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Nel 1° caso dove ci posizioniamo lungo la 
scala dell’INTENSIFICAZIONE  colturale ? 

 fattori produttivi  

• capitale (ricerca, innovazione, 

meccanizzazione) 

• lavoro (aumento ore impiegate     

e di maggiore professionalità)  

e dei mezzi tecnici (fitofarmaci, 

fertilizzanti, acqua, ..) 

Olivicoltura promiscua 

70-100 p/ha  

Olivicoltura superintensiva 1.250-1.700 p/ha 

(es. sesto 4x2) 

 

Olivicoltura intensiva 330-450 p/ha 

(es. sesto 6x3) 

E’ quel processo che ha portato ad accrescere e 

razionalizzare l’impiego dei 

rispetto all’unità di superficie, permettendo un 

sostanziale incremento della produzione. 

Olivicoltura specializzata 236 p/ha 

(es. sesto 6,5x6,5) 

(Morettini 1972) 

(Fontanazza 1995) 

(Espada Carbò 2003) 



OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE 

- impianto – Loc. Monsano (AN) 



PIANO FINANZIARIO  /  BUSINESS PLAN OLIVETO costi IMPIANTO / GESTIONE     di 1 ha di oliveto

Intervistatore: Cioccolanti Tonino Data intervista:luglio 2011

Tecnico / Imprenditore intervistato: (cognome, nome, residenza, cell e mail): Santinelli Alfio (funzionario ASSAM)

Località oliveto di riferimento Comune/ Prov: Monsano (AN) Ha oliveto di riferimento:  5 Gest. malerbe: - pacciamatura sulla fila

Età oliveto anni: 6 Varietà di olivo tipica:  Raggia, Frantoio, Leccino, Maurino, Leccio del Corno - trinciatura trale le file

Sesto impianto oliveto: 6,5m x 6,5m. Piante ha n° 236 Costo lavoro: 106,96  €/gior. bracciante generico,

Sistema di allevamento: Vaso policonico 113,92  €/giorno bracciante specializzato

Durata economica (periodo entro il quale la pianta risponde alle tecniche colturali ipotizzate): anni n° 45 (es. 20-30-50-80 anni)

OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE 

Loc. Monsano (AN) – sesto 6,5 x 6,5 m 



OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – bilancio fase di impianto 

COSTI IMPIANTO operazioni normalmente eseguite

Impianto Costi 

totali € x 1 ha di 

oliveto

Progettazione oliveto € 200,00

Analisi terreno € 55,00

Lavorazioni preparaorie

Sbancamenti

Livellamento terreno

Spietramento

Scasso terreno (profondità):  cm

Ripuntatura a (profondità): cm 90 € 500,00

Aratura a (profondità):  cm 40 € 120,00

Estirpatura /Discatura / Erpicatura.Passaggi n° .. 1 € 60,00



Lavorazioni terreno pre-impianto:  

ripuntatura no scasso 

Vantaggi 

- Mantiene la parte fertile nel franco di 

coltivazione 

- Riduce / azzera l’erosione del terreno 

- Minori costi 

Gestione 

- Con successivo inerbimento 

- Scarificature periodiche (v. 4-6 anni) 

NO 

SI 



OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – fase di impianto 

COSTI IMPIANTO operazioni normalmente eseguite

Impianto Costi 

totali € x 1 ha di 

oliveto

Progettazione oliveto € 200,00

Analisi terreno € 55,00

Lavorazioni preparaorie

Sbancamenti

Livellamento terreno

Spietramento

Scasso terreno (profondità):  cm

Ripuntatura a (profondità): cm 90 € 500,00

Aratura a (profondità):  cm 40 € 120,00

Estirpatura /Discatura / Erpicatura.Passaggi n° .. 1 € 60,00



Fertilizzazione di fondo
Organica/Letamazione

quantità letame: 40 ton/ha € 400,00

costo distribuzione: € 150,00

Minerale

fertilizzante utilizzato kg/ha: tipo:

fertilizzante utilizzato kg/ha: 

costo distribuzione: 

OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – fase di impianto 

COSTI IMPIANTO operazioni normalmente eseguite

Impianto Costi 

totali € x 1 ha di 

oliveto

Squadro € 400,00

Canne segnalazione posizionamento pali/piante x squadro 0,15 €/canna € 35,40

Piante di olivo:  n° 236 7,00 €/pianta € 0,00 € 1.652,00

Tutori pianta:  n° 236 3,00 €/tutore Tipologia: legno h 180 cm diam 4-5 cm € 0,00 € 708,00

Lavoro posizionamento piante e tutore e legatura (n° 0,5  ore/pianta) € 0,00 € 1.577,66

Pali testata n° tipologia ____________

Pali lungo fila n° tipologia ____________

Filo: n° ___ fili _____ mm diametro kg materiale _________

Ancore testata: n° tipologia _______________

Filo legatura piante e pali 



Gestione delle erbe infestanti 
pacciamatura su filare 

- Controllo infestanti lungo la fila 

- Stabilizzazione umidità e calore 

- Incremento e ampliamento periodo 

accrescimento  

- Ammesso anche in agricoltura biologica 

- …….. 

