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Studio sullo sviluppo dell’olivicoltura da olio in Emilia-Romagna, 
nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. 
 
OBIETTIVI 
Studio preliminare sulla possibilità di una olivicoltura da reddito nelle province emiliane. 
Acquisizionedi basi conoscitive di tipo ambientale, storico, genetico, tecnico. 
 Ricognizione descrizione morfologica del germoplasma reperito. Caratterizzazione molecolare  
delle accessioni più interessanti. Realizzazione e conduzione di impianti sperimentali e dimostrativi.  
 
Attività svolta 
Nella tabella 1 sono riassunte le diverse attività svolte 
 
 
                          Tabella 1 – Quadro riassuntivo dell’attività svolta  

Tipo di Attività  Azioni 

1.1 Reperimento 
 

1.2 Descrizione morfologica 
 

1. Germoplasma 

1.3 Fingerprinting 
 

2.1 Moltiplicazione per talea 
 

2. Propagazione e 
impianto (campi 
sperimentali e 
dimostrativi) 

2.2 Impianto campi collezione 
 

3. Qualità dell’olio 
3.1 Valutazione oli da 

germoplasma locale 

4. Vocazionalità 
ambientale 

4.1 Valutazione parametri 
ambientali delle attuali 
ceppaie 

5. Divulgazione 
5.1 Seminari e visite guidate in 

campo, articoli, sito 
internet, convegni 

 
1.  Germoplasma  
1.1. Reperimento 
Durante la primavera 2006 l’U.O. di Parma e l’U.O. di Modena hanno individuato e mappato 
genotipi di olivo nel territorio di Modena, circa 50 nuove accessioni.. 
L’U.O. di Piacenza unitamente all’U.O. di Modena ha continuato l’attività relativa alla ricognizione e 
localizzazione con GPS e alla descrizione morfologica del germoplasma. Tale attività ha interessato 
il territorio delle 4 province interessate al progetto: Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.  
 
1.2. Descrizione morfologica 
 Nel corso del 2006 si è proceduto al completamento delle schede elaiografiche relative alle 
accessioni reperite sul territorio. 
    
1.3. Fingerprinting 
Nel corso dell’anno 2006 è stato analizzato il DNA delle cv nazionali utilizzate come confronto. 
Con i dati ottenuti si sta costruendo una banca dati genetica per il futuro confronto con nuove 
accessioni reperite sul territorio e con varietà nazionali. Inoltre è iniziata l’estrazione del DNA dai 
campioni di foglia delle accessioni reperite sul territorio modenese. 
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Il polimorfismo allelico ha permesso di discriminare i 109 individui analizzati.  
Le relazioni tra varietà sono state studiate mediante cluster analysis (UPGMA). Attraverso l’analisi 
statistica è stato generato un dendrogramma da cui sono emerse delle differenze all’interno della 
popolazione in studio. Delle 109 accessioni in studio i marcatori SSR hanno identificato 26 genotipi 
diversi e 83 casi di sinonimia.  
 
2. Propagazione e impianto (campi sperimentali e dimostrativi) 
2.1. Moltiplicazione per talea 
Nel corso del 2006 presso le U.O. di Modena e Piacenza si è provveduto alla moltiplicazione 
vegetativa delle accessioni censite e ritenute più interessanti, indipendentemente dall’affinità 
genetica con altre cultivar note.  
Tale materiale sarà messo a disposizione delle altre UU.OO. per la realizzazione dei nuovi impianti. 
Oltre alle attività di propagazione poste in essere dalle singole UU.OO., si è ritenuto di affidare un 
incarico di propagazione di germoplasma, reperito nelle quattro province, al vivaio Sonnoli (Pescia - 
Pistoia), allo scopo di poter disporre di quantità sufficienti di materiale adatto all’impianto per 
esaudire le richieste pressanti degli agricoltori.  
2.2. Impianto campi collezione 
Sono state eseguite ricognizioni periodiche presso tutti i campi collezione da parte delle singole 
UU.OO. al fine di verificare l’andamento colturale e rimpiazzare le fallanze. 
Nel corso della stagione vegetativa 2006 sono state effettuate le usuali cure colturali e 
precisamente irrigazioni ( 2 di soccorso) e sfalcio del cotico erboso. 
È stato inoltre realizzato, tra l’autunno 2005 e la primavera 2006, un campo-collezione nel comune  
di Castelvetro (Modena), che costituirà il campo varietale di riferimento per la provincia di Modena.  
 
