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28. Lo sfruttamento dei frutti arborei spontanei e l’arboricoltura 

in Puglia durante l’età del Bronzo 
MILENA PRIMAVERA(1) - GIROLAMO FIORENTINO (2) 

 
 
SUMMARY - T HE EXPLOITATION AND CULTIVATION  OF TREE  FRUITS IN SOUTH ITALY DURING THE BRONZE 

AGE - In the archaeobotanical  literature many works have focused on the history of 
agriculture, allowing the understanding of  the origins of crops domestication and their  
spreading across  the Mediterranean. Less investigated is the origin and, above all,  the 
"spread" of tree fruits cultivation and domestication, except for particular species (olives and 
grapes) and for specific geographical areas (Middle East, Aegean) in which, the botanical 
remains,  combine with  archaeological evidences (production facilities) and/or documentary 
sources.  
Starting from the archaeobotanical remains, that highlight a regular exploitation of wild tree 
fruits since the Bronze Age, the paper examines the various aspects related to the 
development of arboriculture, in particular the cultivation of olive trees in Apulia. Beyond the 
distinction between wild and domestic, the contribution also aims to discuss the implications 
in paleoeconomy (supply and preparation of by-products), ancient technologies (vegetative 
propagation and grafting), social sphere (long investment term) and land exploitation 
(construction of spaces and landscapes) dealing with the relationship between man and fruit 
trees. 
 
Parola chiave:  sfruttamento dei frutti arborei, arboricoltura, olivo, età del Bronzo, Puglia 
 Key words: tree fruits exploitation, arboriculture, olive tree, Bronze age, Apulia 
 

I FRUTTI ARBOREI TRA SFRUTTAMENTO , COLTIVAZIONE E DOMESTICAZIONE  

 

Da un punto di vista prettamente botanico, il termine frutto designa il prodotto della 
trasformazione della struttura ovarica del fiore dopo l’impollinazione; tale definizione tuttavia 
non sempre coincide  con quelle che sono le categoria commerciale dei prodotti alimentari. In 
quest'ottica ad esempio i cereali non rientrano commercialmente nella categoria dei frutti, 
mentre lo sono dal punto di vista botanico. Quando sono definiti in relazione all’uso 
alimentare, i frutti costituiscono un gruppo che varia a seconda dei contesti socio-
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antropologici, che determinano pratiche culinarie e abitudini alimentari diverse nel tempo e 
nello spazio. In questo contributo consideriamo dunque  frutti tutti i frutti o falsi frutti, secchi 
o freschi, che vengono prodotti da alberi e arbusti (dunque non da piante annuali) e che sono 
edibili da parte dell’uomo. 

La coltivazione degli alberi da frutto richiede la conoscenza di tecniche e pratiche specifiche, 
più o meno complesse, il cui utilizzo segna il passaggio dallo sfruttamento (che può essere 
orientato a tutta una serie di attività collaterali, come la semplice raccolta dei frutti selvatici, le 
quali possono includere anche ad altre parti della pianta), alla vera e propria domesticazione. 
In tal senso consideriamo coltivazione ogni azione che favorisca la produzione di frutti, il 
mantenimento e la propagazione di una specie o di forme selezionate, e domesticazione quel 
processo che  implica un cambiamento sostanziale nella biologia riproduttiva delle piante 
coinvolte attraverso il passaggio dalla riproduzione sessuale alla propagazione vegetativa. 
Dunque, mentre il primo termine (coltivato) riflette una serie di azioni antropiche che hanno 
come oggetto la pianta, il secondo (domesticato) si riferisce ad una qualità o un insieme di 
attributi che una pianta può manifestare (Fuller  2009). Sebbene in una prospettiva temporale 
diacronica  sfruttamento, coltivazione e domesticazione, vengano considerati dei passaggi 
consequenziali, ciascuno dei quali caratterizza l'economia di sussistenza di comunità umane 
con gradi  di complessità crescente, appare quanto mai necessario riflettere sul fatto che 
questi tre aspetti possono coesistere contemporaneamente anche all'interno di società  più o 
meno complesse (Aumeeruddy-Thomas et alii 2014). 

