
siderati secondari, come la Ce-
cidomia suggiscorza, il Pidoc-
chio nero o Liotripe dell'ulivo, la 
Margaronia, che ora rovinano 
rametti e foglie. Se parliamo di 
funghi patogeni, abbiamo la 
Lebbra che è sempre più infetti-
va e sono comparsi i Cancri ra-
meali e la Cascola anomala, 
crittogame che impareremo a 

oltre i 30°C disseccando i fiori e 
causando aborti dell’ovario. Gli 
stessi parassiti non si comporta-
no più secondo le regole della 
oramai vecchia entomologia, 
pensiamo alla Mosca dell’olivo, 
che rimane occulta per tutta 
l’estate e compare violenta quan-
do si raccolgono le olive. Poi vi 
sono alcuni insetti che erano con-
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Olivicoltura CLIMA: CAMBIAMENTI E PROSPETTIVE 
Non ci sono più dubbi che vi è in atto un cambiamento climatico  
che influirà, sia in negativo che in positivo, sulle pratiche agricole 

Il cambiamento climatico è in at-
to, lo notiamo sempre più perché 
le stagioni non sono più in sinto-
nia con i mesi, e se il clima si mo-
difica, pure l’ambiante si trasfor-
ma e, nello stesso periodo, anche 
l’agricoltura.  
L’esempio più evidente di questa 
trasformazione è la nostra olivi-
coltura, per la quale già intrave-
diamo gli effetti, che però sono 
sia negativi e sia positivi. E se 
vogliamo iniziare dai primi, dob-
biamo dire che con sempre mag-
giore frequenza scorgiamo altera-
zioni di allegagione, cascole ano-
male delle olive, modificazioni 
degli indici di maturazione. La fio-
ritura, poi, si è mediamente anti-
cipata di circa dieci giorni e, que-
sto, lascia le mignole esposte al 
rischio d’improvvisi ritorni di fred-
do. Può anche accadere, come 
l’anno scorso, che quando tutti i 
fiori sono aperti e in fase 
d’impollinazione, s’innalzano im-
provvisamente le temperature 

SE VOGLIAMO CHE I TEMPI SIANO RISPETTATI E PER EVITARE POSSIBILI ATTESE 
OCCORRE: 
 FARE LA PRENOTAZIONE PER LA CONSEGNA DELLE OLIVE NEGLI ORARI 08-12 E 14-

18 A PARTIRE DAL GIORNO 10 OTTOBRE O PASSANDO NELL’UFFICIO DEL FRANTOIO 
O TELEFONANDO AL N° 045.6230616 SPECIFICANDO IL QUANTITATIVO PRESUNTO 

 CONFERIRE LE OLIVE NELL’ORARIO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.30 
 LA PRESENZA IN FRANTOIO E’ POSSIBILE DALLE ORE 8.00 ALLE 17.00 
 DARE IL NUMERO DEL TELEFONO ALL’AMMINISTRAZIONE POG PER EVENTUALI 

AGGIORNAMENTI SULLA MOLITURA 
 IL GIORNO PRIMA DELLA MOLITURA SARA’ COMPITO DELL’AMMINISTRAZIONE 

DELLA COOPERATIVA  POG DI INVIARE UN SMS SPECIFICANDO L’ORARIO DELLA 
LAVORAZIONE 

 IL QUANTITATIVO MINIMO DI OLIVE DA MOLIRE E’ PREVISTO IN 2 QUINTALI 
 ASSIEME ALLE OLIVE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI I RECIPIENTI CON UNA 

CAPACITA’ NON INFERIORE AI 30 KG 
 LA COOPERATIVA PUO’ IMBOTTIGLIARE L’OLIO PREVIO ACCORDO SU TEMPI E 

MODALITA’ CON I PRODUTTORI 
 RICORDIAMO CHE GLI ORARI SONO INDICATIVI E CHE POSSONO SUBIRE VARIA-

ZIONI POICHE’ I PRODUTTORI NON SEMPRE CONFERISCONO QUANTITA’ COME 
PRENOTATO 

 I CONFERITORI SONO INVITATI A PORTARE CON SE IL TESSERINO CON IL CODICE 
A BARRE PER SVELTIRE LE OPERAZIONI 

IL 15 OTTOBRE APRE IL FRANTOIO A CEREDELLO  

Procedura consigliata per una più efficace esecuzione delle attività di molitura all’interno del frantoio 

Continua a pag. 3 



IL CAMBIAMENTO CLIMATICO, CON UN AUMENTO PREVISTO DI 
2° C,  RIDISEGNA  LA  MAPPA  DELL’ULIVETO  MEDITERRANEO 

Dal sito dell’ENEA, divisione biotecnologie e agroindustria, troviamo un interessante stu-
dio relativo agli effetti dell’aumento della temperatura nel bacino del mare mediterraneo. 

