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Presentazione

L’idea della stesura di questo manuale nasce dalla conclusione del
censimento degli ulivi plurisecolari (n. 873 esemplari) effettuato nel
nostro territorio comunale qualche anno fa e rientra fra le attività
previste per il settore agricolo. Coerentemente alle nostre linee
programmatiche di mandato, abbiamo voluto proporre un progetto
sperimentale agro-ambientale, con il quale l’Amministrazione Comunale si prefigge l’obiettivo di avviare un vasto programma di tutela del
suolo e di valorizzazione dell’ambiente pedologico, di valorizzazione
dei prodotti agricoli tipici del territorio nonché la tutela degli alberi
d’ulivo secolari.
Il progetto, strutturato in diverse misure di intervento, prevede
inoltre collaborazioni fra Amministrazione Comunale ed Enti, Agenzie e Università per l’organizzazione di attività formative, giornate
informative e di sensibilizzazione, la costituzione di gruppi di lavoro
per la redazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche, l’adesione ad
associazioni con compiti di tutelare e promuovere l’ambiente ed il
paesaggio olivicolo e l’organizzazione di eventi mirati alla promozione del patrimonio olivicolo comunale.
L’auspicio è che questa pubblicazione non serva solo a dare nozioni
e sensibilizzare gli operatori locali al fine di tutelare e valorizzare i
propri monumenti naturali, ma possa essere un valido strumento
tecnico per tutti gli operatori del settore.
Per. Agr. Dott. Gianluca Zedda                                          
Assessore all’Agricoltura
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Prefazione

L’intero territorio della Sardegna vanta un’antica storia olivicola e
concentra in alcune aree a elevata vocazione maestosi esemplari
di olivi plurisecolari.
Questi veri e propri monumenti naturali versano talvolta in una situazione di semiabbandono o non ricevono cure colturali adeguate
alla loro specifica situazione.
Le Agenzie Agris Sardegna e Laore Sardegna hanno avviato una
collaborazione con l’amministrazione del Comune di Genuri (SU)
per recuperare questo importante patrimonio di centinaia di olivi
plurisecolari. Nasce così il progetto sperimentale agro-ambientale
“Genuri in Campagna”.
Il progetto si inserisce in un più vasto programma di tutela del suolo
e dell’ambiente pedologico dell’agro comunale di Genuri, con un
concomitante programma di valorizzazione dei prodotti agricoli tipici
del territorio, cui approcciarsi attraverso diversi interventi specifici
per le principali colture tradizionali, con priorità per gli olivi storici.
L’intervento delle Agenzie, in stretta collaborazione con i docenti
dell’Università degli Studi di Sassari, si è concretizzato nella valutazione preliminare delle modalità di intervento più consone alla salvaguardia e tutela degli olivi plurisecolari, nello studio e messa a punto
di modelli conservativi di gestione delle chiome ai fini produttivi e
per il recupero vegetativo delle piante più compromesse.
I risultati delle attività preliminari hanno consentito la stesura di
questo Manuale operativo di potatura. Uno strumento di supporto al
progetto del Comune di Genuri che fornirà elementi utili alla definizione delle più consone modalità applicative dei successivi interventi.
Sono state poste, così, solide basi per razionali interventi sul territorio che possano garantire nel tempo vitalità a questi monumenti
naturali e un’adeguata attività produttiva.
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Gli olivi secolari presenti nel territorio di Genuri sono la preziosissima
banca dati di una parte della storia dell’olivicoltura in Sardegna. La
loro tutela e i corretti interventi operati secondo le indicazioni del
Manuale potranno testimoniare la rispondenza vegeto-produttiva
di piante secolari con l’applicazione di tecniche colturali più consone
alla loro vitalità nel tempo.
Il Manuale, rivolto a operatori e tecnici, è una sintesi delle competenze tecnico-scientifiche di coloro che hanno operato nel progetto,
integrate con informazioni consolidate di carattere generale.
Roberto Zurru
Direttore Generale
Agris Sardegna
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Maria Ibba
Direttore Generale
Laore Sardegna

La Specie Olea Europaea

L’olivo (Olea europaea L.) è una specie vegetale che ha avuto origine
nel Mediterraneo orientale alla fine dell’epoca Terziaria. Si tratta di
un albero sempreverde di dimensioni medie, con forti caratteristiche
di adattamento all’ambiente mediterraneo caldo-arido.
Si distinguono una forma selvatica (var. sylvestris), comunemente
denominata oleastro e componente tipica della macchia mediterranea, e una forma domestica (var. sativa), che rappresenta l’olivo
coltivato. Apparentemente, secondo le più recenti informazioni
la forma coltivata dell’olivo sembra si sia originata da tre centri di
domesticazione indipendenti nell’areale mediterraneo orientale,
centrale e occidentale.
In Sardegna la forma selvatica è arrivata da prima di 10.000 anni,
mentre le forme coltivate iniziano ad essere presenti da circa 4.000
anni.
La pianta è stata utilizzata dall’uomo inizialmente come fornitrice
di legna da ardere e da costruzione e come pianta medicinale per
le proprietà salutistiche delle foglie e dei frutti. Questi sono stati
sicuramente oggetto di estrazione dell’olio in tempi preistorici, come
testimoniato da numerosi reperti archeologici. La selezione di cultivar a frutto grosso, utilizzabili per l’estrazione dell’olio e anche per
il consumo diretto, è stata sicuramente facilitata grazie alla relativa
possibilità di propagazione agamica della specie, che consente sia
di ricorrere all’innesto che alla talea di branca a seconda dell’attitudine delle cultivar.
L’olivo in Sardegna ha quindi una lunga storia che si è arricchita
di molte introduzioni di varietà coltivate nel corso dei secoli. Dai
Fenici ai Romani, fino a Pisani, Spagnoli e Piemontesi, i dominatori
dell’Isola hanno portato numerosi contributi alle risorse genetiche
dell’olivicoltura locale con l’obiettivo di rendere più produttivo il
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contesto dell’agricoltura (Bandino et al., 2001). Tra le altre introduzioni quelle favorite dai Pisani hanno lasciato tracce quasi millenarie
in alcune zone della Marmilla e del Sulcis. In particolare gli oliveti
piantati “a incungiare”, cioè a chiudere un campo determinandone
i confini e affermandone la proprietà viene propriamente indicata
come modalità di piantagione “... alla foggia de’ Pisani ...” (Fig. 1).
Tracce importanti di queste introduzioni caratterizzano oggi aree olivicole importanti con molti esemplari di età quasi millenaria (Fig. 2).
Altra particolarità molto peculiare delle campagne della Marmilla e
di pochissime altre zone della Sardegna, come il Sulcis, è la presenza
ben documentata da atti notarili (Fig. 3) e dagli stessi catasti rurali
di forme diffuse di proprietà disgiunta delle piante di olivo rispetto
a quella del terreno.
Questa particolare forma di distribuzione della proprietà del suolo e
del soprassuolo arboreo, che è ben rappresentata da molti olivi plurisecolari di Genuri, è citata nelle fonti medievali come “cortatico”,
probabilmente dallo spagnolo “cortar” o “tagliare” che individuava
soprattutto nella proprietà dei soprassuoli forestali un elemento
spesso oggetto di compravendita disgiunta rispetto alla proprietà
del suolo e quindi trasformato in diverse culture come forma permanente di diritto alla raccolta del materiale legnoso, piuttosto che
dei frutti di piante di interesse alimentare.

Figura 1. Oliveti piantati “a incungiare”.
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La sopravvivenza sino ai nostri giorni di questa pratica del diritto
agrario è molto indicativa di quale valore economico e di sicurezza
alimentare le popolazioni locali attribuissero ad una singola pianta
di olivo o addirittura ad una minuscola porzione della stessa (Fig. 4).
L’olivo viene coltivato in Sardegna su 36.468 ha che corrispondono
a circa il 4% della superficie nazionale.