In natura, le popolazioni selvatiche conservano se stesse attraverso la riproduzione sessuale 
(di norma allogamica)  e manifestano un alto grado di variabilità, mantenendo alto il livello di 
eterozigosi; ciò significa che  le piantine prodotte da ciascun albero madre, sono separate 
ampiamente da caratteri diversi (grandezza, forma, palabilità dei frutti). In termini economici 
i risultati della riproduzione sessuale non sono prevedibili e richiedono, inoltre, lunghi tempi 
per la verifica della qualità della pianta e dei suoi frutti; tra la germinazione della plantula e la 
fruttificazione possono infatti trascorrere dai 3 agli 8 anni. 

Nelle mani dell'uomo, la propagazione vegetativa  è stata un espediente potente per prevenire 
la segregazione genetica 3 e fissare tipi desiderati; attraverso il ricorso a specifiche tecniche 
(potatura, talea, margotte, polloni, innesto) è stato possibile selezionare individui con 
particolari qualità ed  ottenere dei  cloni, cioè dei genotipi identici. Il processo di replica, 
incrocio e selezione ha lentamente portato alla creazione dei cosiddetti cultivars, ossia alle 
varietà coltivate. 

Nel bacino del Mediterraneo i primi alberi da frutto ad essere coltivati  in epoca protostorica 
furono l'olivo, la vite ed il fico, assieme ai datteri, al melograno ed al sicomoro;  

                                                           
3 Secondo la legge della segregazione o seconda legge di Mendel, incrociando individui eterozigoti per un 
carattere si ottengono discendenti che, per il 50% hanno lo stesso genotipo dei genitori, mentre il restante 25% 
sono omozigoti per ciascuno dei due fattori.  
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presumibilmente la loro coltivazione avvenne  tramite moltiplicazione per talea nel caso della 
vite, del fico, del sicomoro e del melograno e, nel caso dell'olivo, attraverso l'impianto dei 
polloni (Zohary and Hopf  2000; Zohary et alii  2012). In un secondo momento, la scoperta 
della più raffinata tecnica dell'innesto 4 ha permesso la riproduzione di una seconda ondata di 
alberi da frutto (melo, pero e pruni); alcuni di questi, nelle forme selvatiche, erano già 
ampiamente diffusi in Europa e Asia occidentale e sfruttati  dagli agricoltori  neolitici.  

Riepilogando dunque, attraverso la propagazione clonale, l’agricoltore/arboricoltore  è stato 
in grado di selezionare eccezionali individui, dotati di tratti desiderabili (per lo più legati a 
caratteristiche del frutto), rispetto ad un alto numero di individui con qualità inferiori, e di 
clonare l'individuo scelto per ottenere campioni geneticamente identici. Tale investimento, 
economicamente vantaggioso, ha permesso di assicura una provvista certa di genotipi 
"desiderati" replicabili per millenni.  

 

LE EVIDENZE ARCHEOBOTANICHE IN PUGLIA DURANTE L'ETÀ DEL BRONZO: ASPETTI TAFONOMICI, MODALITÀ DI 

SFRUTTAMENTO E  COLTIVAZIONE 

 

La raccolta dei frutti selvatici ha da sempre giocato un ruolo importante nell'economia delle 
comunità umane, sia per quelle basate sulla caccia e raccolta, sia per quelle incentrate sulla 
produzione agricola. Risulta ad ogni modo piuttosto complesso comprendere lo spazio 
destinato a tale attività ed il peso che i frutti selvatici hanno avuto nella dieta umana, ciò in 
virtù degli aspetti tafonomici legati alla conservazione di questi resti. Il consumo di alcuni 
frutti è perlopiù immediato, mentre altri prevedono tecniche di processamento finalizzate a 
renderli "palabili" (ghiande, olive), oppure atti ad essere conservati per lunghi periodi 
(essiccamento dei fichi o dell'uva) o trasformati in prodotti secondari (olio, vino, altre 
bevande fermentate). In questi casi le evidenze legate al loro utilizzo possono essere dirette o 
indirette, con diversi indicatori di  trasformazione e di consumo. A differenza dei cereali 
infatti, le modalità di processamento dei frutti non sempre prevedono l'esposizione al fuoco; 
ciò rende questi resti difficilmente conservabili nei depositi archeologici in mancanza di 
particolari condizioni ambientali del deposito. Non è un caso infatti che per l'area più 
settentrionale della penisola italiana la raccolta dei frutti arborei spontanei sia ben attestata 
sin dalle fasi più tarde del Neolitico e per tutto il Calcolitico (Rottoli e Castiglioni 2009): i frutti 
imbibiti del nocciolo (Corylus avellana), del corniolo (Cornus mas), del melo e del pero  
selvatici (Malus sylvestris, Pyrus sp.), del prugnolo (Prunus spinosa) e della vite (Vitis vinifera 

