marittimo, 
Montescudaio, Guardistallo e Crespina 
Lorenzana.

Le aziende con superficie olivata, sempre
nei comuni oggetto dell’intervento, sono 1.389
- totale di 916 nei comuni di Collesalvetti, Cecina,  
 Bibbona, Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci.
- totale di 473 nei comuni di Orciano Pisano, Santa Luce,  
 Castellina Marittima, Riparbella, Casale Marittimo,  
 Montescudaio, Guardistallo e Crespina Lorenzana.

SAU dei Comuni della provincia di Livorno

SAU dei Comuni della provincia di Pisa
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La struttura delle aziende 
nelle Province di Pisa e 
Livorno

Nelle province di Livorno e Pisa, 
operano circa 10.608 aziende 
agricole attive. 
Queste sono caratterizzate per 
la maggior parte da aziende di 
piccole dimensioni. 

È possibile ripartire le aziende in 
3 classi di superficie, ovvero:
+ da 0 a 9,99 Ha;
+ da 10 a 49,99 Ha; 
+ superiori a 50 Ha.

Nella provincia di Livorno l’81% 
delle aziende ricadono nella 
prima classe, il 16% nella seconda 
mentre il 3% hanno estensioni 
superiori a 50 Ha.
 
Analogamente, per la provincia 
di Pisa il 76% rientra nella prima 
classe di estensione, il 17% nella 
seconda mentre le aziende con 
superfici superiori a 50 Ha sono 
il doppio rispetto a quelle di 
Livorno. 

Contesto socio-economico

LIVORNO PISA

Ripartizione della SAU
complessiva (Pisa e Livorno) per
aziende con estensione > 50Ha 

0 - 9,99 Ha 10 - 49,99 Ha > 50 Ha

81% 76% 16% 3% 18% 6% 

Ripartizione delle aziende per classe di superficie (%-Ha)

La struttura delle aziende - contesto provinciale - Dati Artea 2019 (http://dati.toscana.it)
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Mettendo in relazione la 
percentuale delle aziende e 
la SAU (Superficie Agricola 
Utilizzata), si nota come le aziende 
appartenenti alla terza classe 
(ovvero maggiori di 50 ettari) 
ricoprano un’importanza strategica 
poiché – rispetto ai quasi 
59.000 Ha delle altre due classi 
di superficie – hanno una SAU 
complessiva di circa 70.000 Ha. 

Possiamo con sicurezza affermare 
- anche alla luce dell’analisi 
fornitaci dal CREA nell’Annuario 
dell’Agricoltura Italiana (volume 
LXXIII) - che la tendenza delle 
imprese di carattere professionale 
è quella che vede crescere 
(talvolta anche in maniera 
significativa) la SAU aziendale. 

Ripartizione della SAU
complessiva (Pisa e Livorno) per
aziende con estensione > 50Ha 

70.000 > 50 Ha
59.000 0-49,99 Ha

Questo anticipa l’importanza di 
una pianificazione diversificata 
degli impianti in funzione 
della disponibilità di superficie 
utilizzabile. 

Relativamente alle aziende di 
piccole dimensioni, o laddove 
l’agricoltura non sia l’attività 
prevalente, possiamo invece 
affermare che tali realtà possono 
essere chiamate anche in questo 
progetto ad assolvere a quel ruolo 
multifunzionale che non rimanda 
solo alla produzione di beni, ma 
anche alla tutela ambientale, 
territoriale e sociale. 
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Forza lavoro, titolo di 
possesso e metodi di 
conduzione 

Le aziende sono intimamente 
connesse con il tessuto 
socioeconomico in cui operano e 
si caratterizzano per le dimensioni 
occupazionali extra-familiari 
modeste. La maggior parte di 
queste è a conduzione familiare 
o familiare prevalente. In termini 
di forza lavoro infatti l’88% delle 
imprese fa ausilio di manodopera 
familiare, il 7% di manodopera extra 
familiare avventizia e solo il 5% sono 
condotte con salariati fissi. 

Il 70% delle aziende ha la titolarità 
del possesso dei terreni aziendali. 
La proprietà del bene terra è un 
fattore positivo per il successo del 
progetto Scapigliato: infatti, pensare 
di compiere un investimento che 
impone anche tempi lunghi in 
terreni dove il titolo di possesso è 
ricondotto all’affitto o al comodato 
rischia di non dare adeguate 
certezze. 

In merito al metodo produttivo 
adottato le aziende attive nelle 
province di Pisa e Livorno sono 
per l’86% condotte in maniera 
convenzionale, l’11% con metodo 
biologico e il restante in conversione 
(3%). Possiamo tranquillamente 
affermare che il trend del biologico 
è in netta crescita, in linea con le 
direttive europee ed il piano di 
sviluppo rurale. 

Dati aggregati province Pisa e Livorno
(Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura 2010) 

88% 

86% 

7% 

11% 

5% 

3% 

MANODOPERA

AZIENDA

MANODOPERA

AZIENDA

CONDUZIONE CON

CONDUZIONE CON

familiare

convenzionale

metodo di
conduzione

forza
lavoro extra familiare

biologiche

salariati

in coversione
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Frantoi oleari del territorio 

Ad oggi i frantoi attivi sul territorio 
sono 67 con una media di olive 
lavorate pari a 3.337 quintali per 
frantoio e una resa media di circa 
13.7 %. La presenza di frantoi oleari 
così diffusi è garanzia per la riuscita 
del progetto.
 
I siti di trasformazione sono insediati 
nelle vicinanza alle aree agricole 
nelle zone oggetto dell’intervento. 
La vicinanza alle aree olivate 
permette di ottenere una serie di 
vantaggi per l’azienda agricola, 
primo fra tutti la possibilità di 
conferimento delle olive in tempi 
brevi.

Ciò consente una  più tempestiva 
lavorazione del prodotto fresco, 
appena raccolto, e quindi minor 
rischi di irrancidimento dovuti 
all’attivazione dei processi di 
fermentazione. 
Possiamo affermare che sussistono 
frantoi nell’area che negli anni hanno 
investito nell’ammodernamento 
dei macchinari, in linea con le 
nuove esigenze di mercato e 
con l’evoluzione che la normativa 
impone al processo produttivo.  La 
creazione di filiere di eccellenza non 
potrebbe infatti essere realizzata 
senza strutture di trasformazione al 
passo con i tempi. 

Fonte: Ismea Settembre 2016. 
Elaborazioni su AGEA-
dichiarazione di produzione
dei frantoi.

67

3.337

13,7 %

frantoi
attivi

Frantoi attivi

media q.li
olive lavorate
per frantoio

media
rese
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Da quanto emerso dall’analisi 
condotta nelle pagine precedenti, 
la coltivazione dell’olivo è presente 
in tutti i territori/comuni interessati 
dal progetto.
 
