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PREFAZIONE

Sono trascorsi cinquanta anni dalla fondazione dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e

dell’Olio. Cinquanta anni che hanno visto alla sua guida personaggi, di cui alcuni,

purtroppo, non più presenti tra noi, che attraverso i loro alti comportamenti etici,

morali, politici e professionali hanno realizzato le strutture portanti dell’Accademia e

dato lustro alle attività svolte.

L’attuale Consiglio Accademico, per celebrare questo importante traguardo, ha

deciso, in linea anche con gli obiettivi del “Progetto Network”, di realizzare una

Collana dell’Accademia, sottoforma di opuscoli, riguardante tutta la filiera produttiva

e commerciale dell’olio extravergine di oliva. Sono state individuate numerose

tematiche, affrontate alla luce dei più recenti aggiornamenti scientifici e tecnici sia per

minimizzare i costi produttivi, sia per ottimizzare la qualità e la sua valorizzazione sui

mercati.

In questa direzione notevole enfasi è stata data ai nuovi modelli d’impianto, alle

tecniche colturali, alle prospettive della genomica, alle tecnologie di trasformazione,

alla valorizzazione dei sottoprodotti, agli aspetti di medicina preventiva e salutistica,

alla gestione economica aziendale ed alle strategie di marketing. Nella scrittura degli

opuscoli si è cercato di utilizzare una forma divulgativa, ma al tempo stesso rigorosa

nei termini scientifici utilizzati.

In ogni opuscolo sono fornite tutte le indicazioni necessarie per contattare, per

eventuali approfondimenti, gli Autori.

GianFrancesco MONTEDORO

Presidente Accademia Nazionale
dell’Olivo e dell’Olio
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ANALYSIS MICROECONOMIC

IN OLIVE GROWING

Abstract

The Italian olive industry is undergoing a

structural crisis, and despite the continuing

increase in world demand, oil prices on
international markets remain at low levels with

often unsatisfactory results for the domestic

producers.
The limited size of olive groves, the location of

many in sloping terrain, the limited renewal of

plants, agronomic management is not always best
represent some of the limiting factors. In the

pursuit of cost effectiveness and aware of the

potential production of many national intensive
olive groves, we should define patterns

productive reference to suggest what is

considered the reference technique, able to
optimize yields and incomes. The estimate of

production costs and income arising from it is a

useful element of judgment for the manufacturer
is in comparison with its cost of production, both

for the analysis of the differences between

technologies be adopted with respect to
production areas.

In conclusion, the present work, to the purely

technical side, we propose a scheme for
determining the profitability of olive production

in easy to understand and design: the same

scheme and the proposed technique represents
the reference to which the grower may confront

in both technical and economic, by adapting the

model to calculate your company and its
production process and determining , so the

costs of production and the economic margin

achieved.
Aware of the strong heterogeneity of the national

olive groves , the manufacturing environment,

in this paper refers to intensive and traditional

olive groves in two geographical areas with a
strong connotation olive: Umbria and the areal

production for the northern and the southern

Puglia.
The scheme proposed costing maintains the right

balance between analytical and synthesis, going at

a flat rate to estimate the cost items can not be
determined by technology and influenced by the

nature of the enterprise, as they are defined , with

a sufficient degree of accuracy and adaptability,
the direct costs of the olive-growing practice.

A further reading filter is represented by the

business form that conditions indirectly , together
with the size of the production process, the

production technique and the manner of

performance of the main operations.
It should be noted that the proposals in key

technical and economic investment provides

neither new nor radical actions or interventions
(reform of the olive and / or replanting ) that

have a multi-year, but suggests solutions and

short-term adaptations, which do not involve
costs additional direct and indirect: for example,

canopy management , the timing and collection

system are clear of the technical options, which
have strong economic implications should be

carefully evaluated in the objective of maximizing

profitability.
In light of the above, the intensive cultivation of

olives and traditional shows clearly its earnings

potential, representing a productive quality,
alternative and not in competition with mass

production at low cost.
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ANALISI MICRO-ECONOMICA

IN OLIVICOLTURA

1. Premessa

Il settore olivicolo italiano sta attraversando una

fase di crisi strutturale riconducibile soprattutto

alle difficoltà che incontra nell’adattarsi
rapidamente ai profondi cambiamenti in atto nel

contesto economico ed istituzionale. Alla crisi

finanziaria ed economica globale degli ultimi anni,
che ha depresso anche i consumi di beni

alimentari, si sono sommati gli effetti di alcuni

mutamenti di scenario che hanno investito
specificamente la filiera olivicola-olearia. In

particolare essa ha conosciuto, forse più di altre

filiere agroalimentari, una rapida crescita dei
volumi di offerta e dell’internazionalizzazione del

mercato dell’olio di oliva. La continua crescita

della domanda mondiale di oli di oliva ha
determinato un aumento del commercio

internazionale e sensibili mutamenti nella

geografia degli scambi di questo prodotto. In
particolare è ampiamente cresciuto il potenziale

produttivo della Spagna e il peso sui mercati

mondiali di alcuni Paesi extra-UE del Bacino del
Mediterraneo (Tunisia, Siria, Turchia e Marocco)

in concomitanza con un crescente ruolo

produttivo di alcuni Paesi “emergenti” (Cile,
Australia, Argentina, etc.).

L’internazionalizzazione del mercato dell’olio di

oliva ha rafforzato il ruolo dominante svolto dalle
imprese di confezionamento attive su scala

multinazionale, e di quelle della moderna

distribuzione.
Sul piano istituzionale, la riforma della politica

agricola comunitaria ha visto il sostanziale

smantellamento delle politiche di prezzo e di
mercato e il rafforzamento della politica di

sostegno al reddito disaccoppiato dalla

produzione (regime di pagamento unico). Tutti
questi mutamenti si inseriscono in un quadro

strutturale dell’olivicoltura italiana ancora

caratterizzato da una forte polverizzazione

aziendale (dimensione media della superficie
aziendale investita a olivo di poco superiore a 1

ettaro) e dalla prevalenza di impianti tradizionali

(con meno di 200 piante per ettaro). Questi ultimi
sono generalmente caratterizzati da età elevata

delle piante, rese produttive piuttosto basse e

dalle limitate possibilità di meccanizzazione delle
operazioni colturali. Pertanto, nonostante il

continuo incremento della domanda mondiale, i

prezzi dell’olio sui mercati internazionali si
mantengono su livelli bassi (circa 2,5 euro/kg per

l’olio extravergine di oliva). Tali livelli di prezzo

risultano in molti casi insoddisfacenti per i
produttori italiani che, per diversi motivi,

sostengono costi di produzione più elevati

rispetto a quelli dei produttori che operano nei
principale bacini di produzione europei

(Andalucia) e extra Ue (Tunisia, Turchia.

Marocco, ecc.).
Tra i fattori che rendono difficoltoso il

raggiungimento di un’adeguata redditività delle

aziende olivicole italiane si ricordano: la limitata
dimensione delle stesse, che non consente il

conseguimento di economie di scala, la

collocazione di molti oliveti in terreni in
pendenza (collina/montagna), con le conseguenti

difficoltà nella meccanizzazione delle pratiche

colturali; il limitato rinnovamento degli impianti,
la gestione agronomica non sempre ottimale. La

situazione è complicata anche da fatto che in

Italia gli oliveti tradizionali, in numerose
situazioni, oltre alla funzione produttiva svolgono

importanti funzioni ambientali, e/o

paesaggistiche e pertanto non sono facilmente
sostituibili.

Va inoltre ricordato che la filiera di produzione

dell’olio di oliva italiana è caratterizzata da una
spiccata differenziazione territoriale condizionata

dalle diverse condizioni naturali, sociali ed

istituzionali che si ritrovano nelle diverse aree di
produzione che danno luogo ad un mosaico di

olivicolture. Esse differiscono da un punto di

vista strutturale, tecnologico e per le funzioni
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svolte (produttiva, paesaggistica, ecc.), oltre che
per il livello qualitativo dell’olio prodotto.

Pur consci di questa elevata diversità delle

olivicolture nazionali, l’ipotesi alla base del
presente lavoro è che ci possano essere margini di

ulteriore riduzione dei costi di produzione per la

maggior parte delle aziende olivicole applicando
tecnologie produttive “razionali”, suggerite da

tecnici esperti, che possano fungere allo stesso

tempo da elemento di riferimento per le
valutazioni economiche, ma anche agronomiche,

degli imprenditori. Naturalmente siamo convinti

che un miglioramento della redditività della
coltura possa derivare oltre che da una

razionalizzazione della gestione agronomica e dal

rinnovamento degli impianti, anche dalla
valorizzazione commerciale del prodotto,

puntando sull’alta qualità e sulle forti potenzialità

di differenziazione che il nostro Paese possiede,
grazie alle numerose combinazioni

ambiente/varietà di olivo che si traducono nella

possibilità di produrre numerosi oli tipici
(monovarietali, DOP, ecc.), e sviluppando idonee

campagne di “educazione” rivolte ai consumatori

per evidenziare i pregi nutrizionali e sensoriali dei
nostri oli di oliva anche in funzione degli

abbinamenti con i differenti piatti della nostra

ricca tradizione gastronomica
Nella ricerca della migliore strategia commerciale

da perseguire e dei migliori modelli produttivi da

adottare è importante disporre di uno schema di
riferimento per determinare gli effetti delle

diverse scelte tecnico-economiche sui costi e sui

ricavi e quindi sulla redditività delle aziende. La
stima dei costi di produzione costituisce un utile

elemento di giudizio sia per il confronto tra costi

di produzione e prezzi di vendita sia per l’analisi
delle differenze tra tecnologie adottabili e zone di

produzione. Con il presente lavoro si propone,

quindi, uno schema di determinazione dei costi e
dei redditi in olivicoltura di facile realizzazione ed

interpretazione. Tale schema è organizzato in

maniera da permettere un’ampia flessibilità nella
sua applicazione cosicché possa essere adottato

nella maggior parte delle situazioni produttive
riscontrabili nel nostro Paese. In particolare, si

tratta di uno schema di calcolo modulare, che

consente di determinare il costo di produzione, il
margine economico e gli altri indicatori di

efficienza economica, il tutto organizzato in

maniera da permettere al singolo olivicoltore, con
le opportune modifiche ed i necessari

aggiustamenti, di determinare il proprio livello di

redditività e di efficienza economica.

