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Da quando è stato attivato nel dicembre 2003, il
portale Crpv (www.crpv.it) ha registrato un inte-
resse crescente, principalmente da parte degli

operatori classici del settore (tecnici, ricercatori, agricol-
tori) ma anche di figure occupate a diverso titolo e con
diverso impegno in agricoltura (operatori agrituristici, ad-
detti all’agroindustria) e, infine, di tutte quelle persone
che per motivi di studio o per semplice interesse perso-
nale ricercano informazioni, dati e aggiornamenti. 

L’attenzione è dimostrata dagli oltre 50.000 accessi
finora segnalati e confermata da circa 600 utenti che,
iscrivendosi, stanno usufruendo dei servizi offerti, tra i
quali spiccano: la segnalazione di notizie e appuntamen-
ti e gli immediati commenti alle iniziative, la Foto/Sinte-
si.

Direttamente dal portale, dal giugno scorso, si può
accedere ad un sito, interamente dedicato all’olivicoltura
e curato da Crpv, che ha l’obiettivo di presentare i risul-
tati del progetto “Sviluppo dell’olivicoltura da olio nelle
province emiliane”.

Il progetto, coordinato dal Centro ricerche produzio-
ni vegetali e messo a punto dalle Università di Parma e di
Piacenza, in collaborazione con le amministrazioni pro- vinciali di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, sta

proseguendo nelle sue differenti azioni allo scopo di svi-
luppare un’olivicoltura da reddito attraverso il recupero e
la valorizzazione di vecchie cultivar e l’impiego di speci-
fiche tecniche di gestione dell’oliveto. 

Individuazione 
delle varietà autoctone

Stanno procedendo sia il lavoro di censimento di
antiche ceppaie di olivo sia gli studi morfologici e ge-
netici tendenti ad accertare eventuali omonimie e sino-
nimie: l’intento è quello di reperire, identificare e clas-
sificare le antiche piante di olivo presenti sul territorio
delle province interessate allo studio. Tali studi sono
importanti per confrontare il germoplasma emiliano
con quello nazionale e distinguere le varietà autoctone
da quelle eventualmente importate da altre zone olivi-
cole negli anni passati. Questa attività è svolta attual-
mente in tre campi collezione, due in provincia di Par-
ma e uno in provincia di Reggio Emilia. Ulteriori cam-
pi sono previsti in provincia di Modena e Piacenza.

La tradizionale attività di divulgazione (giornate di-
mostrative, incontri tecnici, ecc.) è dunque affiancata
dal nuovo sito che contiene i risultati del progetto, ag-
giornati in tempo reale, e fornisce le indicazioni utili al-
la coltivazione dell’olivo e alla produzione dell’olio,
segnala eventi, pubblicazioni e riferimenti normativi,
oltre a disporre di un Forum tramite il quale è possibile
richiedere informazioni, indicare antichi esemplari di
olivo e ricevere consigli e suggerimenti da parte di
esperti e responsabili scientifici del progetto stesso.

Di particolare interesse le pagine web dedicate alla
georeferenziazione del germoplasma censito, dove si
trovano le schede elaiotecniche in cui sono descritte le
varie accessioni trovate sul territorio.

R.Q.

Con un forum per gli aggiornamenti e le notizie sul germoplasma censito

Crpv: l’olivicoltura emiliana è on-line

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del  Crpv di Cesena

Organizzato dal dipartimento di Colture arboree
dell’Università di Bologna con la collaborazione di

Crpv e il sostegno della sezione Frutticoltura della Soi
(Società orticola italiana), si svolgerà i prossimi 6 e 7
settembre presso l’Aula Magna della Facoltà di Agra-
ria di Bologna il convegno nazionale “La nutrizione
delle colture da frutto”.

L’evento intende riunire il mondo della ricerca, della
sperimentazione, della produzione di mezzi tecnici e gli
operatori del settore per discutere collegialmente le re-
centi esperienze tecnico-scientifiche al fine di giungere
ad una chiara definizione dei futuri obiettivi e delle linee
guida nella fertilizzazione dei fruttiferi.

Per eventuali informazioni consultare il sito
www.crpv.it oppure telefonare a Raffaella Quadretti,
Centro ricerche produzioni vegetali.Tel. 0547.347164.

R.Q.

Sulla nutrizione dei fruttiferi

Può sembrare azzardato trattare un
tema antico e difficile come la po-

tatura con le moderne tecniche della
comunicazione proprie dell’iperte-
stualità ma, navigando nell’ipertesto
“Potatura degli alberi da frutto”, si av-
verte esattamente il contrario.

Il Crpv si è sempre impegnato sui
temi della potatura e della gestione
della pianta all’interno del frutteto, tra-
mite numerosi strumenti divulgativi
(incontri tecnici, visite guidate, conve-
gni, articoli, video, trasmissioni televi-
sive): uno per tutti il progetto iniziato
nel 1993 “Metodi innovativi di alleva-
mento dei fruttiferi a ridotto impiego di
manodopera” cofinanziato dalla Unio-
ne europea, che per un certo numero
di anni ha avuto il pregio di avvicinare
esperienze e culture differenti.

Il tema è stato quindi discusso, ma
si ha la consapevolezza della perdita
di quel vigore legato alla forza di una
scuola di potatori esperti, oggi non
sufficientemente alimentata da propo-
ste e sintesi innovative.

Dalla interazione tra innovazione
tecnica e cambiamenti strutturali del
settore nasce la necessità di strumen-
ti moderni di divulgazione sulle cono-
scenze relative ai metodi di potatura.

Una collana ricca
di schede e sintesi

È stato così messo a punto un
progetto editoriale per la realizzazio-
ne di una collana, tratta da ipertesto
potatura, i cui volumi contengono le
schede salienti e le sintesi grafiche
che costituiscono la struttura por-
tante dei percorsi di potatura e da
cui si diramano tutte le componenti
della multimedialità.

I volumi della Collana editoriale,
acquistabili indipendentemente l’u-
no dall’altro, comprendono ciascuna
specie frutticola sviluppata nell’iper-
testo, il Vivaismo frutticolo, il Glossa-
rio e, ovviamente, i due Cd-rom che
autorizzano l’accesso con password
al web e contengono i video di tutte
le forme di allevamento trattate frui-
bili senza la connessione on line.

Accanto ai Cd sono finora stati
editati i volumi: Glossario della pota-
tura e del vivaismo frutticolo, Albi-
cocco (palmetta e vasetto), Pesco
(fusetto, palmetta, vasetto ritardato)
e sarà disponibile entro l’anno an-
che il volume dedicato all’Olivo (va-
so policonico).

Autunno… tempo di potatura!