Nelle seguenti pagine verrà 
analizzato il contesto territoriale sul 
profilo agronomico, pedologico e 
climatico.

Verranno fornite indicazioni 
riguardanti l’esecuzione dei lavori 
e informazioni a carattere tecnico-
agronomico per una coltivazione 
efficiente e produttiva degli oliveti.

Scelta della coltura in base all’ambiente 
agro-pedoclimatico

Per la PROGETTAZIONE di NUOVI IMPIANTI e per 
l’EFFICACIA DELLA FILIERA  (dalla produzione-al consumo) 
dobbiamo tener conto di alcuni aspetti chiave ovvero:

Analisi agronomica, climatica e pedologica

Standard di qualità dell’olio

Sostenibilità ambientale ed economica dell’impianto

Contenimento dei costi di gestione dell’impianto

Ottenimento di rese produttive buone  e costanti

Studio completo della filiera

1

3

5

4

6

2
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Scelta della coltura in base all’ambiente 
agro-pedoclimatico

Suolo: esigenze pedologiche 

La messa a dimora degli 
oliveti prevede quindi una fase 
preliminare in cui deve essere 
valutato il terreno sul quale 
verranno realizzati gli impianti.

A tal proposito sono state 
prodotte ed analizzate delle carte 
pedologiche (vedi allegati a fine 
documento) per i comuni coinvolti 
nel progetto.

Guardando ai terreni più vocati 
(vedi nota tecnica a destra), quelli 
dei comuni interessati al progetto 
di piantumazioni risultano tra i 
più prestanti per la coltivazione 
dell’olivo: questi infatti sono 
caratterizzati da una tessitura 
franco argillosa e da una pietrosità 
superficiale nella norma (5-15%). 
In merito alle proprietà di 
drenaggio dei terreni, da quanto 

Argilla

CONDIZIONI OTTIMALI DEL SUOLO

LimoSabbia Sostanza
Organica

emerge dalle mappe riportate di 
seguito, non vi è  una condizione 
omogenea tale escludere a priori 
un rischio di ristagno. Tuttavia, 
tale rischio può essere facilmente 
controllato con opportune pratiche 
agronomiche quali: l’affossatura, la 
creazione di scoline o drenaggi. In 
entrambi i casi bisogna garantire 
un franco di coltivazione di almeno 
50-60 cm. 

Il drenaggio può essere realizzato 
con tubi in PVC corrugati e 
finestrati, posti – con apposite 
macchine – ad una profondità di 
1-1,5 metri e distanti tra loro 10-
20 metri. I dreni devono sfociare 
in collettori in grado di smaltire 
l’acqua raccolta. 

L’olivo è una coltura rustica dotata di 
un’ottima adattabilità. L’optimum di 
produzione si raggiunge con terreni 
di medio impasto, profondi, fertili, 
ben drenati (in quanto è soggetto 
ad asfissia radicale), con un pH 
compreso tra 6,8 e 7,5.
 
Si adatta, producendo in maniera 
accettabile, anche a suoli ricchi di 
scheletro o di calcare; persino in 
suoli sabbiosi, se viene assicurata 
disponibilità di acqua mediante 
irrigazione. Si possono riscontrare 
problemi in terreni molto argillosi e 
soggetti a ristagni idrici, oppure con 
valori di pH distanti da quelli ideali. 
Con valori superiori a 8,5 si verifica 
clorosi ferrica; con valori inferiori a 
5,5, invece, tossicità dovuta ad un 
elevato rilascio nella soluzione del 
terreno di ioni Al3+ e Mn2+, oltre 
all’immobilizzazione di altri macro e 
micro nutrienti. 

Per quanto concerne l’orografia 
del terreno, è bene che non sia 
eccessivamente inclinato, in modo 
da non rappresentare un ostacolo 
per le operazioni colturali di raccolta 
e potatura. L’esposizione ottimale 
dell’impianto è in direzione Sud, ed 
esposizioni intermedie. È importante 
evitare esposizioni a Nord, evitando 
il rischio di riflessi negativi sull’attività 
vegeto-produttiva dell’impianto. 

esigenze
pedologiche

Olivo

terreno ed esposizione

nota tecnica

30% 25%45% 2%

Analisi ambientale ed agronomica
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Clima: esigenze climatiche 

In quanto specie autoctona delle 
zone oggetto degli interventi, 
l’olivo si dimostra la coltura 
più adatta all’ambiente agro-
pedoclimatico di riferimento. 
Le particolari condizioni agro-
pedoclimatiche del territorio, 
sfavorevoli per molte colture, 
sono invece adatte alla 
coltivazione dell’olivo, il quale, 
oltre ad essere una specie molto 
resistente, ha una forte identità 
territoriale nei luoghi d’interesse. 

Gli areali interessati dal progetto 
sono caratterizzati da un clima 
mediterraneo, con mesi estivi 
caldi e prevalentemente siccitosi 
e inverni miti e piovosi. 

Le temperature minime, in valori 
assoluti, scendono di poco sotto 
lo zero e le massime, registrate 
nei mesi di Luglio-Agosto, 
sfiorano i 40°C. Eventuali ritorni 
di freddo possono verificarsi nei 
mesi primaverili. 

Le temperature invernali non 
dovrebbero scendere sotto -6 -7 °C.  
È comunque sconsigliabile impiantare 
l’olivo dove le temperature invernali 
con una certa frequenza scendono al 
di sotto di -11, -13 °C.

Durante l’inverno un periodo di 
temperature basse (tra 0 7 °C, 
con valori di 5-7 °C che sono i più 
efficaci) è necessario per un’ottimale 
differenziazione delle gemme a 
fiore. Tale fabbisogno può variare in 
relazione alla cultivar; 50-60 ore sono 
sufficienti per la maggior parte delle 
varietà. 
Un periodo di temperature 
relativamente basse (intorno a 
0 °C) è anche utile per ridurre la 
presenza di alcuni parassiti, quali 
cocciniglia, mosca e tignola. I rischi 
di gelate tardive (aprile-maggio) e/o 
precoci (autunnali, che danneggiano 
i frutti e quindi l’olio che se ne 
estrae) dovrebbero essere nulli o 
molto limitati.  Durante la stagione 
vegetativa, le temperature ottimali per 
la funzionalità dell’albero sono quelle 
intorno a 25 °C.
 