2. Aspetti metodologici

Nel presente lavoro si è fatto riferimento a due

sistemi colturali olivicoli, quello intensivo e quello

tradizionale nelle realtà produttive del centro
Italia (Umbria) e del sud Italia (Puglia, zona

settentrionale della provincia di Bari).

Dato l’obiettivo del presente lavoro, non si è
fatto riferimento alle tecniche di coltivazione più

diffuse nelle due aree considerate che,

rappresenterebbero la situazione ordinaria, quella
più frequentemente adottata, ma non

necessariamente la migliore dato l’attuale livello

delle conoscenze. Si è, invece, fatto riferimento a
schemi di gestione agronomica ritenuti razionali

nelle due tipologie di olivicoltura e nei due

macro-ambienti considerati partendo dalla
considerazione che in una conduzione moderna

dell’oliveto le scelte colturali devono rispondere a

requisiti di elevata produttività coniugata con
elevati livelli qualitativi, costi di coltivazione

contenuti, basso impatto ambientale e riduzione

dei rischi connessi all’esecuzione delle pratiche
agronomiche. Va precisato che le stime riportate

nel presente lavoro fanno riferimento a modelli

aziendali virtuali basati sulla definizione di
Processi Produttivi di Riferimento (PPR),

sviluppati da esperti del settore che tengono

conto delle più recenti acquisizioni in merito alle
tecniche produttive più opportune da utilizzare

nei diversi contesti territoriali. I processi

Produttivi di riferimento sono stati messi a punto
dal Prof. Franco Famiani del Dipartimento di

Scienze Agrarie ed Ambientali - sez. di
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arboricoltura e protezione delle piante, Ateneo di
Perugia per la definizione della tecnica adottata in

Umbria, mentre il Dr Salvatore Camposeo del

Dipartimento di Scienze delle Produzioni
Vegetali, Ateneo di Bari, ne ha curato la

definizione per la Puglia. Le variabili utilizzate per

discriminare i processi produttivi sono il sistema
di allevamento, la presenza dell’irrigazione

(asciutto/irriguo), il grado di meccanizzazione

delle operazioni e l’area territoriale di riferimento.
Per ogni sistema colturale olivicolo (intensivo e

tradizionale) ed ambiente di riferimento (Umbria

e Puglia), sono state definite delle schede tecniche
in cui sono state descritte la struttura e la

produttività degli oliveti e una scheda in cui è

sintetizzata la tecnica di coltivazione ritenuta
razionale ai fini di rispettare i requisiti sopra

enunciati. Tutte le operazioni previste sono

indicate in ordine cronologico e per ognuna sono
elencate le necessità di macchine, attrezzature,

manodopera e mezzi tecnici (es. concimi,

antiparassitari, ecc.).
Le schede predisposte come sopra indicato sono

anche state utilizzate per simulazioni volte a

definire gli effetti conseguenti a cambiamenti
nelle strategie aziendali. Ad esempio, nel caso

dell’Umbria è stata consideratala produzione di

olio ”novello” o comunque di un prodotto
fortemente caratterizzato dal punto di vista del

fruttato, dell’amaro e del piccante. Com’è noto un

tale prodotto può essere ottenuto con una
raccolta precoce, con conseguenti minori rese in

olio, tempi più lunghi per l’esecuzione della

raccolta manuale e agevolata e rese di raccolta
meccanica più basse per la maggiore difficoltà a

distaccare le drupe. Sono stati inoltre valutati gli

effetti di alcune modifiche nelle tecniche di
produzione, con particolare riferimento a quelle

che hanno una maggiore incidenza sui costi.

2.1. Struttura degli oliveti e tecnica di coltivazione
ritenuta razionale

2.1.1. Umbria

In centro Italia la grande maggioranza degli

oliveti è localizzata in collina. Si distinguono
oliveti tradizionali, caratterizzati da sesti

irregolari, piante vecchie e/o policauli, allevate a

vaso o vaso cespugliato, che sono la maggioranza,
e oliveti intensivi, caratterizzati da sesti regolari,

con distanze di piantagione variabili da m 5 x 5 o

m 6 x 6 e piante, nella maggior parte dei casi,
allevate a vaso. Gli oliveti tradizionali se gestiti

con una razionale tecnica di coltivazione possono

raggiungere dei buoni livelli produttivi ma,
generalmente, per la loro struttura, risulta più

difficoltosa la meccanizzazione delle operazioni

colturali e, in particolare, non consentono l’uso
degli scuotitori da tronco per la meccanizzazione

della raccolta.

Le varietà indicate nella Tabella 1 sono quelle
prevalenti in Umbria con riferimento agli impianti

intensivi e tradizionali (Frantoio, Leccino e

Moraiolo), come pure le distanze/densità di
piantagione. Le rese in olio al frantoio sono

quelle più frequenti con la/e cultivar e l’epoca di

raccolta considerate. Le produzioni indicate sono
quelle che possono essere raggiunte e mantenute

con una razionale tecnica di coltivazione.

I tempi indicati per la potatura si riferiscono ad
un intervento annuale eseguito in maniera

semplificata (interventi essenziali su legno di età

superiore a 2 anni – vedi opuscolo su “La
gestione della chioma”), con attrezzature ad asta

che permettono di effettuare tutte le operazioni

da terra senza, quindi, richiedere l’utilizzo di
scale. La potatura semplificata e l’utilizzo di

attrezzature ad asta consentono di contenere i

tempi di esecuzione di questa pratica e di ridurre
il rischio di infortuni agli operatori. Riguardo alla

gestione del suolo, si è indicata una conduzione

mediante inerbimento perché, con la piovosità
che caratterizza il centro Italia (800-1100 mm), è

quella da consigliare nella maggior parte delle
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situazioni per gli effetti positivi che ha sul terreno
(incrementa la sostanza organica, minimizza

l’erosione, ecc.) e sulla conduzione di alcune

pratiche colturali (es. raccolta e potatura), grazie
al fatto che consente una facile movimentazione

delle macchine (aumenta la portanza del terreno),
e per la semplicità ed economicità della sua

gestione, in quanto richiede solo 1-2 sfalci/anno.

Tabella 1. Elementi generali dell'oliveto.

Elementi
Intensivo

Umbria

Tradizionale

Umbria

Intensivo
Puglia

Tradizionale
Puglia

Oliveto

cultivar adottate
Frantoio,

Leccino
Moraiolo Coratina Coratina

sesto 6*6 irregolare 6*6 8*7

n° piante 278 250 278 178

età 40 anni
(80 anni)
secolare

irrigazione irriguo asciutto

Produzione

produzione olive/pianta (kg) 25 25 41 41

produzione di olive con raccolta a mano (q/ha) 69 63 114 73

produzione raccolta con agevolatori 96% 95%

produzione raccolta con scuotitori da tronco 85% difficoltosa 80%
95% con aste

bacchiatrici

epoca di raccolta 1-15 novembre 1-15 novembre
da 3° decade nov.
a 2° decade dic.

da 3° decade nov.
a 2° decade dic.

precoce (olio “novello”) 3° decade ottobre 3° decade ottobre - -

resa in olio % 15 18 18 17
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Tabella 2.1. La tecnica di base ed i costi delle operazioni per l’impianto INTENSIVO in Umbria.

Intensivo Umbria

Impieghi costi lavoro €/haLa coltivazione:
elenco delle operazioni

descrizione
Ore

uomo
Ore

macchina
kg/ha Salario Contributi

costo
macchine
€/ha

costo terreni
€/ha

materiali
€/ha

totale
operazione
€/ha

Potatura invernale

manuale 15’/pianta 69 500 188 1.389 688

agevolata Range di risparmio dal 10 al 40%

Fertilizzazione

1° conc. urea 2 2 220 14 5 42 36 94 155

2° conc. perfosfato semplice 1 1 150 5 2 14 12 18 38

3° conc. solfato potassico

(concimazione cadenza triennale)

1 1 170 5 2 14 12 29 49

Lavorazioni terreno

1° trinciatura/sfalcio inerbimento 4 4 29 11 84 54 - 124

2° trinciatura/sfalcio inerbimento 4 4 29 11 89 54 - 128

trattamenti (occhio di pavone)

1°
Poltiglia bordolese + 6 q.li
acqua

2 2 12 14 5 44 48 58 122

2°
Poltiglia bordolese + 6 q.li
acqua

2 2 12 14 5 44 48 58 122

spollon./potat. verde non è necessaria con potature annuali

irrigazione In genere in Umbria no

Raccolta

manuale 10 kg/ora 694 5.000 1.875 6.875

agevolata 25 kg/ora 267 133 1.920 720 653 3.293

meccanizzata 3’/pianta 28 14 2.431 2.431

trasporto
a forfait tutti i materiali e i
prodotti

5 5 36 14 104 - 159

Costi generali, costi d’uso del capitale 500

manuale 784 20 5.646 2.117 440 256 8.960

agevolata 356 154 2.566 962 1.093 256 5.379Totale costo di coltivazione

meccanizzata 118 34 646 229 440

4.083

256 4.502
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Tabella 2.2. La tecnica di base ed i costi delle operazioni per l’impianto TRADIZIONALE in Umbria.

Tradizionale Umbria

Impieghi costi lavoro €/haLa coltivazione:
elenco delle operazioni

descrizione
Ore

uomo
Ore

macchina
kg/ha Salario Contributi

costo
macchine
€/ha

costo
terreni
€/ha

materiali
€/ha

totale
operazione
€/ha

Potatura invernale

manuale 15’/pianta 63 450 169 1.250 619

agevolata Range di risparmio dal 10 al 40%

Fertilizzazione

1° conc. urea 4 2 220 14 5 40 36 94 153

2° conc. perfosfato semplice 2 1 150 14 5 20 12 18 57

3° conc. solfato potassico

localizzata (tempi doppi della
razionale)

(concimazione cadenza triennale)

2 1 170 14 5 20 12 29 68

Lavorazioni terreno

1° trinciatura/sfalcio inerbimento 6 6 43 16 121 54 - 181

2° trinciatura/sfalcio inerbimento

trattamenti (occhio di pavone)

1°

Trattore e botte (6 ore *3
operatori) poltiglia bordolese + 6
q.li acqua

18 6 130 49 127 48 58 346

2°

spollon./potat. verde non è necessaria con potature annuali

irrigazione In genere in Umbria no

Raccolta

manuale 8 kg/ora 781 5.625 2.109 - - - 7.734

agevolata 22 kg/ora 270 135 1.943 729 - - - 2.672

meccanizzata non è attuabile

trasporto
a forfait tutti i materiali e i
prodotti

5 5 36 14 104 - - 154

Costi generali, costi d’uso del capitale 500

manuale 881 21 6.327 2.373 443 198 9.830
Totale costo di coltivazione

agevolata 369 156 2.645 992 443
4.083

198 4.768
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Per la fertilizzazione si è fatto riferimento alla
distribuzione di concimi chimici perché questa

modalità consente di soddisfare in modo preciso

le esigenze nutritive dell’oliveto e di contenere i
costi. In pratica, è stata prevista la

somministrazione di concimi semplici, che sono

quelli che presentano il più basso costo per unità
fertilizzante, con cadenza triennale per il fosforo

ed il potassio, che sono elementi poco mobili nel

terreno, e annuale per l’azoto.
Non è stata prevista l’applicazione dell’irrigazione

perché, generalmente, le precipitazioni che si

hanno sono sufficienti a garantire dei buoni livelli
produttivi.