Figura 2. Olivo di Genuri segnalato come monumentale
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Figura 3. Atto notarile di compravendita di piante d’ ulivo
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Figura 4. Olivi nel paesaggio di Genuri segnalati come monumentali.
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Le produzioni medie annue degli ultimi anni sono poco meno di
500.000 q di olive, corrispondenti a circa a circa 75.000 quintali di
olio, il 3% del totale nazionale (Bandino et al., 2011).
I dati relativi alla distribuzione altimetrica delle superfici coltivate,
confermano la generale impressione che gran parte dell’olivicoltura
regionale (almeno il 60%) sia ancora legata a modelli colturali tradizionali in cui almeno il 20% della superficie può essere definita
olivicoltura marginale, su terreni scoscesi, non meccanizzabili e con
piante ultracentenarie.
Il rimanente 40% della superficie, di cui la metà impiantato negli
ultimi 30 anni, può essere definito olivicoltura intensiva, su suoli
fertili e pianeggianti, con largo uso dell’irrigazione e input colturali
elevati (Bandino et al., 2001).
Nonostante la ridotta consistenza quantitativa, l’olivicoltura della
Sardegna ha saputo compiere notevoli miglioramenti dal punto di
vista qualitativo, imponendosi a livello nazionale e internazionale
negli ultimi 20 anni per la qualità delle produzioni olearie (Mulas e
Schirra, 1991; Mulas et al., 2004; Bandino et al., 2011).
Gran parte del merito di questi successi è dovuto alla vocazionalità
di molte zone di produzione, in cui l’olivo viene coltivato intensamente e con tradizioni molto antiche. Un’altra fetta importante di
merito spetta alle peculiarità del patrimonio varietale, su cui si è
principalmente investito per il rinnovamento della filiera, mentre è la
razionalizzazione e il rinnovo generalizzato degli impianti di trasformazione che ha in parte consentito il salto di classe delle produzioni
(Bandino et al., 1999; Bandino et al., 2000a; Mulas et al., 2008).
La coltivazione dell’olivo in Sardegna è diffusa praticamente in tutti
i comuni, sebbene tale presenza sia caratterizzata da forti differenze
riscontrabili tra gli areali a maggior incidenza e vocazionalità, e quelli
nei quali l’olivo è una specie marginale, spesso relegata a consociazioni con vigneti e a un’elevata disomogeneità di piantagione.
Nonostante l’olivo sia la coltura legnosa più diffusa nell’Isola, esso
contribuisce alla costituzione della PLV totale agricola per il 4% circa.
Il 94% circa dei comuni sardi è interessato dalla presenza di aziende
olivicole ma estremamente disomogenea è la loro distribuzione
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territoriale, con un’enorme frammentazione aziendale che investe
oltre 40.000 unità produttive e determina una superficie media
colturale per azienda di appena 0,9 ha.
Il panorama regionale offre variabilità anche in questo contesto,
infatti la dimensione media delle aziende del cagliaritano e dell’oristanese risulta inferiore a quella regionale attestandosi sui 0,64
ha/azienda, mentre risulta superiore alla media regionale quella
delle aziende sassaresi e nuoresi che si assesta rispettivamente su
1,04 e 1,23 ha/azienda.
L’incremento della frammentazione si è particolarmente evidenziato
negli ultimi decenni a causa della divisione degli oliveti, in genere
per successioni ereditarie. Ciò ha pertanto innescato un processo di
crisi dell’olivicoltura tradizionale soprattutto in quelle aree dove la
coltivazione era relegata a terre marginali e la razionalizzazione delle
tecniche colturali risultava pertanto difficile. Solo in tempi recenti
si è manifestata una certa ripresa, associata a interesse crescente
da parte delle politiche regionali e comunitarie, i cui programmi
erano, e sono, mirati alla promozione dei diversi settori della filiera
olivicola, nel tentativo di promuovere la crescita del settore.
In questa direzione, l’unica possibilità concreta è il rinnovo del comparto,
con la promozione dei nuovi impianti, principalmente di tipo intensivo, la cui costituzione è basata sulla razionalizzazione delle tecniche
colturali, sul miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni
vivaistiche, sui programmi di miglioramento e conoscimento delle
cultivar attuali ed antiche che caratterizzano i vari areali di coltivazione.
Poco diffusa è la pratica irrigua, sebbene si registrino decisi e costanti
aumenti della superficie effettivamente irrigata.
L’analisi dei dati sulle produzioni indica come la Sardegna con le sue
10.000 tonnellate di olio prodotto copre non più del 50% del fabbisogno regionale annuo, che si attesta su circa 18.000 tonnellate.
I livelli produttivi sono quindi insufficienti a soddisfare la domanda
interna, ma sono comunque caratterizzati soprattutto negli ultimi
anni da una fortissima crescita in termini qualitativi che ha consentito alle produzioni isolane di ottenere i più alti riconoscimenti nei
principali consorzi oleari italiani.
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I diversi areali regionali si caratterizzano per le varietà coltivate, per
la maggior o minor tendenza all’utilizzo di varietà a duplice attitudine come ad esempio viene fatto nelle aree olivicole della Sardegna
meridionale, dove si prediligono varietà come la ‘Tonda di Cagliari’,
e ciò si traduce in un olivicoltura più razionale, con piante potate
a vaso di media impalcatura, con potature annuali, o al massimo,
biennali, e dove l’ausilio dell’irrigazione è elevato.
Vediamo nel dettaglio le particolarità delle principali macroaree
subregionali.
Sassarese e Algherese
Predilette le varietà ‘Bosana’ che è in assoluto la più presente, seguita da ‘Tonda di Cagliari’ e ‘Nera di Gonnos’, poco diffuse ‘Sevillana’
e ‘Corsicana’. È presente un’olivicoltura tradizionale che in diversi
areali si sta cercando di razionalizzare, e ad essa si accompagna la
costituzione di nuovi impianti, soprattutto indirizzati verso un uso
sempre più elevato della raccolta meccanizzata, il cui utilizzo interessa oramai circa il 40-50% del territorio.
Nuorese
È rilevante in questa provincia l’interesse per piani di rilancio del
settore, che hanno portato negli ultimi anni all’impianto di 1500
ettari di nuovi oliveti. Le varietà più diffuse sono ‘Bosana’ e ‘Olianedda’. Diffusa la consociazione con vigneto, frutteto e pascolo, che
si accompagna soprattutto in Ogliastra, ad un’agricoltura destinata
all’autoconsumo familiare, e alla collocazione delle produzioni nei
circuiti locali.
Cagliaritano
Presenta diversi areali caratterizzati da differenti approcci alle tecnologie di coltivazione e produzione. A differenza del resto dell’Isola
riveste un ruolo notevolmente importante la produzione di olive da
mensa, oltre che comunque di oli di media e alta qualità. Questo
indirizzo produttivo fa sì che le cultivar maggiormente presenti siano
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quelle a duplice attitudine, quali ‘Tonda di Cagliari’, ‘Pizz’e carroga’
e ‘Tonda di Villacidro’.
Oristanese
È caratterizzato da un’olivicoltura a “pioggia” con numerose aree, ma
di estensione limitata. Si tratta per lo più di impianti generalmente
in età avanzata, che però si affiancano a delle realtà produttive
in forte espansione soprattutto nell’Alto oristanese in cui alcune
aziende vanno distinguendosi per l’elevata qualità degli oli prodotti,
decisamente fruttati.
La frammentazione dell’olivicoltura rende necessaria una buona
distribuzione dei centri di trasformazione che nell’Isola sono rappresentati da 150 frantoi, per lo più a capacità medio - alta e di tipo
continuo.
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Le Cultivar

Lo studio e la valorizzazione delle cultivar autoctone o caratteristiche
della Sardegna, come per le altre regioni olivicole è di fondamentale
importanza per lo sviluppo della coltura dell’olivo. È noto, infatti,
come in questa specie, nonostante la ricchezza del germoplasma,
le capacità di adattamento delle varietà ad ambienti colturali diversi
non sono sempre elevate, per cui la disponibilità di cultivar di antica origine o introduzione può essere una garanzia di produttività
per le aree olivicole tipiche. Al binomio ambiente di produzione/
cultivar locale, inoltre, sono spesso legati gran parte degli elementi
che rendono le produzioni olivicole caratteristiche e degne di tutela
della tipicità (Bandino et al., 2000a).
La specificità delle condizioni dell’olivicoltura in Sardegna e la sua
lunga e travagliata storia, hanno sicuramente portato a molteplicità nelle denominazioni varietali riscontrabile nelle diverse aree
olivicole sarde, alla quale non è possibile ricondurre perfettamente
un’effettiva molteplicità di entità varietali originali e ben riconoscibili
(Mulas et al., 1994; Bandino et al., 2001).
Le diverse azioni storiche di promozione dell’olivicoltura in Sardegna da parte dei popoli dominatori (Cartaginesi, Romani, Spagnoli,
Piemontesi) hanno senza dubbio portato ad introduzioni successive
di varietà di olivo che, in parte mantenendo le denominazioni originarie, in parte assumendo i nomi più vari e fantasiosi in ciascuno
dei villaggi della società rurale sarda, si sono mantenute per secoli
grazie alla longevità della specie ed alla incessante azione di selezione e diffusione da parte degli agricoltori, delineando un quadro
attuale complesso e di difficile interpretazione (Bandino et al., 1999).
Utilizzando molteplici descrittori in modo diverso, numerosi Autori
hanno proposto semplici elenchi, brevi descrizioni o dettagliate
schedature pomologiche di varietà di olivo diffuse in Sardegna (Ban-
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dino et al., 2000a). Questi studi hanno portato all’identificazione 28
varietà: Bosana, Cariasina, Confetto, Cornetti, Corsicana da Mensa,
Corsicana da olio, Majorca, Manna, Nera di Gonnos, Nera di Oliena,
Ogliastrino, Olia de nuxi, Olia druci, Olia longa, Olieddu, Palma,
Paschixedda, Pezz’e quaddu, Pibireddu, Pizz’e carroga, Sassarese,
Semidana, Sivigliana da mensa, Sivigliana da olio, Terza grande,
Terza Piccola, Tonda di Cagliari, Tonda di Villacidro (Mulas et al.,
1994; Bandino et al., 2001).
Ulteriori approfondimenti realizzati con l’impiego di marcatori molecolari hanno poi consentito di individuare eventuali sinonimie e parentele
tra le cultivar raccolte (Angiolillo et al., 1998; Baldoni et al., 2000; 2006).
Gruppo della ‘Bosana’
Comprende anche le accessioni denominate ‘Tondo sassarese’,
‘Palma’, ‘Olieddu’, ‘Ogliastrino’, ‘Pibireddu’. Queste cultivar rappresentano nel loro insieme la parte più ampia dell’olivicoltura della
Sardegna, sono diffuse in tutto il territorio regionale e fondamentalmente destinate alla produzione di olio. Il peso medio dei frutti
è compreso tra 2,6 e 3,2 g, con un rapporto polpa/nocciolo tra
4,2 e 5,2. Le drupe hanno forma ellittica od obovata con profilo
simmetrico, apice arrotondato, talvolta un piccolo umbone, base
affusolata, epidermide di colore rosso vinoso, resa in olio fino al 22%
ed epoca di maturazione intermedia. Tutte le accessioni hanno fatto
registrare percentuali di allegazione tra l’1 e il 3% in condizioni di
autoimpollinazione. Buoni impollinatori sembrano essere le cultivar
del gruppo ‘Tonda di Cagliari’, mentre la ‘Semidana’ risulta molto
meno efficiente.
L’adattabilità alle forme di allevamento a vaso e monocono è buona.
Gli olii prodotti con queste cultivar hanno un fruttato intenso generalmente associato a marcata sensazione di amaro e piccante,
conseguenza di una buona dotazione in polifenoli che rende questi
olii serbevoli e in grado di migliorare le caratteristiche di olii più
neutri. Le miscele commerciali che recentemente stanno ottenendo
notevoli riconoscimenti a livello nazionale contengono percentuali
variabili di questi olii (Bandino et al., 2002).
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Gruppo della ‘Tonda di Cagliari’
Comprende anche le cultivar ‘Manna’, ‘Nera di Gonnos’, ‘Confetto’,
‘Majorca’, ‘Sivigliana da mensa’, ‘Olia de nuxi’. Si tratta di cultivar a
duplice attitudine diffuse prevalentemente nella provincia di Cagliari
e in modo meno consistente nelle altre provincie. Il peso medio dei
frutti è compreso tra 4,8 e 6,2 g, con rapporto polpa/nocciolo tra 5,9
e 7,2. La forma delle drupe è ellittica con profilo simmetrico, apice
arrotondato senza umbone, base tonda, epidermide di colore violetto scuro (quasi nero), invaiatura apicale e laterale, lenticelle poco
numerose e visibili, polpa di colore violetto con resa in olio fino al
20%. Epoca di maturazione medio-precoce. Le percentuali di frutti
in autoimpollinazione da queste cultivar non superano l’1% e non
sempre raggiungono il 50% dei frutti allegati in libera impollinazione.
Buoni impollinatori sembrano essere le cultivar ‘Semidana’ e quelle
del gruppo della ‘Bosana’. L’adattabilità alla forma di allevamento
a vaso è buona, mentre decisamente meno facile è l’allevamento
a monocono.
Le drupe si prestano ottimamente alla trasformazione per la mensa
con diversi sistemi industriali e sono particolarmente apprezzate
per la buona percentuale di polpa, la facilità di distacco della stessa
dal nocciolo, la consistenza e la sapidità. L’olio prodotto da queste
cultivar ha caratteristiche di un fruttato medio con contenuto in
polifenoli medio-basso (Bandino et al., 2011).
Gruppo della ‘Tonda di Villacidro’
Comprende anche le cultivar ‘Nera di Oliena, ‘Terza grande’, ‘Terza
piccola, ‘Paschixedda’, ‘Corsicana da mensa’. Sono cultivar da olio
fondamentalmente diffuse in provincia di Cagliari e Nuoro, che
sporadicamente vengono trasformate per la mensa. Il peso medio
dei frutti è risultato compreso tra 4,6 e 5,8 g, con rapporto polpa/
nocciolo tra 4,8 e 5,7. Le drupe hanno forma arrotondata, profilo
simmetrico, apice arrotondato con umbone quasi sempre evidente
e di dimensioni variabili, base tonda, epidermide di colore violetto scuro con invaiatura basale, lenticelle numerose ed evidenti,
polpa di colore rosso vinoso, con resa in olio fino al 23%. Epoca
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di maturazione medio-tardiva. Le percentuali dei frutti allegati in
autoimpollinazione possono arrivare al 2% dei fiori totali e al 50%
dei valori di allegagione in libera impollinazione. L’adattabilità alle
forme di allevamento a vaso e monocono è buona.
L’olio prodotto da queste cultivar ha caratteristiche di fruttato medioleggero, tendente al dolce con contenuto di polifenoli non elevato
(Bandino et al., 2011).
Gruppo della ‘Pizz’e carroga’
Comprende anche la cultivar ‘Olia druci’. Sono cultivar a duplice attitudine diffuse in provincia di Cagliari. Il peso medio dei frutti è pari a 4,7 g,
mentre il rapporto polpa nocciolo è di 5,0. La forma delle drupe è ellittica
con profilo asimmetrico, apice sporgente, umbone medio, base affusolata, epidermide di colore rosso scuro, invaiatura generalmente laterale,
lenticelle poco numerose e visibili, polpa di colore bruno rossastro a
maturazione, con resa in olio massima del 18%. L’epoca di maturazione
è precoce. La pianta vegeta in modo piuttosto irregolare e necessita di
cure particolari nella potatura per l’allevamento a vaso. L’allevamento a
monocono è decisamente sconsigliabile per questa cultivar.
La scarsa produttività che questa cultivar ha mostrato è forse da
mettere in relazione a difficoltà di adattamento ad ambienti diversi
da quello di maggior coltivazione (Parteolla) o alla presenza al suo
interno di entità clonali differenziate. Le olive si prestano bene per
la trasformazione per la mensa con sistemi al verde, nonostante una
certa delicatezza della polpa. L’olio è dolce, con basso contenuto in
polifenoli e scarsa serbevolezza (Bandino et al., 2011).
Gran parte delle piante monumentali di Genuri e della Marmilla
appartengono a questa cultivar che si conferma come originale del
germoplasma della Sardegna e dotata di grande longevità degli alberi.
‘Semidana’
Cultivar da olio diffusa in provincia di Oristano che ha risposto molto
positivamente alla coltivazione intensiva (Bandino et al., 2000b). Il
peso medio dei frutti può arrivare a 4,7 g in coltura irrigua, mentre il
rapporto polpa/nocciolo è pari a 5,8. La forma delle drupe è ellittica,
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con profilo leggermente asimmetrico, apice sporgente, con umbone
piccolo ed evidente, base tonda, colore dell’epidermide violetto scuro a maturazione, invaiatura irregolare, lenticelle numerose e molto
evidenti, colore della polpa rosso vinoso, resa in olio fino al 18% ed
epoca di maturazione tardiva. Le percentuali di frutti allegati in autoimpollinazione possono superare il 2% dei fiori totali e il 50% dei valori
di allegagione in libera impollinazione. Buoni impollinatori sembrano
essere le cultivar dei gruppi ‘Tonda di Cagliari’ e ‘Bosana’. L’adattabilità
alle forme di allevamento a vaso e monocono è buona. L’olio prodotto
da questa cultivar ha caratteristiche di fruttato medio-intenso, molto
armonico, con media dotazione in polifenoli (Bandino et al., 2011).
‘Cariasina’
Cultivar con frutti piccoli presente sporadicamente nella provincia
di Oristano e d’importanza assolutamente secondaria presenta,
tuttavia, caratteristiche originali, come la forma delle drupe perfettamente sferica e l’epoca di maturazione precoce, unite da caratteri
negativi quali la forte alternanza produttiva, la scarsa produttività,
la disformità dei calibri e la marcata autosterilità.
‘Corsicana da olio’
Cultivar da olio presente sporadicamente in provincia di Sassari. È
discretamente produttiva con epoca di maturazione medio-precoce.
Di importanza secondaria.
‘Sivigliana da olio’
Cultivar da olio a frutto molto piccolo che si differenzia marcatamente da tutte le altre. Presente in forma sporadica nella provincia
di Sassari, è risultata non molto produttiva.
‘Pezz’e quaddu’
Cultivar da mensa presente sporadicamente in provincia di Cagliari.
Molto irregolare nella fruttificazione nonostante il buon livello di
autocompatibilità.
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Figura 5. Maestosi esemplari di olivo nelle campagne di Genuri.
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La Potatura