In aree dove si ha una piovosità 
di 800-1100 mm/anno l’olivo può 
essere coltivato in asciutto con buone 
risposte in termini di produzione ed 
accrescimento vegetativo.

esigenze
climatiche

Olivo

> di 700 mm/anno

Un’adeguata attività
vegetativa-produttiva

nelle coltivazioni a secco

L’irrigazione può 
essere utile per periodi 
particolarmente caldi

e secchi

L’irrigazione può portare
a miglioramenti significativi

per lo sviluppo e la 
fruttificazione delle piante

Buoni livelli di crescita
e produzione possono 

ancora essere raggiunti nella 
coltivazione a secco

< di 700 mm/anno
e > di 500 mm/anno

piovosità piovosità

temperatura e precipitazioni

nota tecnica
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Per analizzare l’andamento pluviometrico e termico nelle zone interessate dall’intervento, si è reso 
necessario circoscrivere l’area all’interno di un triangolo i cui vertici ricadono nel comune di Collesalvetti, 
Bibbona e Volterra. I dati storici prelevati dalle centraline meteo (dati del sir Toscana) dei suddetti comuni 
sono riportati nelle tabelle di seguito, in cui vengono riepilogate le medie termiche e la piovosità annuali 
degli ultimi 20/30 anni. 

temperatura precipitazioni

VOLTERRA COLLESALVETTI BIBBONA

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

9,9 20,5 10,6 20,5

8,8 19,8 9,6 20,0

9,7 20,3 10,7 20,8

7,8 19,4 9,8 20,6

8,0 19,8 10,9 21,2

10,0 21,6 9,8 20,3

8,5 19,0 10,3 20,3

8,7 20,0 11,1 21,5

7,8 19,5 11,3 19,9

8,4 20,3 11,1 21,0

12,1 20,1 9,8 20,8 11,6 21,8

10,1 17,8 10,1 21,2 11,6 21,9

11,1 18,9 10,1 21,2 11,7 22,0

10,7 19,6 9,8 21,4 11,6 21,2

10,5 19,2 10,2 20,8 11,1 20,3

9,7 18,0 9,2 20,6 10,3 19,7

10,5 19,4 9,6 21,4 11,4 20,5

10,5 19,9 8,6 20,7 11,2 20,6

10,6 19,5 9,2 20,3 11,3 20,3

10,8 20,0 9,3 20,6 11,5 21,0

9,6 18,7 9,0 19,1 11,1 19,2

10,5 20,3 8,9 20,8 11,5 20,8

10,5 20,0 8,6 20,3 11,7 20,5

10,3 19,1 9,3 20,1 11,6 20,1

11,2 19,2 9,7 20,6 12,2 20,6

11,1 20,0 9,7 20,7 12,1 20,9

10,8 19,7 9,4 20,5 12,0 20,8

10,7 20,4 8,8 21,5 11,4 21,2

11,3 19,5 10,0 21,6 12,2 21,5

11,0 20,4 9,3 21,8 11,7 21,6

7,5 15,5 9,8 22,2 12,1 22,2

VOLTERRA COLLESALVETTI BIBBONA

1076,3 696,4

1009 888,5

998 822,5

766,2 747

619,5 616,5

567,5 685

1046,6 829 788,5

738 668 542,5

702,3 701 432,5

883,4 798 667

936,6 936 653

652,4 686 582,5

831,8 838,5 644,2

652,2 643,5 542,4

914 800,8 738,6

532,2 795 701,2

331,4 796 570

471,4 481,2 635,4

618,8 1112,6 857,6

757,8 1038,8 752,4

1342 1614,8 1280,4

504,4 443 467,8

894,6 862 828

1226,6 1076 856,4

1087 1454,6 1090,6

654,2 800,8 774,6

1112,2 852,6 679,4

694 938,6 468,6

938,2 853,4 705

1046,4 1068,2 1015,8

784,6 754,4 771,6

ANNO

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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L’Italia è il primo consumatore di 
olio di oliva. Le stime indicano un 
continuo aumento dei consumi 
di olio a livello mondiale: è 
quindi evidente che il nostro 
paese dovrà cercare di migliorare 
ulteriormente la sua produttività.
 
Nulla vieta di pensare di inserire 
in questo scenario anche il nostro 
territorio. 

Da qui la necessità di ripensare 
(anche localmente, nell’area 
come quella dell’intervento 
di piantumazione) un sistema 
efficiente e competitivo.

Si evince necessariamente un 
bisogno di modernizzazione 
delle aziende olivicole italiane. 
Nel proseguo dello studio 
troverete proposte di olivete di 
tipo estensivo ed intensivo e le 
cultivar da preferire.

Proposte che non vanno 
comunque ad ostacolare la messa 
a dimora di un oliveto tradizionale, 
ancora persistente nella zona 
di interesse per tutta una serie 
di motivi: vincoli paesaggistici; 
autoconsumo; collocazione in 
pendenza o in terreni marginali; 
oggettive dimensioni aziendali 
(oltre metà delle aziende olivicole 
hanno dimensioni attorno od 
inferiori ad 1 ettaro). 

Il mercato dell’olio extravergine d’oliva italiano

79,4%

6,8%

2,4%

1,6%

olio E VO

olio E VO DOP IGP

olio E VO BIO

olio E VO MONOVARIETALE

PANORAMA ITALIANO

dati ISMEA 2018
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L’Italia è il secondo produttore di olio, primo per Extra Vergine di Oliva. Nonostante ciò è anche 
il primo importatore mondiale di olio d’oliva e di sansa: nel 2017 sono state esportate 329 mila 
t e importate 531 mila t, con un saldo negativo di circa 400 milioni di euro (ISMEA).

Viene stimato che la produzione 
di olio d’oliva della UE nel 
2020/2021 potrebbe essere 
intorno ai 2,23 milioni di 
tonnellate, 16,6% più della 
precedente campagna olearia 
2019/2020.
 
In Italia è prevista una produzione 
di olio di oliva di circa 290.000 
tonnellate rispetto alle 366.000 
tonnellate prodotte nella 
precedente campagna olearia, 
quindi sarà inferiore del 4% 
rispetto alla media degli ultimi  
6 anni e del 15% in meno della 
campagna olearia 2019/2020.
 
Su questo dato ha avuto influenza 
il calo dei dati di produzione in 
diverse regioni del Sud Italia, 
dove è concentrata oltre la metà 
dell’intera produzione nazionale, 
mentre nel Centro Nord i numeri 
sono decisamente in aumento. Fonte: Commissione europea

In ultimo, riportiamo i dati di 
uno studio pre-Covid-19 sulle 
dimensioni e previsioni del 
mercato globale dell’olio d’oliva 
effettuato da una Società di 
ricerche di mercato che ha 
evidenziato un trend di crescita 
del valore del mercato dell’olio 
d’oliva, che dovrebbe passare 
dai 7 miliardi di euro del 2017 ai 
circa 10 miliardi di euro nel 2025.
 