Riguardo alla difesa antiparassitaria, sono stati

previsti 2 interventi, rivolti essenzialmente contro
l’occhio di pavone (un intervento primaverile)

seguito da un altro intervento verso la fine

dell’estate contro, se utile, lo stesso occhio di
pavone e/o, se necessario, contro la mosca. Solo

in situazioni/annate particolari bisogna fare più di

2 interventi.
La raccolta è l’operazione più costosa nella

conduzione dell’oliveto. Per le valutazioni, sono

state previste 3 modalità di esecuzione:

a) manuale con l’ausilio di pettini manuali, scale e

reti;

b) agevolata, con attrezzature agevolatrici

elettriche e reti, con un cantiere costituito da 2
operatori per gli agevolatori e 2 operatori per le

reti;

c) meccanica con scuotitore da tronco + telaio

intercettatore montati su una trattrice per la

meccanizzazione sia del distacco che
dell’intercettazione delle olive, impiegando 2

operatori. Per tutti e tre i sistemi è stata previsto

l’impiego di una trattrice con rimorchio per la
collocazione ed il trasporto delle olive raccolte.

2.1.2. Puglia

La Puglia è una delle regioni italiane più

intensamente caratterizzata dalla presenza della
coltura olivicola, che occupa il 30% della SAU

regionale, con oltre 339 mila ettari di superficie. Il
patrimonio olivicolo regionale è costituito da

circa 43 milioni di piante (Agea, 2008) e le

aziende coinvolte in questa produzione sono oltre
269 mila (il 76% del numero totale di aziende

agricole). Il connotato strutturale più rilevante

della coltivazione dell’olivo in Puglia è il peso
ragguardevole tuttora detenuto dalle coltivazioni

di limitata dimensione.

La maggior parte delle aziende che si dedicano a
questa coltura (70%) sono specializzate.

L’olivicoltura pugliese gode, inoltre, di una

giacitura prevalentemente pianeggiante (pendenza
inferiore al 15%) che consente un’agevole

meccanizzazione della maggior parte delle

operazioni colturali.
L’olivicoltura pugliese comprende, al suo interno,

realtà produttive molto diversificate sotto vari

aspetti: dalle condizioni naturali, sociali ed
istituzionali, alle cultivar utilizzate, alle tecniche di

produzione impiegate e conseguentemente alle

caratteristiche qualitative dell’olio. Pertanto è
opportuno suddividere l’olivicoltura regionale in

almeno due grandi bacini di produzione

contraddistinti, per quanto riguarda la gestione
degli oliveti tradizionali, da differenze sostanziali

nelle tecniche di coltivazione e nella qualità delle

produzioni. La prima area comprende la parte
centro-settentrionale della regione e cioè la

provincia di Foggia e la quasi totalità della

provincia di Bari, mentre il secondo bacino di
produzione comprende le province di Brindisi,

Taranto e Lecce più alcuni comuni a sud di Bari

che presentano una maggiore omogeneità con le
caratteristiche dell’olivicoltura di questa zona

piuttosto che con quelle del resto del territorio

provinciale.
In generale appare un'olivicoltura in cui si verifica

la coesistenza di una parte dinamica, con impianti

relativamente giovani, con una più tradizionale
basata su impianti secolari che, soprattutto in

alcune aree, assolvono, oltre che una funzione

produttiva, un’importante funzione paesaggistica.
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L'olivicoltura praticata nell’areale di produzione
del nord-barese é sicuramente tra le più

innovative della regione; infatti gli impianti

olivicoli presenti in questa zona sono
generalmente specializzati, con sesti regolari e,

sempre più frequentemente, dotati anche di

irrigazione.
In entrambi i modelli (Tabella 1) olivicoli la

forma di allevamento considerata é quella a vaso

mentre la cultivar di riferimento è la Coratina,
certamente quella oggi più ampiamente diffusa in

questo territorio.

Si è fatto riferimento ad un sesto d’impianto di 6
m x 6 m per gli oliveti intensivi e di 8 m x 7 m

per quelli tradizionali che sviluppano

rispettivamente un numero di piante per ettaro
pari a 278 e 178.

La produzione media di olive per albero risulta la

medesima tra i due sistemi colturali. Tale dato
non deve sorprendere, soprattutto in riferimento

all’oliveto tradizionale, se si considera che

quest’ultimo (1) è condotto in asciutto in areali
dove le precipitazioni annue non superano i 550

mm e sono concentrate nelle stagioni autunnali

ed invernali e (2) manifesta una notevole
alternanza di produzione con punte di 90 kg per

albero nelle annate di carica. Viceversa gli

impianti intensivi, pur con alberi di dimensione
assai ridotta rispetto ai primi, massimizzano la

capacità (ri)produttiva della specie e contengono

molto l’alternanza di produzione grazie
all’irrigazione.

La resa industriale in olio delle olive è quella

media della cultivar considerata (Coratina) ed è
stata valutata pari al 18 % nel caso del modello

intensivo, in cui è prevista l’irrigazione, e del 17%

nel caso del tradizionale condotto in asciutto. I
livelli produttivi considerati sono quelli che in

media possono essere raggiunti e mantenuti con

una razionale tecnica di coltivazione.

2.1.2.1. La tecnica di produzione e gli impieghi di
lavoro

OLIVETO INTENSIVO

La quantità complessiva di lavoro richiesto nella

produzione olivicola è elevata ma con evidenti
differenze a seconda delle tecniche adottate: nello

specifico nell’olivicoltura tradizionale, utilizzando

la tecnica qui proposta, si raggiungono quasi le
200 ore/ha, valore che scende a 131 nel caso

dell’oliveto intensivo.

Nella Tabella 2.3. è sintetizzata la tecnica
ipotizzata nella conduzione dell’oliveto secondo il

sistema colturale intensivo.

Di seguito vengono sommariamente descritte le
diverse operazioni colturali. Per la gestione della

chioma è stato considerato un intervento di

potatura annuale eseguito in maniera semplificata
(interventi essenziali su legno di età superiore a 2

anni – vedi opuscolo su “La gestione della

chioma”). Il cantiere di lavoro prevede l’utilizzo
di 4 operatori dotati di forbici pneumatiche e

attrezzature ad asta collegate ad un compressore

alimentato dalla presa di forza della trattrice, in
modo da effettuare tutte le operazioni da terra

senza l’utilizzo di scale. I tempi stimati sono di

circa 70 ore/ha (15 min./pianta). In entrambi i
sistemi colturali considerati i residui di potatura

vengono trinciati in situ mediante un’apposita

operazione colturale.
Per quanto riguarda la concimazione si è prevista

l’utilizzazione di concimi inorganici perché questa

modalità consente di soddisfare in modo preciso
le esigenze nutritive dell’oliveto. Nell’oliveto

intensivo è stata prevista in particolare

l’utilizzazione di un concime ternario (NPK 20-5-
15) per un quantitativo di 300 kg/ha,

somministrato in unica soluzione al terreno prima

della ripresa vegetativa, seguito da 9-10 interventi
di fertirrigazione in cui viene distribuito un

ternario di titolo (20-20-20) con un dosaggio

complessivo di 200 kg/ha. Due interventi di
concimazione fogliare vengono eseguiti dopo la

fine della stagione irrigua in abbinamento ai
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trattamenti antiparassitari autunnali, distribuendo
complessivamente urea (12 kg/ha) e un concime

ternario solubile (titolo 10-10-10) nella dose di 16

kg/ha.
Riguardo alla gestione del suolo, è stata

considerata una conduzione mediante

inerbimento controllato: inerbimento naturale
durante i mesi autunno-vernini (ottobre-marzo)

con successiva rottura del cotico erboso mediante

lavorazione superficiale di fine inverno, seguiti da
uno sfalcio ed un intervento di diserbo chimico

estivi (maggio-settembre).

In merito alla difesa antiparassitaria, premesso
che l’opportunità di tali interventi va

attentamente valutata di anno in anno e nei

diversi contesti territoriali in base al livello di
infestazione/infezione, nel sistema colturale

intensivo sono stati previsti 4 trattamenti

anticrittogamici con idrossido di rame, di cui uno
in post potatura e uno in post raccolta, alle dosi

di 5 kg/ha, e mediamente due trattamenti

insetticidi di cui uno abbinato con olio bianco;
E’ stata prevista la pratica dell’irrigazione

mediante impianto a goccia ipotizzando un

volume stagionale di adacquamento massimo di
2.000 m3 per ettaro annui somministrati in 15

interventi irrigui distribuiti nel periodo compreso

tra maggio/giugno e settembre/ottobre, in
funzione dell’andamento climatico. La raccolta è

generalmente riportata come l’operazione più

costosa nella conduzione dell’oliveto. Nel caso
dell’oliveto intensivo, tuttavia, il costo di questa

operazione viene notevolmente ridotto rispetto

alla raccolta agevolata a seguito della possibilità di
una completa meccanizzazione dell’operazione.

Pertanto è stata prevista la raccolta meccanica

realizzata mediante l’utilizzo di uno scuotitore di
tronco semovente corredato da un telaio

intercettatore ad ombrello rovescio. E’ stato

inoltre previsto l’impiego di una trattrice con
rimorchio e cassette in plastica per il trasporto

delle olive al frantoio.