La potatura delle piante legnose è una necessità legata alla loro
coltivazione per fini agronomici o ornamentali. La longevità degli
alberi, infatti, rende indispensabile l’intervento di potatura per
dare loro una forma utilizzabile per la coltivazione, per mantenerla
nel tempo e per regolare la fisiologia delle piante quando queste
iniziano ad invecchiare (Fig. 5).
Gli interventi di taglio e asportazione di biomassa dalla parte aerea degli alberi (tronco e chioma), infatti, va sempre visto nei suoi
effetti sull’intero organismo che, non va dimenticato, comprende
anche la parte radicale. Questa è in equilibrio con quella aerea e
ogni asportazione di biomassa da una delle due parti comporta un
arresto della crescita dell’altra parte fino a che l’equilibrio generale
non sia ristabilito. Questo spiega in parte perché gli interventi di
asportazione di eccessiva biomassa dalla chioma spesso generano
sofferenza nelle piante senescenti e talvolta la loro morte. I grossi
tagli di branche in piante pluricentenarie inoltre sono sicura via di
ingresso per gli agenti fungini delle carie del legno, non essendo
quasi mai possibile la loro rimarginazione in tempi ragionevoli.
La pratica di trattare piante monumentali di olivo pluricentenarie con
tagli irrazionali e riduzione eccessiva della chioma non corrisponde
all’obiettivo di prolungarne la vitalità e produttività (Figg. 6 e 7).
Potatura e forme di allevamento
La potatura abbraccia i differenti interventi tecnici realizzati sulla
chioma o sullo scheletro che, superata la fase di allevamento delle
piante, sono rivolti a mantenere il giusto equilibrio tra vegetazione e
produzione al fine di conseguire il massimo rendimento economico.
Su un piano di ordine generale la potatura, ma anche la scelta della
forma di allevamento in funzione delle caratteristiche ambientali,
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Figura 6. Albero monumentale di olivo (sopra) sottoposto a potatura irrazionale (sotto).
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hanno come obiettivo l’esaltazione dell’efficienza fotosintetica della
chioma; questa deve divenire una sorta di “trappola” per la luce
nell’intento di ottenere la maggiore quantità possibile di “zuccheri”
nelle foglie, e questi devono essere destinati in giusta proporzione
a rami - germogli e fiori - frutti.
Sotto il profilo operativo si deve preliminarmente ricordare che i
rami fruttiferi dell’olivo sono quelli di un anno purché non eccessivamente vigorosi ma nemmeno troppo deboli (in media da 20 a
60 cm di lunghezza).
Pertanto i germogli e le mignole si formano sui rametti dell’anno
precedente e la vegetazione tende, anno dopo anno, ad allontanarsi
dal centro e a occupare uno spazio sempre maggiore. Al contempo,
in assenza di adeguati interventi di potatura, la chioma si infittisce
e riduce la penetrazione della luce e dell’aria, limitando fortemente
la produzione e favorendo lo sviluppo di insetti e funghi; è quindi
necessario diradare periodicamente la vegetazione anche per favorire l’attività fotosintetica. Il diradamento svolge anche un’altra
importante funzione, quella di rinnovare con periodicità la chioma
eliminando le branchette ormai esaurite e stimolando l’emissione
di nuovi germogli. Tutto ciò nel rispetto della forma di allevamento
prescelta, e avendo sempre presente che i risultati produttivi non
dipendono solo dalla potatura ma dall’insieme di tutti gli interventi
colturali realizzati in quel particolare contesto ambientale.
La necessità di frequenti e razionali interventi cesori si scontra,
purtroppo, sia con il costo crescente della manodopera sia con la
difficoltà di reperire potatori effettivamente capaci; in particolare
si segnala che gli interventi cesori sono preceduti, nella graduatoria
dei costi di produzione, dalla sola raccolta.
Pertanto le considerazioni più avanti esposte potranno, di volta in
volta, essere modificate in funzione dell’organizzazione e competitività della singola azienda; è noto, ad esempio che il maggior valore
delle olive da mensa consente di sopportare oneri maggiori purché,
ovviamente, finalizzati a migliorare l’efficienza produttiva, mentre
le tecniche cesorie da adottarsi nella più estensiva olivicoltura da
olio dovranno essere necessariamente più contenute.
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Figura 7. Potatura irrazionale di albero plurisecolare.
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Generalità Sulle
Operazioni di Potatura
In questo paragrafo sono riportate in maniera sintetica e schematica
le principali operazioni che il potatore può eseguire per indirizzare
correttamente la pianta in fase di allevamento e per garantire l’equilibrio tra la vegetazione di neoformazione e i rami che porteranno
e sosterranno la fruttificazione.
Soppressione e Raccorciamento di branche e rami
La branca è asportata dalla base quando si voglia sfoltire una parte
di chioma, ovvero quando lungo la stessa si realizza uno squilibrio
nello sviluppo dei diversi rami con zone più o meno rivestite. Gli
interventi sulle branche sono, in genere, operazioni eccezionali di
norma finalizzate al recupero di impianti senescenti o mal formati.
Col raccorciamento della branca (taglio di ritorno) si asporta la
porzione più lontana da punto del suo inserimento, di norma per
favorire la riduzione in altezza della chioma e lo sviluppo di germogli
laterali dalle gemme poste immediatamente al di sotto del taglio.
Il raccorciamento prevede la preliminare individuazione del ramo
o della branchetta di sostituzione; il taglio, da eseguirsi con arnesi
ben affilati, non deve lasciare monconi (che ostacolerebbero la
cicatrizzazione) ma nemmeno intaccare il cercine, o collare, posto
nel punto di inserzione del ramo o della branchetta sulla branca.
Le branche più grosse devono essere eliminate progressivamente
con 2-3 tagli di alleggerimento al fine di evitare “scosciature”, cioè
il distacco violento di strisce di corteccia.
È opportuno ricoprire i tagli molto grossi con mastici cicatrizzanti
o paste rameiche al fine di disinfettare la ferita e favorire la cicatrizzazione.
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Inclinazione, piegatura e curvatura
L’inclinazione è una tecnica tipica dell’allevamento a vaso, finalizzata a spostare l’angolo di inserzione del ramo o della branca. Di
norma un germoglio inserito sul ramo in posizione verticale, ovvero
un ramo su una branca, mostrano intensi accrescimenti e tardiva
comparsa di gemme a fiore (come nel caso dei succhioni), mentre
i rami inclinati o curvati si indeboliscono in breve e consentono la
comparsa di fiori e getti laterali. Poiché l’olivo è una specie basitona
(anche se con differenze tra le varietà), dove cioè i germogli basali
sono quelli che raggiungeranno il massimo sviluppo, tali tecniche
accentuano semplicemente la naturale tendenza della specie. Peraltro, mentre risultano di largo impiego nella potatura di allevamento
dei fruttiferi, sono meno utilizzate per l’olivo anche per l’eccessivo
costo dell’intervento; solo nella potatura di allevamento del vaso si
ricorre talora all’inclinazione delle branche in formazione.
Incisione di rami o branche
Consiste nell’incidere la corteccia con due tagli distanti qualche
centimetro per stimolare la formazione di nuovi germogli nella
parte sottostate.
Cimatura
Prevede l’asportazione dell’apice del germoglio che, così, cessa di
svilupparsi e tende ad emettere, qualora sia eseguita precocemente
su germogli in attiva crescita, getti laterali. Se attuata verso la parte
finale della stagione vegetativa non stimola ricacci ma favorisce
la maturazione del legno e la comparsa di gemme a fiore. Più frequentemente viene attuata in fase di allevamento per limitare la
crescita dell’asse principale e favorire la formazione di branche utili
alla costituzione delle scheletro.
Slupatura
Intervento limitato a vecchi impianti dove l’azione di varie specie di
funghi (prevalentemente quelle tipiche del marciume del legno) han-
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no provocato la carie del legno. L’intervento prevede l’eliminazione
del legno deteriorato, con appositi strumenti, sino a raggiungere il
legno integro e sano. La tecnica è certo utile, ma anche molto costosa e rischiosa poiché è possibile lesionare o contaminare anche
i tessuti sani.
Un tempo si suggeriva di chiudere le cavità con materiali vari (cemento, terra, pietre ecc.); è invece preferibile lasciarle vuote per
favorire la circolazione dell’aria e lo sgrondo dell’acqua al fine di
ridurre l’ulteriore deterioramento del legno.
Potatura di allevamento
L’evoluzione delle tecniche cesorie riconosce, anche in olivicoltura,
la necessità di ridurre quanto più possibile il periodo improduttivo
susseguente all’impianto, estendendo alla specie tecniche e concetti
già da tempo recepiti in frutticoltura. In questa ottica la potatura
di allevamento, che comincia già dalle pratiche operative di vivaio,
tende a ridurre al minimo gli interventi cesori sia per avere la massima superficie fogliare, e quindi un’elevata produzione di sostanze
nutritive, sia per anticipare la comparsa di numerose gemme a fiore.
Infatti, i tagli stimolano i ricacci di nuova vegetazione e la formazione
di germogli vigorosi non predisposti a fiore.
Nei primi anni occorre, per quanto possibile, tagliare solo il minimo
indispensabile per evitare di allungare la fase vegetativa ed il periodo
improduttivo, ritardando così la messa a frutto della pianta Limitati
interventi cesori sono, comunque, opportuni per indurre un precoce
irrobustimento della pianta e il rapido raggiungimento della forma
di allevamento prescelta.
La potatura di allevamento comprende le operazioni che modificano
la forma naturale della vegetazione esaltando il vigore o limitando lo
sviluppo dei rami, ed ha come finalità principale quella di dare alla
pianta una forma adeguata e conseguire un buon adattamento di
questa alle finalità produttive dell’impianto. In quest’ottica si tende
a far raggiungere all’albero, nel più breve tempo possibile, le dimensioni proprie della forma prescelta, pur non applicando rigidamente
e in modo geometrico i concetti propri del sistema d’allevamento
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adottato. Si tende, pertanto, a formare un’impalcatura robusta,
compatibile col sesto di impianto prescelto, che dovrà essere il supporto per gli organi vegetativi così come lo sarà della fruttificazione
durante la vita produttiva della pianta. La struttura dovrà quanto più
possibile consentire la meccanizzazione integrale della coltivazione.
Per quanto attiene la meccanizzazione della raccolta, questa può
risolversi, allo stato attuale delle conoscenze, con l’utilizzo di vibratori da applicare al tronco la cui efficienza operativa è strettamente
legata, oltre che alla carica unitaria media, al numero di tronchi su
cui intervenire e alla struttura dell’albero. Un’impostazione strutturale non corretta tende a limitare la percentuale di caduta dei frutti.
Pertanto si suggerisce di impalcare ad altezza compatibile con le
esigenze della raccolta meccanica, limitando, se possibile, l’asporto
di eventuali branchette soprannumerarie; queste potranno essere
sfruttate per alcuni anni e solo in seguito eliminate anche perché la
raccolta meccanica potrà essere attuata solo dal 6°-7° anno.
I germogli e i rami destinati a formare la struttura scheletrica di base
dovranno sempre essere privilegiati rispetto ai rimanenti, controllando e contenendo la crescita di quelli che tendono a sopraffare i
principali; le branche e i rami fruttiferi dovranno occupare lo spazio
libero delimitato dalle strutture scheletriche principali, collocandosi
nello spazio in modo da intercettare nel miglior modo possibile la
radiazione solare in arrivo.
Potatura di produzione
Prende avvio una volta conclusa la fase di formazione degli olivi e in
coincidenza con la messa a frutto delle piante; pertanto si sovrappone, almeno in una fase iniziale, a quella di allevamento.
Le operazioni cesorie attuate su alberi in attiva fruttificazione tendono a
mantenere sulla pianta quella quantità di foglie che risulta proporzionale alla potenzialità vegetativa e produttiva dell’olivo in modo da ottenere
un volume ottimale di chioma, che è legato alla natura e fertilità del
terreno e alla disponibilità di acqua nel suolo. Un eccessivo volume di
chioma può comportare la riduzione delle dimensione dei frutti, minore
resa in olio delle olive, e può incidere negativamente sulla quantità e
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regolarità della produzione a motivo del più rapido consumo dell’acqua
del terreno e per la ridotta efficienza nell’illuminazione della chioma
fruttificante. Il deficit idrico conseguente può portare oltre che a una
riduzione nella dimensione dei frutti anche alla cascola dei medesimi,
con forte compromissione degli esiti produttivi.
È, pertanto, necessario mantenere un corretto equilibrio tra attività
vegetativa e produttiva, evitando sia di eliminare con la potatura
una quantità eccessiva di rami che provocherebbe un notevole
rigoglio vegetativo e lo sviluppo degli improduttivi succhioni, sia di
lasciare troppo vestita la pianta poiché ciò provocherebbe oltre ai
fenomeni sopra descritti, dopo alcuni anni, ombreggiamento delle
parti interne, scarsa attività vegetativa, produzioni via via decrescenti
e sviluppo di parassiti.
L’eliminazione di una giusta quantità di ramaglia contribuisce, quindi,
all’ottenimento di livelli produttivi proporzionali alle capacità della pianta.
La potatura ordinaria, quindi, si realizza intervenendo sui rametti
sia asportandoli alla base che semplicemente raccorciandoli; nel
primo caso si “schiarisce” un ramo con vegetazione troppo fitta, nel
secondo si asporta il tratto terminale del rametto divenuto troppo
lungo. I tagli stimolano la vegetazione e mantengono sempre giovane la chioma.
L›intensità della potatura di produzione è legata soprattutto alla vigoria e al portamento della varietà e della singola pianta da potare;
si possono infatti distinguere varietà a «portamento assurgente»,
con germogli pressoché verticali e sempre vigorosi, e varietà a «portamento pendulo», con rami tendenzialmente orizzontali, o rivolti
verso il basso, e di poco vigore. L’utilizzo della branchetta fruttifera
(ramo con rametti che, a loro volta, sostengono dei germogli) come
termine di riferimento porta ad alcune diversità di intervento. Nel
caso si stia operando su una branchetta pendula, il rametto tende,
nel tempo, ad allungarsi portandosi fuori dalla chioma ed esaurendosi, come del resto avviene all’intero ramo. Questa tipologia di
branchetta emette, nel tratto curvilineo dei germogli diritti che rappresentano la naturale rinnovazione della branchetta (i maschioncelli);
basterà raccorciare le cime della branchetta per accentuare lo sviluppo
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del rametto di sostituzione che, allungandosi, tenderà in breve a divenire curvilineo (anche per il peso dei frutti e dei successivi germogli). Nel
corso degli anni si otterrà una serie continua di archi, che rallenteranno
il flusso basipeto della linfa, favorendo la fruttificazione. Qualora, invece
la branchetta fosse diritta, si deve eliminare il germoglio centrale che
costituisce il naturale prolungamento della branchetta, per ottenere
un assetto più slargato e meno verticale. Se la branchetta fosse anche
molto fitta, sarà opportuno diradare i rametti. In ogni caso occorre
preliminarmente accertarsi della regolarità della forma per procedere
alla eventuale correzione della stessa, contenendo o favorendo con gli
opportuni tagli lo sviluppo delle branche e reimpostando la conformazione della struttura scheletrica, a suo tempo individuata. Qualora sia
necessario eliminare i succhioni in soprannumero occorre mantenere
quelli che possono sostituire organi eventualmente compromessi o
danneggiati e, pertanto, da sostituire.
Le cime vanno governate con gli opportuni tagli di ritorno e l’alleggerimento dell’eccessivo affastellamento.
Nel caso, poi, ci siano forti riscoppi di polloni, la cui presenza è
maggiore nelle piante innestate su selvatico, occorre provvedere
al loro taglio; talora l’intervento può essere realizzato anche con
specifici diserbanti.
Potatura di riforma
Negli oliveti ormai invecchiati o che hanno subito gravi danni come,
ad esempio, il passaggio del fuoco, è necessario intervenire con
opportune pratiche di rinnovo della struttura e il ripristino della
funzionalità vegetativa. In taluni casi l’intervento di potatura straordinaria serve a rendere adatte le strutture del fusto alle operazioni
di raccolta agevolata e/o meccanica, ovvero ad abbassare con tagli
di ritorno alberi di altezza eccessiva incompatibile con l’esecuzione
di molti interventi colturali.
Generalità sulle forme di allevamento
La forma, o sistema di allevamento, ha come obiettivo l’ottenimento di una struttura e di un assetto della pianta che consenta
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elevate produzioni e la facile esecuzione delle operazioni colturali.
Tra queste particolare rilievo assume la raccolta, sia meccanica che
agevolata o manuale, ma anche l’efficacia dei trattamenti di difesa
e le lavorazioni del terreno possono essere facilitate dall’adozione
della forma di allevamento più idonea a particolari e specifiche
situazioni aziendali.
Pertanto, nelle fasi antecedenti l’impianto occorre programmare
l’impostazione della forma di allevamento in funzione delle caratteristiche di fertilità del suolo, della disponibilità idrica del terreno,
degli obiettivi produttivi (olio-mensa) e da ultimo degli aspetti varietali. Particolare attenzione va posta nell’individuare la forma in
funzione del grado di meccanizzazione adottabile, soprattutto per
quelle operazioni, come la raccolta, che dalla meccanizzazione più o
meno elevata possono conseguire forti economie gestionali. Qualora, poi, si proceda ad effettuare una scelta valutando solo alcuni dei
parametri indicati, eventuali modifiche della forma di allevamento
precedentemente scelta non saranno mai indolori e tenderanno a
pregiudicare per un periodo non breve gli esiti produttivi dell’oliveto.
Qualunque sia l’orientamento verso cui si indirizza la scelta della
forma occorre sottolineare che questa non deve mai essere interpretata in maniera geometrica e con eccessivo schematismo, ma ogni
situazione va riferita alle condizioni ambientali e all’organizzazione
aziendale, alla fertilità del suolo e alla disponibilità di manodopera,
ma soprattutto deve essere gestibile in termini economici limitando
gli interventi non necessari.
Di seguito si riporta l’elenco delle forme di allevamento più diffuse:
•		 Il Vaso
•		 Il Globo
•		 Il Vaso cespugliato
•		 Il Siepone
• Il Monocono
•		 Il Cespuglio e forme libere
Per una più puntuale descrizione di queste forme di allevamento
consultare la bibliografia allegata (Bandino e Dettori, 2003).
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Gestione Degli Olivi Secolari

