
Sviluppo dell’olivicoltura da olio nelle province emiliane. 
 

OBIETTIVI 
Il progetto, svolto in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, le amministrazioni provinciali di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, le Università di Parma e Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza e l’IPSAA di Vignola, si propone di recuperare antiche varietà autoctone di olivo attraverso 
un’attività di acquisizione di informazioni storiche, genetiche, ambientali e tecniche con l’obiettivo 
finale di sviluppare un’olivicoltura da reddito nelle province emiliane. 
Le principali linee di attività tendono a perseguire i seguenti obiettivi: 
1) Reperimento di antiche ceppaie di olivo nelle province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia 

e avvio di studi fenologici, fitopatologici e genetic. 
2) Moltiplicazione dei genotipi reperiti e loro collocazione in campi collezione. 
3) Aggiornamento del campo–collezione già esistente in provincia di Parma (Azienda Gavinell, 

Salsomaggiore Terme) e costituzione di un nuovo campo collezione in provincia di Reggio Emilia 
(Azienda Venturini Baldini, Quattro Castella), Piacenza e Modena. 

4) Identificazione del germoplasma autoctono (mediante 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 capire se 
appartiene a cultivar importate nel territorio negli anni. 

 
Metodologia 
Per quanto attiene il reperimento di germoplasma e la realizzazione di schede elaiografiche, il 
lavoro verrà condotto secondo le seguenti fasi: 

- Catalogazione dei materiali reperiti secondo la provenienza. 
- Studi biometrici. 
- Riproduzioni fotografiche di alberi e campioni. 
- Caratterizzazione biomolecolare (RAPDs). 
- Rilievi fenologici e fitopatologici. 

Per la classificazione degli olivi viene presa in considerazione la metodica adottata dal Consiglio 
Olivicolo Internazionale (C.O.I., 2000), modificandola a misura della descrizione di germoplasma di 
origine ancora ignota. 
La premoltiplicazione del germoplasma reperito nelle vecchie ceppaie viene propagato con le adeguate 
tecniche vivaistiche e viene presa in esame la capacità rizogena delle talee dei vari biotipi. 
Con i materiali reperiti vengono allestiti e aggiornati dei campi catalogo situati nelle quattro province. 
Le zone dove vengono reperiti gli olivi vengono segnate su mappe per poter tracciare una fascia di 
antica coltivazione dell’olivo e ipotizzare le aree per l’insediamento della “nuova” olivicoltura. 
 