Una tendenza che conferma  il 
trend di crescita degli ultimi 
25 anni, che ha portato ad un 
aumento del 73% del consumo 
globale di olio, fino ad arrivare a 
punte del 250 % sul mercato degli 
Stati Uniti. 
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Il Progetto

L’obiettivo del progetto sarà 
duplice: 

• Da un lato cercherà di  
 rispondere alle esigenze di  
 Scapigliato, realizzando  
 interventi di compensazione e  
 importanti piantumazioni in  
 termini di numero di alberi; 

• dall’altro contribuirà al  
 miglioramento dell’economia  
 agraria di zona, ambendo  
 a rafforzare e valorizzare  
 ulteriormente il settore olivicolo.  
 In questa prospettiva occorrerà  
 illustrare il comparto olivicolo  
 attraverso le filiere disponibili e  
 già strutturate, illustrando  
 progetti economici fattibili, già  
 in essere e capaci di garantire  
 un ritorno economico per le  
 aziende disposte ad investirvi. 

Il comparto olivicolo sta 
attraversando una fase critica 
anche in Toscana.

A gravare sono state la produzione 
incostante, le ridotte dimensioni 
aziendali, la predominanza di oliveti 
caratterizzati da sesti di impianto 
irregolari, densità inadeguate e 
vecchi alberi, oltre ad un sistema 
produttivo costituito per gran parte 
da impianti tradizionali segnati da 
una resa ridotta e da alti costi di 
produzione.
 
Occorrerà quindi favorire l’aumento 
delle superfici olivate con impianti 
agronomicamente moderni, 
incentivando e proponendo 
tecniche innovative per coloro che 
opteranno per le olivete tradizionali 
o di minima superficie. 

In questo modo saremmo in 
grado – a pieno regime produttivo 
– di rispondere alla crescente 
domanda di olio di oliva di qualità 
e di garantire una filiera locale ben 
organizzata. 
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Nel corso di secoli, a seguito della 
pressione selettiva esercitata dagli 
olivicoltori e grazie alle notevoli 
differenze rilevabili negli ambienti 
in cui l’olivo si è sviluppato, si sono 
originate e diffuse nel mondo più 
di 2.629 varietà di olivo. L’Italia 
si contraddistingue per l’elevata 
biodiversità degli ecotipi presenti, 
ben 695 varietà di olivo.
 
In Toscana sono stati registrate 
circa 80 accessioni, di cui 71 a 
rischio di erosione genetica. 

Scelta della cultivar in funzione del territorio di riferimento, del metodo 
di coltivazione e dell’obiettivo produttivo commerciale. 

La scelta delle cultivar da 
utilizzare per la realizzazione del 
nuovo impianto è strategica per 
l’ottenimento di buoni risultati e 
quindi richiede molta attenzione. 
In caso di errore, infatti, si 
avrebbero ripercussioni negative 
sulla produzione e sulla gestione 
dell’oliveto per tutta la durata 
dell’impianto. 

La scelta delle cultivar inoltre è 
funzionale alla tipologia di oliveto 
che si intende realizzare. 

Vista la tipicità del territorio, 
dovremmo optare per la 
realizzazione di impianti estensivi 
(anche irrigui) per la produzione 
di oli di alta qualità, tipici, a 
denominazione e a basso impatto 
ambientale. 
In alternativa, dove le condizioni lo 
permettono e sempre con l’uso di 
varietà/cultivar autoctone, impianti 
intensivi finalizzati alla produzione 
di oli di qualità, ma con possibilità di 
meccanizzazione delle operazioni 
colturali (raccolta e potatura).

Per effettuare la scelta della cultivar in maniera ottimale, occorre individuare nell’area in cui si intende realizzare il 
nuovo oliveto le varietà presenti che hanno  dato prova di adattamento alle condizioni ambientali della stessa e 
che nel corso del tempo hanno dato oli dalla caratteristiche qualitative di tutto rispetto. 

Criteri per la scelta della cultivar 

Gli aspetti da considerare nella 
scelta della cultivar sono: 

- La consistenza e la costanza  
 delle produzioni; 
- La suscettibilità alle avversità  
 pedo-climatiche e la sensibilità  
 ai patogeni e ai fitofagi che  
 affliggono il territorio oggetto del  
 miglioramento;
- L’idoneità alla meccanizzazione  
 delle operazioni colturali quali la  
 raccolta; 
- Il vigore e l’habitus vegetativo,  
 decisivi per la scelta del sesto  
 di impianto e della forma di  
 allevamento. 

- Prediligere genotipi poco  
 vigorosi in quanto hanno  
 dimostrato un’elevata  
 propensione alla fruttificazione  
 ed un’entrata in produzione  
 anticipata rispetto a quelli  
 vigorosi; 
- L’auto-incompatibilità (auto- 
 sterilità), che caratterizza la  
 maggior parte delle cultivar di  
 olivo; quando si usano cultivar 
 auto-incompatibili è necessario  
 consociare delle varietà  
 impollinatrici;
- Le caratteristiche dell’olio. Da un  
 punto di vista commerciale,  
 quello estratto da cultivar native  

 trova gradimento nei  
 consumatori abituali dell’olio  
 locale; 
- Il rapporto degli acidi grassi  
 saturi e insaturi, parametro che  
 influisce sia sulle caratteristiche  
 organolettiche che sulla shelf life  
 del prodotto. 

Difficilmente saranno disponibili 
cultivar che soddisfano tutti i 
requisiti richiesti, occorre quindi 
stabilire da subito delle priorità. 
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Nella scelta delle cultivar occorre 
scegliere o privilegiare quelle da 
impiegare in funzione dell’obiettivo 
produttivo/commerciale che si 
intende perseguire e del metodo di 
coltivazione che si vuole adottare. 
Le due filiere perseguibili sono: 
- OLIO DI QUALITÀ STANDARD  
 (extravergine); 
- OLIO A DENOMINAZIONE IGP  
 TOSCANO (Indicazione  
 Geografica Protetta).

Se l’obiettivo è l’ottenimento di 
un olio vergine o extra vergine di 
qualità standard, i requisiti prioritari 
che le cultivar devono avere 
sono rappresentati dall’elevata 
produttività e dalla idoneità alla 
meccanizzazione della raccolta,  al 
fine di ottenere un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 

Se l’obiettivo è quello di produrre 
un olio a Indicazione Geografica 
Protetta (IGP), per la scelta della 
varietà si deve fare riferimento 
alle norme riportate nel relativo 
disciplinare di produzione, il quale 
definisce le cultivar da utilizzare. 

Se il nuovo oliveto rappresenta un 
ampliamento, per la scelta occorre 
tenere presenti le varietà già in 
coltivazione nell’azienda, così che 
le proporzioni finali siano in linea 
con le prescrizioni del disciplinare. 