                                                           
4 Secondo Childe (1953) l'innesto  doveva essere già conosciuto e praticato almeno a partire dal III mill. a.C. La 
scoperta di una tavoletta cuneiforme recuperata nell'archivio di Mari (Mesopotamia, 1800 a.C.) e riportante la 
descrizione dell'innesto di una vite sembrerebbe confermare tale ipotesi (Harris et al. 2002).  
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var. sylvestris) sono piuttosto frequenti nei contesti umidi. Tali ritrovamenti tuttavia lasciano 
pochi dubbi circa il loro ruolo nella dieta delle comunità pre-protostoriche e, come nel caso 
dei frutti del corniolo, preludono al loro intenso sfruttamento durante l'età del Bronzo per la 
produzione di bevande fermentate (Fiorentino et alii  2004). Non possiamo infatti  non 
ritenere che l'origine delle conoscenze e delle tecniche essenziali alla coltivazione degli alberi 
da frutto sia da rintracciare nella storia del rapporto tra uomo e piante arboree nei millenni 
precedenti la nascita dell'arboricoltura. 

Al di la della mera attestazione dei frutti, gli strumenti  di ricerca sviluppati negli ultimi anni, 
hanno consentito di comprendere più in nel dettaglio i processi di diffusione della coltivazione 
e domesticazione di alcune piante arboree, in particolare della vite e dell'olivo; tra queste 
nuove metodologie si annoverano le analisi di biologia molecolare (su popolazioni attuali 
coltivate e selvatiche),  le tecniche di shape analysis (finalizzate alla distinzione tra selvatico e 
domestico sulla base di caratteri morfologici), l'analisi dell'aDNA, le indagini palinologiche 
(per ricostruire gli areali di distribuzione su scala diacronica), accanto all'analisi dei residui 
organici sulla ceramica e degli aspetti più prettamente tafonomici e contestuali (che indicano 
processamento e manipolazione).   

Sulla base dei dati archeobotanici disponibili per la Puglia (Fiorentino et alii 2013, Primavera 
et alii 2015, Primavera at alii cds) è a partire dalla media età del Bronzo che l'economia 
appare fortemente incentrata sullo sfruttamento delle piante arboree: ad un intenso e den 
diffuso utilizzo delle ghiande per fini alimentari (Primavera and Fiorentino 2013), si 
accompagnano i primi segnali di raccolta sistematica di altri frutti, come olive e i fichi 
(Fiorentino 1998). Per tutta il II millennio a.C. inoltre  la presenza ubiquitaria di carboni 
appartenenti ad essenze della famiglie delle Maloideae, Prunoideae, Pomoideae potrebbe 
costituire una indicazione indiretta di pratiche di gestione di questi alberi (potature?) i cui 
frutti sono d'altronde ben documentati nei siti umidi dell'Italia settentrionale.  

In Puglia i segni di una vera e propria coltivazione dei frutti arborei diventano chiari solo a 
partire dalla tarda età del Bronzo. I recenti ritrovamenti di  vinaccioli di vite dai livelli del 
Bronzo Recente di Roca (Primavera cds) e, soprattutto, del Subappenninico di Torre 
Castelluccia (D'Oronzo, r.i.), costituiscono i primi indizi connessi alla coltivazione della vite sul 
versante adriatico dell'Italia meridionale.  Mentre i vinaccioli provenienti da Roca  non 
consentono un chiara ricognizione degli elementi diagnostici in virtù del loro stato di 
conservazione (mineralizzati e frammentati), una prima analisi morfologica dei resti 
provenienti da Torre Castelluccia ha confermato la presenza di caratteri intermedi tra le 
forme selvatiche e quelle coltivate (Grasso, com.pers.). Le evidenze botaniche della presenza 
della vite in Italia sono molteplici e, soprattutto per i periodi precedenti lo sviluppo di sistemi 
di coltivazione, si riferiscono alla specie selvatica il cui areale di distribuzione comprende 
gran parte della nostra penisola (Zohary and Hopf 2000). Durante le varie fasi dell'età del 
Bronzo, in particolare, le attestazioni di vite (polline, vinaccioli e tralci) divengono 
progressivamente più significative in Italia settentrionale e, sul versante tirrenico, nelle 
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regioni centrali e  insulari (Marvelli et alii 2013) 5.  Nonostante un aumento della presenza 
della vite nei siti a partire dal II mill. a.C., le analisi morfo-biometriche hanno rilevato la 
coesistenza di vite selvatica e coltivata, assieme ad un numero importante di vinaccioli con 
misure intermedie (Aranguren et alii 2007; Orrù et alii 2013); chiari rimandi ad una 
produzione intensiva di vitigni che attestano la completa domesticazione della pianta, 
appaiono solo successivamente (VIII  sec. a.C.). 