 

Problemi: Rimozione, Smaltimento 



Inerbimento:  

Totale / Parziale        -        Naturale / Artificiale 

Vantaggi 

- Mantenimento dell’entomofauna utile 

- Riduzione delle perdite di elementi nutritivi 

- Stabilizzazione del rilascio degli elementi 

nutritivi nel tempo 

- Entrata in campo in tutte le situazioni (v. 

pioggia) 

- …….  

Gestione 

- Fine inverno, trinciatura con le  potature 

(trincia a martelli camera chiusa) 

- Primavera estate, sfalcio x pacciamatura 

verde 

- Autunno pre-raccolta, trinciatura 



Pacciamatura: materiale telo plastico antialga verde 0,6 €/m € 920,40

messa in opera € 200,00

Inerbimento: Spontaneo € 0,00

Artificiale: Costo seme:  €/ha

Costo distribuzione: €/Ha

OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – fase di impianto 

COSTI IMPIANTO operazioni normalmente eseguite

Impianto Costi 

totali € x 1 ha di 

oliveto



OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – fase di impianto 

COSTI IMPIANTO operazioni normalmente eseguite

Impianto Costi 

totali € x 1 ha di 

oliveto

Irrigaz.attecch.compreso acqua, n° 2 luglio/agosto ( 0,05  ore/pianta) € 315,53

Impianto irrigazione a goccia: materiale

Impianto irrigazione a goccia: montaggio in campo

Sostituzione fallanze: n° ….. piante x …. €/pianta normalmente è il 5% € 78,88

Irrigazione a goccia costo esercizio

energia

consozio bonifica

Costi totali anno impianto € 7.372,88



OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – bilancio fase di allevamento 

Costi in fase di allevamento € 585,24 € 585,24 € 585,24 € 1.085,24 € 1.085,24

0° 1° 2° 3° 4° 5°

Potatura d'allevamento: n° 0,07 ore/pianta oper spec 3,5 €/pianta € 235,24 € 235,24 € 235,24 € 235,24 € 235,24

Sfalcio o Trinciatura o Diserbo - interventi  medi anno: n° 2 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00

Fertilizzazione - interventi  medi -

fertilizzante utilizzato kg/ha: 200 600 tipo: Oliveto 0,35 €/kg € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00

fertilizzante utilizzato kg/ha: tipo: €/kg

costo distribuzione totale: 2 passaggi € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00

Interventi fitosanitari

fitofarmaci utilizzati (controllo margaronia, mosca, cicloconio): (margaronia, mosca) € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00

costo distribuzione totale: 2 4 passaggi € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00Costo totale impianto e allevamento di 5 anni ######Quota ammortamento

Assicurazione €/ha

Raccolta/trasporto olive: costo contoterzi € 500,00 € 500,00

Produzione media: Mg/ha 2,50 3,00



0°1°2°3°4°5°

Piena 

produzione

Potatura 0,07 €/p in allevam 3,5 €/pianta prod € 826,00

Sfalcio o Trinciatura o Diserbo - interventi  medi anno: n° 2 € 120,00

Fertilizzazione - interventi  medi -

fertilizzante utilizzato kg/ha: 600 tipo: Oliveto 0,35 €/kg € 210,00

fertilizzante utilizzato kg/ha: tipo: €/kg

costo distribuzione totale: 2 passaggi € 60,00

Interventi fitosanitari
fitofarmaci utilizzati (controllo margaronia, mosca, cicloconio): (margaronia, mosca) € 80,00
costo distribuzione totale: 4 passaggi € 100,00

Quota ammortamento Costo totale impianto e allevamento di 5 anni € 9.949,10 € 221,09

Assicurazione €/ha
Raccolta/trasporto olive: costo contoterzi € 500,00

Produzione media: t / ha 6,00

1°2°3°4°5°

COSTI GESTIONE anno medio (€ / ha di oliveto) € 2.117,09

PLV: 400,00 € / t vendita olive  € 2.400,00

OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – bilancio in fase di piena produzione 



OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – possibili cantieri di raccolta - 