OLIVETO TRADIZIONALE

Anche nel caso dell’oliveto tradizionale si prevede

una potatura annuale con l’uso di forbici
pneumatiche, ma in questo caso la maggiore

dimensione delle piante rende necessario l’utilizzo

delle scale e di motoseghe (Tabella 2.4.).
La concimazione considerata è la simile a quella

prevista per l’intensivo fatta eccezione per la

fertirrigazione che non viene praticata poiché è
applicata la conduzione in asciutto. La

concimazione fogliare viene eseguita almeno in

coincidenza dei due trattamenti antiparassitari
estivi; il resto del fabbisogno nutritivo è

soddisfatto tramite la concimazione al terreno di

fine inverno.
Il criterio di gestione del suolo è identico a quello

del sistema intensivo, con l’accorgimento tuttavia

di dover anticipare sia il momento della rottura
del cotico naturale a fine febbraio che quello di

fine estate, in considerazione della conduzione in

asciutto dell’oliveto.
Per la difesa antiparassitaria sono stati previsti

mediamente 2 trattamenti anticrittogamici e 2

trattamenti insetticidi.
Per la raccolta è stato ipotizzato l’uso di

attrezzature agevolatrici a motore a scoppio

(ganci vibratori) e reti, con un cantiere costituito
da 4 operatori di cui 2 che utilizzano gli

agevolatori e altri 2 che utilizzano aste

bacchiatrici e curano la movimentazione delle
reti. In merito alla possibilità di una evoluzione

verso la raccolta meccanica va evidenziato che

l’uso degli scuotitori negli oliveti tradizionali è in
molti casi ostacolato o addirittura reso

impossibile, oltre che dalle ridotte dimensioni

aziendali, che non rendono conveniente l’utilizzo
di tali macchine anche in conto/terzi, dalla

vetustà di molti impianti, dalla irregolarità dei

sesti, dalle notevoli dimensioni degli alberi
nonché dalle forme di allevamento tradizionali

che, smorzando l'intensità delle vibrazioni, non

permettono una sufficiente efficacia degli
interventi di scuotitura. Il passaggio alla completa

meccanizzazione della raccolta in questa tipologia
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di oliveti rende indispensabili mirati interventi di
ristrutturazione delle piante (potatura di riforma)

che permettano di ottenere ramificazioni più

corte, regolari ed assurgenti e che migliorano
l’efficienza di raccolta delle macchine scuotitrici.

Dove rimane limitante la dimensione dei tronchi,
la scuotitura meccanica può essere applicata alle

singole branche primarie di primo ordine di

ciascun albero.

Tabella 2.3. La tecnica di base per l’impianto INTENSIVO Puglia.

Intensivo Puglia
Elenco operazioni annuali

descrizione
ore

uomo
ore

macch.
materiali

kg/ha

Gestione della chioma

agevolata con forbici pneumatiche (15 min./pianta) 70 18

trinciatura sarmenti trinciasarmenti 2 2

Fertilizzazione

concimazione al terreno con spandiconcime (NPK 20.5.15) 2 2 300

fertirrigazione con impianto irriguo (NPK 20.20.20) 1 0 200

concimazione fogliare* con atomizzatore 0 0 12 + 16

Gestione del suolo

erpicatura trattrice con erpice 3 3

sfalcio trattrice con barra falciante 3 3

diserbo intera superficie con trattrice + irroratrice 2 2 1

Difesa antiparassitaria

1° trattamento idrossido Cu 2 2 5

2° trattamento Insetticida + oli bianchi 2 2 5,0 + 2,5

3° trattamento Insetticida 2 2 2

4° trattamento idrossido Cu 2 2 5

5° trattamento (post-potatura) idrossido Cu 2 2 5

6° trattamento (post-raccolta) idrossido Cu 2 2 5

Irrigazione

n. 15 interventi periodo mag. - sett. (volume irriguo in m3/ha) 4 2.000

Raccolta

meccanizzata 3 min./pianta 28 14

Trasporti a forfait tutti i materiali ed i prodotti 5 5

Totale 131 60

* Operazione colturale eseguita in abbinamento con trattamento antiparassitario con la seguente soluzione: urea 3% (46), NPK 4% (10/10/10).
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Tabella 2.4. La tecnica di base per l’impianto TRADIZIONALE Puglia.

Intensivo Puglia
Elenco operazioni annuali

descrizione ore
uomo

ore macch. materiali
kg/ha

Potatura invernale

agevolata con forbici pneumatiche (30 min./pianta) 90 23

trinciatura sarmenti trinciasarmenti 2 2

Fertilizzazione

concimazione al terreno con spandiconcime (NPK 20.5.15) 2 2 400

concimazione fogliare* con atomizzatore 0 0 12 + 16

Gestione del suolo

erpicatura trattrice con erpice 3 3

sfalcio trattrice con barra falciante 3 3

diserbo intera superficie con trattrice + irroratrice 2 2 1

Difesa antiparassitaria

1° trattamento idrossido Cu 1 1 5

2° trattamento Insetticida + oli bianchi 1 1 5,0 + 2,5

3° trattamento Insetticida 1 1 2

4° trattamento idrossido Cu 1 1 5

Raccolta

agevolata con 2 ganci scuotitori (28 min./pianta) 84 42

Trasporti a forfait tutti i materiali ed i prodotti 4 4

Totale 194 85

* Operazione colturale eseguita in abbinamento con trattamento antiparassitario con la seguente soluzione: urea 3% (46), NPK 4% (10/10/10).

E’ stato inoltre previsto l’impiego di una trattrice

con rimorchio e cassette in plastica per il
trasporto delle olive al frantoio.

Confrontando i due sistemi colturali appare
evidente come nel caso dell’intensivo la

possibilità di meccanizzazione della raccolta

riduca notevolmente l’incidenza di questa
operazione sull’impiego totale di lavoro (Tabelle

2.5 e 2.6) mente il sistema tradizionale richiede un

minor numero di ore per le altre operazioni
colturali.

Tabella 2.5. Incidenza % in ore della raccolta sulle ore
totali.

Intensivo
Puglia

Tradizionale
Puglia

% ore lavoro 21,4 43,3

% ore macchine 23,3 49,7
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Tabella 2.6. Sintesi dei risultati tecnici in oliveti a
gestione razionale (intensivi e tradizionali).

Intensivo
Puglia

Tradizionale
Puglia

Produzione olive (q/ha)

racc. scuotitore 91 -

racc. agevolata - 70

Resa in olio % 18 17

Olio prodotto (q/ha)

racc. scuotitore 16,4

racc. agevolata - 11,9

Lavoro -

ore potatura 70 90

ore operazioni colturali ore/ha 33 20

ore racc. meccanica 28 84

2.2. La struttura dei costi: criteri di scelta

Considerate le finalità e la metodologia adottata

in questo lavoro le proposte operative di modifica

ipotizzabili vertono essenzialmente in soluzioni di
breve periodo, nell’ambito della gestione tecnica

ed economica annuale. L’obiettivo delle presenti

schede consiste, quindi, nel proporre alcune
possibili soluzioni tecniche ed economiche che a

partire dalla struttura produttiva esistente

possano contribuire ad ottimizzare la resa
dell’oliveto e a delineare la forma di gestione

migliore da adottare, senza dover attuare

interventi che abbiano un respiro (ed esiti)
poliennale, senza effettuare investimenti, ma

ottimizzando l’esistente. Appare quindi scontato

che le uniche azioni ammissibili e praticabili nel
breve periodo siano quelle volte alla divaricazione

della forbice ricavi-costi, con la massimizzazione

dei ricavi e/o il contenimento dei costi, tramite
una corretta gestione dell’oliveto e delle diverse

operazioni.

Alla luce degli obiettivi, anche la scelta dei criteri
e dei modi di determinazione dei costi non

appare scontata: se la complessità delle variabili in

gioco nella determinazione dei risultati produttivi
imporrebbe una determinazione dettagliata e

precisa delle singole voci di spesa, il secondo

obiettivo della messa a punto di un metodo di
calcolo adattabile in tutte le situazione e che abbia

anche una valenza didattico-divulgativa, impone

la scelta di un sistema semplificato.
Pertanto si è optato per la definizione di una

struttura di costo modulare, basata su un classico

schema economico: i costi sono riaggregati per
singola operazione, distinguendo, al suo interno,

il costo della manodopera, delle macchine, dei

prodotti utilizzati e dell’eventuale ricorso a servizi
conto-terzi (Tabelle 2.1. e 2.2.).

Nella fase preliminare, non si è nemmeno

ipotizzata una forma imprenditoriale concreta e
tutte le voci sono valutate come costi reali. Solo

nella fase di elaborazione dei risultati economici si

è passati alla valutazione per forma
imprenditoriale: tale sistema consente al singolo

olivicoltore di riaggregare le voci di spesa

realmente sostenute e rideterminare la propria
redditività. Ovviamente vanno fatte per ogni voce

di costo delle puntuali precisazioni, onde evitare

di sottostimare o sopravvalutare una singola voce
o elemento di costo. Gli elementi di conoscenza

che definiscono un PPR consentono di calcolare

il Costo di Produzione di Riferimento (CPR) che
comprende le seguenti voci: a. costo del lavoro;

b. costo delle macchine e delle attrezzature

(disaggregato in quote di ammortamento,
manutenzione e assicurazione e carburanti); c.

spese di acquisto dei mezzi tecnici, dei materiali

impiegati e dei servizi; d. altre voci di costo
(esplicito ed implicito) ed oneri aziendali a

carattere generale:

a. Lavoro - E’ valutato come esterno, alla tariffa
di un salariato avventizio di 2° livello (con

retribuzione oraria di 7,2 euro e 2,7 euro di

contribuzione);

b. Costo delle Macchine e delle attrezzature -

Tale voce di costo è intrinsecamente più

complessa da determinare, vista la natura
poliennale dei beni in oggetto, l’utilizzo nelle altre

colture praticate, l’eterogeneità delle dotazioni

aziendali e la tecnica di coltivazione. In tabella 3 è
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riportata la dotazione strumentale considerata
necessaria per la scheda tecnica ipotizzata, il

relativo piano d’ammortamento e le principali

voci di costo. L’impiego in ore delle macchine e
delle attrezzature deriva direttamente dalla scheda

tecnica presentata e sono ipotizzate 500 ore in

più per le trattrici e circa 200 per le attrezzature
per il lavoro nelle altre colture praticate; questa

ipotesi si è resa necessaria per non far gravare il

peso delle attrezzature non specifiche sulla
coltura olivicola. Il costo d’esercizio delle

macchine, funzione della tecnica colturale, è stato

così ricostruito:
- quota d’ammortamento, ipotizzando

un’ampia durata (compresa tra i 5 anni per le

attrezzature di raccolta/potatura e 20 delle
trattrici) e derivando il costo medio annuale