Per la Puglia le evidenze della presenza della vite non sono tante e, ad eccezione dei 
ritrovamenti recenti su menzionati, gli indicatori sono di natura pollinica e antracologica. 
Nella successione di Alimini Piccolo (Di Rita e Magri 2009), il polline del genere Vitis è 
presente in maniera variabile sin dai secoli finali del III millennio a.C. ma con una 
concentrazione sempre limitata (polline a dispersione locale); nel millennio successivo, la 
presenza Vitis viene registrata nei livelli riferibili al 1.900-1.800 a.C. e, nuovamente, al 1.100-
1000 a.C.; da questo momento in  poi, l'occorrenza della vite diventerà stabile registrando un 
notevole  incremento tra V e I sec. a.C. Anche la successione CN5 prelevata nella laguna di 
Salpi indica la presenza di Vitis nei secoli finali dell'età del Bronzo mentre, dal vicino sito di 
Coppa Nevigata, resti di tralci di vite sono stati  individuati in un ambiente datato al 
Protoappenninico recente (Fiorentino e D'Oronzo 2012).  

Di sicura appartenenza a varietà coltivate  e degni di una specifica trattazione, sono i frutti 
dell'olivo provenienti dai livelli Sub-appenninici di Monopoli-Piazza Palmieri, i cui caratteri, 
sulla base della shape analysis  ed il confronto con cultivars e popolazioni selvatiche  attuali, 
sembrano evidenziare una stretta associazione con dei gruppi bio-geografici ben precisi 
(Terral et alii 2004). 

 

OLIVO E  OLIVICOLTURA DURANTE L'ETÀ DEL BRONZO : VECCHIE EVIDENZE, NUOVE SUGGESTIONI 

 

Caratteristiche tassonomiche ed ecologiche  

Nel bacino del mediterraneo l’olivo (Olea europaea L.) 6 costituisce un insieme complesso di 
specie selvatiche, varietà coltivate (cultivar) e forme ferali7 che condividono le stesse 
preferenze climatiche ed edafiche (Fig. 1). L’olivo selvatico risulta una componente 

                                                           
5 Italia settentrionale (EBA= Canàr in Veneto; Castello di Annone in Piemonte; EBR= Terramara di Montale, 
Emilia Romagna; Borgo Moretta, Piemonte ); fascia tirrenica centrale (MEB= San Lorenzo a Greve, Toscana; 
Strepparo e Cento Moggie, Campania);  nelle isole tirreniche (EBA=Filo Braccio, Filicudi; MEB= La Portella, 
Salina;  EBR-EF= Nuraghe Genna Maria, Duos Nuraghes, Nuraghe Adoni, Telavè, Sa Osa in Sardegna). 

6 Olea europaea L. è l’unico rappresentante mediterraneo del genere Olea, che include circa 35 specie distribuite 
nei tropici ed in sud-Africa, come anche in Australia, Nuova Caledonia e Nuova Zelanda. 
7 Si intendono con ferali le piante di olivastro che costituiscono i derivati secondari della propagazione vegetativa 
dei cloni coltivati o che sono stati prodotti dall’ ibridazione tra i cloni coltivati e le forme selvatiche. 
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dell’associazioni definita Oleo-lentiscetum, una macchia a dominanza di olivastro e lentisco, 
diffusa nella fascia costiera e nelle zone interne sino ai 500-600 metri di altezza; le forme 
ferali colonizzano habitat secondari, come i margini dei coltivi o dei frutteti, in aree  non più 
soggette a coltivazione. 