Prima di affrontare le problematiche relative alla potatura di queste
piante, è doveroso sottolineare alcuni aspetti di carattere ambientale, agronomico e, soprattutto, umano senza i quali non sarebbe
possibile la buona riuscita degli interventi di recupero.
Essi riguardano:
1) Salvaguardia dell’ambiente ed interventi agronomici
La salvaguardia dell’ambiente dagli agenti di degradamento rappresenta un punto fermo per la sopravvivenza degli olivi monumentali.
Il decadimento delle loro condizioni vegetative (a causa di incendi,
pascolamento, lavorazioni profonde del terreno, ristagni di acqua,
prolungata siccità ecc), comportano una minore resistenza degli
alberi nei confronti delle avversità parassitarie, climatiche e delle
stesse operazioni effettuate dall’uomo (Fig. 8).
2) Prevenzione e lotta contro la carie del legno
I funghi agenti della carie del legno provocano alterazione nella
struttura dei tessuti, i quali, perdendo progressivamente elasticità,
resistenza e volume, divengono fragili e più permeabili, con conseguente riduzione della capacità di carico sia dei rami che del tronco.
L’azione di questi organismi può perciò compromettere la stabilità
della pianta, che risulta facilmente soggetta a pericolose rotture,
oltre alla riduzione delle sue normali attività fisiologiche.
Le varie tipologie di carie sono generalmente favorite dalla presenza di ferite sul tronco, sulle branche e sulle radici, generate con i
tagli della potatura o dai mezzi agricoli, e, più raramente, da fattori
ambientali (Fig. 9).
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3) Interventi stabilizzanti
Alcuni esemplari monumentali, localizzati in prossimità di strade,
parchi, giardini ecc. frequentati dai cittadini, necessitano spesso di
interventi stabilizzanti finalizzati alla riduzione del rischio di sradicamento. Muri di contenimento della terra, funi ecc. sono in grado
di attenuare il rischio di caduta limitando l’effetto dei forti colpi di
vento, senza impedire le naturali oscillazioni della chioma.
Un appoggio, se ben realizzato, consente all’albero, attraverso la
crescita naturale dei tessuti del legno, di rafforzare i punti sottoposti
a carico meccanico aumentandone la sua stabilità (Fig. 10). Va invece
rimarcato che è assolutamente un’operazione da evitare inglobare
il tronco di olivo lungo un muro (Fig. 11) in quanto non consente la
naturale espansione dei tessuti della pianta (Schicchi, 2010).