(valore a nuovo/anni);

- quota annua di manutenzione è stimata pari
al 40% del valore a nuovo e ripartita per gli

anni d’ammortamento (Vn*40%/anni di

ammortamento);
- quota annua d’assicurazione: 0,3% annuo del

valore a nuovo;

- il consumo di carburante è stimato pari a 0,1
kg/hp/ora di lavoro al costo di € 0,9514/kg;

il costo orario deriva dalla somma delle

precedenti voci, rapportate alle ore di lavoro
determinate nella scheda tecnica (comprensive

delle ore dedicate alle altre coltivazioni).

c. Fertilizzanti ed antiparassitari - Per la tipologia

e la relativa quantità si fa riferimento alla scheda

tecnica presentata, mentre i costi fanno
riferimento alle quotazioni medie mercuriali nel

periodo di riferimento.

d. La molitura, effettuata in frantoio conto terzi, è

stata valutata pari a 16 €/q di oliva ed il costo

delle taniche da 5 kg a 1,5 euro ciascuna. Nel
costo è compreso anche il servizio di

imbottigliamento fornito dal frantoiano. Gli oneri

e gli impieghi per i trasporti sono inclusi
forfettariamente nella scheda tecnica, accanto alle

voce generale “trasporti”.

e. Altre voci di costo ed oneri aziendali a carattere
generale - A questa categoria vi afferiscono voci

di costo di natura molto diversa e la cui

determinazione - viste le finalità del lavoro -
risulta essere alquanto difficoltosa con caratteri di

soggettività, legata alla diversità aziendale ed al

contesto produttivo; per ovviare a ciò, consci
della forte esemplificazione eseguita, abbiamo

ritenuto opportuno scegliere la via dell’importo

forfettario, stimato intorno ai 500 euro/ha. In
questa voce si comprende sia il costo d’uso per i

capitali in proprietà investiti (capitale d’esercizio e

d’anticipazione), sia le spese generali
d’amministrazione (telefono, quote associative

ecc.), le imposte e quant’altro di non facile ed

oggettiva valutazione. In fase di determinazione
del CPR, si stima che la metà di questa voce

continui ad essere un reale costo esplicito (spese

per l’amministrazione ecc) e la restante metà
rappresenti il complesso delle retribuzioni per i

capitali conferiti dall’impresa nel processo

produttivo. In tal modo sono inglobati nel
REDDITO NETTO per unità di prodotto e di

superficie, senza doverne stimare il reale livello.

In fase di elaborazione dei risultati economici
sono state implementate alcune variabili, per le

quali sono stati determinati i principali margini

economici: un primo livello di variabili riguarda la
tipologia d’impianto e di gestione dell’oliveto,

determinando - come già evidenziato - le

performance tecniche. In un secondo livello sono
state considerate sia il metodo che l’epoca di

raccolta, che incidono direttamente sulla quantità

di olio realizzato per unità di superficie e sul
relativo costo di produzione.

In ultimo, il terzo livello di variabili è

rappresentato dalla forma imprenditoriale: una
prima rappresentata dalla conduzione diretta

familiare senza ricorso a lavoro salariale, una

seconda con ricorso integrale per tutte le
operazioni a lavoro salariato ed una forma,

intermedia, con la copertura pari al 50% delle

necessità di lavoro con salariati esterni.
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Tabella 3. Il parco macchine, l’attrezzatura necessaria ed i relativi costi orari.

Dotazione macchine
valore a
nuovo

durata
(anni)

quota annua
ammort.

manut.
ed

assicuraz.
carburante € ore impiego costoorario

trattrice gommata 80 cv 32.000 20 1.600 736 3.960 520 20

trinciatrice 3.000 20 150 60 208 1

botte irroratrice 6.000 20 300 120 204 2

compressore/forbici/rastrelli 7.000 15 467 187 133 5

scuotitore portato 40.000 15 2.667 1.067 14 269

spandiconcime 2.000 20 100 40 203 1

rimorchio 5.000 20 250 100 205 2

bins 300 5 60 24 5 17

reti 100 5 20 8 5 6

A proposito dei metodi di raccolta, per quanto

riguarda la raccolta agevolata con pettini, sono

state confrontate e proposte due tipologie di
cantiere, una con l’adozione di pettini pneumatici

ed un’altra con pettini elettrici. Nel primo caso la

soluzione potrebbe essere più consona per oliveti
di dimensioni maggiori, ma ciò comporta un

cantiere di raccolta più articolato (compressori e

trattrice) e dal costo operativo più elevato, mentre
per dimensioni aziendali più contenute sembra

rispondere meglio l’utilizzo di pettini elettrici che

mantengono la stessa operatività, ma non
necessitano dell’utilizzo della trattrice e

determinano dei costi più bassi.

3. Risultati produttivi

3.1. Umbria

3.1.1. Umbria - Le rese e gli impieghi

Nelle precedenti Tabelle 2.1. e 2.2. oltre al

dettaglio delle diverse operazioni, con i relativi

impieghi di lavoro, macchine e prodotti, viene
specificato anche il costo della singola

operazione, eseguita sia con mezzi propri

(relativamente alla dotazione di macchine
ipotizzata) sia ricorrendo al conto-terzi.

Si da anche indicazione in maniera analitica del

costo delle singole operazioni anche nelle diverse

configurazioni: oliveto intensivo, oliveto
tradizionale per le varie tipologie di raccolta

considerate e per i diversi periodi di raccolta. Ciò

rappresenta un utile termine di paragone
dell’impiego e del costo dei mezzi e delle rese a

cui riferirsi; a ciò va aggiunto il costo della

trasformazione e del confezionamento,
sintetizzati nella Tabella 3.1. In essa sono riportati

in sintesi tutti i costi ricalcolati a prescindere dalla

forma imprenditoriale, determinati come
riportato nelle precedenti Tabelle 2.1. e 2.2.

Oliveto INTENSIVO

In Tabella 3.1. è descritta la tecnica produttiva

operazione per operazione, con l’indicazione
degli impieghi in termini di lavoro, di macchine e

di mezzi tecnici. Viene presentato il costo teorico

della singola operazione con riferimento a prezzi
correnti. Una prima operazione onerosa è

rappresentata dalla potatura, che se correttamente

ed annualmente eseguita, comporta un impiego di
circa 69 ore/ha (15 minuti/pianta) e distribuita su

di un periodo abbastanza ampio (inverno-inizio

primavera).
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Tabella 3.1. Sintesi dei costi.

Intensivo Umbria Tradizionale Umbria
€/ha €/Kg €/ha €/Kg

1 - Molenda €
racc. manuale 1.181 0,6 1.063 0,7
racc. agevolata 1.133 0,6 1.009 0,6
racc. meccanizzata 1.003 0,5 - -

2 - Taniche da 5 kg
racc. manuale 313 0,3 338 0,3
racc. agevolata 300 0,3 321 0,3
racc. meccanizzata 266 0,3 - -

3 - Costo di coltivazione
racc. manuale 8.960 8,4 9.830 9,0
racc. agevolata 5.379 5,2 4.768 4,8
racc. meccanizzata 4.516 4,9 - -

4 - Costo complessivo (1+2+3)
racc. manuale 10.453 9,5 11.230 10,0
racc. agevolata 6.812 6,3 6.098 5,7
racc. meccanizzata 5.785 5,9 - -

Tutte le altre sono meccanizzate e la regolarità del

sesto ne consente l’agevole e rapido svolgimento,
tanto che tra fertilizzazioni, trattamenti

antiparassitari e trinciatura del manto erboso si

possono impiegare circa 15 ore di lavoro manuale
e meccanico. La fase critica in assoluto è

rappresentata dalla raccolta, fatto che impone

scelte ponderate circa l’organizzazione del lavoro
(tempi e disponibilità) e della necessità di

investimenti (acquisto ed ammortamento di

macchinari ad hoc): sulla modalità di esecuzione
incidono parametri quali la disponibilità di

manodopera (interna e/o esterna), la dimensione

olivetata, la disponibilità di capitali.
Da ciò è evidente che i maggiori costi di gestione

sono imputabili alle modalità di esecuzione della

raccolta.
In un oliveto intensivo la raccolta manuale, con i

rendimenti del lavoro indicati in tabella 4, è pari

all‘88,6% del lavoro totale, mentre con
agevolatori è intorno al 74%, per scendere al 23,6

in caso di raccolta con scuotitore con ombrello

intercettatore.
In termini di costo, il lavoro (comprensivo dei

contributi) per la raccolta manuale è pari,

ovviamente, all’88% del costo di coltivazione e

scende al 75% in caso di raccolta agevolata
(Tabella 2.1). Nell’ipotesi di raccolta con

scuotitore - avvalendosi dei servizi del conto-

terzista al costo di 35 €/q di oliva, che si aggira
intorno 2.430 €/ha per una produzione di 59 q di

olive - il costo è pari al 60% del costo totale di

coltivazione.

Oliveto TRADIZIONALE

In Tabella 1 sono riportati i parametri generali,

dalla cultivar adottata (Moraiolo), alle rese per
pianta ed ai rendimenti in olio più elevati (18%).