FILIERA IGP 
Per l’olio a denominazione IGP, 
filiera questa da prediligere, la 
scelta varietale è vincolata dal 
disciplinare. 
L’olivicoltura toscana ha una grande 
tradizione e può ancora esprimere 
forti potenzialità. Proporremmo 
quindi indicazioni per impianti 
capaci di assicurare una maggiore 
efficienza produttiva attraverso 
la valorizzazione di varietà 
appartenenti al GERMOPLASMA 
autoctono toscano, iscritte nel 
repertorio di cui alla L.R. 64-2004. 
Nella fase finale (ovvero quella 
della commercializzazione), il 
percorso così impostato consentirà 
l’utilizzo dell’indicazione geografica 
(IGP “Toscano”). 
Una filiera produttiva così impostata 
porterà un prodotto richiesto 
sul mercato, di ottima qualità  e 
tipicità, rispondendo al crescente 
interesse – a livello italiano e non 
solo – dei consumatori – come 
già approfondito nelle pagine 
precedenti.
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L’olio Toscano, le potenzialità dell’area
Ripensare un nuovo modello produttivo

La richiesta di olio extravergine di 
oliva toscano è sempre più elevata. 
I prezzi sono alti, ma nonostante 
questo il prodotto diminuisce. 
Per superare questa situazione 
di difficoltà, dobbiamo quindi 
cominciare a pensare ad 
un’olivicoltura più moderna, 
attuale e produttiva, e il progetto 
Scapigliato può aiutare in questo. 

Negli ultimi anni si riscontra nella 
parte costiera e pianeggiante 
un cambio di direzione. Molte 
aziende, anche se ormai strutturate 
e orientate in una certa direzione, 
stanno infatti iniziando a vedere 
nell’olivo una componente sempre 
più importante per il proprio 
fatturato, individuando nelle 
strutture cooperative del territorio 
un riferimento prezioso e una 
potenziale risorsa per incrementare 
la qualità e la quantità delle proprie 
rendite agricole. 

Per questi motivi, dobbiamo 
impostare un progetto che tenga 
in considerazione anche una 
costante assistenza, favorendo e 
incanalando un dialogo tra tecnici 
professionisti, agronomi, frantoio 
e produttori in grado di affrontare 
la messa a dimora e le future 
campagne olivicole con strumenti 
nuovi e diversi. 

*prezzo liquidazioni di riferimento campagna 2019/2020

Olio Evo IGP Toscano

Bio Covenzionale

9,20€/kg* 8,50€/kg*

Bio

6,10€/kg* 5,60€/kg*

Coinvenzionale

Olio Evo

SCAPIGLIATO ALBERI - PROGETTO ULIVI  |  21



In base a quanto detto finora, le cultivar selezionate per gli impianti da realizzare nei comuni oggetto del 
miglioramento sono:

Le cultivar in base alle possibili filiere

Vigore

Portamento

Chioma

Riproduzione

MEDIO

PENDULO

RACCOLTA E FOLTA

AUTOSTERILE PENDOLINO 
BUON IMPOLLINATORE

AUTOSTERILE FRANTOIO 
BUON IMPOLLINATORE

Prezzi medi delle piante di olivo 100/120 cm di 2 anni negli ultimi 3 anni (2018/19/20):

fino a 100 piante: euro 6,80  •  da 100 a 500 piante: euro 6,20  •  da 500 a 1000 piante: euro 5,80  •  oltre 1000 piante: euro 5,50

AUTOCOMPATIBILE AUTOINCOMPATIBILE FRANTOIO 
BUON IMPOLLINATORE

MEDIO

SEMIPENDULO

ESPANSA E MOLTO FOLTA

ELEVATO

PENDULO

DENSITÀ MEDIA

MEDIO

PENDULO

DENSITÀ MEDIA

Maurino
CV IMPOLLINANTE

Leccio
del Corno

CV PRINCIPALE

Frantoio Pendolino
CV PRINCIPALE CV IMPOLLINANTE
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Scelta delle piante

piante certificate

altezza piante al tronco

età

Certificazione C.A.C.
Certificazione BIO-REG.CEE 834/07

> 80 cm

2 anni

Le piante da preferire (non O.G.M.) 
per l’esecuzione dell’impianto sono 
quelle di 2 anni di età, con altezza 
minima di 80 cm. Le piante devono 
essere ottenute per talea o innesto, 
non per via meristematica. 

Quest’ultime, essendo già 
strutturate in vivaio con un tronco 
già evidenziato maggiore di 80 
cm di altezza e ramificazioni nella 
parte apicale, sono più facili da 
gestire nel primo anno d’impianto. 
Il vasetto di allevamento in vivaio 
minimo deve essere di 13x13 cm, 
con un buon apparato radicale. 

Dette caratteristiche consentono 
di superare eventuali stress da 
trapianto e di superare i primi anni. 

Caratteristiche ottimali pianta
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albero

frutto

caratteri agronomici

impianto

considerazioni

SCHEDA TECNICA

olivo pendolino

Originario del fiorentino, Pendolino è una cultivar di Olea europaea Sativa coltivata in tutta la Toscana 
che ha trovato larga diffusione anche nel centro Italia, soprattutto come impollinatore; è apprezzato 
per le pregevoli caratteristiche ornamentali, è un albero rustico sempreverde che raggiunge i 15 metri 
di altezza; di medio- alta vigoria, dal portamento ricadente, chioma folta, con rametti a frutto penduli. 
L’entrata in produzione è molto precoce, la produzione è elevata e costante. La resa al frantoio risulta 
medio-bassa e l’olio è apprezzato per le caratteristiche organolettiche. 

Olive di piccole dimensioni (1,5-2,5 gr), con apice arrotondato, di colore nero con superficie pruinosa 
e piccole lenticelle in evidenza. Alla raccolta la drupa è di colore nero. La produttività è abbastanza 
alta e costante. Le drupe presentano invaiatura contemporanea ed in periodo intermedio e sono 
poco resistenti al distacco.

Il pendolino è autosterile, buoni impollinatori sono: leccino, moraiolo, frantoio e maurino. A sua volta 
è ottimo impollinatore per la grande produzione di polline e per la compatibilità con numerose 
cultivar da olio e da mensa.

