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Uno studio realizzato dalle Università di Parma e Piacenza 
sottolinea le opportunità di espansione nelle province 
occidentali della regione.

L’olivicoltura in Emilia 
può avere buone chance
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In base all’ultimo censimento 
dell’agricoltura, che ha foto-
grafato la situazione a fine 
2010, nelle quattro province 

occidentali dell’Emilia-Romagna 
di Modena, Reggio Emilia, Par-
ma e Piacenza l’olivo è presente 
in 84 comuni, per oltre il 57% 
localizzati nella fascia collinare. 
Il numero di aziende che hanno 
destinato i loro terreni a tale col-
tivazione è di 207, con un’esten-
sione media di poco meno di un 
ettaro. (Tab. 1). La collina è anche 
la fascia che ospita i vecchi olivi; 
in particolare essi si trovano tra i 
150 e i 600 s.l.m., spesso in esem-
plari isolati, ma anche in gruppo a 
distanza regolare, a dimostrazione 
di una loro razionale coltivazione 
nel passato. 

La carta  
della vocazionalità 

Dallo studio dei siti di ritrova-
mento degli antichi olivi i ricer-

catori dell’Università di Parma, 
assieme ai colleghi dell’Universi-
tà Cattolica Sacro Cuore di Pia-
cenza e dell’Ibimet-Cnr di Bolo-
gna, con il coordinamento del 
Crpv di Cesena, hanno potuto 
stabilire, per il territorio interes-
sato, la vocazionalità ad ospitare 
l’olivo. Alla fine di una comples-
sa serie di elaborazioni hanno 
prodotto delle carte tematiche 
su cui è possibile leggere, per 
ogni provincia dell’Emilia occi-
dentale, la potenzialità di piccole 
aree ad ospitare la coltivazione 
della specie. 
Gli impianti olivicoli emiliani 
per la gran parte sono realizzati 
con piante propagate per talea, 
di 100-180 centimetri di altez-
za; le distanze sono in genere di 
5-6 metri tra le file e di 4-6 metri 
sulla fila, mentre la forma di al-
levamento, che inizialmente era 
molto naturale, sta progressiva-
mente tendendo al vaso polico-
nico (foto a pag. 34). 

Anche nelle province occiden-
tali della Regione la maggiore 
avversità per l’olivo è la mosca 
(Bactrocera oleae Gmelin), effica-
cemente controllata con metodi 
di difesa ammessi in biologico 
come le trappole per la cattura 
massale (attract and kill), poste 
in campo alla comparsa della 
prima generazione, evento che 
di solito si verifica tra fine giu-
gno-inizio luglio. 
I frutti vengono raccolti dalla 
pianta a mano, anche se si sta 
diffondendo l’uso di piccoli age-
volatori meccanici tipo pettine. 
Il prodotto viene quindi pronta-
mente portato al frantoio, rispet-
tando i tempi che garantiscono 
la buona qualità dell’olio, ossia 
entro le 24 ore. I frantoi, anche 
se ancora in numero insufficien-
te, sono ormai presenti in tutte 
e quattro le province emiliane, 
alcuni associativi, altri privati, di 
capacità lavorativa tra i 50 ed i 
100 chilogrammi di olive/ora. 

Tab. 1 – Emilia-Romagna: DiffusionE DEll’olivicolTuRa pER fascE alTimETRichE nEllE pRovincE occiDEnTali (cEnsimEnTo DEll’agRicolTuRa 2010).

ProVinCe
MonTaGna CoLLina PianUra (1) ToTaLe

aZienDe (n°) eTTari aZienDe (n°) eTTari aZienDe (n°) eTTari aZienDe (n°) eTTari (2)

Modena 6 2,25 46 25,94 15 11,86 67 40,05

reggio emilia 2 1,37 24 63,01 14 27,92 40 92,30

Parma 5 2,65 32 28,66 5 2,04 42 33,35

Piacenza 2 0,49 53 27,01 3 7,89 58 35,39

Totale 15 6, 6 155 144,62 37 49,71 207 201,09

Fonte: Regione Emilia-Romagna
(1) L’azienda dichiarante può avere sede legale in un Comune e terreni in un altro.
(2) Le superficie dichiarate sono tutte quelle che ospitano olivo, ma non significa che siano tutte con destinazione di tipo produttivo, ovvero siano 

regolarmente e razionalmente coltivate. 
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Lo studio di prodotti 
tipici di qualità 