La cultivar in oggetto, tradizionale per

l’olivicoltura regionale, garantisce una resa in
olive/pianta analoga, ma con rendimenti in olio

superiori a parità di periodo di raccolta. Alla

raccolta, le drupe del Moraiolo risultano essere
più resistenti al distacco, fatto che ne abbassa la

resa con la raccolta agevolata. Non viene

considerata la raccolta con scuotitore, viste le
difficoltà di meccanizzazione integrale, dovute al

sesto ed all’allevamento spesso poli-caule.
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In Tabella 2.2. è riportata la tecnica produttiva
dell’oliveto condotto con tecnica Tradizionale. In

particolare ci si riferisce ad un oliveto a sesto

irregolare, poli o mono-caule, con una densità di
piante per ettaro leggermente più bassa (250

piante/ha); è possibile, pur con tempi superiori. la

meccanizzazione della totalità delle operazioni, ad
eccezione della raccolta con scuotitore Di seguito

vengono sintetizzate le principali differenze

rispetto all’intensivo:

- uguale produttività di olive per pianta (25 kg),

minori rese sull’ettaro (minor numero di piante),

maggiore rendimento in olio (18%), dovuto
all’adozione di Moraiolo, ma anche maggior

resistenza al distacco della drupa, che si traduce

in tempi più elevati per la raccolta, sia manuale
che agevolata (la meccanizzata è stata esclusa a

priori, vista la generale difficoltà all’applicazione

di scuotitori);

- quantità di olio prodotto per ettaro leggermente
maggiori, dovuti alla maggior resa delle olive in

olio, pur in presenza di quantitativi di olive/ha

inferiori;

- contenuto aumento delle necessità di lavoro ed

uso delle macchine per le diverse operazioni,

dovute al sesto irregolare, ma che in generale
non comportano un sensibile incremento dei

costi; l’incidenza del lavoro in termini di ore e di

costo sul totale del costo di coltivazione è
analoga a quella dell’intensivo (Tabella 4).

Tabella 4. Incidenza % in ore della raccolta sulle ore totali.

raccolta Intensivo Tradizionale
% ore
lavoro

% ore
macchine

% ore
lavoro

%ore
macchine

manuale 88,6 - 88,7 -

agevolata 74,8 86,8 73,1 86,5

meccanizzata 2 40,6 - -

- la raccolta è l’operazione più onerosa che

impone scelte gestionali oculate. I costi teorici

riportati sono più alti per la raccolta manuale e,
paradossalmente, più bassi per l’agevolata: in ciò

incide il diverso quantitativo di olive prodotte

per ettaro 69 q/ha dell’intensivo contro 63 q/ha
del tradizionale.

3.1.2. Umbria - I risultati economici

Come riportato nel paragrafo 2.2., vengono

presentati i risultati economici di sintesi nelle
diverse configurazioni ipotizzate, in base alle

modalità di raccolta, alle forme imprenditoriali di

riferimento, per le due tipologie di oliveto; in
Tabella 5 ne sono riportati i principali risultati

tecnici a confronto, ai quali riferirsi. In tutti i casi

il prezzo di riferimento dell’olio è di 7 €/kg.

Tabella 5. Sintesi dei risultati tecnici in oliveti a gestione

razionale (intensivi e tradizionali).

Intensivo Intens.
precoce Tradiz. Tradiz.

precoce

Produzione olive
(q/ha)

racc. a mano 69,4 69,4 62,5 62,5

racc. agevolatrice 66,7 63,9 59,4 59,4

racc. scuotitore 59,0 55,6 - -

Resa in olio % 15 12 18 15

Olio prodotto (q/ha)

racc. a mano 10,4 8,3 11,3 9,4

racc. agevolatrice 10,0 7,7 10,7 8,9

racc. scuotitore 8,9 6,7 - -

Ore Lavoro

potat. (15 min/pianta) 69 69 63 63

operazioni colturali

ore/ha
20 20 37 37

racc. man. (8-10 kg

olive/ora/operatore)
694 694 781 781

racc. agev. (22 kg

olive/ora/operatore)
267 267 270 297

racc. meccanica 28 28 - -

Ovviamente trattasi di risultati elaborati, che
dovranno essere adattati alle diverse situazioni

reali di confronto. Tuttavia rappresentano degli

utili parametri di riferimento e giudizio circa le
potenzialità produttive.
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IMPRESA DIRETTO COLTIVATRICE (100%
LAVORO FAMILIARE)

E’ la forma imprenditoriale più diffusa in regione;
(Tabella 6) trattasi di una forma imprenditoriale

solitamente familiare, con piccole superfici

olivetate ed aziendali, le cui esigenze di lavoro
sono familiari e le operazioni - date le contenute

dimensioni del processo produttivo - rapide;

saltuariamente fa ricorso a manodopera esterna,
ha terreni e macchinari di proprietà e quasi mai i

macchinari sono ad alto investimenti e

specializzati (scuotitore) viste le ridotte superfici
che non consentono un adeguato

ammortamento.

- la struttura dei costi è composta dai

contributi per il lavoro, dal costo d’esercizio delle

macchine, dall’acquisto dei mezzi tecnici, dalle
imposte e spese generali; nel caso di raccolta

meccanizzata, viste le ridotte superfici olivetate, si

fa ricorso al servizio conto terzi, valutato pari a
35 €/q di oliva raccolta;

- il margine economico (reddito netto) è
determinato dal valore della produzione detratto

dei costi reali sostenuti per la stessa. Per tale

motivo il costo del lavoro per la coltivazione e
per la raccolta (manuale ed agevolata) non figura

tra i costi sostenuti: in tal modo i costi sono

inferiori al prezzo di vendita, valorizzando il
lavoro familiare; addirittura in questa

configurazione l’oliveto tradizionale mostra

risultati migliori dell’intensivo;

- quanto detto - nonostante il forte

contenimento dell’impiego di lavoro - è valido
anche per la raccolta agevolata: minori costi ed

incremento dei redditi netti; il tradizionale mostra

performance per chilogrammo migliori
dell’intensivo;

- nella raccolta meccanizzata, si ha un
aumento dei costi della stessa, dato il ricorso al

conto-terzismo: per questo motivo tale metodo,

non valorizzando la manodopera familiare, risulta

non conveniente per la forma imprenditoriale
diretto coltivatrice;

- in questa configurazione imprenditoriale,
date le premesse, la redditività è positiva e

l’oliveto tradizionale manifesta tutta la sua

inaspettata concorrenzialità con l’intensivo.

IMPRESA CAPITALISTICA (100% LAVORO

SALARIALE)

Trattasi di una forma imprenditoriale tipica della

proprietà terriera, con medie e grandi superfici in
coltivazione. L’oliveto ha solitamente una

dimensione produttiva importante non gestibile

in tempi rapidi con manodopera familiare e con
capitali investiti in quantità significativa.

In questo caso i costi di produzione sono
costituiti dal lavoro - tutto salariale - dai costi

d’esercizio delle macchine, dal costo d’acquisto

dei mezzi tecnici e dei servizi (raccolta
meccanizzata) dalle imposte e dalle spese generali.

In quest’impostazioni, le considerazioni di natura

economica circa la convenienza della produzione
olearia sono:

nel caso della raccolta manuale i costi di
produzione, date le esigenze, soprattutto

concentrate nella raccolta, sopravanzano il prezzo

di vendita di 7 €/kg (Tabella 6);

- la raccolta agevolata consente di

effettuare significativi risparmi di manodopera,
che è una voce di costo pieno: sia per l’intensivo

che per il tradizionale si hanno costi inferiori al

prezzo;

- il metodo di raccolta più conveniente,

non applicabile agevolmente al metodo
Tradizionale, è rappresentato dalla raccolta

meccanizzata, grazie al forte taglio dell’impiego di

lavoro, che è, appunto, un costo pieno di
produzione. In questo modo l’impresa

capitalistica presenta un Reddito Netto positivo,

pur se contenuto (0,7 €/kg);

- in questa situazione, viste le generalmente

buone dimensioni dell’oliveto, per eseguire in
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tempo le operazioni di raccolta, la
meccanizzazione parziale o integrale, oltre che

essere conveniente, rappresenta il sistema

principe per concentrare nel periodo ristretto le

operazioni di raccolta, senza prolungarle a
discapito della qualità del prodotto.

Tabella 6 Sintesi dei risultati tecnici in oliveti a gestione razionale (intensivi e tradizionali).

Intensivo Intensivo precoce Tradizionale Tradizionale precoce

IMPRESA DIRETTO COLTIVATRICE (100% LAVORO FAMILIARE)

Costo produzione - Solo operazioni conto terzi, materiali, imposte e spese generali (€/kg)

racc. manuale 4,4 5,6 4,1 4,9

racc. agevolata 3,7 4,4 2,9 7,0

racc. meccanica 5,5 6,7 - -

Reddito Netto (€/kg)

racc. manuale 2,6 1,4 2,9 0

racc. agevolata 3,3 2,6 4,2 1,4

racc. meccanica 1,5 0,3 - -

IMPRESA CAPITALISTICA (100% LAVORO SALARIALE)

Costo di produzione (€/kg) - lavoro esterno, materiali, imposte e spese generali, costo meccanizzazione.

racc. manuale 8,4 12,1 8,5 10,2

racc. agevolata 6,6 8,2 5,5 10,4

racc. meccanica 6,3 7,6 - -

Reddito Netto (€/kg)

racc. manuale -1,4 -5,1 -1,5 -3,2

racc. agevolata 0,4 -1,2 1,5 -3,4

racc. meccanica 0,7 -0,6 - -

IMPRESA CAPITALISTICA (50% LAVORO SALARIALE)

Costo di produzione (€/kg) - Come sopra ma 50 % del lavoro (il resto è familiare)

racc. manuale 6,8 9,5 6,7 8,0

racc. agevolata 5,2 6,4 4,2 8,8

racc. meccanica 2,7 6,8 - -

Reddito Netto (€/kg)

racc. manuale 0,2 -2,5 0,3 -1,0

racc. agevolata 1,8 0,6 2,8 -1,8

racc. meccanica 4,3 0,2 - -
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3.1.3. Umbria -Alcune considerazioni di sintesi

I risultati produttivi ed economici ottenuti dalle

diverse simulazioni aziendali evidenziano la
particolare situazione produttiva dell’olivicoltura

umbra e più in generale quella dell’Italia centrale.

Va precisato che ci si rivolge, in tal modo, ad un
contesto produttivo particolare, con ampi e forti

risvolti di carattere strutturale, ambientale e

socio-economico, dove non solo i semplici fatti
tecnici incidono nella decisione produttiva: ciò ne

connota la forte particolarità. In altri termini le

indicazioni operative, tecniche e gestionali,
oltreché economiche, vanno comunque

interpretate e mediate rispetto al proprio

obiettivo produttivo, al prodotto che si intende
realizzare.

Visti i risultati si è anche ipotizzata la produzione

di “olio novello” con particolari caratteristiche
organolettiche, che si realizza anticipandone la

raccolta, con rendimenti in olive ed olio inferiori;

ciò comporta un diverso e più alto livello dei
costi, che possono essere sostenuti (come si

dimostra in Tabella 6) con altri livelli di prezzo,

giustificati da opportune azioni di marketing; il
prodotto va quindi collocato nella relativa fascia

alta di prezzo, al di sopra dei 10-11 €/kg. In tal

modo, caratterizzandone maggiormente la qualità,
si sfugge dalla concorrenza basata sul prezzo di

vendita.