3.  Qualità olio  
3.1. Valutazione oli da germoplasma locale 
Anche per il 2006 (ottobre-novembre) è stata effettuata la raccolta delle olive proveniente da 
alcune accessioni (prevalentemente piante secolari)  per la caratterizzazione chimico-fisica e 
organolettica degli oli (produzione 2006). In ciascuna provincia sono stati prelevati mediamente 3-4 
campioni per un totale di 14 campioni. I campioni di olive dalle piante capostipite (nell’ordine di 10 
Kg) sono stati raccolti e trasportati a Bologna, presso il CNR-IBIMET, per la frangitura e la 
successiva analisi (chimica e sensoriale).  
Il criterio di scelta delle accessioni è stato quello di ripetere, dove possibile, l’analisi degli oli delle 
accessioni analizzate l’anno precedente. 
I campioni prelevati saranno sottoposti alle seguenti analisi: 
 1 – Acidità libera (metodologia reg UE 1513/2001);               
2 – Numero di perossidi (metodologia reg UE 1513/2001);        
3 – Assorbimenti all’ultravioletto (K323, K270, delta K); 
4 – Contenuto in fenoli totali; 
5 - Contenuto in orto di-fenoli; 
6 – Composizione in acidi grassi (met. reg UE 1513/2001);     
7 – Analisi sensoriale (test triangolari e analisi descrittiva). 
Le analisi indicate ai precedenti punti 1-3 forniscono, in particolare, informazioni sulle condizioni di 
freschezza della materia prima (olive) in termini di maturazione, stato sanitario e conservazione 
dalla raccolta alla frangitura, oltre che informazioni relative allo stato di conservazione dell’olio. 
Le analisi indicate ai punti 4-7 forniscono informazioni specifiche sulla matrice genetica (cultivar) 
dalla quale è stato ottenuto olio, rispondendo quindi al meglio ad una caratterizzazione di oli 
monovarietali. 
Ad oggi sono in corso le ripetizioni delle analisi degli oli monovarietali.  
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4.Vocazionalità ambientale   
4.1. Valutazione parametri ambientali delle attuali ceppaie 
È continuata l’attività di rilievo delle caratteristiche ambientali, floristiche e fitopatologiche delle 
stazioni delle ceppaie reperite. La presenza e qualità dei bioindicatori è risultata di estrema utilità 
nel caratterizzare gli ambienti elettivi di sopravvivenza delle antiche piante di olivo delle province 
emiliane. 
 
5.  Divulgazione   
5.1.  Seminari, convegni, articoli e visite guidate in campo 
 
Attività svolta 
Giornate dimostrative di potatura 
Tra marzo e aprile 2006 si sono svolte 5 giornate di potatura dell’olivo: 

• 17 marzo,  presso l’Azienda Agricola Ferrarini – Viano (RE); 
• 24 marzo, presso l’Az. Agrituristica Gavinell – Salsomaggiore (PR); 
• 1 aprile, presso l’Az. Agrituristica Castano – Agazzano (PC); 
• 7 aprile, presso l’Az. Agrituristica – Prà Rosso (MO); 
• 14 aprile, presso la Tenuta la Torretta – Sala Mandelli (PC). 