-INTENSIVO: estensione > 5 Ha; sesto 6x3; 555 piante/Ha; allevamento in forma libera;
-ESTENSIVO IRRIGATO: estensione 1-5 Ha; sesto 6x5;333 piante/Ha; allevamento a vaso policono;
-ESTENSIVO NON IRRIGATO: estensione < 1 Ha; sesto 6x6; 278 piante/Ha; allevamento a vaso 
policono;

È mediamente precoce e ha una resa medio bassa ( 8-12%). L’olio è di colore tendenzialmente giallo 
con sapore delicato, profumato (con sentore di mandorla) e gradevole per una elevata presenza di 
acidi grassi insaturi.
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albero

frutto

caratteri agronomici

impianto

considerazioni

SCHEDA TECNICA

olivo leccio del corno

L’olivo leccio del corno si caratterizza per essere una varietà dalla provenienza tipicamente toscana 
ed è stata ampiamente rivalutata per via delle sue caratteristiche e produzioni, oltre che per il fatto 
di trattarsi di una varietà fortemente rustica. La pianta di Leccio del corno è  di media vigoria con 
portamento espanso su una chioma che arriva ad essere decisamente folta.

Dimensioni intorno agli 1,3 e 2,5 g, di colore verde con una forma tipicamente tondeggiante. I frutti 
si maturano in modo estremamente lento e, al tempo stesso rimangono con una colorazione verde 
per lunghi periodi di tempo. L’olivo fruttifica dopo pochi anni dalla potatura di formazione, ma le rese 
migliori si hanno quando la pianta è adulta.

I fiori si caratterizzano per essere autosterili e per allegare hanno la necessità di ricevere 
impollinazione incrociata. È quindi importante la consociazione con buoni impollinatori come 
Pendolino, Maurino, Leccino, Frantoio e Moraiolo.

-INTENSIVO: estensione > 5 Ha; sesto 6x3; 555 piante/Ha; allevamento in forma libera;
-ESTENSIVO IRRIGATO: estensione 1-5 Ha; sesto 6x5;333 piante/Ha; allevamento a vaso policono;
-ESTENSIVO NON IRRIGATO: estensione < 1 Ha; sesto 6x6; 278 piante/Ha; allevamento a vaso 
policono;

La qualità dell’olio Leccio del Corno è molto alta e è ricco di polifenoli. L’olio di colore verde intenso, 
nel sapore e nel profumo, dalle spiccate note amare e piccanti. Le qualità organolettiche sono 
davvero molto importanti, si tratti di un olio in grado di esprimere una sensazione olfattiva di erbe 
officinali, come ad esempio il timo e basilico. La resa è media e si attesta intorno al 16-18%. 
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albero

frutto

caratteri agronomici

impianto

considerazioni

SCHEDA TECNICA

olivo frantoio

Tipica varietà da olio particolarmente diffusa ed apprezzata in Toscana e nelle zone dell’Italia 
Centrale. Le piante di media vigoria presentano portamento pendulo ed aperto con rami fruttiferi 
sottili, flessibili. Le foglie, di forma lanceolata, sono di dimensione media e di colore verde lucente.

Le drupe di dimensioni medie (1,5-2 gr.) e di forma ovoidale allungata. La maturazione è tardiva e 
scalare; i frutti, nero violacei alla raccolta, sono ricchi in olio (resa 15-17%), fine, profumato, fruttato.

Cultivar autofertile di produttività elevata e costante. Estremamente precoce la messa a frutto che si 
manifesta addirittura nelle piante in vivaio. Impollinatori: Pendolino, Maurino, Mignolo e Leccino.

-INTENSIVO: estensione > 5 Ha; sesto 6x3; 555 piante/Ha; allevamento in forma libera;
-ESTENSIVO IRRIGATO: estensione 1-5 Ha; sesto 6x5;333 piante/Ha; allevamento a vaso policono;
-ESTENSIVO NON IRRIGATO: estensione < 1 Ha; sesto 6x6; 278 piante/Ha; allevamento a vaso policono;

La sua autofertilità garantisce una produzione elevata e costante mentre la prerogativa di 
impollinatrice la fa partecipe attiva alla produzione delle altre varietà. Le peculiari caratteristiche 
produttive fanno del Frantoio una cultivar molto pregiata. È la cultivar in cui maggiormente si 
identifica l’olio italiano nel mondo, soprattutto l’olio Toscano. Alta qualità, alta produttività, alto 
rendimento.
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albero

frutto

caratteri agronomici

impianto

considerazioni

SCHEDA TECNICA

olivo maurino

Di sviluppo medio e portamento delle branche eretto, la chioma è raccolta con rami fruttiferi penduli 
e cime risalenti. Le foglie sono ellittiche, di media dimensione e di colore verde-grigio.

Cultivar Toscana tipica da olio. I frutti (1,5-2,5 gr.), ellissoidali e leggermente asimmetrici, alla 
raccolta sono di colore nero-violaceo. La maturazione è ritenuta abbastanza precoce e l’olio, assai 
apprezzato, è presente nei frutti con valori medi del 10/12%.

Cultivar autoincompatibile, presenta un basso aborto dell’ovario ed una parziale androsterilità. 
La fruttificazione è buona ma leggermente alternante. Impollinatori: pendolino, Leccino, Frantoio, 
Moraiolo. Resistenza: buona al cicloconio, al freddo, alla rogna ed alle nebbie.

-INTENSIVO: estensione > 5 Ha; sesto 6x3; 555piante/Ha; allevamento in forma libera;
-ESTENSIVO IRRIGUO: estensione 1-5 Ha; sesto 6x5; 333 piante/Ha; allevamento a vaso policono;
-ESTENSIVO NON IRRIGUO: estensione < 1 Ha; sesto 6x6; 278 piante/Ha; allevamento a vaso policono;

È l’impollinatore per eccellenza delle zone ventose e fredde. Caratteristico aspetto “pendulo”, molto 
elegante. Cultivar ottima impollinatrice per il moraiolo e il pendolino; può essere coltivata anche in 
zone umide, fredde e soggette a nebbie.
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Impollinazione

Frantoio

Pendolino

Maurino

Leccio
del Corno

In tutte le situazioni, quando la cultivar principale è auto-incompatibile, particolare attenzione deve essere data 
alla scelta degli impollinatori. Cultivar impollinatici da privilegiare sono quelle che hanno fioritura abbondante, 
con elevata produzione di polline e il più possibile coincidente con la cultivar da impollinare - Maurino - In 
genere, anche le cultivar auto-compatibili - frantoio - si avvantaggiano dell’impollinazione incrociata e quindi della 
consociazione con cultivar impollinatrici. Pertanto, è consigliabile inserire impollinatori anche quando si scelgono 
varietà auto-compatibili.