Figura 8. Olivo secolare danneggiato dal fuoco.
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Figura 9. Legno cariato su tronco di olivo.

Figura 10. Olivo sostenuto da supporto in muratura.
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4) Olivo negli spazi urbani
Gravi danni sono imputabili a tutti quegli interventi stradali o per
la realizzazione di spazi, pubblici o privati, nei quali viene utilizzato
il calcestruzzo per la realizzazione delle opere. Infatti, queste non
danno alcuna possibilità di accrescimento e arieggiamento alle radici
e ai tronchi degli alberi ma creano una strozzatura del colletto che
può compromettere le funzioni vitali di una parte della pianta (Fig.
12). Questi alberi devono invece essere lasciati come si trovavano
in origine per non alterare l’equilibrio pianta/terreno/ambiente
rimasto invariato per secoli durante i quali le piante hanno potuto
vegetare e raggiungere le dimensioni che oggi conosciamo.
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Foto 11. Olivo con il tronco inglobato nel muro.
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Figura 12. Esempio di lavori stradali che danneggiano lo sviluppo della ceppaia.

5) Stato fitosanitario
Il mantenimento delle condizioni ottimali di salute delle piante è
fondamentale per la loro sopravvivenza, pertanto le malattie parassitarie (rogna, cicloconio, piombatura, ecc., spesso presenti negli
oliveti) vanno di volta in volta monitorate per poter effettuare gli
interventi necessari (Figg. 13 e 14).

Foto 13. Cicloconio o Occhio di pavone dell’olivo.
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6) Ristagni idrici
Le operazioni colturali devono essere finalizzate ad impedire il ristagno dell’acqua piovana sia nelle cavità scavate dalla carie sia nel
terreno in cui è posizionato l’albero. Nel primo caso occorre effettuare interventi che favoriscono lo scarico dell’acqua e la circolazione
dell’aria che asciuga velocemente i tessuti della pianta riducendo così
anche il rischio di formazione di nuovi marciumi. Nel secondo caso
si realizza una opportuna pendenza al terreno o appositi drenaggi
con lo scopo di allontanare l’acqua ed evitare il ristagno, cui l’olivo
è particolarmente sensibile (Pannelli e Gucci, 2011).

Figura 14. Rogna dell’olivo.

43

Potatura Degli Olivi Secolari

Per operare correttamente al recupero funzionale, ambientale e
produttivo di olivi monumentali situati sia in ambienti urbani e
periurbani, sia in zone appartenenti a specifiche realtà olivetate,
occorre eseguire specifici e opportuni interventi tesi a salvaguardare
tali olivi secolari, oggetto dell’intervento stesso.
Per tale motivo è indispensabile un’adeguata e puntuale formazione
dei potatori, spesso responsabili del decadimento delle piante a
causa di maldestri interventi che portano a deperimenti fisiologici
e produttivi delle stesse (Pannelli, 2013).
Prima di procedere alla realizzazione delle operazioni di potatura è
indispensabile osservare ed ispezionare minuziosamente ciascuna
pianta da tutte le prospettive e dall’alto verso il basso, affinché vengano distinte le parti sane da quelle malate. Solo successivamente
sarà possibile identificare le future branche primarie e, possibilmente, quelle secondarie e terziarie, su cui costruire la nuova chioma,
impostando la pianta su strutture sane, efficienti e robuste.
In particolare occorre tener presente quanto segue:
- luogo di crescita,
- età,
- dimensioni,
- stato fisiologico e strutturale,
- spazio disponibile,
- disponibilità di luce,
- tipologia del terreno,
- interventi che hanno causato o aggravato lo stato di sofferenza
della pianta (es. mutilazioni delle radici, potature drastiche, ecc),
- insediamento di carie e deperimenti vari (Pannelli et al., 2009).
Gli interventi volti alla gestione della pianta, possono inizialmente
consistere nell’eliminazione dei rami e delle branche danneggiati,
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spezzati dal vento o per la conseguenza di potature errate e/o disseccati per carie (Fig. 15).
La scelta delle branche primarie delle piante viene effettuata ricorrendo alle osservazioni effettuate negli olivi secolari mai potati,
nei quali è possibile notare che sono normalmente posizionate con
angolazioni che variano dai 30° ai 45° circa. Tali inclinazioni andrebbero sempre mantenute e mai modificate in quanto rappresentano
l’angolazione ideale per mantenere l’equilibrio vegeto-produttivo.
Contrariamente, se modificate, possono esaltare o deprimere eccessivamente la vegetazione (Simeone et al., 2013).

Figura 15. Rami spezzati che si riscontrano facilmente su piante secolari semiabbandonate.

45

In alberi strutturalmente sani ma con una chioma alta e costituita
da numerose branche spoglie e con vegetazione solo nella sua parte terminale, può essere eseguita una potatura di ristrutturazione
graduale finalizzata all’eliminazione delle branche principali mal
posizionate fino ad un numero minimo indispensabile in funzione
degli spazi disponibili. Tali branche, dovranno avere un diametro
che dovrà ridursi dal basso verso l’alto, per terminare con un solo
germoglio: la cima. Quest’ultima avrà il compito di equilibrare la distribuzione della linfa fra le branche scelte, favorendo la produzione
delle olive nelle parti medio basse e limitando l’accrescimento in
altezza (Fig. 16)( Pannelli e Gucci, 2011).
Quando una branca principale si divide in due parti dello stesso
diametro (dicotomie) una delle due dovrà essere eliminata alla
base in funzione dello spazio che si intende occupare. Tutto questo
deve essere eseguito al fine di evitare lo sdoppiamento della branca
primaria ed i conseguenti problemi di competizione reciproca oltre
a quelli strutturali di rotture nella zona della biforcazione (Fig. 17)
(Pannelli e Pandolfi, 2007; Alfei, 2017).
Ogni branca secondaria a sua volta, dovrà essere scelta in modo
alternato rispetto a quella opposta in modo tale da agevolare l’illuminazione e la produzione di olive e di germogli che, a causa del
loro stesso peso, si curveranno e garantiranno la produzione negli
anni successivi.
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Figura 16. Prima (sopra) e dopo (sotto) un intervento di potatura.
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Figura 17. Dicotomia delle branche.
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Una volta raggiunta la struttura definitiva la gestione della chioma
sarà semplice, duratura ed economicamente sostenibile. Sarà cura
del potatore individuare le zone naturali di rallentamento della
vegetazione da parte della pianta (Fig. 18), che dovranno essere
eliminate perché improduttive, deboli e destinate ad essere ombreggiate e seccarsi (potatura di produzione e di mantenimento).
Sono categoricamente da evitare gli interventi di potatura all’inserzione delle branche principali come nel caso in cui viene effettuata la
sbrancatura o la potatura dell’olivo “a ombrello”, potature “acefale”,
(Pannelli, 2009) poiché tale operazione compromette il rapporto
chioma/radici. Infatti, la crescita della parte aerea di un albero è
bilanciata da un’analoga crescita delle radici influenzando lo stato
di salute, la stabilità statica oltre che il suo aspetto monumentale
(Fig. 19).
Le superfici dei tagli più grandi devono essere opportunamente
disinfettate e spennellate con mastice addizionato con prodotti
anticrittogamici (in genere paste addizionate con sali di rame o
altri fungicidi) per evitare l’ingresso di insetti e, soprattutto, spore
fungine agenti delle carie del legno (Fig. 20).
Per eseguire i tagli in modo corretto è importante individuare il
“colletto di corteccia” o “cercine” ed il collare del ramo i quali non
devono mai essere lesionati con il taglio (Fig. 21).
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Figura 18. Individuazione del punto di taglio di una branca dominata.