Pesa   

Presso il Frantoio, a Caprino in 
via Beccherle, 361, è in funzione 
una pesa con portata fino a 400 
quintali. I soci conferitori che ne 
volessero fare uso possono ri-
volgersi all’ufficio amministrati-
vo per le operazioni di pesatura. 

Imbottigliamento 

A tutti i conferitori che vorranno 
imbottigliare l’olio derivante dalla 
frangitura la Coop. POG propone 
il servizio di imbottigliamento per 
quantitativi non limitati. Per infor-
mazioni rivolgersi presso l’ufficio 
amministrativo 

Per la prima volta l’impatto dei 
cambiamenti climatici sull’olivo 
viene valutato tenendo conto sia 
del particolare clima tipico del 
Bacino del Mediterraneo, sia del-
la rilevante complessità biologica 
che caratterizza l’interazione tra 
olivo e mosca delle olive (il pa-
rassita più dannoso alla coltura). 
Lo studio, effettuato da ricercatori 
italiani e californiani, è frutto di 
una consolidata collaborazione 
internazionale tra ENEA, Univer-
sità della California a Berkeley ed 
il consorzio scientifico no profit 
CASAS Global (Center for the 
Analysis of Sustainable Agricultu-
ral Systems Global. Si tratta della 
prima valutazione d’impatto dei 
cambiamenti climatici ad aver 
simulato processi biologici reali-
stici a scala sub-continentale uti-
lizzando come input dati meteo-
rologici giornalieri ad alta risolu-
zione ottenuti mediante un mo-
dello climatico messo a punto da 
ENEA che riproduce bene la va-
riabilità climatica tipica del Medi-
te r raneo.  L ’o l i vo  r ives te 
un’importanza ecologica e socio-
economica considerevole per il 
Bacino del Mediterraneo, essen-
do una delle piante di più antica 
coltivazione nonché praticamente 
onnipresente in questa regione 
geografica.  
Da qui il notevole interesse per i 
possibili effetti dei cambiamenti 
climatici sulla coltura. 
Lo studio*, pubblicato sulla rivista 
scientifica internazionale PNAS 
(Proceedings of the National A-
cademy of Sciences of the United 
States of America) e da essa se-
lezionato tra quelli inseriti nel co-
municato stampa settimanale, 
mostra come un riscaldamento 
del clima nell’ordine dei 2 °C - 
che con tutta probabilità si verifi-
cherà nel Bacino del Mediterra-
neo nel giro di pochi decenni – 
inciderebbe sulla redditività delle 
piccole aziende olivicole comuni 
nelle aree collinari marginali, ac-
centuandone l’abbandono già in 
atto. Gli oliveti hanno un ruolo 
critico in aree marginali perché 
conservano suolo e biodiversità e 
riducono il rischio di incendi. 

Questo come altri risultati chiave 
dello studio non sarebbero emersi 
senza un’analisi cosiddetta bio-
economica, ossia comprensiva 
delle dinamiche sia biologiche che 
economiche risultanti dalla intera-
zione tra olivo e mosca in presen-
za di cambiamenti climatici. Un 
approccio sviluppato presso 
l’Università della California a Ber-
keley dal Professor Andrew Paul 
Gutierrez e collaboratori. 
Più in generale l’analisi indica che 
il riscaldamento del clima avrà un 
impatto diverso su resa dell’olivo e 
infestazioni da mosca in zone di-
verse del Bacino del Mediterraneo, 
determinando vincitori e vinti da un 
punto di vista economico. In Italia 
le proiezioni contenute nello 
studio sembrerebbero moderata-
mente positive nel complesso: re-
sa e reddito aumenterebbero del 
10% circa, ed anche se le infesta-
zioni da mosca si aggraverebbero 
del 6% circa, il rischio diminuireb-
be sotto tutti e tre gli aspetti. A ri-
soluzione più elevata si nota però 
chiaramente come gli impatti del 
clima siano tutt’altro che uniformi, 
dato che circa il 21% dell’areale di 
coltivazione dell’olivo in Italia regi-
strerebbe una contrazione del red-
dito dovuta ai cambiamenti climati-
ci. Questo è importate perché i pic-

coli oliveti tradizionali, che in aree 
marginali hanno un elevato poten-
ziale in termini  di  tutela 
dell’ambiente, sarebbero anche 
quelli a maggior rischio di abban-
dono per azione combinata di 
cambiamenti climatici e politiche 
agricole europee non sempre del 
tutto appropriate. 
Inoltre l’olivo è una coltura nota 
per la sua notevole resistenza 
all’aridità, e quindi con tutta proba-
bilità gli impatti ecologici ed econo-
mici dei cambiamenti climatici sa-
rebbero assai più gravi nel caso di 
colture meno tolleranti a caldo e 
siccità come vite e frumento. 