Di seguito lo schema di impollinazione.
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Intensivi

Estensioni: > 5Ha

Frantoio: 198 piante/Ha
Leccio: 198 piante/Ha
Maurino: 81 piante/Ha
Pendolino: 78 piante/Ha
Allevamento parete libera

Sesto: 6x3

Piante: 555/Ha

Estensioni: 1-5 Ha

Frantoio: 118 piante/Ha
Leccio: 118 piante/Ha
Maurino: 50 piante/Ha
Pendolino: 47 piante/Ha
Allevamento a vaso monocono o policono

Sesto: 6x5

Piante: 333/Ha

Estensivo irriguo

Estensioni: < 1 Ha

Frantoio: 104 piante/Ha
Leccio: 104 piante/Ha
Maurino: 28 piante/Ha
Pendolino: 41 piante/Ha
Allevamento a vaso policono

Sesto: 6x6

Piante: 277/Ha

Estensivo non irriguo

La tendenza generale è quella 
di aumentare il numero di piante 
per ettaro per incrementare la 
produttività, sfruttare e anticipare 
gli effetti positivi degli interventi 
agronomici pre-impianto, abbassare 
l’incidenza % dei costi. 
I nuovi impianti  permetteranno più 
facilmente l’applicazione delle più 
moderne tecniche di gestione e 
l’espressione dell’intero potenziale 
produttivo degli alberi.
I modelli di riferimento presi in 
esame  sono oliveti estensivi ed 
intensivi caratterizzati da densità di 
impianto variabili.

I modelli proposti  possono essere 
attuati sia in pianura sia in collina, 
hanno una dimensione minima 
economica variabile, non richiedono 
grossi investimenti per l’esecuzione 
dell’impianto, possono essere 
effettuati con le cultivar prese a 
riferimento.

Se ben gestiti raggiungo la 
piena produzione dopo 5-6 anni 
dall’impianto.

Di seguito uno schema sintetico 
dove, in base alle cultivar 
selezionate, si propone la giusta 
percentuale da rispettare per 
realizzare un impianto che risponda 
alle reali esigenze produttive. 
La densità ottimale per le cultivar 
allevate mediante idonee forme 
di allevamento (vaso monocono*, 
policono** o parete libera***) nelle  
condizioni di clima e terreno idonee 
- come quelle dell’area oggetto 
dell’intervento - oscilla tre le 280 
piante/ha e le 550 piante/ha con 
distanze di piantagione che variano 
da 6x3 m, 6x5 me 6x6 m e sesto di 
impianto rettangolare per favorire il 
transito delle macchine. 

* È una forma a tronco unico di almeno 1 m  
 e un asse centrale rivestito di  
 numerose, corte branche primarie  
 decrescenti in lunghezza dalla base  
 verso l’apice dell’albero in modo da  
 formare un cono. La potatura può  
 essere in parte meccanizzata.
**  È una forma a vaso costituito da un  
 unico tronco su cui sono inserite 3  
 o 4 branche primarie che raggiungono  
 un altezza da terra di non oltre i 4,5  
 m, ciascuna delle quali è inserita con  
 un angolo di 40-50° e rivestita di  
 laterali più corti verso la cima  e più  
 lunghi in basso in modo da formare un  
 cono. La potatura del vaso policonico  
 può essere semplificata, ma non  
 meccanizzata.
*** Parete libera per impianti intensivi,  
 tale da assecondare accrescimento e  
 la vigoria della pianta per favorire  
 l’entrata in produzione. I tagli di potatura 
 sono limitati e volti al raggiungimento 
 dell’ottimale distribuzione della luce.

I modelli di riferimento per i nuovi impianti
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Proponiamo un semplice, sintetico 
e schematico ma efficiente bilancio 
olivicolo dove si possono trarre 
utili considerazioni sui costi di 
produzione. 

I dati utilizzati per i calcoli sono 
riferiti ad ettaro di coltura. 
Per il calcolo della PLV (produzione 
lorda vendibile) abbiamo ipotizzato 
una resa media del 13% ed un 
prezzo medio di 8.5 euro/kg 
(liquidazione olio evo IGP Toscano). 

- il costo dell’acquisto piante  
 incide per il 50-58% sul costo dei  
 materiali utili per l’impianto – Tale  
 voce sarà completamente  
 coperta da Scapigliato srl con la  
 messa a bando di circa 200.000  
 olivi. 
- la raccolta, la molitura e  
 la potatura sono in  ordine le  
 operazioni che richiedono un  
 maggior impegno di  
 manodopera spesso anche  
 specializzata. 

Produzioni medie per pianta in base 
all’impianto (variano da 15-20-25 kg/
pianta) considerando che negli anni 
sia eseguita una buona gestione 
secondo le buone pratiche 
agronomiche consigliate. 

Per il calcolo dei costi sono stati 
presi in esame i prezzi dei mezzi 
tecnici applicati dalle strutture 
commerciali del territorio, i prezzi 
delle lavorazioni  con riferimento 
al tariffario lavorazioni contoterzisti, 
per il costo di potatura, raccolta 
e molitura quelli medi di mercato 
applicati in Toscana.

L’utilizzo dei soli agevolatori per 
la raccolta porta a costi produttivi 
più elevati ma attualmente restano 
comunque valide opzioni laddove 
la sola alternativa possibile, sia 
per sesto di impianto che  per 
eccessivo  investimento economico,  
è la raccolta di tipo manuale.

Costi di impianto e gestione oliveto

Principali fonti di spesa
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costi* di impianto e gestione oliveto

costi / Ha di impianto

costi /anno di gestione (555 piante/Ha)

incidenza

incidenza

incidenza

16%

6%
58%

10%
2%
1%

5%
6%

12%

18%

26%

24%

6%

17%

1%

6%

4%

7%

4%

4%

66%

la
vo

ra
zi
on

i Tipo Lavorazioni H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Lavorazioni preparatorie (rippatura, livellamento) 10 € 80 € 800

Trapianto, legatura a tutore montaggio pali e fili - escluso squadro 555 € 6 € 3.330

Montaggio impianto irrigazione con ala esterna 1 € 900 € 900

€ 5.030

m
at
er

ia
li

Tipo Materiale H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Fertilizzazione organica 15 € 23 € 345

Piante h 80-120 cm 555 € 6 € 3.330

Pali in ferro H 2,5 mt 120 € 4,70 € 564

Filo - 2,5 mm 55 € 1,45 € 79,75

Ancoraggi e tiranti 16 € 3,50 € 56

Canna bamboo H 1,80 d 22/24 555 € 0,55 € 305,25

Impianto Irrigazione 3 € 120 € 360

Raccorderia, condotta secondaria, altro (salvo verifica) escluso pompe-filtri 1 € 700 € 700

€ 5.740,00

g
es

tio
ne

Tipo Gestione H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Potatura 70 € 14 € 980

Distribuzione fertilizzante 2 € 35 € 70

Fertilizzante (24/5/5) 7 € 52 € 364

Lavorazioni (meccaniche) 6 € 40 € 240

Trattamenti 8 € 50 € 400

Prodotti fitosanitari 8 € 30 € 240

Irrigazione 100 € 2 € 200

Raccolta (macchina e 3 raccoglitori) 8 € 180 € 1.440

Molitura e trasporto 83,25 € 16 1.332,00

Amm.to e manutenzione impianto (30 anni) € 350

€ 5.616,00

P
LV

Densità (pnt/Ha) Produzione (Kg/pianta) Kg/Ha Resa media % Kg Olio/Ha Prezzo unitario €/Kg PLV