Foto 19. Olivo sbrancato in modo irrazionale.
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Figura 20. Grosso taglio opportunamente protetto con mastice.
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Figura 21. Taglio non rispettoso del collare.

Infatti, la parte dei tessuti della branca (cono) che s’inserisce nel tronco,
possiede diverse “barriere” che sono in grado di isolare il legno sano
opponendosi agli attacchi degli agenti patogeni. Tali barriere, pertanto,
non devono mai essere danneggiate durante le operazioni di taglio
(Carminati e Ranghetti, 2006; Treeclimbing, 2017a; 2017b).
Nel sistema pianta le foglie rappresentano i siti di produzione di quelle sostanze necessarie per il suo continuo accrescimento al fine di
mantenere un rapporto di equilibrio esistente tra attività vegetativa
e produttiva (in base alle condizioni climatiche e di coltivazione). Per
questo non dovrebbero mai essere ridotte, indicativamente, di oltre un
terzo rispetto a quelle presenti prima dell’intervento. Questo equilibrio
non costringere l’albero ad un importante e continuo aggiustamento
della sua crescita, operazione particolarmente dispendiosa dal punto
di vista energetico per la pianta ed economico per la sua gestione.
All’interno di un albero sono presenti contemporaneamente zone
dove prevale lo sviluppo di nuovi germogli, altre dove è concentrata
la zona produttiva ed altre ancora dove sono locate zone deperite che
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nell’insieme condizionano il rapporto tra vegetazione e fruttificazione.
La modifica di questi due rapporti può cambiare il comportamento dell’albero coltivato e qualsiasi intervento cesorio che riduca la
velocità di crescita dei germogli, può favorire l’una o l’altra attività
(produttiva o vegetativa) (Proietti et al., 2009; Alfei, 2017).
Come si suole dire, una buona potatura è quella che non si vede,
ovvero, è quella che pur avendo alleggerito nelle parti troppo fitte,
pesanti, con difetti o danni, mantiene l’aspetto originario della chioma.
Uno degli aspetti che caratterizza gli olivi secolari è la loro altezza, la
maggior parte delle volte dovuta agli innesti che venivano realizzati
in punti alti del tronco per evitare i danni da pascolamento del bestiame nell’oliveto. Tuttavia l’altezza dell’albero, o le dimensioni dei
suoi rami non rappresentano di per sé un pericolo. Esistono alberi
altissimi, con enormi rami, che non presentano alcun pericolo, ma la
debolezza dello scheletro e/o dell’apparato radicale possono diventare pericolosi se danneggiati e sottoposti a forti venti o eccessivo
carico di produzione e, più raramente, a nevicate.
Oltretutto, gli alberi drasticamente potati non sono sicuri e, men
che meno, esteticamente belli. Gli esemplari che hanno subito delle
amputazioni, soprattutto nei primi tratti delle branche principali non
raggiungeranno mai più la maestosità e l’imponenza iniziale poiché
i grossi tagli effettuati per “abbassare” la chioma, o per “fare legna”,
in realtà indeboliscono fortemente l’albero e ne determinano la
degradazione del legno (Fig. 22).
Come detto in precedenza, quando un albero viene privato delle
foglie deperisce e deve utilizzare le proprie riserve energetiche per
ricreare rami e foglie eliminati oltre a bloccare i funghi responsabili
della carie che, come detto, lo aggrediscono fino alle radici (Fig. 23).
La risposta vegetativa ai drastici interventi di potatura è stentata
(Fig. 24), soprattutto se effettuata nel tardo periodo primaverile, e
squilibrata per via dei numerosi polloni che si sviluppano alla base
dell’albero (Fig. 25) (Pannelli, 2013).
Questi interventi, oltre a comprometterne la funzionalità e la produzione per numerosi anni, comportano successivamente una mole
di lavoro che non deve essere trascurata.
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Figura 22. Risposta stentata di un olivo secolare capitozzato.

Figura 23. Grave danno alle radici.
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Figura 24. Olivi gravemente compromessi da potatura scriteriata.

Figura 25. Risposta vegetativa dopo 6 mesi dalla potatura.
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I polloni e succhioni dovranno essere governati con continui interventi cesori, strozzature o inclinazioni opportunamente eseguite
nei tempi e nei modi giusti, al fine di ricostruire, prima possibile, la
chioma asportata. Infatti, l’eccessivo numero di polloni e succhioni
indebolisce la pianta per via della competizione nutrizionale e di
luminosità e limita la possibilità di ristabilire un adeguato rapporto
chioma/radici.
Sia la potatura eseguita nel periodo primaverile che nel primo
periodo autunnale comportano uno squilibrio nutrizionale ed ormonale e modificano i percorsi di crescita già decisi dalla pianta,
con inutile dispendio di energie e risposte vegetative più deboli e
diverse dalle attese.
È consigliabile, invece, effettuare leggere potature e possibilmente
con cadenze annuali che comportano una diminuzione sia del numero sia della dimensione dei tagli, in quanto evitano forti squilibri fra
apparato radicale ed il resto della pianta, riducendo nel contempo
il rischio di malattie. Per il contenimento di queste ultime si raccomanda inoltre di effettuare la disinfezione degli attrezzi di potatura,
responsabili della diffusione della rogna, con alcool, varecchina o
soluzioni con sali di rame.
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Attrezzature Per La Potatura
Negli Olivi Secolari
Per effettuare correttamente la potatura manuale negli olivi secolari
ci si può avvalere di semplici attrezzi come forbici, segacci, troncarami e svettatoi.
È il tipo di potatura che consente la massima flessibilità nelle scelte
tecniche e nella mobilità dell’operatore, ma ha il grosso inconveniente dei tempi lunghi di esecuzione data la tipologia e le dimensioni
degli olivi.
Il costo di questa tipologia di utensili è abbastanza contenuto, mentre quello della manodopera può essere elevato considerando che
si tratta di manodopera ad elevata specializzazione.
Peraltro un’oculata esecuzione di potatura “agevolata”, utilizzando
attrezzi pneumatici, elettrici o a motore che aumentano l’efficienza
del lavoro può essere una opportunità economicamente e tecnicamente percorribile per il recupero degli olivi monumentali. Gli
utensili includono forbici, troncarami, e seghe, anche portati su aste
telescopiche che consentono di eseguire le operazioni di potatura
da terra (Figg. 26-28).
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Figura 26. Attrezzatura di base per la potatura dell’olivo.
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Figura 27. Attrezzi portati da aste per eseguire i tagli da terra.
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Figura 28. Motosega e cestello per operare sulle parti alte della chioma in condizioni di sicurezza.

60

Questo aspetto è molto importante perché riduce i tempi di esecuzione e aumenta la sicurezza del cantiere di lavoro in quanto
consentono di eseguire tagli su rami fino a 50 mm di diametro e
4.5 m di altezza da terra, con la medesima precisione d’intervento
paragonabile agli interventi manuali
L’impiego di seghe pneumatiche, elettriche o a motore è necessario
solo per eventuali tagli su legno di grosse dimensioni, limitati a pochi
casi di potatura di ricostituzione o di ringiovanimento
La potatura meccanica non è praticabile negli olivi monumentali.
Questa, infatti, consiste nell’utilizzazione di barre falcianti o seghe
circolari montate all’estremità di un braccio portato dalla trattrice,
che consentono di tagliare la chioma degli alberi orizzontalmente
o lateralmente. Siccome viene effettuata rapidamente e indiscriminatamente, riducendo sensibilmente le dimensioni delle chiome e
stimolando un certo rinnovo della superficie a frutto, non ha la medesima azione selettiva e ricostitutiva di quella manuale o agevolata.
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Attrezzature Per La Raccolta
Negli Olivi Secolari
Come per gli impianti intensivi, in cui la meccanizzazione della raccolta è una pratica obbligata per rendere economica la coltura, anche
per gli olivi monumentali recuperati con gli opportuni interventi di
potatura è possibile applicare tecniche di raccolta meccanizzata che
salvaguardano la qualità delle produzione e siano, nel contempo,
economicamente percorribili.
Nel panorama delle attrezzature per la raccolta è possibile trovare
numerose soluzioni per effettuare la raccolta delle olive in tutta
sicurezza (da terra), con un’ampia scelta di sistemi portati dall’olivicoltore (elettrici, a motore a scoppio, ad aria compressa, ecc) e
dal trattore (scuotitori semoventi, portati, trainati).
Tali sistemi consentono di sostituire le arcaiche, antieconomiche e
dannose per la salubrità della pianta oltre che dell’integrità delle
olive, tecniche di raccolta basate sull’utilizzo di canne, pertiche e
similari strumenti (Figg. 29 e 30).
Certamente non proponibile è la brucatura delle piante, altamente costosa e pericolosa per l’incolumità degli operatori quando
effettuata con scale spesso realizzate con materiali non idonei e di
lunghezza assolutamente non proponibile per eseguire in sicurezza
tali interventi.
Le macchine oggi a disposizione variano dagli oramai più che sperimentati scuotitori al tronco e/o alle branche sino agli agevolatori
operanti da terra o da pianali telescopici.
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Figura 29. Raccolta tradizionale delle olive con l’ausilio di scale.
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Figura 30. Raccolta tradizionale mediante abbacchiatura con pertiche (sopra) e olivo secolare
perfettamente condotto a vaso policonico per la raccolta meccanica con scuotitore (sotto).
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Per quanto riguarda l’intercettamento delle olive, a seguito dell’intervento operato dalle attrezzature meccaniche, questa può avvenire mediante la stesura a terra di reti di opportune dimensioni
o anche con l’ausilio di apposite macchine stendireti, riavvolgibili
meccanicamente. Queste ultime consentono anche il convogliamento delle olive in cassette o bins.
Conclusioni sulla potatura
Gli alberi monumentali di olivo ben gestiti e sani hanno la capacità di
considerevoli produzioni unitarie, sebbene la chioma sia di notevoli
dimensioni e le operazioni di potatura e raccolta siano più difficoltose. Tuttavia la diffusione di attrezzature telescopiche (manuali,
elettriche o a motore a scoppio) hanno reso queste operazioni più
semplici, economiche e più sicure rispetto al passato.
Infatti, la potatura e la raccolta con questi attrezzi può essere effettuata da terra senza l’ausilio di scale e la necessità di salire sulla
pianta.
Se la pianta è sana ed integra la raccolta delle olive può essere effettuata anche con scuotitori meccanici con aggancio alle branche
e con le reti a terra.
Tutte queste disponibilità rappresentano il cardine su cui basare la
salvaguardia e lo sviluppo dell’olivicoltura locale, capace di creare
percorsi turistici a cui legare anche quelli gastronomici, storici e
sociali.