Sia le forme ferali sia i tipi selvatici hanno caratteristiche fenotipiche molto simili e sono 
difficilmente distinguibili, mentre dal punto di vista tassonomico sono convenzionalmente 
classificati come Olea europaea L. var. oleaster Miller e Olea europaea L. var. sylvestris 
(Hoffmanns and Links). Le varietà coltivate di olivo, Olea europaea var. sativa, si distinguono 
da queste ultime per caratteri morfologici, biologici e genetici. La differenza fondamentale tra 
le forme selvatiche e quelle coltivate è legata alla biologia riproduttiva come conseguenza 
principale della domesticazione: le forme selvatiche sono interfertili e si riproducono dai 
semi, quelle coltivate sono auto-impollinanti e necessita della propagazione 
vegetativa(Zohary and Spiegel-Roy 1975).  

 

Gli inizi dell'olivicoltura nel Mediterraneo 

Gli studi sul polimorfismo del DNA mitocondriale e cloroplastico di popolazioni selvatiche 
attuali hanno evidenziato dei processi di segregazione all'interno dell'areale primario di 
distribuzione di Olea europaea; la conseguente interruzione del flusso genico avrebbe poi 
determinando la conservazione di diversi morfotipi all'interno del bacino del mediterraneo 
(Besnard et alii 2002).  

Recenti ricerche sul genoma di popolazioni selvatiche e cultivars attuali  (Besnard et alii 2013) 
hanno contribuito a chiarire maggiormente alcuni aspetti di questo processo: a) gli olivi 
attuali sono il risultato di tre principali lignaggi pre-quaternari (il Vicino Oriente e Cipro, 
l'area Egea e lo stretto di Gibilterra); b) l'area primaria di domesticazione fu il levante 
settentrionale; c) i processi di diffusione ebbero una traiettoria est-ovest.   

In quest'ottica le evidenze archeologiche ed archeobotaniche raccolte in questi anni, 
sembrerebbero confermare l'ipotesi di un areale di domesticazione primaria (Weiss 2015): le 
più antiche evidenze connesse alla produzione di olio d'oliva provengono dal sito di Kfar 
Samir, sulla costa Israeliana, e si datano al VI mill A.C. ; forti indizi della  avvenuta coltivazione 
giungono proprio dal Levante ed in particolare dai siti calcolitici di Teleilat Ghassul, di Tell es 
Shuna e Tell Saf (IV mill. a.C:). Il primo  è localizzato fuori dall'areale di distribuzione naturale 
delle forme selvatiche di olivastro, la piovosità media annuale dell'area infatti è inferiore 
rispetto a quella richiesta dall'olivo e ciò suggerirebbe la coltivazione della pianta grazie a 
sistemi di irrigazione. Dai siti di Tell es Shuna e Tell Saf , inoltre, provengono grandi quantità 
di endocarpi di olivo frantumatati, uno dei segnali chiave per identificare le attività di  
produzione di olio d'oliva. Indicazioni molto precise sulla produzione dell'olio provengono poi 
da diversi siti dell'area Egea e da Creta, già a partire dal Bronzo Antico (Margaritis 2013), 
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lasciando pochi dubbi sul fatto che la diffusione dell'olivicoltura abbia seguito questa 
traiettoria. Lungo  questa percorso, e durante i secoli a seguire, lo stock genetico dell'olivo 
domesticato si è arricchito, attraverso le ripetute ibridazioni con le popolazioni locali di 
Oleaster. Ciò significa che nonostante la domesticazione sia avvenuta nel mediterraneo 
orientale, la selezione dei cultivars è avvenuta in luoghi differenti e indipendentemente. 

 

