
Sviluppo dell’olivicoltura da olio nelle “province emiliane”. 
 
Giunto al secondo anno di attività, il Progetto: “Sviluppo dell’olivicoltura da olio nelle province 
emiliane” (Piacenza – Parma – Reggio Emilia – Modena) ha ampliato le sue attività di ricerca e 
sperimentazione e diffusione dei risultati. 
È continuata l’attività di ricerca del germoplasma autoctono sparso sul territorio collinare delle 4 
province interessate dal progetto; sono stati individuate, localizzate mediante GPS e descritte 
morfologicamente fino ad oggi 278 accessioni, alcune delle quali formate da gruppi di più piante 
ancora disposte in filari. Tale attività ha visto la fattiva collaborazione  delle unità operative del 
progetto ovvero, quella del Professor Plessi dell’IPSA Spallanzani di Vignola, quella della Dottoressa 
Ughini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e quella del Professor Fabbri 
dell’Università di Parma. L’Università di Parma, inoltre, nel corso del 2005, ha analizzato il DNA di 
161 accessioni delle 278; grazie a questo tipo di analisi sarà possibile capire con certezza il grado 
di similitudine tra le varie piante ritrovate, nonché l’eventuale omonimia o sinonimia attraverso il 
confronto con il DNA delle più importanti e conosciute varietà coltivate in Italia. Al termine di 
questo lavoro sarà, pertanto, possibile affermare se il germoplasma ritrovato sulle colline emiliane 
si può presumibilmente considerare autoctono. 
Delle accessioni più interessanti dal punto di vista agronomico si è proceduto, nel corso dell’anno, 
alla riproduzione per talea; le piantine sono state messe a dimora in 5 campi collezione a confronto 
con cultivar nazionali. 
Nella campagna di raccolta del 2005, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, sono stati raccolti 
i campioni di 16 accessioni ritenute tra le più interessanti, equamente suddivise tra le 4 province 
coinvolte nel progetto. Questi campioni sono stati moliti e l’olio ottenuto è stato analizzato sia 
chimicamente che dal punto di vista sensoriale dall’Istituto Ibimet del CNR di Bologna. Incrociando 
i dati sulla qualità dell’olio con quelli agronomici ottenuti nei campi collezione sarà possibile 
descrivere e valutare in modo completo le future varietà di olivo emiliane. 
Nella primavera del 2005, si sono svolte 3 giornate di potatura, presso altrettante aziende agricole 
che, in modo pionieristico, hanno puntato sull’olivo già negli anni scorsi. La partecipazione è stata 
numerosa, grazie all’opera di promozione svolta non solo attraverso il sito internet del CRPV 
dedicato all’olivicoltura, ma grazie anche all’opera degli Assessorati all’Agricoltura delle Province di 
Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.  
All’inizio di Dicembre 2005 è stato realizzato un convegno in provincia di Parma dal titolo: 
“L’Olivicoltura emiliana: una opportunità di eccellenza agroalimentare per la collina”. E stato inoltre 
organizzata una giornata dimostrativa di frangitura delle olive in provincia di Piacenza in cui è stato 
dato ampio spazio ai risultati del progetto. 
Ad un anno dalla creazione il sito che il CRPV (cliccabile direttamente dal portale www.crpv.it) ha 
dedicato all’olivicoltura è cresciuto notevolmente; tutte le sezioni sono state arricchite con nuovo 
materiale informativo. Inoltre vengono continuamente segnalati gli eventi (convegni, seminari, 
giornate dimostrative) organizzate da CRPV e in ambito olivicolo.  
Da febbraio2006 è attiva anche una e-mail: olivicoltura@crpv.it attraverso la quale è possibile 
richiedere ulteriori informazioni. 
 