Durante le giornate dimostrative, sono stati affrontati diversi argomenti legati alla coltivazione 
dell’olivo: l’impianto, le distanze di impianto, la difesa, la concimazione; più in particolare si è 
affrontato l’argomento potatura, quella di allevamento per formare la futura struttura della pianta 
e quella di produzione per favorire la produttività della pianta. 
Complessivamente, le giornate hanno registrato più di 120 presenze, a riconferma dell’interesse 
per questa coltura in Emilia. 
 
Sito internet dedicato all’olivicoltura (www.crpv.it sezione olivicoltura) 
Il sito internet, nel corso del 2006, è stato ulteriormente implementato con altro materiale tecnico-
informativo 
 
Convegni 
Il 2 dicembre 2005 si è svolto a Salsomaggiore (PC) presso l’azienda agricola Gavinell il convegno  
dal titolo: “L’Olivicoltura emiliana - una opportunità di eccellenza agroalimentare per la 
collina”. Durante il convegno è stato dato ampio spazio al Progetto olivo in Emilia  grazie agli 
interventi di tutte le unità operative coinvolte nel progetto. 
 
Il 3 dicembre 2005 presso la Tenuta La Torretta di Sala Mandelli (Trevozzo di Nibbiano - PC) si è 
svolta una giornata dimostrativa dal titolo: “Dimostrazione di frangitura delle olive e 
presentazione delle attività sperimentali in corso per l’olivicoltura locale”. Durante tale 
giornata dimostrativa, sono stati messi in evidenza l’attività e i primi risultati del progetto; inoltre 
grazie all’intervento di un costruttore di minifrantoi è stato possibile effettuare la dimostrazione di 
frangitura delle olive e produrre alcuni litri di olio, poi distribuiti ai partecipanti come ricordo della 
giornata. 
 
Articoli Pubblicati 
Sono stati pubblicati 3 articoli a carattere divulgativo da parte del CRPV; il primo sulla rivista 
L’Agrotecnico dal titolo: “Olive Emiliane” (M. Pieri – CRPV 2005), altri due sulla rivista di Agricoltura 
dal titolo: “La febbre dell’extravergine contagia anche l’Emilia” e “L’Olivo in Emilia: già a dimora 
circa 30 mila piante” (P. Mingotti – CRPV 2006).  
Sono stati pubblicati sulla rivista Italus Hortus due articoli di carattere scientifico riguardanti 
l’attività svolta nell’ambito del progetto dal titolo: “Ricerche sul germoplasma emiliano di Olea 
europaea” (Fabbri A., Ganino T., Plessi C., Ughini V., 2006) e “Caratterizzazione molecolare di 
accessioni di olivo nelle province di Modena, Parma e Reggio Emilia e caratterizzazione sensoriale 
degli oli monovarietali” (Fabbri A., Ganino T., Rotondi A., Magli M. - 2006).  
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Un altro articolo dal titolo: “The classification of olive germplasm” (Ganino T., Bartolini G., Fabbri 
A.- 2006) è stato pubblicato sulla rivista Hortic Sci Biotech.  
Sono inoltre stati presentati due poster dal titolo: “Provenance of Olea europaea L. germplasm of 
Emilia” (Ganino T., Beghè D., Nisi R., Fabbri A. - 2006) e “Molecular characterization and 
nutritional properties of monovarietal oils produced from autochthonous germplasm of Emilia-
Romagna region” (Rotondi A., Fabbri A., Ganino T., Mari M. - 2006) all’ OLIVEBIOTEQ tenutosi a 
Marsala-Mazara del Vallo dal 5 al 10 Novembre scorsi. 
Da segnalare anche la relazione da parte del professor Fabbri dal titolo: “L’olivo nella storia 
dell’agricoltura dell’Italia settentrionale” tenuta al Convegno “L’olio di oliva nel Nord-Est” nel 
maggio 2006, Organizzato dall’Accademia dei Georgofili, Legnaro (PD), gli atti sono in 
pubblicazione (in allegato 5 la bibliografia degli articoli divulgativi e scientifici citati). 
 
 