La coltivazione dell'olivo in Puglia 

Dal punto di vista della biogeografia dell'olivo, la Puglia costituisce uno degli areali centro 
mediterranei di distribuzione naturale della specie selvatica; la regione inoltre è situata in una 
zona di confine tra i due areali di rifugio dell'olivastro (fig. 1): il morfotipo occidentale, a cui le 
popolazioni pugliesi dal punto di vista genetico appartengono, e quello orientale che, in un 
momento non ben precisato, si è diffuso in questa zona interagendo con il substrato locale.  
Proprio in virtù di questi aspetti, ma anche in relazione ai rapporti tra le comunità indigene ed 
il mondo egeo durante l'età del Bronzo, i rinvenimenti di Piazza Palmieri, potrebbero 
costituire  una chiave  per la comprensione delle dinamiche di trasmissione di questa pratica,  
permettendo di chiarire se, durante i sempre maggiori contatti con il mediterraneo orientale, 
ci fu un passaggio di conoscenze tecniche (propagazione vegetativa) oppure anche l'apporto 
di materiale genetico proveniente da quest'area.  
La presenza del polline di Olea  in tutte le sequenze polliniche regionali è evidente soprattutto 
a partire dal 6000 B.P. (Magri et alii 2015), tuttavia è a partire dal 4000 B.P. che, un aumento 
progressivo della percentuale relativa (con un picco massimo a circa 3100 B.P.), ha portato gli 
autori a considerare che l'espansione dell'ulivo durante l'età del Bronzo sia sostanzialmente 
stata favorita da condizioni climatiche e da una particolare cura da parte dell'uomo. Dal punto 
di vista archeobotanico evidenze di sfruttamento dell'olivo, finalizzate almeno all'uso del 
legname come combustibile, sono cronologicamente precedenti, e riferibili al Neolitico 
(Fiorentino et alii 2013). L'impiego dell'olivo come materiale di costruzione, oltre che come 
combustibile, caratterizza quasi tutta l'età del Bronzo (Primavera e Fiorentino 2013); l'analisi 
dei residui organici sui contenitori ceramici provenienti da Coppa Nevigata8 inoltre 
indicherebbero lo sfruttamento finalizzato alla produzione dell'olio d'oliva a partire dal 
Protoappenninico (Evans and Recchia 2001-2003). I dati in nostro possesso non permettono 
tuttavia di parlare ancora di coltivazione per queste fasi così antiche, dal momento che l'olivo 
selvatico è parte integrante della vegetazione naturale della regione almeno a partire dagli 
ultimi 6000 anni.  
Durante gli ultimi secoli del II mill. a.C., a fronte di una diminuzione dell'impiego del legno di 
olivo soprattutto in carpenteria, si assiste ad un incremento  delle attestazione connesse alla 
raccolta dei frutti dell'olivo (Primavera et alii 2015): gli endocarpi di Olea europaea recuperati 
dai livelli Appenninici e Subappenninici di Piazza Palmieri rappresentano gli indizi più forti 
della coltivazione dell'olivo in Puglia alla fine dell'età del Bronzo. Grazie all'utilizzo di 
metodologie morfometriche tradizionale e geometriche, basate sullo studio dei caratteri quali 
dimensione e forma, il contributo di Terral et alii (2004) ha infatti confermato, per i 30 
endocarpi analizzati (pertinenti ai livelli Sub-Appenninici),  l'appartenenza a forme 

                                                           
8Alle evidenze di Coppa Nevigata si aggiungono le più recenti analisi sui residui organici effettuate sui dolii 
conservati nella "capanna-magazzino" del Bronzo Finale di Roca (Gugliemino com.pers.). 
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domesticate. L'applicazione simultanea di queste metodologie anche a popolazioni selvatiche 
e cultivars attuali, ha evidenziato altri interessanti aspetti degni di una riflessione più 
approfondita. 
Se i dati archeologici rimandano a stretti contatti con l'area Egea (areale a diffusione 
secondaria dell'olivo domestico di origine vicino-orientale), dovremmo poter  riconoscere 
nell'assemblaggio di Monopoli, delle forme prossime ai cultivars orientali, se è vero che per la 
Puglia l'acquisizione delle tecniche di olivicoltura, sia derivato  dai contatti con il mondo Egeo 
(Di Fraia 1998).  
In base ai risultati della cluster analysis ( cf fig. 5 e tab.5 in Terral et alii. 2004) dei n.30 
endocarpi analizzati, n. 21 risulterebbero strettamente associati ai cultivars a diffusione 
occidentale (gruppo più vicino alle popolazioni selvatiche occidentale) e n. 3 noccioli 
sarebbero allocati in un altro gruppo che includerebbe molti dei cultivars greci.  
Alla luce di queste analisi, appare alquanto verosimile l'ipotesi che, durante il II millennio, tra 
le popolazioni  locali ed i gruppi egei, con i quali intrattenevano contatti sistematici e di lunga 
durata, avvenne uno scambio tecnologico di conoscenze legata alle pratiche arboricole:  
l'olivicoltura in Puglia, come attestato da Piazza Palmieri, è praticata almeno a partire dalla 
tarda età del Bronzo, servendosi ampiamente del substrato genetico "locale", ossia coltivando 
gli olivastri presenti sul territorio, e geneticamente appartenenti al morfotipo occidentale, 
secondo tecniche e conoscenze acquisite durante i contatti con le popolazioni egee. La 
presenza dei 3 noccioli afferenti ad un gruppo differente sembrerebbe dimostrare, inoltre, che 
proprio durante l'età del Bronzo avvenne l'introduzione di materiale genetico di derivazione 
vicino-orientale.  
Pertanto, come accennato in precedenza e come sembra anche confermare il record di Piazza 
Palmieri, nell'evolversi delle strategie di gestione degli alberi da frutto, non esiste una netta 
distinzione tra forme selvatiche locali, individui coltivati e materiale genetico domesticato di 
provenienza  alloctona, e tutte queste forme di gestione potevano esistere ed interagire, 
contemporaneamente,  all'interno del sistema economico di società  più o meno complesse. 
  
