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la coltivazione antica dell’olivo
a confronto con le varietà attuali:
il contributo della ricerca genetica

Il patrimonio genetico dell’olivo (Olea europaea ssp. europaea) è rappresentato da migliaia di genotipi diversi tra loro, rappresentato da cultivar
principali, varietà minori, ecotipi, alberi antichi, piante selvatiche e forme
aﬃni.
La longevità della specie e il mancato ricambio con nuove cultivar migliorate hanno determinato la sopravvivenza di un eccezionale numero di
cultivar, stimato superiore a 2.000, e presumibilmente altrettante varietà
minori ancora sconosciute, frutto di selezione empirica minuziosamente
operata dagli olivicoltori, regione per regione, in ciascun microhabitat, durante la storia millenaria di coltivazione.
Avendo conservato questo vastissimo patrimonio genetico, a diﬀerenza
di quasi tutte le altre specie coltivate, oggi tale germoplasma rappresenta
una fonte di variabilità di fondamentale importanza per aﬀrontare i nuovi
scenari produttivi e climatici. Le risorse genetiche dell’olivo infatti rappresentano una risorsa di inestimabile valore per garantire la sostenibilità della
coltura, grazie al serbatoio di caratteri di produttività, qualità, tolleranza
agli stress, resistenza agli insetti, vigore e portamento dell’albero.
Dopo il 1900 sono iniziati i primi lavori di catalogazione del germoplasma olivicolo coltivato, basati sulla caratterizzazione morfologica varietale. Sono state costituite diverse collezioni di varietà coltivate: oggi
se ne conoscono circa 80, distribuite in 24 paesi e che raccolgono 3.280
accessioni1.
La conservazione del patrimonio olivicolo è garantita, oltre che dalle
collezioni ex situ, nazionali e internazionali, anche, e soprattutto, dalla ma1
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Fig. 1 Olivo monumentale del Salento
(Lecce)

nutenzione on farm degli oliveti tradizionali, ancora largamente presenti in
Italia, nei quali si continuano a coltivare varietà, ecotipi locali, impollinatori e piante da seme (ﬁg. 1).
1. Breve storia della coltivazione dell’olivo
Non è facile stabilire con certezza quando le prime piante di olivo siano
state messe in coltivazione né dove questo sia avvenuto. Infatti gli olivi
coltivati convivevano, e tuttora convivono, con le piante selvatiche, e la
loro distinzione è diﬃcile nelle piante viventi e ancor più nei resti fossili e
nei reperti archeologici, così come è diﬃcile capire se i riferimenti all’olio
di oliva che si trovano nei reperti e documenti antichi siano da attribuire
a piante coltivate o ad alberi spontanei, né si può stabilire con certezza
se i frutti venissero usati per l’estrazione dell’olio o per il consumo diretto. I numerosissimi ritrovamenti archeologici e paleopalinologici, insieme all’impiego di tecnologie di analisi morfometrica e molecolare, hanno
contribuito in maniera determinante a chiarire molti punti oscuri della
vicenda olivicola.
Sono stati ritrovati e datati frammenti di noccioli di olivo presumi-
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bilmente selvatico in Israele (Kfar Samir) risalenti a 19.000 anni fa, ma
probabilmente già usati per l’alimentazione umana2.
Sono state trovate tracce di olivi selvatici del Neolitico (6.000-8.000
a.C.) anche in aree del Sud Italia, Sud Spagna e Nord Africa, laddove probabilmente il clima era più favorevole3. La successiva deforestazione e l’innalzamento progressivo delle temperature, in aggiunta alla diﬀusione delle
prime forme coltivate, hanno fatto scomparire la forma selvatica nella gran
parte dei territori.
Le evidenze più antiche di estrazione meccanica dell’olio, rappresentate
da noccioli spezzati sono state trovate nella valle del Giordano (Teleilat elGhassul e Abu Hamid) e risalgono al 3.500-4.000 a.C.4.
Studi paleoecologici dimostrano che l’olivicoltura era ﬁorente nel
nordovest della Siria (Tell Matsuma) già nell’antica età del Bronzo
(2.400-2.000 a.C.) e documenti cuneiformi confermano che intorno a
4.000 anni fa l’olio di oliva era un prodotto agricolo di grande valore
commerciale5.
Nei palazzi di Cnosso e Festo reperti di ceramica e aﬀreschi testimoniano l’importanza della coltivazione di olivo a Creta (1.800-1.450 a.C.)
durante la civiltà minoica6.
Per i Greci l’olivo assunse un’importanza enorme, manifestata nell’economia e nella cultura. La presenza di una ricca iconograﬁa legata all’olivo nelle ceramiche e nelle pitture, il testo di Teofrasto sulla propagazione
dell’olivo, datato intorno al IV secolo a.C., i riferimenti all’olivo e all’oleastro sono testimonianze indirette del valore attribuito dai Greci a questo
albero7.