Le caratteristiche, fisico-chimi-
che e sensoriali dell’olio lasciano 
ben sperare sull’ottenimento di 
uno o più prodotti tipici emi-
liani di elevata qualità, in grado 
di competere con altre produ-
zioni di zone più tradizionali 
del territorio regionale per l’oli-
vo come la Romagna. La scelta 
delle varietà è un passo molto 
importante: dipende da questa 
scelta, infatti, la buona riuscita 
dell’impianto, la futura qualità 
dell’olio prodotto e, soprattutto, 
la sopravvivenza delle piante al 
rigido clima invernale.
I risultati di un’indagine di 
mercato eseguita ad hoc dall’U-
niversità di Parma hanno mo-
strato che gli olivicoltori delle 
quattro province dichiarano 
un elevato interesse per la pro-
duzione di olio extravergine 

d’oliva “emiliano”, anche se 
sono consapevoli che i fattori 
pedoclimatici rappresentano il 
principale ostacolo. I produt-
tori, consci dell’alta qualità del 
prodotto ottenibile da un’at-
tenta e razionale coltivazione 
dell’olivo, sono fermamente 
convinti che la vendita diretta 
(anche in agriturismo) rappre-
senti un buon strumento di 
commercializzazione (il prezzo 
di vendita attualmente arriva 
ai 10-15 euro per 0,50 litri) e, 
ad oggi, non esiste il bisogno di 
promuovere la vendita, visto lo 
squilibrio tra l’elevata domanda 
e la relativa scarsa offerta. È ov-
vio che nel momento in cui en-
treranno in produzione i nuovi 
impianti si imporrà la necessità 
di affrontare una adeguata stra-
tegia organizzativa e di marke-
ting. 
Dalle risposte dei potenzia-
li consumatori, interpellati 

Operazioni di potatura su pianta adulta per la costituzione  
di un vaso policonico durante un incontro dimostrativo. 

cr
pv



35ottobre 2013

nell’ambito della suddetta 
indagine, si evince che questi 
hanno una percezione positi-
va riguardo l’olio extravergine 
d’oliva a denominazione d’ori-
gine per le garanzie di elevata 
qualità, di autenticità e di ori-
gine delle materie prime che 
tale prodotto può offrire. La 
creazione di un marchio Dop 
o Igp appare pertanto lo stru-
mento ideale per la valorizza-
zione del prodotto. 
Con l’obiettivo di contribui-
re all’ottenimento di un olio 
tipico “emiliano” le ricerche 
svolte hanno consentito di 
conoscere le principali carat-
teristiche agronomiche e di 
attitudine a produrre olio del 
vecchio patrimonio olivicolo 
locale. È stata inoltre definita 
la caratterizzazione chimica e 
sensoriale degli oli prodotti da 
alcuni biotipi del numeroso 
germoplasma censito e con-

servato in campi collezione e 
presso agricoltori. La possibi-
lità di ottenere oli tipici legati 
al territorio passa, ovviamen-

te, per un approfondito studio 
dei possibili blend di oli po-
tenzialmente ottenibili dalle 
produzioni in atto e future. 

GENotIPI CoN CARAttERIStICHE DI PREGIo 
Dagli studi condotti è stato possibile conoscere la biodiversità olivicola presente nelle province 
emiliane e, nell’ambito di tutta la variabilità genetica riscontrata, è stato possibile selezionare 
alcuni genotipi con pregevoli caratteristiche produttive o agronomiche. 
Fra tutti i genotipi selezionati, a titolo di esempio, si riportano di seguito le caratteristiche di pregio 
(agronomiche e/o di produzione) di quattro biotipi: 
•	# 1 Mo: clone di Frantoio, presenta chioma espansa, fioritura tra fine maggio e inizi di giugno, è 

autocompatibile, la maturazione di raccolta è a fine ottobre, la resa al frantoio è del 17%. L’olio 
è un fruttato medio con sentori di mandorla e lieve carciofo. è un genotipo che tollera modera-
tamente gli abbassamenti termici, è sensibile alla mosca;

•	# 88 re: presenta chioma espansa, fioritura tardiva (tra la prima e la seconda decade di giu-
gno), è autocompatibile, la maturazione è tardiva (seconda decade di novembre), la resa al 
frantoio è compresa tra il 10% e il 15%. L’olio è un fruttato medio intenso con sentori di pomo-
doro, carciofo, erbe aromatiche e amaro intenso. è un genotipo che tollera gli abbassamenti 
termici e non presenta attacchi di mosca; 

•	# 30 Pr: clone di Frantoio, presenta chioma espansa, fioritura tra fine maggio e inizio giugno, è 
autocompatibile, la maturazione di raccolta è a fine ottobre, la resa al frantoio è del 19-20%. 
L’olio è un fruttato medio con sentori di mandorla, carciofo e vegetale. è un genotipo che è 
risultato sensibile agli abbassamenti termici e alla mosca; 

•	# 38 PC: clone di Leccino, presenta chioma espansa, fioritura tra fine maggio e inizi di giugno, è 
autoincompatibile, la maturazione di raccolta è a fine ottobre, la resa al frantoio è del 14%. L’o-
lio è un fruttato medio con sentori di pomodoro, carciofo, vegetale e mandorla. è un genotipo 
che è risultato mediamente tollerante agli abbassamenti termici, ma sensibile alla mosca. 


