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DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del  Crpv di Cesena

Dopo l’areale romagnolo, la coltura sta tornando tra Piacenza e Modena

Anche l’Emilia scommette sull’olivo
L’ Emilia Romagna, soprattutto nella parte orientale

appenninica collinare, rappresenta il limite setten-
trionale dell’areale di coltura dell’olivo e diversi to-

ponimi testimoniano le antichi tradizioni olivicole della
Magna Grecia.

Oggi il patrimonio olivicolo dell’Emilia Romagna rap-
presenta una peculiare risorsa ambientale, in grado di for-
nire un alto pregio paesaggistico, e una sostanziale valenza
economica, dovuta soprattutto alla potenziale elevata qua-
lità dell’olio prodotto, sia in termini chimici che organolet-
tici.

L’olivicoltura è ampiamente diffusa in tutta la provincia
di Rimini (in particolare le valli dei fiumi Parecchia, Mara-
no e Conca) e sulle prime colline della provincia di Forlì-
Cesena (valli del Rubicone, del Savio, del Bidente e del
Montone).

In provincia di Ravenna è presente esclusivamente nel
comprensorio brisighellese. L’olivo in queste zone trova le
condizioni migliori di coltivazione nei territori di media e
bassa collina dove mantiene una propria valenza economi-
ca e, con la viticoltura, costituisce talvolta l’unica coltura
arborea intensiva possibile.

L’olivo solitamente occupa aree marginali con penden-
ze elevate e difficoltà di coltivazione, tanto da diventare an-
che un importante elemento del paesaggio rurale, in cui
svolge un ruolo insostituibile di salvaguardia ambientale.

L’intero patrimonio olivicolo regionale è stimato in cir-
ca 700.000 piante su una superficie complessiva di circa
3.500 ettari (tab. 1) a cui va aggiunta la superficie della pro-
vincia di Bologna, pari all’1% del totale. Tale superficie è
comprensiva della coltura specializzata e della coltura pro-
miscua, mentre per i filari sparsi e gli alberi isolati, ancora
largamente presenti sul territorio, non vi sono dati propria-
mente attendibili.

L’oliveto tradizionale e più diffuso è quello realizzato

con le varietà Correggiolo, Frantoio, Leccino, Rossina e Sel-
vatico in provincia di Rimini e Forlì-Cesena e con le varietà
Nostrana, Ghiacciola e Colombina nel comprensorio brisi-
ghellese. Le piante sono per lo più allevate a vaso libero e
nei giovani impianti anche a monocono.

L’olivicoltura romagnola si inserisce nel contesto di
quella nazionale, con un potenziale produttivo complessi-
vo che oscilla fra 30.000 e 50.000 quintali di olive e
7.000/8.000 quintali di olio, nelle annate di carica produt-
tiva.

I primi successi registrati a Parma

L’olivicoltura regionale non si limita però solo all’area-
le romagnolo ma si sta diffondendo, o per meglio dire, sta
ritornando nelle province emiliane (Piacenza, Parma, Reg-
gio Emilia e Modena).

Lo studio dell’olivo in Emilia può sembrare un qualcosa
di avulso dalla realtà produttiva locale, ma questa specie da
frutto era già stata coltivata lungo la fascia pedemontana di
bassa collina delle province di Modena, Piacenza, Parma e
Reggio Emilia in epoca rinascimentale ed anche precedente
(Bianchedi, L’ulivo sulle colline parmensi. Parma, 1880).

Nonostante l’Emilia si trovi in una zona marginale per
la coltivazione dell’olivo, l’interesse per questa pianta sta
divenendo sempre più forte, grazie al reperimento di olivi
secolari e al loro studio.

Tra l’altro è emerso che l’Appennino emiliano presenta
numerose situazioni ambientali e micro-ambientali analo-
ghe a quelle caratteristiche di ambienti a tradizione olivico-
la dell’Italia Centrale; anche nei confronti della fiorente oli-
vicoltura romagnola, è stato mostrato che le caratteristiche
pedoclimatiche dei due ambienti sono molto simili. 