Costo produzione di 1 kg di olive €/kg € 0,36

Costo produzione di 1 kg di olio €/kg (resa in olio 14%) € 2,56

Ricavi (vendita olive) € 2.400,00

COSTI GESTIONE anno medio (€ / ha di oliveto) € 2.117,09

per differenza otteniamo il 

RN Reddito Netto (Imprenditore che porta Capitale e Capitale Fondiario) € 282,91

OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE – risultato economico  



Punti critici olivicoltura tradizionale  

1) alti costi di produzione per 

* elevato impiego di lavoro  

@ per le lavorazioni del terreno 

@ per la potatura 

@ per la raccolta (manuale o agevolata) 

* impiego mezzi tecnici in modo non razionale 

@ fitofarmaci (controllo parassiti in assenza di monitoraggio)  

@ fertilizzanti (in assenza di analisi del terreno e piani di concimazione) 

2) impossibile una meccanizzazione integrale (potatura e raccolta) 

3) lunghi periodi improduttivi (5-10 anni in promiscuo, 3-7 anni in specializzato) 



Ci sono domande ?? 



Nel 2° caso dove ci posizioniamo lungo la 
scala dell’INTENSIFICAZIONE  colturale ? 

Olivicoltura promiscua 

70-100 p/ha  

Olivicoltura ad alta densità 1.250-1.700 p/ha 

(es. sesto 4x2) 

 

Olivicoltura intensiva 330-450 p/ha 

(es. sesto 6x3) 

Olivicoltura specializzata 277 p/ha 

(es. sesto 6x6) 

(Morettini 1972) 

(Fontanazza 1995) 

(Espada Carbò 2003) 



OLIVETO AD ALTA DENSITA’ 
- impianto – in Loc. La Almunia de Dona Godina (-Z- SP) 



PIANO FINANZIARIO  /  BUSINESS PLAN OLIVETO costi IMPIANTO / GESTIONE     di 1 ha di oliveto

Intervistatore: Cioccolanti Tonino Data: ottobre 2011

Tecnico / Imprenditore intervistato: (cognome, nome, residenza, cell e mail): dott. Perez Visente az agr VIVEROS Mariano Soria 

Località oliveto di riferimento Comune/ Prov: LA ALMUNIA DE DONA GODINA -Z- (SP) Ha oliveto di riferimento:  2

Età oliveto anni: piantumazione a luglio 2008 astoni di circa 60 cm h Varietà di olivo:  Aebequina (1/2 micro, 1/2 talea)

Sesto impianto oliveto:  4,00  x 1,65 m. Piante ha n° 1.540 Costo lavoro: 56,00  €/g bracciante generico

Sistema di allevamento: Alta densità Forma di allevamento:  Asse centrale 80,00  €/g bracciante specializzato

Tipo terreno: calcareo profondo

Durata economica (periodo entro il quale la pianta risponde alle tecniche colturali ipotizzate): anni n° 25 (es. 20-30-50-80 anni)

OLIVETO AD ALTA DENSITA’ 
Loc. La Almunia de Dona Godina -Z- (SP) – sesto 4,00 x 1,65 m 



Operazioni  effettuate
 Costi impianto  

x 1 ha di 

oliveto

Progettazione -400,00

Analisi terreno -55,00

Lavorazioni preparaorie

Sbancamenti

Livellamento terreno

Spietramento

Scasso terreno a (profondità):  cm

Ripuntatura a (profondità): cm

Aratura a (profondità):  cm 40 (3 ore/ha) -120,00

Estirpatura /Discatura / Erpicatura.Passaggi n° ..

Fertilizzazione di fondo
Organica/Letamazione

quantità letame: ________ ton/ha

costo distribuzione: 

Minerale

fertilizzante utilizzato kg/ha: tipo:

fertilizzante utilizzato kg/ha: 

costo distribuzione: 

OLIVETO AD ALTA DENSITA’ – bilancio fase di impianto 

Operazioni  effettuate
 Costi impianto  x 

1 ha di oliveto



Squadro individuazione file -€ 50,00

Canne segnalazione posizionamento pali/piante €/canna

Piante di olivo:  n° 1540 1,4 €/pianta #### -€ 2.156,00

Tutori pianta:  n° 1540 0,3 €/tutore Tipologia: canna bambù h 2 m, diam 2,5 cm € 0,00 -€ 462,00

Collocazione tutori 8 ore/ha -€ 448,00

Scleter materiale 0,2 €/c.d. -€ 308,00

posizionamento  4 ore/ha -€ 224,00

Lavoro posizion. piante a machina 3000 p/gg: 2,5 h/ha (n°  ore/pianta) #### -€ 140,00