65

Aspetti Legislativi

Normativa inerente la tutela degli ulivi
Quando si parla di tutela, conservazione e valorizzazione degli
alberi di olivo, occorre fare una distinzione tra alberi di olivo non
aventi carattere di monumentalità e alberi di olivo aventi carattere
di monumentalità.
Nel primo caso la normativa è principalmente orientata a preservare
il potenziale produttivo olivicolo nazionale, nel caso degli olivi monumentali, tende prioritariamente a tutelare i significati che questi
patriarchi esprimono in termini paesaggistici, naturalistici, storici,
culturali e identitari (Fig. 31). Ma che cosa si intende per tutela,
conservazione e valorizzazione? Di seguito si riportano i significati
dati a questi termini dal Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- “La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché possa
essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi”.
- “La conservazione è ogni attività svolta con lo scopo di mantenere
l’integrità, l’identità e l’efficienza funzionale di un bene culturale,
in maniera coerente, programmata e coordinata”.
- “La valorizzazione è ogni attività diretta a migliorare le condizioni
di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale e ad
incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori
di cui tale patrimonio è portatore”.
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Figura 31. “Su Strintu de Cresia” a Genuri tra olivi plurisecolari.
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Tutela degli olivi non aventi carattere di monumentalità
Gli alberi di olivo rappresentano un patrimonio identitario e culturale, pertanto viene ad essi riconosciuto uno speciale regime di
tutela. La tutela degli olivi che non hanno carattere di monumentalità è disciplinata dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951 che ha
modificato gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale
n. 474 del 27 luglio 1945 “Divieto di abbattimento di alberi d’olivo”.
La norma vieta l’abbattimento, per ogni proprietario, di un numero
superiore a cinque alberi per ogni biennio. Tale divieto può essere
derogato nel caso di piante morte, di piante improduttive, quando
l’eccessiva densità di impianto pregiudica la produttività dell’oliveto,
per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per la realizzazione di opere di pubblica utilità e per la costruzione di fabbricati
destinati ad uso di civile abitazione.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n.
987 delega alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura il rilascio delle autorizzazioni inerenti l’abbattimento
di alberi fisiologicamente compromessi mentre lascia in carico alle
Prefetture la competenza relativa agli abbattimenti di alberi per
cause di pubblica utilità e per la costruzione di fabbricati ad uso
abitativo. Nella Regione Sardegna, però, con l’articolo 35 della legge
regionale 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali”, e con le direttive di attuazione emanate con delibera
della G.R. N. 31/36 del 20.7.2011, le competenze amministrative
relative all’autorizzazione all’espianto degli alberi di olivo, le deroghe all’abbattimento e le sanzioni per espianti non autorizzati sono
state conferite interamente ed esclusivamente alle Province. Inoltre,
è stato individuato nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
della Regione Sardegna, l’organo preposto all’accertamento delle
eventuali violazioni del divieto di espianto.
L’espianto e il successivo reimpianto degli alberi di ulivo, in un luogo
diverso da quello originario, non trova disciplina nella normativa
nazionale. In questo caso, quindi, non è previsto alcun iter autorizzativo.
Nel 1999 la III Sezione civile della Corte di cassazione emana però
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la Sentenza n. 12473 con la quale viene ampliato il concetto di
“abbattimento” citato dalle norme statali, comprendendo con
questo termine anche l’espianto degli alberi realizzato attraverso
estrazione con zolla o cavatura. La Corte di cassazione ha quindi
ritenuto necessaria l’autorizzazione preventiva all’espianto anche
nei casi in cui esso preveda il successivo reimpianto.
In ogni caso, nonostante questa sentenza, la normativa nazionale
tuttora non prevede efficaci strumenti deterrenti avverso chi pratica
il commercio alberi di olivo secolari.
A livello regionale non esiste una specifica norma di legge sulla tutela del patrimonio olivicolo regionale, sebbene nel 2008 sia stata
presentata la proposta di legge “Disposizioni di sostegno e tutela
del comparto olivicolo-oleario”.
Tutela degli olivi monumentali
La tutela degli olivi monumentali, ma in generale di tutti gli alberi
monumentali, anche se in modo indiretto, inizia nel 1939 con la
L. n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali”, e prosegue con un
insieme intrecciato e sovrapposto di norme naturalistiche e paesaggistiche, sia a livello nazionale che regionale. Una norma molto
importante in tal senso è il D.lgs. n. 63/2008 con il quale anche
gli alberi monumentali sono annoverati tra i beni paesaggistici da
tutelare attraverso la normativa nazionale sulla tutela del patrimonio culturale. La normativa sulla tutela degli alberi monumentali
culmina infine con la Legge del 14 gennaio 2013, n. 10.
Legge del 14 gennaio 2013, n. 10
La Legge del 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani”, all’art. 7 detta le “Disposizioni per la tutela e
la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate
di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale,
storico e culturale”.
Gli aspetti di maggior rilievo disciplinati dall’art. 7 della L. n.
10/2013, sono:
- definizione giuridica di albero monumentale;
- individuazione dei principi e dei criteri per il censimento degli
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-

-

alberi monumentali, definiti con Decreto interministeriale del
23/10/2014 attuativo della L.14/01/2013 n. 10;
realizzazione del censimento degli alberi monumentali ad opera
dei comuni;
istituzione dell’elenco nazionale degli alberi monumentali gestito
dal Corpo forestale dello Stato e composto dagli elenchi regionali;
divieti di abbattimento e danneggiamento;
sanzioni;
delega ai comuni per l’esercizio di funzioni autorizzatorie degli
interventi di abbattimento e modifica degli apparati consentiti,
previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo Forestale dello
Stato;
finanziamenti.

Definizione giuridica di albero monumentale
Il comma 1 dell’art. 7 della L. n. 10/2013, per la prima volta, fornisce
una definizione giuridica di “albero monumentale”, applicabile a
tutto il territorio nazionale:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico,
che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e
longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico,
per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un
preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista
storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici
di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri,
chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Elenco e censimento degli alberi monumentali d’Italia
Con il Decreto interministeriale del 23/10/2014 attuativo della L.
14/01/2013 n. 10, “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali
d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”, viene
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appunto istituito l’elenco degli alberi monumentali presenti nel
territorio nazionale e vengono definiti i principi e i criteri direttivi
per il loro censimento.
Il decreto si compone di 13 articoli. Il primo articolo definisce il
campo di applicazione e le finalità del decreto, ovvero, stabilire “i
principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali
ad opera dei comuni nonché’ quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo
forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello
comunale, regionale e nazionale”.
Inoltre, viene specificato che “fatti salvi i lavori di censimento già
effettuati e le iniziative di tutela già poste in essere, l’obbiettivo del
presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l’approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari
monumentali, nonché’ l’archiviazione del dato informativo, ciò nel
presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo la
definizione di «albero monumentale» fornita dall’art. 7, comma 1,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10”.
Per quanto riguarda la Regione Sardegna, esiste un censimento di
alberi monumentali eseguito prima dell’entrata in vigore della legge
10/2013. Questo censimento, denominato progetto “Grandi Alberi”,
su delega della Giunta Regionale è stato sviluppato dall’Ente Foreste della Sardegna, ora Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.. Scopo del progetto
“Grandi Alberi” era creare un albo regionale dei “grandi alberi” da
inserire fra i monumenti naturali e predisporre delle misure necessarie alla loro tutela. Con questo censimento, per quanto riguarda
il genere Olea europea L., furono segnalati 38 alberi tra olivastri e
oleastri e 30 alberi di olivo coltivato.
Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia
L’Articolo 2 del decreto attuativo disciplina l’“Istituzione dell’elenco
degli alberi monumentali d’Italia”, prevedendo che la sua gestione
centralizzata sia affidata al Corpo forestale dello Stato. L’elenco nazionale è composto dagli elenchi regionali i quali, a loro volta, sono
composti dagli elenchi comunali redatti sulla base di un censimento
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effettuato a livello comunale. Viene specificato che negli elenchi
debba essere “… fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico
sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell’art.
136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli
articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo”.
Il censimento degli alberi monumentali (in Sardegna)
Il censimento ad opera dei Comuni, per i territori di propria competenza, deve essere fatto sotto il coordinamento delle Regioni. La
Giunta Regionale della Sardegna, con delibera N. 7/8 del 17 febbraio
2015, ha attribuito al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della
Regione Sardegna, il compito di coordinare e sostenere i Comuni e
di elaborare l’elenco regionale degli alberi monumentali. La stessa
delibera ha previsto il coinvolgimento dell’Ente Foreste della Sardegna (ora Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.) per l’individuazione e il censimento
degli alberi monumentali presenti nei territori amministrati dal
medesimo Ente.
Il censimento comunale è previsto debba realizzarsi “sia mediante
ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del
patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da
cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture
periferiche del Corpo Forestale dello Stato - Direzioni regionali e
Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo”.
I Comuni devono trasmettere le schede di segnalazione alla Stazione
forestale competente, che, con l’ausilio dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.,
per gli alberi presenti nei terreni amministrati dall’Ente medesimo,
verifica con sopralluogo istruttorio la segnalazione ed esegue i rilievi
tecnici necessari alla compilazione della scheda di identificazione.
La scheda di identificazione completa dei dati del rilievo e del materiale fotografico, è trasmessa dal personale della Stazione che ha
eseguito il censimento, in formato digitale, al Servizio Ispettorato
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ripartimentale competenti per territorio, il quale la trasmette al
Comune di competenza.
Il decreto attuativo ha previsto che i censimenti comunali dovessero
concludersi entro il 31 luglio 2015 e che entro il 31 dicembre dello
stesso anno le Regioni dovessero provvedere a redigere gli elenchi
regionali sulla base delle proposte provenienti dai Comuni.
I Comuni hanno provveduto, entro il 31 luglio 2015, ad inviare le
schede di identificazione degli alberi censiti nel territorio di loro
competenza, al C.F.V.A. che cura l’istruttoria ai fini dell’inserimento
dell’albero nell’elenco regionale.
Il Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, previa verifica dei
parametri di monumentalità, provvede all’iscrizione nell’elenco
regionale degli alberi censiti. L’elenco regionale degli alberi censiti
è trasmesso al Corpo Forestale dello Stato per l’inserimento nell’elenco nazionale.
Ogni Comune ha l’obbligo di rendere noti gli alberi inseriti nell’elenco
nazionale, ricadenti nel territorio amministrato di propria competenza, mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico, in modo
tale da permettere al proprietario o al portatore di interesse legittimo di ricorrere contro l’inserimento in elenco dell’albero censito.
Criteri di monumentalità
L’articolo 5 del decreto attuativo riportata i criteri per l’attribuzione
del carattere di monumentalità:
“a) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche
alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari
di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza
del tronco, l’altezza dendrometrica, l’ampiezza e proiezione della
chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non
è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza
sono individuati mediante appositi atti. (…);
Con la circolare n. 8870 del 19.02.2015 il Corpo Forestale dello Stato
ha indicato le circonferenze minime da rispettarsi per ogni specie,
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quando il criterio dimensionale legato alla circonferenza del fusto
sia quello che in misura esclusiva o preminente determina la monumentalità di un albero. Sono previste deroghe in riduzione allorché
l’albero vegeti in condizioni stazionali particolarmente non adatte
alla specie. I valori minimi di circonferenza possono non essere
osservati nel caso in cui il criterio dimensionale faccia riferimento
all’altezza o all’ampiezza della chioma, o qualora la dimensione non
rappresenti il criterio prioritario in quanto subordinato ad un altro di
maggiore significatività. Qualora il criterio dimensionale del fusto sia
l’unico da considerarsi e quindi obbligatorio, si considera tollerabile
uno scarto (in meno) al massimo del 5%.
Per quanto riguarda la specie Olea europaea L., la circonferenza del
fusto minima indicativa per il criterio dimensionale è di 500 cm per
l’Olivo e 450 cm per l’Olivastro, misurata a 130 cm dal suolo.
La Regione Puglia sulla base della L.R. n. 14/2007 - “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli olivi monumentali della Puglia”, ha
proposto l’inserimento nell’elenco nazionale degli alberi monumentali di Italia, di migliaia di alberi di olivo. Questo numero elevato di
alberi proposti dalla Regione Puglia, ha indotto il Corpo Forestale
dello Stato ad emanare la circolare 56021 del 30.10.2015 - “Armonizzazione delle norme e direttive per il censimento degli alberi
monumentali d’Italia”. La circolare prevede di consentire “esclusivamente agli olivi selvatici facenti capo alle specie Olea europaea
var. sylvestris la possibilità di essere censiti qualora rispondenti ai
criteri di monumentalità previsti dal decreto attuativo dell’art. 7
della L. n. 10/2013 e non solo a quello dimensionale.
Con la circolare 56021 si ritiene quindi di dover escludere dal censimento gli olivi coltivati Olea europaea var. europaea nel caso in cui
l’unico carattere di monumentalità sia quello dimensionale.
Oltre a quello dimensionale, gli altri criteri per valutare la monumentalità sono:
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento;
c) valore ecologico;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica;
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale;
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f) pregio paesaggistico;
g) pregio storico-culturale-religioso.
Scheda di segnalazione e scheda di identificazione
L’Articolo 6, al fine di uniformare la raccolta dei dati da inserire
nell’elenco degli alberi monumentali, ha previsto la predisposizione
di una scheda di identificazione (Allegato 2 del Decreto attuativo),
da utilizzarsi nel rilievo di campagna eseguito delle amministrazioni.
Per le segnalazioni di cui all’Art. 3 è invece previsto l’utilizzo di una
apposita scheda (Allegato 2 del Decreto attuativo), che una volta
compilata deve essere consegnata agli uffici del comune, nel cui
territorio si trova l’albero che si vuole segnalare.
Realizzazione degli elenchi degli alberi monumentali
L’Articolo 7 disciplina la realizzazione degli elenchi degli alberi
monumentali. È previsto che ogni comune trasmetta alla regione
i risultati del censimento, la quale, per ogni albero censito, deve
pronunciarsi in merito al carattere di monumentalità che si intende
attribuire. Le regioni, sulla base degli elenchi comunali, elaborano
un elenco regionale e lo trasmettono al Corpo Forestale dello Stato
che provvede a redigere l’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Tutti e tre gli elenchi riportano informazioni di tipo geografico, topografico, botanico e valutativo (criterio prevalente per la attribuzione
di monumentalità).
La Giunta Regionale della Sardegna, con delibera n. 7/8 del
17.02.2015 ha istituito l’elenco degli alberi monumentali della
Sardegna.
“L’elenco compilato dai comuni deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta già apposto il vincolo
paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a), del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e deve indicare,
altresì, gli elementi arborei per i quali si intende proporre l’avvio
del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , e secondo l’ iter previsto
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dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni”.
“L’elenco degli alberi monumentali d’Italia deve essere aggiornato
con cedenza almeno annuale: le Regioni comunicano al Corpo Forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione,
non appena la stessa si verifichi”.
Ogni comune, ai sensi dell’articolo 8 del decreto attuativo, rende
noto, mediante affissione all’albo pretorio, gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricompresi nel territorio di propria competenza.
Il titolare di diritto soggettivo o il portatore di interesse legittimo
può ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa,
avverso l’inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.
L’elenco degli alberi monumentali d’Italia viene pubblicato, e costantemente aggiornato, anche sul sito internet del Corpo Forestale
dello Stato (Fig. 32).