Probabilmente quando la coltivazione dell’olivo si era ormai aﬀermata
da secoli nell’area orientale del Mediterraneo, essa si diﬀuse anche nell’Europa occidentale attraverso i Fenici, che contribuirono soprattutto a dif2
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Fig. 2 Olivo plurisecolare dell’Umbria (Loc. Villastrada, Castiglion del Lago, PG)

fondere il consumo dell’olio. Ma fu durante l’Impero Romano che la coltura dell’olivo si aﬀermò in tutto il Sud Europa e nei paesi del Nord Africa,
particolarmente in Spagna, Marocco e Tunisia. Vennero attentamente codiﬁcate le tecniche di propagazione, di coltivazione e di estrazione dell’olio, le aree di produzione si specializzarono sulla base delle condizioni pedoclimatiche e della destinazione del prodotto.
Nell’Italia centrale l’olivicoltura era certamente diﬀusa anche nel periodo etrusco. La presenza di olivi coltivati nell’area del Lago Trasimeno è testimoniata dall’importante documento epigraﬁco etrusco della cosiddetta
Tabula Cortonensis, databile al II secolo a.C. che contiene un importante
atto giuridico di compravendita di terreni pregiati da parte di un eliuntś,
con signiﬁcato di “olivario”, “olivicoltore” o “mercante di olive”8 (ﬁg. 2).
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L’olivicoltura etrusca aveva d’altronde alle spalle una buona tradizione
essendosi insediata ﬁn dal VII-VI secolo a.C., come testimoniato da diverse evidenze, tra le quali le olive nel relitto navale dell’Isola del Giglio
(inizi del VI secolo a.C.), i contenitori bronzei pieni di noccioli rinvenuti
in una tomba di Caere della prima metà del VI secolo a.C. (Tomba delle
Olive), l’anfora di Vulci del VI secolo a.C. con scene di bacchiatura di
olive9.
Dopo l’epoca romana, l’olivicoltura ha subito in tutto il Mediterraneo
una lunga fase di declino, da cui è riemersa in epoca moderna, per l’impiego dell’olio come fonte energetica, destinato prevalentemente all’illuminazione e, ancor più recentemente, la coltivazione dell’olivo si è solidamente
aﬀermata per l’uso alimentare dell’olio e dei frutti, estendendosi ben oltre
i conﬁni del Mediterraneo.
2. Evoluzione del patrimonio varietale
L’evoluzione e la diﬀerenziazione delle varietà di olivo sono temi ancora
ampiamente dibattuti. Per chiarire l’origine dell’olivo coltivato e i suoi
rapporti con le forme ancestrali, negli ultimi anni sono stati realizzati
numerosi lavori di analisi molecolare utilizzando marcatori nucleari, plastidiali e mitocondriali su un ampio set di genotipi che includono tutte
le forme di olivo coltivato e diverse popolazioni di olivo selvatico e forme
aﬃni10. Sulla base di queste evidenze e della documentazione storica, archeologica e documentale, è stato possibile confermare che l’area mediorientale della Mezzaluna Fertile compresa tra Israele, Giordania, Libano
e Siria, ﬁno al sud-est della Turchia, in Iraq e nella parte occidentale
dell’Iran, rappresenta il centro primario di domesticazione dell’olivo11,
9
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da cui sarebbero derivati altri centri secondari presenti in diverse aree del
Mediterraneo.
Lungo la Mezzaluna Fertile, la presenza di Olea europaea è documentata
da testimonianze archeobotaniche e palinologiche dal Paleolitico inferiore
in poi12.
L’analisi molecolare degli olivi, integrata con i dati di diversi scenari
climatici, testimonianze archeobotaniche e storiche, stanno consentendo
di ridisegnare la storia della coltivazione dell’olivo. Alberi di olivo che crescono in condizioni seminaturali a est della Mezzaluna Fertile, in diverse
regioni dell’altipiano iraniano, potrebbero rappresentare i discendenti o i
diretti superstiti di antiche forme coltivate che si erano diﬀuse verso est, in
Medio Oriente, dove la coltivazione dell’olivo avrebbe avuto inizio 10.000
anni fa13, con lo sviluppo di un’olivicoltura molto importante intorno alla
ﬁne del primo millennio.
Dalla Mezzaluna Fertile due diversi pool genici si sarebbero diﬀerenziati, uno diﬀusosi verso ovest e l’altro spostatosi verso est, ﬁno in Iran e forse
in Pakistan. La struttura di variazione, infatti, suggerisce che dal principale
centro primario di diﬀerenziazione in Medio Oriente, l’olivo possa aver
raggiunto sia il versante orientale, interessando tutto l’Iran14, che quello
occidentale, attraverso il Mediterraneo, ﬁno a raggiungere le regioni più
occidentali del versante atlantico, dove diﬀerenziazioni secondarie possono
essere avvenute attraverso incroci con gli olivi selvatici locali (Olea europaea ssp. europaea, var. sylvestris), o con altre sottospecie di Olea europaea15.
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Dagli ultimi studi ancora in corso, prendendo in considerazione centinaia di varietà, olivi selvatici e sottospecie di Olea europaea, e analizzandoli
con marcatori del cloroplasto (clorotipi) e marcatori SNP (Simple Sequence
Repeats) di nuova generazione16, è stato possibile fornire nuovi e più precisi
strumenti di veriﬁca dell’evoluzione dell’olivo coltivato17.