I ricercatori di Roma (Italia) e Ken-

sington (USA) hanno utilizzato un 

modello demografico per prevede-

re le alterazioni che la raccolta di 

olive nel bacino del Mediterraneo 

avrebbe subito se la temperatura 

media globale fosse aumentata di 

2 ° C. Il lavoro, pubblicato sulla 

rivista PNAS, mostra che in questo 

scenario il beneficio netto medio 

derivante dal raccolto dell'oliva au-

menterebbe in media del 9,6% a 

causa della diminuzione della pia-

ga delle olive e dell'aumento la 

produzione di questo frutto. Tutta-

via, non tutte le aree rispondereb-

bero in modo uguale al riscalda-

mento globale. Ad esempio, in 

Nord Africa i raccolti di olive au-

menterebbero del 41%, ma in 

Medio Oriente diminuirebbero del 

7,1%.Lo studio sottolinea inoltre 

che l'impatto economico non sa-

rebbe uniforme e favorirebbe il 

tasso di abbandono delle piccole 

aziende agricole. 

Oltre al reddito, queste fattorie 

forniscono importanti servizi all'e-

cosistema come la conservazio-

ne del suolo o la biodiversità e 

svolgono anche un ruolo impor-

tante nella prevenzione degli in-

cendi boschivi", spiega Sinc Luigi 

Ponti, ricercatore presso l'Agen-

zia Nazionale per la Nuove tec-

nologie, energia e sviluppo eco-

nomico sostenibile e autore prin-

cipale dello studio.  

La carta sotto riportata mostra, 

attraverso le colorazioni, le  va-

riazioni di produttività, passando 

da calo per l’azzurro a crescita 

per il colore rosso. Ci piace nota-

re che nella zona del Garda 

l’evoluzione climatica prevede 

migliori condizioni per la coltura 

dell’olivo. 

Prosegue l’attività di moni-
toraggio della mosca 
dell’olivo. Per il momento 
non si rilevano particolari 
criticità. 
Nella zona dell’alto e me-
dio Garda consigliamo agli 
olivicoltori, se lo desidera-
no, di intervenire con pro-
dotti larvicidi. 

LOTTA ALLA MOSCA DELL’OLIVO 
 



NORMATIVA SULLE DISTANZE DA RISPETTARE 
Piantumazioni e confini, cosa sapere per evitare contenziosi 

La realizzazione di un nuovo giar-

dino, o la sistemazione di uno già 

esistente, o la realizzazione di un 

impianto arboreo in campagna, 

implicano la conoscenza dei rela-

tivi regolamenti previsti dal piano 

regolatore comunale o, in man-

canza di essi, delle leggi dello 

stato. Uno degli argomenti rego-

lato da precise normative, riguar-

da la distanza dai confini della 

proprietà, che si deve rispettare 

per la messa a dimora delle pian-

te. Queste, infatti, se collocate 

piuttosto a ridosso del confine, 

possono procurare dei danni con 

lo sviluppo eccessivo delle radici 

o con l’esuberanza della vegeta-

zione e conseguente eccesso di 

ombreggiamento o visibilità. Gli 

articoli inerenti il Codice Civile 

vanno dal n° 892 al n° 896 ed 

hanno prevalenza sui regolamenti 

e usi locali, solo se questi ultimi 

mancano.  L’articolo 892 del C.C. 

dispone che gli alberi ad alto fusto, 

non impalcato, devono essere 

piantati ad una distanza pari o 

maggiore a 3 m. dal confine, gli 

alberi non ad alto fusto ed impalca-

ti, a 1,5 m. Fanno eccezione alcu-

ne particolari essenze, quando so-

no usate per la formazione di siepi, 

come ontano, castagno, lailande, 

arizzonica, oleandro o altre che 

adempiono alla stessa funzione e 

che si tagliano periodicamente,la 

distanza deve essere di un metro, 

per le acacie almeno 2 metri dal 

confine. Le viti, gli arbusti, le siepi 

vive, le piante da frutto e l’olivo di 

altezza non superiore ai metri 2,5, 

devono essere mantenuti a non 

meno di 0,5 metri dal confine. Per 

misurare la distanza si parte dalla 

linea di confine e si arriva alla base 

esterna del tronco. Se il terreno è 

in pendio, la distanza si misura 

prolungando verticalmente  la linea 

di confine e tracciando la perpendi-

colare fino al tronco. Per gli alberi 

come punto di riferimento si consi-

dera sempre la base del tronco. Le 

suddette distanze possono non 

essere osservate se sul confine 

esiste un muro divisorio, proprio o 

in comune, purchè l’altezza delle 

piante sia mantenuta entro la som-

mità del muro stesso. Se, invece, il 

muro è di proprietà del vicino, si 

devono rispettare le distanze lega-

li. La legge, pur essendo sufficien-

temente precisa, può dare comun-

que adito a dubbi interpretativi, ri-

guardanti in particolar modo la de-

finizione di albero ad alto fusto: 