"COLTIVARE" UN'IPOTESI: L'ARBORICOLTURA COME EVIDENZA DI NUOVI ASSETTI TERRITORIALI E SOCIALI ? 

 

Esiste una stretta relazione tra la nascita dell'arboricoltura e l'emergere di società complesse  
insita nel fatto che i frutti contribuiscono a produrre cibo e prodotti alimentari (olio, vino, 
frutti secchi) che possono essere conservati e trasportati ed hanno pertanto un valore 
commerciale; dunque sono legati potenzialmente all’aumento del capitale (Childe 1958, 
Renfrew 1972, Janick 2005).  

A differenza di cereali e legumi (piante annuali) gli alberi non danno il loro frutto 
nell’immediato, occorrono infatti diversi anni prima della fruttificazione, tempo in cui tuttavia 
le cure devono essere continue. Questo lasso di tempo occupato da un lavoro che non da i suoi 
esiti nell’immediato, rappresenta pertanto un investimento per il futuro, che si riflette nel 
rapporto tra comunità (e sua strutturazione) e  territorio (e sua gestione): l’esigenza di un 
periodo di attesa lungo e contemporaneamente,  le cure continue da parte di chi sta 
investendo, contribuiscono a creare un rapporto diverso, se non altro di lunga durata, tra 
colui che pianta (o cura) e la terra oggetto di cure. 
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In questo processo è implicato dunque anche il senso di territorialità molto più stabile per chi 
investe piantando alberi; il territorio diventa risorsa permanente da gestire per lungo tempo 
ed implica un rapporto tra insediamento e territorio di pertinenza differente e ben definito 
negli assetti territoriali e, dunque, sociali.  

Momento chiave nella comprensione delle implicazioni socio-politiche connesse 
all'arboricoltura è proprio il passaggio tra sfruttamento dei frutti arborei e arboricoltura. Per 
ciò che riguarda la Puglia durante l'età del Bronzo non siamo ancora in grado di leggere con 
precisione questo momento considerando che, le stesse attestazioni di olio d'oliva durante le 
fasi del  Protoappenninico a Coppa Nevigata, potrebbero essere relative allo sfruttamento dei 
frutti nel selvatico (fenomeno ben attestato anche in area  Egea 9), se non rappresentare un 
prodotto derivato da eventuali scambi con questa stessa area. Indicazioni chiare di 
coltivazione sono riferite ai periodi successivi quando, memori delle pratiche di sfruttamento 
di lungo periodo sul selvatico e, probabilmente, sollecitati dalle conoscenze acquisite dai 
contatti con il mediterraneo orientale, compaiono le prime evidenze certe di coltivazione 
dell'olivo, i cui caratteri attestano una forte componente del substrato genetico locale.  

Le evidenze di Piazza Palmieri probabilmente colgono un processo già avviato e che influì in 
maniera non marginale, sullo sviluppo di una diversa relazione con il territorio circostante gli 
insediamenti e sulla complessità dei rapporti sociali, la cui portata non siamo ancora in grado 
di comprendere. Il concetto di investimento infatti è strettamente connesso alla gerarchia, alla 
stratificazione ed alla diversificazione: chi è in grado di fare un investimento a lungo termine 
senza risentirne in termini economici? Solo chi ha la capacità economica  necessaria a 
garantire contemporaneamente la stabilità e la sicurezza sociale, nonché la capacità di 
redistribuzione del cibo e l’abilità di creare reti commerciali per garantirsi lo scambio dei 
prodotti.  
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Fig. 1 - Diffusione attuale dell'olivo selvatico e coltivato nel bacino del Mediterraneo, si 
evidenziano le due principali zone di rifugio di Oleaster durante l'ultima glaciazione.   
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