Sembra pertanto esistere una seria possibilità di coltiva-
zione dell’olivo, in ambienti selezionati, per l’ottenimento
di produzioni di alta qualità. A conferma di ciò la premia-
zione al Cibus di Parma dell’olio di Gavinell al XIII Con-
corso internazionale Leone d’Oro dei Mastri Oleari. L’olio
di Gavinell, che è risultato il migliore tra i primi cinque del-
la hit parade nazionale conquistando il diploma di Gran
Menzione, è una scommessa su cui la famiglia Prampolini
ha puntato con la collaborazione della Facoltà di Agraria
dell’Università di Parma e con il CNR di Scandicci, diretto

TAB. 1 – PATRIMONIO OLIVICOLO DELL’EMILIA-ROMAGNA

Province Piante (n.) Superficie (ha) Superficie (%)

Ravenna 106.000 530 15
Forli'-Cesena 211.000 1.055 30
Rimini 375.000 1.875 54
Totale 692.000 3.460

TAB. 2  - ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE AD OLIVO E DELLA PRODUZIONE DI OLIO IN EMILIA ROMAGNA

Annata
Superficie

in produzione
(ha)

Superficie
totale (ha)

Produzione
per ettaro

(q/ha)

Produzione
totale

(q)

Produzione
raccolta e

oleificata (q)

Olio di pressione
produzione totale

(q)

1996 1.222 1.412 31,50 38.499 38.499 6.091
1997 1.153 1.549 17,90 20.627 20.627 3.612
1998 1.207 1.661 25,13 30.326 30.326 5.377
1999 1.405 1.763 37,15 52.003 52.003 7.148
2000 1.525 1.907 22,70 34.590 34.590 5.611
2001 1.719 2.248 35,00 60.146 60.146 9.425
2002 1.934 2.498 17,68 34.185 34.065 4.165

Fonte: dati Emilia-Romagna
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lievo e sono state messe a punto adattandosi ai
bisogni specifici, prima di ciascun comparto
produttivo, poi di ciascuna azienda.

“Rintraccio ortofrutta” è il software dedica-
to alla rintracciabilità di qualsiasi tipo di pro-
dotto ortofrutticolo fresco, attualmente operati-
vo presso la cooperativa Agra di Vignola del
gruppo Solemilia, sul prodotto “pera”. Le modalità per l’im-
missione dei dati nel sistema sono sostanzialmente due: la
digitazione su tastiera e l’importazione di dati, rilevati con
sistemi hardware. In effetti, interfacciandosi con i più mo-
derni sistemi di stampa/lettura di etichette con codici a bar-
re, il software permette di mantenere traccia di tutti gli spo-
stamenti dei lotti di materia prima e di prodotto finito interni
al magazzino, garantendo la rintracciabilità finale del pro-
dotto.

I dati così rilevati vengono raccolti e archiviati su di un
server posto presso la struttura, il quale ha il compito, suc-
cessivamente, di organizzarli in informazioni, destinate al
personale che opera al suo interno. La pubblicazione dei
dati verso l’esterno, invece, è affidata a Net-Agree che ef-
fettua una copia dei dati sul proprio server e si occupa di
fornire le informazioni agli utenti che le richiedono via In-
ternet (gestione in outsourcing, attraverso il portale
www.rintracciabilita.it). Questo sistema permette quindi di
mantenere e gestire all’interno del magazzino la totalità dei
dati raccolti nel corso della lavorazione e di divulgare ver-
so l’esterno, solo quelle informazioni che si ritiene oppor-
tuno rendere disponibili.

Per rintracciare diversi prodotti (oltre alla pera sono di-
sponibili informazioni relative a pomodoro da industria, vi-
no e fragola) e per ulteriori approfondimenti è possibile
consultare il portale di Net-Agree all’indirizzo: www.rin-
tracciabilita.it.                                           Gianluca Barchi

Crpv - Cesena

dal professor Giorgio Bartolini, uno dei massimi esperti in
campo di ulivicultura mondiale: rilanciare una cultivar di
origini antichissime e di autoctonia parmense, per troppo
tempo dimenticato e prossimo all’estinzione.

