
PROBLEMATICHE DELL’OLIVICOLTURA IN ALTA VALLE DEL TEVERE 

In Umbria e in Alta Valle del Tevere le condizioni climatiche e pedologiche riducono lo sviluppo e la produzione unitaria 

delle piante, ciò ha ostacolato lo sviluppo del settore e l’applicazione delle moderne tecniche agronomiche per la gestione 

dell’oliveto con il risultato di una marginalizzazione della coltura dell’olivo. Per contro l’olivicoltura umbra consente la 

produzione di un olio di particolare pregio qualitativo, per caratteristiche nutrizionali ed organolettiche che, attraverso 

una opportuna valorizzazione commerciale può recuperare, almeno in parte, nel prezzo quanto si perde in termini 

quantitativi e la conservazione di splendidi paesaggi olivicoli soprattutto nelle aree di collina altrimenti abbandonate.  

Entrando nel dettaglio delle peculiarità della filiera olivicola dell’Alta Valle del Tevere emergono le seguenti criticità: 

•Frammentazione fondiaria, con una dimensione aziendale media di circa 1 ettaro, contro i 9 ettari della media del 

complesso dell’agricoltura, ciò impedisce lo sfruttamento delle economie di scala ottenibili nell’acquisto di fattori della 

produzione e un più elevato livello di meccanizzazione. 

• Limitato grado di professionalizzazione di un’ampia fetta dei conduttori delle aziende olivicole che lavorano nelle 

aziende a tempo parziale o in modo hobbistico, per i quali l’attività agricola costituisce un’attività secondaria, talvolta 

addirittura marginale.  

• Basse rese produttive, per motivi ambientali legati soprattutto al clima, e ad un insufficiente livello tecnologico nella 

gestione degli oliveti; 

• Mancanza di associazionismo che potrebbe conseguire risultati economicamente significativi sia per l’acquisto dei 

fattori della produzione che per la vendita dei prodotti.  

 

PROSPETTIVE DELL’OLIVICOLTURA IN ALTA VALLE DEL TEVERE 

Tutti gli elementi citati si traducono in una redditività della coltura che risulta per molte aziende insoddisfacente e 

conseguentemente non genera l’interesse ad investire in olivicoltura. 

 Tutto questo richiede una serie di interventi finalizzati a migliorare i redditi delle aziende che di seguito riportiamo.  

1. Agevolare nuovi impianti a più alta densità e incentivare la riqualificazione di quelli esistenti per incrementare 

produzione e produttività degli oliveti, scegliendo opportune forme di allevamento che pur preservando le 

caratteristiche paesaggistiche della zona consentano una adeguata meccanizzazione della potatura e della 

raccolta (vaso policonico libero o semplificato).  

2. Valorizzazione della tipicità e qualità del prodotto, obiettivo ottenibile coltivando varietà che esprimano al 

meglio le proprie caratteristiche di pregio in questo contesto territoriale come le autoctone Gentile di Montone e 

Borgiona, dando impulso alle denominazioni DOP Umbria già presenti, e aderendo ad altre certificazioni 

volontarie di processo quali l’olio da produzione biologica che garantiscono un prodotto di qualità ottenuto con 

processi di sostenibilità ambientale. 

Potenziare attività non direttamente legate alla produzione, quali servizi colturali e turistici in un’ottica di 

multifunzionalità: l’olivicoltura nell’Alta Valle del Tevere è ambiente, paesaggio, turismo ossia 

multifunzionalità. L’azienda agricola multifunzionale, riconosciuta anche dalla PAC, esercita l’attività 

agrituristica e vende direttamente i propri prodotti, svolge attività didattiche, cura e mantiene il verde pubblico, 

riqualifica l’ambiente, gestisce le aree venatorie e la forestazione, eleva il potenziale turistico di una determinata 

area e contribuisce allo sviluppo rurale del territorio. 

3. Investire in innovazione: il trasferimento dell’innovazione nelle aziende olivicole vuol dire adottare tecniche 

produttive e di difesa fitosanitaria che preservano le risorse naturali e la biodiversità, come il bio-controllo, e 

soluzioni che valorizzano i residui colturali e di trasformazione come fonti di energia. 

4. Migliorare la posizione degli olivicoltori nella filiera rafforzando associazionismo e premiare quelle che coprono 

la filiera dal campo fino alla tavola.  

CONCLUSIONE 

Per quanto sopra esposto appare   interessante potenziare l’olivicoltura nell’Alta Valle del Tevere soprattutto in quelle 

aree marginali di collina che per condizioni pedoclimatiche ed orografiche, presentano scarsa o nulle alternative colturali, 

in cui la mancanza e/o l’insufficienza della copertura vegetale rendono i pendii fragili, facile preda dell’erosione e del 

dissesto idrogeologico. 

 In questi contesti le superfici olivate contribuiscono alla difesa del territorio dal rischio idrogeologico, alla valorizzazione 

del paesaggio oltre che costituire fonte di reddito per gli agricoltori. 

 