In tutti i casi, si ricorda che l’oggetto d’analisi
sono gli oliveti in maturità e non i nuovi impianti;

ci si rivolge a “strutture” produttive ed

investimenti già operanti e mature, i cui unici
interventi debbono necessariamente essere di

breve periodo, non invasivi, come reimpianti con

altri sesti ed con obiettivi produttivi intensivi o
super intensivi.

Per tutte le variabili interessate, si apprezzano

significative differenze, segno che anche in un
ottica d’intervento di breve periodo, con

aggiustamenti e tecniche colturali adeguate si

possono ottenere risultati confortanti, purché
legate direttamente al contesto produttivo di

riferimento. Vista la numerosità e le interrelazioni

tra le diverse variabili, delineare un percorso
logico ed esaustivo risulta complicato, tuttavia

l’impostazione analitica e modulare del presente

lavoro consente di analizzarne gli effetti.

OLIVETO INTENSIVO

Sono oliveti improntati in un ottica produttiva,

con sesti regolari ed adatti anche ad una razionale

meccanizzazione. Le cultivar adottate
garantiscono, con la tecnica proposta, buone rese

in olive nelle diverse forme di raccolta. Il

rendimento in olio, dipendente dall’epoca di
raccolta, risulta essere più basso della cultivar di

riferimento allevate con sesti tradizionali

(Moraiolo):

1. la tecnica proposta, improntata nella riduzione

dei costi senza limitare la resa, garantisce un buon
livello produttivo, ma come in tutte le altre

situazioni, va fatto conto delle variabili descritte;

2. la scelta del metodo di raccolta dipende dalla

forma imprenditoriale, dalla dimensione della

superficie olivetata, dalla disponibilità di
manodopera; in particolare è consigliabile, dato il

parco macchine ipotizzato, per superfici olivetate

uguali o maggiori ai 3 ettari, che consentono di
contenerne i costi d’esercizio (sia orari che per

quintale)1 ;

3. se oculatamente gestito l’oliveto può fornire

un’adeguata produttività e, conseguentemente,

dei buoni risultati economici; il presupposto si
basa, comunque, su di una valutazione del

prodotto adeguata e non in concorrenza con

produzioni di bassa qualità, che basano la propria
competitività sul basso prezzo di vendita.

OLIVETO TRADIZIONALE

Contrariamente a quanto si ritiene e si riscontra

in letteratura, tale forma di impianto, se condotta

1 Nella descrizione del parco macchine si è fatto
riferimento ad uno scuotitore portato, con ombrello
rovescio. Per un impiego relativo ad 1 ettaro olivetato il
costo orario risulta essere molto alto, ben oltre il costo
conto-terzi, ma già con circa 3 ettari si hanno sensibili
risparmi rispetto al servizio esterno.
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con una tecnica di coltivazione razionale, può
fornire risultati comparabili all’oliveto intensivo,

purché le scelte imprenditoriali siano coerenti alle

variabili interessate (scelta della cultivar, epoca di
raccolta, dimensioni oliveto, disponibilità di

lavoro e forma imprenditoriale ecc).

In altri termini, a prescindere dal livello del
prezzo di vendita che deve essere commisurato

alla qualità del prodotto, l’adozione di criteri

coerenti nella scelta della tecnica di coltivazione e
soprattutto di raccolta, determinano in modo

significativo i risultati economici. Tuttavia non si

può prescindere dalla corretta e coerente con la
qualità del prodotto, valorizzazione dello stesso.

Ciò non significa collocare il prodotto a

quotazioni estreme, ma coordinare e scegliere le
diverse opzioni colturali ottimali in modo da

contenere i costi di produzione, senza deprimere

la produttività. A ciò fa fatto seguito con un
prezzo di vendita coerente con la qualità del

prodotto, senza entrare in competizione con gli

oli d’importazione a basso costo.
In questa situazione l’olivicoltura intensiva e

tradizionale, se supportate da adeguate e razionali

tecniche produttive, possono ancora garantire
una sufficiente redditività.

3.2. Puglia

3.2.1. Puglia - La tecnica di produzione e gli

impieghi di lavoro

OLIVETO INTENSIVO

La quantità complessiva di lavoro richiesto nella

produzione olivicola è elevata ma con evidenti

differenze a seconda delle tecniche adottate: nello
specifico nell’olivicoltura tradizionale, utilizzando

la tecnica qui proposta, si raggiungono quasi le

200 ore/ha, valore che scende a 131 nel caso
dell’oliveto intensivo.

Nella Tabella 7 è sintetizzata la tecnica ipotizzata

nella conduzione dell’oliveto secondo il sistema
colturale intensivo.

Tabella 7. La tecnica di base per l’impianto INTENSIVO Puglia.

Intensivo Puglia
Elenco operazioni annuali

descrizione ore
uomo

ore
macch.

materiali
kg/ha

Gestione della chioma
agevolata con forbici pneumatiche (15 min./pianta) 70,0 17,5
trinciatura sarmenti trinciasarmenti 1,5 1,5

Fertilizzazione
concimazione al terreno con spandiconcime (NPK 20.5.15) 2,0 2,0 300,0
fertirrigazione con impianto irriguo (NPK 20.20.20) 0,5 0,0 200,0
concimazione fogliare* con atomizzatore 0,0 0,0 12 + 16

Gestione del suolo
erpicatura trattrice con erpice 3,0 3,0
sfalcio trattrice con barra falciante 3,0 3,0
diserbo intera superficie con trattrice + irroratrice 2,0 2,0 0,5

Difesa antiparassitaria
1° trattamento idrossido Cu 2,0 2,0 5,0
2° trattamento Insetticida + oli bianchi 2,0 2,0 5,0 + 2,5
3° trattamento Insetticida 2,0 2,0 1,5
4° trattamento idrossido Cu 2,0 2,0 5,0
5° trattamento (post-potatura) idrossido Cu 2,0 2,0 5,0
6° trattamento (post-raccolta) idrossido Cu 2,0 2,0 5,0

Irrigazione
n. 15 interventi periodo mag. - sett. (volume irriguo in m3/ha) 4,0 2.000,0

Raccolta
meccanizzata 3 min./pianta 28,0 14,0

Trasporti a forfait tutti i materiali ed i prodotti 5,0 5,0
Totale 131,0 60,0

* Operazione colturale eseguita in abbinamento con trattamento antiparassitario con la seguente soluzione: urea 3% (46), NPK 4% (10/10/10).
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Di seguito vengono sommariamente descritte le
diverse operazioni colturali. Per la gestione della

chioma è stato considerato un intervento di

potatura annuale eseguito in maniera semplificata
(interventi essenziali su legno di età superiore a 2

anni – vedi opuscolo su “La gestione della

chioma”). Il cantiere di lavoro prevede l’utilizzo
di 4 operatori dotati di forbici pneumatiche e

attrezzature ad asta collegate ad un compressore

alimentato dalla presa di forza della trattrice, in
modo da effettuare tutte le operazioni da terra

senza l’utilizzo di scale. I tempi stimati sono di

circa 70 ore/ha (15 min./pianta). In entrambi i
sistemi colturali considerati i residui di potatura

vengono trinciati in situ mediante un’apposita

operazione colturale.
Per quanto riguarda la concimazione si è prevista

l’utilizzazione di concimi inorganici perché questa

modalità consente di soddisfare in modo preciso
le esigenze nutritive dell’oliveto. Nell’oliveto

intensivo è stata prevista in particolare

l’utilizzazione di un concime ternario (NPK 20-5-
15) per un quantitativo di 300 kg/ha,

somministrato in unica soluzione al terreno prima

della ripresa vegetativa, seguito da 9-10 interventi
di fertirrigazione in cui viene distribuito un

ternario di titolo (20-20-20) con un dosaggio

complessivo di 200 kg/ha. Due interventi di
concimazione fogliare vengono eseguiti dopo la

fine della stagione irrigua in abbinamento ai

trattamenti antiparassitari autunnali, distribuendo
complessivamente urea (12 kg/ha) e un concime

ternario solubile (titolo 10-10-10) nella dose di 16

kg/ha.
Riguardo alla gestione del suolo, è stata

considerata una conduzione mediante

inerbimento controllato: inerbimento naturale
durante i mesi autunno-vernini (ottobre-marzo)

con successiva rottura del cotico erboso mediante

lavorazione superficiale di fine inverno, seguiti da
uno sfalcio ed un intervento di diserbo chimico

estivi (maggio-settembre).

In merito alla difesa antiparassitaria, premesso
che l’opportunità di tali interventi va

attentamente valutata di anno in anno e nei
diversi contesti territoriali in base al livello di

infestazione/infezione, nel sistema colturale

intensivo sono stati previsti 4 trattamenti
anticrittogamici con idrossido di rame, di cui uno

in post potatura e uno in post raccolta, alle dosi

di 5 kg/ha, e mediamente due trattamenti
insetticidi di cui uno abbinato con olio bianco.

E’ stata prevista la pratica dell’irrigazione

mediante impianto a goccia ipotizzando un
volume stagionale di adacquamento massimo di

2.000 m3 per ettaro annui somministrati in 15

interventi irrigui distribuiti nel periodo compreso
tra maggio/giugno e settembre/ottobre, in

funzione dell’andamento climatico. La raccolta è

generalmente riportata come l’operazione più
costosa nella conduzione dell’oliveto. Nel caso

dell’oliveto intensivo, tuttavia, il costo di questa

operazione viene notevolmente ridotto rispetto
alla raccolta agevolata a seguito della possibilità di

una completa meccanizzazione dell’operazione.

Pertanto è stata prevista la raccolta meccanica
realizzata mediante l’utilizzo di uno scuotitore di

tronco semovente corredato da un telaio

intercettatore ad ombrello rovescio. E’ stato
inoltre previsto l’impiego di una trattrice con

rimorchio e cassette in plastica per il trasporto

delle olive al frantoio.

OLIVETO TRADIZIONALE

Nella Tabella 8 sono riportati i parametri tecnici

che sintetizzano la tecnica ipotizzata nel caso

dell’oliveto tradizionale
Anche nel caso dell’oliveto tradizionale si prevede

una potatura annuale con l’uso di forbici

pneumatiche, ma in questo caso la maggiore
dimensione delle piante rende necessario l’utilizzo

delle scale e di motoseghe.

