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LA PROBLEMATICA SIGNIFICATIVA DEL SISTEMA OLIVICOLO DEL TERRITORIO 
SARDO, CON FOCUS SULLA REGIONE STORICA DEL PARTEOLLA 

Gli olivi caratterizzano da millenni il paesaggio della Sardegna, già in epoca nuragica 
(neolitico medio) era praticata l'estrazione dell'olio da olivastri, mentre la coltivazione 
dell'olivo risale all’epoca fenicia-punico. 

 
Oggi l’olivicoltura tradizionale isolana è largamente dominante, caratterizzata da basse 
densità d’impianto (100-150 piante/ha), età spesso superiore ai 50 anni, dimensioni 
medie aziendali inferiori a un ha e paga la scarsa specializzazione (coltivazione per 
l’autoconsumo e vendita “porta a porta”) con gravi lacune strutturali (polverizzazione 
fondiaria, scarsa meccanizzazione e possibilità irrigua) che comportano bassa 
reddittività. La situazione è aggravata dall’invecchiamento dei conduttori e dallo scarso 
ricambio generazionale. 

Il conseguente progressivo abbandono dell’olivicoltura tradizionale, comporta il 
decadimento economico-produttivo dell’intera filiera e esternalità negative 
sull’ambiente, per la conservazione dei valori ecosistemici, e sul paesaggio, per gli 
aspetti visivo-percettivi e simbolico-culturali. Gli olivi contrastano gli effetti 
dell’erosione, arginano la desertificazione e si dimostrano resilienti al cambiamento 
climatico, inoltre rappresentano un rifugio per la biodiversità e un binomio indissolubile 
tra storia e paesaggio. 



 
Il 98% dei comuni ospitano l’olivo ma il peso economico è in genere marginale; fanno 
eccezione alcune aree specializzate come quella del Parteolla, il cui stesso nome (dal 
latino Pars Olea), testimonia l’antica coltivazione. Su quest’area si è incentrato lo 
studio della problematica territoriale e la proposta di soluzione. 

 
  



LA SOLUZIONE PROPOSTA E LA STRATEGIA PER AFFRONTARLA. 

Partendo da un’ analisi SWOT si propone una startup di giovani tecnici agricoli che 
stipulano contratti con gli attuali conduttori intenzionati ad abbandonare, impegnandosi 
a diffondere le buone pratiche dell’agricoltura sostenibile. 

Sfruttando la propria professionalità e la maggiore efficienza dell’economia di scala, si 
prevede l’implementazione della tecnologia 4.0 attraverso l’utilizzo dei DSS, con 
stazioni meteo e sensori IoT collegati in remoto per i monitoraggi utili alla gestione 
sostenibile del suolo e della difesa, oltreché l’acquisto di macchine agevolatrici per 
potatura e raccolta. 

 
Si prevede l’inerbimento temporaneo e, sulle aree con un’olivicoltura a minor valore 
paesaggistico con presenza della risorsa irrigua, l’introduzione dell’irrigazione. 

https://drive.google.com/file/d/1eAyHb0VDvtXRH-Xmuv0Smkm6viObLq9p/view?usp=sharing


Si adotteranno metodi irrigui localizzati in deficit idrico controllato, gestiti con DSS e 
automatizzabili. 

La Startup potrà avvantaggiarsi dei contributi PAC 2023-2027 con gli ECO-SCHEMI 
(ECO3 salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico, ECO2 inerbimento delle 
colture arboree, ECO5 misure specifiche per gli impollinatori). 

Valorizzerà la produzione e i servizi ecosistemici connessi, con : 

1. adesione alla DOP; 
2. creazione di valore basato sulle Sdgs e sull’analisi LCA per la riduzione delle 

emissioni di gas serra, da comunicare con un Impact Report; 
3. attività promozionale che veicolino gli aspetti di sostenibilità e tradizione. 
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