
Sviluppo dell’olivicoltura da olio nelle province emiliane di Piacenza, 
Parma, Reggio-Emilia e Modena. 
 
RISULTATI 
Durante l’anno 2002 sono stati raccolti dati relativi ai caratteri morfologici delle piante presenti sul 
territorio emiliano. Durante i rilievi condotti nelle quattro province (Modena, Parma, Piacenza e 
Reggio Emilia) sono state individuate due piante secolari di olivo che saranno propagate e 
classificate secondo la metodologia già adottata (C.O.I., 2000). 
È stato realizzato inoltre un nuovo campo-collezione a Quattro Castella (RE) presso l’azienda 
Venturini–Baldini, dove sono stati impiantati cloni di olivo ottenuti dal germoplasma reperito in 
Emilia. Questo al fine di arrivare ad avere delle piante sicuramente adattate a climi estremi per 
l’olivicoltura e poter proporre agli olivicoltori emiliani cultivar di olivo “emiliane”. 
Nell’ambito di questo progetto è stato organizzato un convegno a Salsomaggiore (PR) presso 
l’azienda Gavinell dove è stato presentato il lavoro preliminare sul germoplasma locale. 
Sono state catalogate e descritte (schede elaiografiche) tutte le piante di olivo fino ad oggi 
individuate in Emilia utilizzando parte dei dati raccolti in tutta la stagione vegetativa del 2002. 
Nel corso del 2003 è stato prelevato, su un totale di 26 accessioni di tutte le province, materiale 
vegetale dal quale sono state ricavate piantine in parte utilizzate per gli aggiornamenti dei campi 
collezione esistenti e per la costituzione dei nuovi campi di Piacenza e Modena e in misura minore 
messe a disposizione degli agricoltori. 
Sono state preparate una decina di schede elaiografiche di olivi presenti nelle quattro province e 
sono iniziate le attività biomolecolari per la caratterizzazione dei genotipi reperiti. 
Come attività divulgativa il CRPV ha organizzato una giornata dimostrativa di potatura dell’olivo 
nell’Appennino modenese nel corso della quale sono state mostrate diverse tecniche di intervento 
cesorio nelle diverse fasi di allevamento, produzione e ricostituzione/ringiovanimento dell’olivo. 
È stata rimarcata l’importanza che riveste la potatura nella corretta gestione delle piante e come la 
stessa debba essere rapportata al comportamento vegetativo delle diverse cultivar. 
 