Lavoro posizionamento  tutore e legatura 3 operai; 20 ore/ha -€ 1.120,00

OLIVETO AD ALTA DENSITA’ – fase di impianto –  

Operazioni  effettuate
 Costi impianto  x 

1 ha di oliveto

Pali testata n° 40 tipologia: pino trattato 10-12 cm Ø; 2 m h; 50 cm sotto terra

Pali lungo fila n° 60 tipologia :pino trattato 5-7 cm Øm, alto 2 m h, 50 cm sotto  

Filo: n° 1 filo 2 mm diametro kg materiale _________

Ancore testata: n° 40 tipologia: elica

Filo legatura piante e pali 

-€ 1.200,00



OLIVETO AD ALTA DENSITA’ – fase di impianto –  

Operazioni  effettuate
 Costi impianto  x 

1 ha di oliveto

Irrigazione di attecchimento:

Impianto irrigazione a goccia: materiale 1.200,00 €/ha scavi 100,00 €/ha -1.300,00

montaggio in campo 8 h/ha -€ 448,00

Sostituzione fallanze: n° ….. piante x …. €/pianta con piante normalmente è il 5% -200

Irrigazione a goccia costo esercizio

energia 2 h x 8 volte mese x 6 mesi (aprile-settembre) -€ 250,00

consozio bonifica no

Pacciamatura: materiale __________________

Diserbo antigerminello

costo diserbo 50 €/ha € 100,00

costo distribuzione: Manodopera 1 h/ha 2 n°/anno € 60,00

Inerbimento: Spontaneo

Artificiale: Costo seme:  €/ha

Costo distribuzione: €/Ha

Costi totali anno impianto -€ 8.266,00



OLIVETO AD ALTA DENSITA’ – bilancio fase di allevamento –  

1° 2°

Irrigazione a goccia costo esercizio

energia 2 h x 8 volte mese x 6 mesi (aprile-settembre) -€ 250,00 -€ 250,00

consozio bonifica no

Potatura d'allevamento: ore/pianta oper spec: spollonatura tagli torsioni -€ 50,00 -€ 200,00

Sfalcio o Trinciatura o Diserbo - interventi  medi anno: n° 2 -€ 160,00 -€ 160,00

Fertilizzazione - interventi  medi -Fogliare

fertilizzante utilizzato kg/ha: 462 tipo:Nitrophosca blu 0,66 €/kg -€ 304,92 -€ 304,92

fertilizzante utilizzato kg/ha: tipo: €/kg

costo distribuzione totale: 2 passaggi 2 h/ha -€ 112,00 -€ 112,00

Trattamenti fitosanitari

costo fitofarmaci 4 (2 cuprici e 2 insetticidi) 20 €/kg -€ 80,00 -€ 80,00

costo distribuzione 2 n°/anno mescolati 1 h/ha -€ 112,00 -€ 112,00

Legatura cima: 8 passaggi/anno 2 h/passaggio -€ 112,00 -€ 112,00

Assicurazione €/ha

Raccolta/trasporto olive: costo contoterzi 1,5h/ha 220 €/ha -€ 220,00

Trasporto 0,01 €/kg € 20,00

Produzione media ton/ha: 

anno 0° 1° 2° 3° 4° 5° regime 

kg/anno 0 0 2000 6000 7000 9000

€/kg € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 800,00

-€ 1.330,92

Costi -€ 1.180,92 -€ 730,92
La fase di allevamento è di soli 2° 

anni, perché già al terzo anno i 

ricavi superano i costi. 



COSTI GESTIONE anno medio - operazioni normalmente eseguite Costi totali € x 1 ha di oliveto

C

o

n

In piena 

produzione

Lavorazioni 
fresatura / vangatura /rippatura/estirpatura/erpicatura interventi anno: n°  3 60 €/ha -€ 180,00
trinciatura / sfalcio -interventi anno: n° 2 60 €/ha
diserbo intervebti anno: n° 2 prodotto: 20 €/ha intervento 60 €/ha -€ 240,00

Fertilizzazione 
Organica

quantità letame: ton/ha
costo distribuzione: 

Minerale 0,5  kg/pianta
fertilizzante utilizzato kg/ha: 770 tipo: Nitrophosca blu 0,66 €/kg -€ 508,20
fertilizzante utilizzato kg/ha: tipo: €/kg
costo distribuzione totale: 2 n° passaggio 60 €/ha passaggio -€ 120,00

Irrigazione: indicare la tipologia  __________
energia -€ 250,00
consozio bonifica no
altro