La concimazione considerata è la simile a quella
prevista per l’intensivo fatta eccezione per la

fertirrigazione che non viene praticata poiché è

applicata la conduzione in asciutto. La
concimazione fogliare viene eseguita almeno in
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coincidenza dei due trattamenti antiparassitari
estivi; il resto del fabbisogno nutritivo è

soddisfatto tramite la concimazione al terreno di

fine inverno.
Il criterio di gestione del suolo è identico a quello

del sistema intensivo, con l’accorgimento tuttavia

di dover anticipare sia il momento della rottura
del cotico naturale a fine febbraio che quello di

fine estate, in considerazione della conduzione in

asciutto dell’oliveto.
Per la difesa antiparassitaria sono stati previsti

mediamente 2 trattamenti anticrittogamici e 2

trattamenti insetticidi.
Per la raccolta è stato ipotizzato l’uso di

attrezzature agevolatrici a motore a scoppio

(ganci vibratori) e reti, con un cantiere costituito
da 4 operatori di cui 2 che utilizzano gli

agevolatori e altri 2 che utilizzano aste

bacchiatrici e curano la movimentazione delle
reti.

In merito alla possibilità di una evoluzione verso

la raccolta meccanica, va evidenziato che l’uso

degli scuotitori negli oliveti tradizionali è in molti
casi ostacolato o addirittura reso impossibile,

oltre che dalle ridotte dimensioni aziendali, che

non rendono conveniente l’utilizzo di tali
macchine anche in conto/terzi, dalla vetustà di

molti impianti, dalla irregolarità dei sesti, dalle

notevoli dimensioni degli alberi nonché dalle
forme di allevamento tradizionali che, smorzando

l'intensità delle vibrazioni, non permettono una

sufficiente efficacia degli interventi di scuotitura.
Il passaggio alla completa meccanizzazione della

raccolta in questa tipologia di oliveti rende

indispensabili mirati interventi di ristrutturazione
delle piante (potatura di riforma) che permettano

di ottenere ramificazioni più corte, regolari ed

assurgenti e che migliorano l’efficienza di raccolta
delle macchine scuotitrici.

Dove rimane limitante a causa della dimensione

dei tronchi, la scuotitura meccanica può essere
applicata alle singole branche di primo ordine di

ciascun albero.

Tabella 8. La tecnica di base per l’impianto TRADIZIONALE Puglia.

Intensivo Puglia
Elenco operazioni annuali

descrizione
ore

uomo
ore macch.

materiali
kg/ha

Potatura invernale
agevolata con forbici pneumatiche (30 min./pianta) 90,0 22,5
trinciatura sarmenti trinciasarmenti 2,0 2,0

Fertilizzazione
concimazione al terreno con spandiconcime (NPK 20.5.15) 2,0 2,0 400,0
concimazione fogliare* con atomizzatore 0,0 0,0 12 + 16

Gestione del suolo
erpicatura trattrice con erpice 3 3
sfalcio trattrice con barra falciante 3 3
diserbo intera superficie con trattrice + irroratrice 2,0 2,0 0,5

Difesa antiparassitaria
1° trattamento idrossido Cu 1 1 5,0
2° trattamento Insetticida + oli bianchi 1 1 5,0 + 2,5
3° trattamento Insetticida 1 1 1,5
4° trattamento idrossido Cu 1,0 1,0 5,0

Raccolta
agevolata con 2 ganci scuotitori (28 min./pianta) 84,0 42,0

Trasporti a forfait tutti i materiali ed i prodotti 4,0 4,0
Totale 194,0 84,5

* Operazione colturale eseguita in abbinamento con trattamento antiparassitario con la seguente soluzione: urea 3% (46), NPK 4% (10/10/10).
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E’ stato inoltre previsto l’impiego di una trattrice
con rimorchio e cassette in plastica per il

trasporto delle olive al frantoio.

Confrontando i due sistemi colturali appare

evidente come nel caso dell’intensivo la

possibilità di meccanizzazione della raccolta
riduca notevolmente l’incidenza di questa

operazione sull’impiego totale di lavoro, mente il

sistema tradizionale richiede un minor numero di
ore per le altre operazioni colturali (Tabella 9).

Tabella 9 Incidenza % in ore della raccolta sulle ore
totali.

Intensivo
Puglia

Tradizionale
Puglia

% ore lavoro
21,4 43,3

% ore
macchine 23,3 49,7

3.2.2. Puglia - Risultati economici

Passando all’analisi dei costi dei due sistemi

colturali considerati (Tabelle 10-14), appare
evidente come il costo totale per ettaro non sia

molto diverso nei due modelli, pur con un più

elevato livello del modello intensivo (4.340 €/ha)
a causa delle più intense cure colturali e del costo

dell’irrigazione.

Per le ipotesi assunte in merito all’efficiente
utilizzazione delle macchine, viste le buone

dimensioni medie olivetate, non risulta

conveniente l’utilizzo di servizi offerti da imprese
di c/terzi. Nel caso invece di aziende di

dimensioni insufficienti a garantire un economico

ammortamento delle macchine e un loro uso
efficiente può risultare opportuno il ricorso a

servizi c/terzi per le principali operazioni

colturali e in modo particolare per la raccolta.

Tabella 10. I costi delle operazioni per l’impianto INTENSIVO Puglia.
Intensivo Puglia

Costo lavoro €/ha
Elenco operazioni colturali

salario contributi

Costo
macchine
€/ha

Costo
materiali
€/ha

Costo totale
€/ha

Costo
conto terzi
€/ha*

Gestione della chioma
agevolata 504 189 437 1.130
trinciatura 11 4 31 46 75

Fertilizzazione
concimazione al terreno 14 5 40 128 187 178
fertirrigazione 4 1 71 76
concimazione fogliare** - - - 77 77

Gestione del suolo
erpicatura 22 8 64 93 45
sfalcio 22 8 61 91 150
diserbo 14 5 43 3 65 83

Difesa antiparassitaria
anticrittogamici (n. 4 interventi) 58 22 171 97 347 417
insetticidi (n. 2 interventi) 29 11 85 45 170 205

Irrigazione 29 11 500 540
Raccolta

meccanizzata 202 76 586 863 980
Trasporti 36 14 106 155
Costi generali, costo d'uso del capitale - - - - 500
Totale 943 354 1.623 920 4.340

*Costo conto terzi comprensivo dei materiali utilizzati
** Operazione colturale eseguita in abbinamento con trattamento antiparassitario autunnale
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Tabella 11. I costi delle operazioni per l’impianto TRADIZIONALE Puglia.

Intensivo Puglia

Costo lavoro €/ha
Elenco operazioni colturali

salario contributi

Costo
macchine
€/ha

Costo
materiali
€/ha

Costo totale
€/ha

Costo
conto terzi
€/ha*

Gestione della chioma

agevolata 648 243 758 - 1.649

trinciatura 14 5 42 - 62 100

Fertilizzazione

concimazione al terreno 14 5 41 192 253 242

concimazione fogliare** - - - 77 77

Gestione del suolo

erpicatura 22 8 68 - 98 45

sfalcio 22 8 71 - 100 150

diserbo 14 5 44 10 74 90

Difesa antiparassitaria

anticrittogamici (n. 2 interventi) 14 4 44 49 111 129

insetticidi (n. 2 interventi) 14 5 22 45 87 125

Raccolta

agevolata 605 227 111 - 942

Trasporti 29 11 87 - 126

Costi generali, costo d'uso del capitale - - - - 500

Totale 1.397 522 1.288 373 4.079

*Costo conto terzi comprensivo dei materiali utilizzati
** Operazione colturale eseguita in abbinamento con trattamento antiparassitario autunnale

Tabella 12. I costi colturali: confronto tra impianto INTENSIVO e impianto TRADIZIONALE.

Costi colturali Intensivo Puglia Tradizionale Puglia

€/ha % €/ha %

Gestione della chioma 1.175 27,1 1.711 41,9

Fertilizzazione 341 7,9 330 8,1

Gestione del suolo 249 5,7 272 6,7

Difesa antiparassitaria 517 11,9 197 4,8

Irrigazione 540 12,4 0 0,0

Raccolta 863 19,9 942 23,1

Trasporti 155 3,6 126 3,1

Costi generali, costo d'uso del capitale 500 11,5 500 12,3

Totale 4.340 100,0 4.079 100,0
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Tabella 13 Risultati economici in oliveti Intensivi.

Intensivo Puglia
(vendita olio sfuso)

Intensivo Puglia
(vendita olio confezionato)

IMPRESA DIRETTO COLTIVATRICE (100% LAVORO FAMILIARE)

Costo produzione (€/kg) 2,5 2,8

Prezzo di vendita olio (€/kg) 2,6 4,0

Reddito Netto (€/kg) 0,1 1,2

IMPRESA CAPITALISTICA (100% LAVORO SALARIALE)

Costo produzione (€/kg) 3,1 3,4

Prezzo di vendita olio (€/kg) 2,6 4,0

Reddito Netto (€/kg) -0,5 0,7

IMPRESA CAPITALISTICA (50% LAVORO SALARIALE)

Costo produzione (€/kg) 2,8 3,1

Prezzo di vendita olio (€/kg) 2,6 4,0

Reddito Netto (€/kg) -0,2 0,9

Tabella 14 Risultati economici in oliveti tradizionali.

Tradizionale Puglia
(vendita olio sfuso)

Tradizionale Puglia
(vendita olio confezionato)

IMPRESA DIRETTO COLTIVATRICE (100% LAVORO FAMILIARE)

Costo produzione (€/kg) 2,6 2,9

Prezzo di vendita olio (€/kg) 2,6 4,0

Reddito Netto (€/kg) -0,0 1,1

IMPRESA CAPITALISTICA (100% LAVORO SALARIALE)

Costo produzione (€/kg) 3,8 4,1

Prezzo di vendita olio (€/kg) 2,6 4,0

Reddito Netto (€/kg) -1,2 -0,1

IMPRESA CAPITALISTICA (50% LAVORO SALARIALE)

Costo produzione (€/kg) 3,2 3,5

Prezzo di vendita olio (€/kg) 2,6 4,0

Reddito Netto (€/kg) -0,6 0,5
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