La ricerca in atto

La rinnovata diffusione dell’olivicoltura da olio nelle
province emiliane costituirebbe quindi un recupero di una
passata tradizione agricola piuttosto che un esperimento di
introduzione di una specie esotica; inoltre rappresenterebbe
un’interessante opportunità di ampliamento e diversifica-
zione dell’offerta di prodotti agricoli. 

A tale scopo è nato il progetto sullo sviluppo dell’olivi-
coltura da olio nelle province emiliane che, con un pro-
gramma di attività per il periodo 2003-2007 risulta essere
cofinanziato al 50% da Regione Emilia Romagna e Provin-
ce emiliane.

Il progetto ha lo scopo di studiare il germoplasma loca-
le al fine di sviluppare un’olivicoltura da reddito nelle pro-
vince emiliane. 

Le prime fasi dell’attività di ricerca prevedono l’acquisi-
zione di informazioni (storiche, genetiche, ambientali e tec-

niche) necessarie per poter supportare gli olivicoltori che
già ad oggi si stanno cimentando nella coltivazione dell’o-
livo, ma soprattutto quelli che lo faranno in futuro. Le prin-
cipali linee di attività tendono a perseguire i seguenti obiet-
tivi:

1) Reperimento di antiche ceppaie di olivo nelle pro-
vince di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e av-
vio di studi fenologici, fitopatologici e genetici;
2) Moltiplicazione dei genotipi reperiti e loro colloca-
zione in campi-collezione;
3) Aggiornamento del campo-collezione già avviato in
provincia di Parma (Azienda Gavinell, Salsomaggiore
Terme) e costituzione di nuovi campi-collezione in pro-
vincia di Modena, Piacenza e Reggio Emilia (Azienda
Venturini Baldini, Quattro Castella);
4) Identificazione del germoplasma autoctono (median-
te studio morfologico e genetico) al fine di eliminare
eventuali omonimie e sinonimie. Tale studio ha anche
l’importante compito di confrontare il germoplasma
emiliano con quello nazionale in modo da riuscire a ca-
pire se appartiene a cultivar importate nel territorio ne-
gli anni.

Maurizio Cifelli
Crpv - Faenza (Ra)

C RPV e “Net-Agree”, mettendo insieme le com-
petenze di agronomi, tecnologi alimentari e
informatici molto specializzati, hanno sviluppato

alcuni software particolarmente utili e versatili per la
gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla
rintracciabilità di filiera e aziendale: i software della se-
rie “Rintraccio”.

Essi trovano applicazione nelle fasi di pre e di post-rac-
colta in diversi settori delle produzioni vegetali: pomodoro
da industria, ortofrutta, vitivinicoltura e cerealicoltura. Ad
ognuna di queste filiere è dedicata una tipologia particola-
re di “Rintraccio”, offrendo quindi, per ciascuna, la solu-
zione ideale per la gestione trasparente e sicura delle infor-
mazioni, dall’appezzamento produttivo fino al prodotto fi-
nito. 

I software della serie “Rintraccio” rappresentano una
via moderna e dinamica per la gestione della rintracciabi-
lità di filiera e aziendale. Da un lato essi permettono alle

aziende agroa-
limentari di ar-
rivare pronte
all’entrata in vi-
gore del Reg.
CEE 178/2002,
dall’altro rap-
presentano un
utile strumento
per l’ottimizza-
zione della ge-
stione dei pro-
cessi e per la
valorizzazione

del prodotto rintracciato. Tutti le soluzioni informatiche de-
scritte sono attualmente utilizzate da realtà produttive di ri-

Un software memorizza tutti i passaggi della materia prima

Rintracciabilità, è il momento della pera

� I dati identificativi del prodotto,
in chiaro e su barcode.

� Utilizzo del lettore di barcode per la
rilevazione del dato.
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