Solo dalla sovrapposizione di dati molecolari con tutti i fattori che possono aver contribuito all’espansione della coltura olivicola, con particolare
riferimento alle attività umane e agli eﬀetti dei cambiamenti climatici nel
corso degli ultimi millenni, sarà possibile ricostruire un quadro completo
dell’evoluzione del quadro varietale.
3. Il panorama varietale attuale
Si ritiene che le varietà di olivo oggi in coltivazione non si discostino in
maniera sostanziale da quelle coltivate dai popoli antichi che hanno domesticato la coltura e l’hanno diﬀusa in tutto il Mediterraneo18. La gran parte
delle varietà di olivo, infatti, deriva dalla selezione empirica operata dagli
agricoltori, mentre sono ancora pochissimi e scarsamente diﬀusi i nuovi
genotipi derivati dai moderni programmi di breeding. Questo ha comportato una bassa erosione genetica per la mancata sostituzione con varietà
migliorate, a cui è conseguita la sopravvivenza di una pletora di varietà più
o meno antiche, che esprimono ancora una notevole potenzialità di miglioramento e di adattamento, pur se scarsamente produttive, poco adatte
alla meccanizzazione colturale, poco resistenti ai patogeni19.
La tendenza a restringere il set in coltivazione a pochissime varietà adatte ai sistemi di coltura intensivi e superintensivi sta cominciando negli ulRelationships of Wild and Cultivated Olives at Regional Level in Spain, «Scientia Horticulturae», 124,
2010, pp. 323-330; L. Baldoni, N. Tosti, C. Ricciolini, A. Belaj, S. Arcioni, G. Pannelli,
M.A. Germana, M. Mulas, A. Porceddu, Genetic Structure of Wild and Cultivated Olives in the
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timi anni a minacciare questa riserva di variabilità, perché i nuovi impianti
vengono realizzati con poche cultivar a danno di tutte le altre, mentre
i cambiamenti climatici in atto potranno nel prossimo futuro mettere a
rischio tutte quelle varietà incapaci di adattarsi o di fruttiﬁcare nei mutati
scenari ambientali comprese quelle ampiamente utilizzate nei nuovi sistemi di impianto intensivi e super-intensivi.
Gli interventi di miglioramento genetico, massicciamente compiuti per
molte altre colture frutticole, sono stati sporadici e occasionali per l’olivo,
comportando un sostanziale ritardo nel rilascio di nuovi genotipi.
I programmi di miglioramento genetico per incrocio dell’olivo sono
stati purtroppo ostacolati dalla lunga durata della fase giovanile dei semenzali, dai tempi necessari per la selezione e dalla mancanza di informazioni
sulle relazioni allele/carattere. Per queste ragioni sono pochissimi i nuovi
genotipi ottenuti dai pochi lavori di selezione e la loro diﬀusione in coltura
è ancora piuttosto limitata a favore di poche cultivar ben adatte a impianti
intensivi, creando una forte diminuzione della variabilità olivicola la quale
al contrario sta andando incontro a una coltura monovarietale20.
L’acquisizione di conoscenze relative alla variabilità genetica del germoplasma, alla struttura e sequenza del genoma21, all’individuazione di geni
codiﬁcanti per caratteri di rilevante interesse agronomico22, lo studio dei
meccanismi di regolazione in risposta a diﬀerenti condizioni ambientali e
alle avversità biotiche23, potranno rappresentare strumenti estremamente
utili per la selezione di cultivar geneticamente migliorate e per salvaguardare genotipi che possiedono caratteri di interesse agronomico.
20
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Fig. 3 Ecotipi di olivo che crescono in condizioni semi-selvatiche in Iran (Varezard, Ilam)

4. Gli alberi antichi e gli olivi selvatici
L’olivo è una specie particolarmente longeva e resistente a condizioni climatiche e pedologiche avverse e sono ancora in vita, e in alcuni casi ancora
in coltura, migliaia di alberi plurisecolari e forse ultramillenari. Gli olivi
antichi, la cui età è diﬃcilmente stimabile in conseguenza della peculiare
struttura anatomica del tronco, rappresentano un ricchissimo bacino di variabilità il cui valore potenziale attende ancora di essere scoperto e valorizzato24. In molti casi essi rappresentano genotipi sconosciuti che potrebbero
rappresentare delle paleovarietà oggi scomparse (ﬁg. 3).
Mentre durante la lunga storia dell’olivicoltura i rapporti tra le varietà
coltivate e gli alberi selvatici sono stati sempre molto stretti, attraverso
l’ibridazione naturale tra le due forme e l’impiego degli oleastri come portinnesti, in tempi più recenti questo rapporto si è venuto allentando, nonostante i caratteri utili che potrebbero essere celati nelle piante spontanee,
24
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quali quelli legati alla forma e vigore dell’albero, alla resistenza agli stress
abiotici, ai patogeni e ai parassiti.
Gli studi sulle popolazioni di olivo selvatico sono ancora in una fase
preliminare ed esclusivamente limitati alla prospezione delle popolazioni
di olivi selvatici e alla valutazione delle loro relazioni con le cultivar.