Figura 32. Albero segnalato come monumentale a Genuri.
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Disciplina e salvaguardia
L’Articolo 9 del decreto attuativo, “Disciplina e salvaguardia”, prevede
che “Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10,
l’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale
sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per
casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità
di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo
Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I Comuni provvedono a comunicare alla
Regione gli atti autorizzativi emanati per l’abbattimento o modifica
degli esemplari. Nell’eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente
per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l’Amministrazione
comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a
prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, e predispone, ad intervento
concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle
motivazioni che hanno determinato l’intervento”.
“Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento
di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni e integrazioni, o per i quali risulti già
pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell’art. 139, comma
2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 della suddetta normativa”.
“Al fine di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite
e in attesa di iscrizione all’elenco nazionale degli alberi monumentali,
laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., a partire dalla proposta
di attribuzione di monumentalità da parte del Comune con proprio
atto amministrativo notificato al proprietario, si applicano comunque le sanzioni previste dall’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio
2013, n. 10”: “Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento
o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione
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amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e
dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili,
dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio
e vincolante del Corpo Forestale dello Stato”.
Segnaletica
L’Articolo 10 de Decreto attuativo prevede che il Corpo Forestale
dello Stato fornisca le informazioni su ciascun bene monumentale
iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa.
Competenze del Corpo Forestale dello Stato e attività di collaborazione con gli enti territoriali
L’Articolo 11 del Decreto attuativo prevede che il Corpo Forestale
dello Stato debba fornire supporto ai Comuni per le attività di censimento, esegua controlli annuali su tutti gli esemplari censiti, e i
censimenti per conto degli enti territoriali inadempienti.
Occorre ricordare che dal 1° gennaio 2017 il Corpo Forestale dello
Stato è stato assorbito nell’Arma dei Carabinieri andando a costituire
il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. In Sardegna, tuttavia, opera il Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale della Regione Sardegna. L’Articolo 13 del Decreto attuativo - “Clausola di salvaguardia” - prevede che le funzioni attribuite al
Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall’art.
2, comma 1, (gestione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia)
siano esercitate dai Corpi Forestali Regionali o Provinciali.
La tutela degli alberi monumentali ai sensi della Legge Regionale
7 giugno 1989, n. 31
La L.R. n. 31/89 - “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi,
delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”, all’art. 23 prevede l’istituzione dei monumenti naturali, alberi compresi. La norma disciplina
non solo la tutela, come ampiamente discusso, prevista anche dalla
Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ma anche la valorizzazione. La Legge

78

Regionale prevede stanziamenti di risorse finanziarie, da attribuite
agli organismi preposti alla gestione (tutela e valorizzazione), dei
monumenti naturali.
Tra gli alberi monumentali di olivo, ai sensi della L.R. n. 31/89, allo
stato attuale, sono istituiti i monumenti naturali:
- “Olivastro millenario di Luras”, istituito con Decreto dell’Assessorato
Regionale della Difesa Ambiente del 09 ottobre 2013, n. 32;
- “Olivo millenario di Sini”, istituito con Decreto dell’Assessorato
Regionale della Difesa Ambiente del 17 luglio 2013, n. 23;
- “Oliveto storico di S’Ortu mannu di Villamassargia” istituito con
Decreto dell’Assessorato Regionale della Difesa Ambiente del 19
agosto 2008, n. 73.
Il Decreto di istituzione del monumento Naturale “Olivastri di Santa
Maria Navarrese”, sito nel Comune di Baunei, per vizi procedurali,
è stato annullato con sentenza del T.A.R. Sardegna. n. 1238/2001.
Note
In Sardegna, prima dell’entrata in vigore della Legge 14 gennaio
2013, n. 10 e del successivo Decreto attuativo, è stata presentata una
specifica proposta di Legge, la n. 377/2012 - “Tutela e valorizzazione
degli olivi monumentali della Regione Sardegna”.
Tutela degli alberi monumentali, divieti e sanzioni.
La Legge 10/2013 prevede che l’abbattimento e le modifiche della
chioma e dell’apparato radicale di un albero censito come monumentale, siano realizzabili dietro specifica autorizzazione comunale,
previo parere vincolante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata
l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative. Per l’abbattimento o
il danneggiamento degli alberi censiti si applica la sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000.
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Riepilogo Dei Riferimenti Normativi

- Legge 14 febbraio 1951, n. 144 - Modificazione degli articoli 1 e
2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475,
concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo.
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni
e compiti agli enti locali.
- Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 - Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, in relazione al paesaggio”.
- Legge14 gennaio 2013, n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi Urbani.
- Decreto interministeriale del 23/10/2014 attuativo della L.
14/01/2013 n. 10 - Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.
- Deliberazione n. 7/8 del 17.2.2015 - Istituzione dell’elenco degli
alberi monumentali della Sardegna. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e
del decreto del Ministro delle politiche agricole 23 ottobre 2014.
- Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31 - Norme per l’istituzione
e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali,
nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale.
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M
odulistica Legge 10/2013
(scheda di segnalazione e scheda di identificazione)
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Conclusioni

Gli olivi pluricentenari di Genuri hanno accompagnato molte generazioni di abitanti del luogo attraverso una storia lunga e densa
di avvenimenti. La loro capacità di resistere alle offese del fuoco,
della natura e talvolta dell’uomo ha consentito di ricambiare le cure
intelligenti con frutti generosi che hanno sostenuto la vita della
comunità. È come se alimentandola fin dai primi anni di esistenza
abbiano costituito un filo invisibile che unisce a noi quei primi laboriosi contadini che animati da una fede proiettata verso il futuro
piantarono con coraggio le prime esili piantine.
Oggi ammiriamo questi patriarchi come un regalo di cui non abbiamo
alcun merito. Sarebbe vera incuria di noi stessi e pura mancanza di
riconoscenza, se questo bene irripetibile venisse compromesso dalla
superficialità e dall’ignoranza, negando alle generazioni future della
comunità e di tutti i fortunati visitatori della nostra terra la bellezza
di questi monumenti alla vita.
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