Potatura di produzione n° ore/pianta oper spec -€ 300,00
Quota Ammortamento (calcolata in modo lineare= costo/durata) -€ 419,91
Assicurazione €/ha
Raccolta: costo contoterzi -€ 220,00
Trasporto olive: 0,01 € / kg -€ 100,00
Produzione media: 10 t / ha

prezzo vendita olive 400 € / t € 4.000,00

OLIVETO AD ALTA DENSITA’ – bilancio fase di piena produzione  

COSTI GESTIONE anno medio - operazioni normalmente eseguite Costi totali € x 1 ha di oliveto

C

o

n

In piena 

produzione

Lavorazioni 
fresatura / vangatura /rippatura/estirpatura/erpicatura interventi anno: n°  3 60 €/ha -€ 180,00
trinciatura / sfalcio -interventi anno: n° 2 60 €/ha
diserbo intervebti anno: n° 2 prodotto: 20 €/ha intervento 60 €/ha -€ 240,00

Fertilizzazione 
Organica

quantità letame: ton/ha
costo distribuzione: 

Minerale 0,5  kg/pianta
fertilizzante utilizzato kg/ha: 770 tipo: Nitrophosca blu 0,66 €/kg -€ 508,20
fertilizzante utilizzato kg/ha: tipo: €/kg
costo distribuzione totale: 2 n° passaggio 60 €/ha passaggio -€ 120,00

Irrigazione: indicare la tipologia  __________
energia -€ 250,00
consozio bonifica no
altro

Potatura di produzione n° ore/pianta oper spec -€ 300,00
Quota Ammortamento (calcolata in modo lineare= costo/durata) Costi totali impianto e allevamento (2 anni) -€ 10.177,84 -€ 407,11
Assicurazione €/ha
Raccolta: costo contoterzi -€ 220,00
Trasporto olive: 0,01 € / kg -€ 100,00
Produzione media: 10 t / ha prezzo vendita olive € 400,00 € / t € 4.000,00

COSTI GESTIONE anno medio (€ / ha di oliveto) -€ 2.005,31



Costo produzione di 1 kg di olive €/kg € 0,20

Costo produzione di 1 kg di olio €/kg (resa in olio 14%) € 1,43

Ricavi (vendita olive) € 4.000,00

COSTI GESTIONE anno medio (€ / ha di oliveto) -€ 2.338,11

per differenza otteniamo il 

RN Reddito Netto (Imprenditore che porta Capitale e Capitale Fondiario) € 1.661,89

OLIVETO AD ALTA DENSITA’ – produzione a regime –  



CONFRONTO DEL RISULTATO ECONOMICO DELL’OLIVETO  

con una gestione capitalistica 

OLIVETO AD ALTA DENSITA’ –  

 
Ricavi (vendita olive) € 4.000,00

COSTI GESTIONE anno medio (€ / ha di oliveto) -€ 2.338,11

per differenza otteniamo il 

RN Reddito Netto (Imprenditore che porta Capitale e Capitale Fondiario) € 1.661,89

Ricavi (vendita olive) € 2.400,00

COSTI GESTIONE anno medio (€ / ha di oliveto) € 2.117,09

per differenza otteniamo il 

RN Reddito Netto (Imprenditore che porta Capitale e Capitale Fondiario) € 282,91

OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE 



Costo produzione di 1 kg di olive €/kg € 0,20

Costo produzione di 1 kg di olio €/kg (resa in olio 14%) € 1,43

CONFRONTO DEL RISULTATO ECONOMICO DELL’OLIVETO  

con una gestione capitalistica 

OLIVETO AD ALTA DENSITA’ –  

 

OLIVETO SPECIALIZZATO TRADIZIONALE 

Costo produzione di 1 kg di olive €/kg € 0,36

Costo produzione di 1 kg di olio €/kg (resa in olio 14%) € 2,56



Punti critici dell’olivicoltura  

ad ALTA DENSITA’ 

1) Non tutte le varietà sono adattabili a questa forma di 

allevamento e/o richiedono diverse tecniche di gestione;  

 

2) La coltivazione necessita di acqua per supportare una 

corretta crescita e la stessa produzione; 

 

3) Richiede una buona professionalità del tecnico che segue 

la  gestione dell’oliveto (fasi critiche: allevamento, 

potature, apporto fertilizzanti);  

 

4) Immobilizzo iniziale di capitale (dai 5 ai 12.000,00 €/ha); 

 

5) .. 



Una opportunità dell’Olivicoltura ad Alta Densità è la 

meccanizzazione nelle varie fasi 

Potatura   

Impianto: messa a 
dimora olivi  

Raccolta   



Vi ringrazio  

           per la vostra  

                          attenzione 

 

… progettiamo il futuro … 