555 15 8.325 13 1.082,00 € 8,50** € 9.197,00

Costo produzione Kg/Olio € 5,19 Utile/perdita € 3.581,00

totale costo lavorazioni

totale costo materiali

totale costo gestione

6x3
sesto

intensivo

*costi indicativi **prezzo liquidazioni di riferimento campagna 2019/2020
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costi* di impianto e gestione oliveto
estensivo irriguo

costi / ha di impianto

costi /anno di gestione (333 piante/Ha)

incidenza

incidenza

incidenza

21%

8%

24%

13%

10%

18%

34%

22%

3%

21%

1%

5%

4%

5%

3%

3%

54%

51%

la
vo

ra
zi
on

i Tipo Lavorazioni H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Lavorazioni preparatorie (rippatura, livellamento) 10 € 80 € 800

Trapianto, legatura a tutore montaggio pali e fili - escluso squadro 333 € 6 € 1.998

Montaggio impianto irrigazione con ala esterna 1 € 900 € 900

€ 3.698

m
at
er

ia
li

Tipo Materiale H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Fertilizzazione organica 15 € 23 € 345

Piante h 80-120 cm 333 € 6 € 1.998

Tutore PALO PINO D6 H 120 333 € 1,5 € 499,50

Impianto irrigazione - ala gocciolante 3.2 € 120 € 384

Raccorderia, condotta secondaria, altro (salvo verifica) escluso pompe-filtri 1 € 700 € 700

€ 3.926,50

g
es

tio
ne

Tipo Gestione H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Potatura 90 € 14 € 1.260

Distribuzione fertilizzante 2 € 35 € 70

Fertilizzante (24/5/5) 6 € 53 € 318

Lavorazioni (meccaniche) 6 € 40 € 240

Trattamenti 6 € 50 € 300

Prodotti fitosanitari 6 € 30 € 180

Irrigazione 80 € 2 € 160

Raccolta (macchina e 4 raccoglitori) 83,25 € 25 € 2,081,25

Molitura e trasporto 83,25 € 16 € 1.332,00

Amm.to e manutenzione impianto (30 anni) € 190

€ 6.131,25

P
LV

Densità (pnt/Ha) Produzione (Kg/pianta) Kg/Ha Resa media % Kg Olio/Ha Prezzo unitario €/Kg PLV

333 25 8.325 13 1.082,25 € 8,50** € 9.199,00

Costo produzione Kg/Olio € 5,66 Utile/perdita € 3.067,87

totale costo lavorazioni

totale costo materiali

totale costo gestione

6x5
sesto

*costi indicativi **prezzo liquidazioni di riferimento campagna 2019/2020
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estensivo non irriguo
costi* di impianto e gestione oliveto

costi / ha di impianto

costi /anno di gestione (277 piante/ha)

incidenza

incidenza

incidenza

24%

11%

27%

13%

22%

28%

18%

3%

29%

1%

6%

5%

6%

4%

50%

53%

la
vo

ra
zi
on

i Tipo Lavorazioni H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Lavorazioni preparatorie (rippatura, livellamento) 10 € 80 € 800

Trapianto, legatura a tutore montaggio pali e fili - escluso squadro 277 € 6 € 1.662

Montaggio impianto irrigazione con ala esterna 1 € 900 € 900

€ 3.362

m
at
er

ia
li

Tipo Materiale H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Fertilizzazione organica 15 € 23 € 345

Piante h 80-120 cm 277 € 6 € 1.662

Tutore PALO PINO D6 H 120 277 € 1,5 € 415,50

Raccorderia, condotta secondaria, altro (salvo verifica) escluso pompe-filtri 1 € 700 € 700

€ 2.422,50

g
es

tio
ne

Tipo Gestione H-Q.ta/Ha Cad. Importo

Potatura 100 € 14 € 1.400

Distribuzione fertilizzante 2 € 35 € 70

Fertilizzante (24/5/5) 6 € 53 € 318

Lavorazioni (meccaniche) 6 € 40 € 240

Trattamenti 6 € 50 € 300

Prodotti fitosanitari 6 € 30 € 180

Raccolta (macchina e 4 raccoglitori) 55.40 € 25 € 1.385

Molitura e trasporto 55.40 € 16 € 886

Amm.to e manutenzione impianto (30 anni) € 150

€ 4.929

P
LV

Densità (pnt/Ha) Produzione (Kg/pianta) Kg/Ha Resa media % Kg Olio/Ha Prezzo unitario €/Kg PLV

277 20 5.540 13 720,00 € 8,50** € 6.121,00

Costo produzione Kg/Olio € 6,80 Utile/perdita € 1.192

totale costo lavorazioni

totale costo materiali

totale costo gestione

6x6
sesto

*costi indicativi **prezzo liquidazioni di riferimento campagna 2019/2020
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Ben drenati

COLLESALVETTI

ORCIANO PISANO

SANTA LUCE

ROSIGNANO MARITTIMO

CASTELLINA MARITTIMA

CECINA

Fonte Geoscopio R.T.

RIPARBELLA

MONTESCUDAIO

GUARDISTALLO

CASALE MARITTIMO

BIBBONA

CASTAGNETO CARDUCCI

0    3.500 7.000 m

Drenaggio Interno

Piuttosto mal drenati

Molto mal drenati

Moderatamente ben drenati o talvolta eccessivamente drenati

Mal drenati o eccessivamente drenati

Nodata
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COLLESALVETTI

ORCIANO PISANO

SANTA LUCE

ROSIGNANO MARITTIMO

CASTELLINA MARITTIMA

CECINA

Fonte Geoscopio R.T.

RIPARBELLA

MONTESCUDAIO

GUARDISTALLO

CASALE MARITTIMO

BIBBONA

CASTAGNETO CARDUCCI

0    3.500 7.000 m

Nodata, 0

Conducibilità idraulica

Bassa

Moderatamente alta

Molto bassa

Moderatamente bassa

Alta
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CONCLUSIONI

Il progetto Scapigliato Alberi si 
delinea così come un grande 
intervento di valorizzazione 
ambientale unico nel suo genere, 
che non solo migliorerà la qualità 
dell’aria, ma incrementerà sul 
territorio di riferimento il verde 
ed i prodotti di qualità a favore di 
cittadini e agricoltori, sposando 
in pieno l’ideale di transizione 
ecologica indicato dall’Unione 
europea.
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NOTE
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NOTE
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