nell’art. 892 si indicano come tali 

tutti gli alberi il cui fusto sorge ad 

altezza notevole, come noci, casta-

gni, querce, pini, cipressi, olmi, 

pioppi, platani e simili, senza dare 

una altezza precisa mentre gli al-

beri non di alto fusto vengono indi-

viduati in quelli i cui rami si diffon-

dono ad una altezza del fusto non 

superiore a tre metri. Da ciò si de-

duce che gli alberi ad alto fusto 

possono essere considerati quelli il 

cui fusto presenta uno sviluppi in 

altezza superiore ai tre metri. E’ 

stato anche riconosciuto che sono 

da considerare ad alto fusto tutte le 

specie indicate dalla legge, anche 

quando sono allo stadio giovanile e 

non hanno ancora raggiunto le di-

mensioni che le caratterizzano. Si 

considerano tali anche quegli albe-

ri non espressamente menzionati, 

ma che abbiano caratteristiche si-

mili e che per la loro natura si 

qualifichino  per l’altezza naturale 

del fusto. La Corte di Cassazione 

ha stabilito che, ai fini della deter-

minazione delle distanze legali, è 

necessar io accertare che 

l’altezza di una pianta sia stata 

determinata da un razionale me-

todo di coltivazione e potatura, 

praticato sin dal momento della 

sua messa a dimora, con lo sco-

po di imprimere alle piante forme 

e dimensioni anche diverse da 

quelle naturali,oppure se tali al-

tezze siano logica conseguenza 

di una pratica colturale irrazionale 

o inesistente.  

In due sentenze della Corte di 

Cassazione si stabilisce che i ci-

pressi non si considerano ad alto 

fusto, qualora servano come sie-

pe frangivento, a condizione che 

vengano tenuti ad una altezza 

massima di 2,5 metri. Con conti-

nue e ripetute potature.  

Visto che è facile incorrere in e-

quivoci, si consiglia di non mette-

re a dimora alberi, soprattutto se 

sempreverdi, in prossimità dei 

confini della proprietà, irrispettosi 

per le distanze ed altezze delle 

essenze prescelte. Quanto espo-

sto vale anche per gli alberi pres-

so strade, canali e boschi, di pro-

prietà privata. Per la Pubblica 

proprietà, invece, esistono appo-

site leggi, in base all’articolo 894 

del C.C. il mancato rispetto delle 

distanza autorizza il vicino a ri-

chiedere e ottenere, sia per gli 

alberi piantati che per quelli spon-

tanei, l’estirpazione totale, in 

quanto il solo taglio non preclude 

la rivegetazione.  

Fanno eccezione gli alberi protetti 

da vincolo artistico ambientale, 

oppure quelli per i quali esiste il 

diritto acquisito alla distanza mi-

nore, solo, però, fino alla loro 

morte. Interessante quindi 

l’articolo 896, secondo il quale il 

vicino può fare tagliare i rami e le 

radici che si protendono sul suo 

fondo e può raccogliere i frutti ca-

duti sul suo terreno, sempreché 

non esistano regolamenti locali. 
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SEMPRE PIU’ A NORD LA COLTIVAZIONE DELL’OLIVO 
conoscerle bene. 
Ora gli aspetti positivi, perché, 
ipotizzando un aumento medio 
di 1,8°C da qui ai prossimi dieci 
anni, il futuro produttivo dell'oli-
vicoltura si sposterà sempre più 
in alto, oltre il 45mo parallelo. 
Stiamo, infatti, assistendo a 
un'espansione progressiva degli 
areali olivicoli in aree di alta col-
lina e prima montagna che era-
no impensabili sino alla fine de-
gli anni Novanta del secolo 
scorso, come nella Valtellina. 
Un esempio lo abbiamo anche 
nel veronese, perché l’olivo ha 
già raggiunto il comune di Cer-
ro. Certamente gli effetti di que-
sti cambiamenti climatici do-
vranno essere valutati per man-
tenere un equilibrio tra la pianta 
d’olivo, il clima, le superfici inve-
stite e le caratteristiche dell’olio 
che si otterrà, così si sono già 

approntate delle prove di coltiva-
zione su questi nuovi areali mon-
tani, che potrebbero dare pro-
spettive di redditività. Già questa 
campagna olivicola sembra dare  

buoni risultati nell’areale verone-
se rispetto a quanto si prevede 
nelle regioni del sud Italia che da 
sempre sono i serbatoi del pre-
zioso liquido verde oro.      E.G. 




