
Tema: Risorse naturali e biodiversità

Il gruppo….

In Emilia-Romagna, l’olivicoltura occupa un ruolo marginale, spesso in aree di elevato valore
paesaggistico. Tuttavia, dal 1996 al 2015 si è assistito a un forte aumento delle superfici olivetate (fonte
RER, 2015), per via del crescente interesse di agricoltori e appassionati, che auspicano di poter
diversificare il loro reddito con un prodotto di nicchia in grado di ampliare l’offerta aziendale e ripristinare
gli ecosistemi agricoli in aree svantaggiate. D’altro canto, l’olivicoltura in Emilia è possibile solo se
vengono utilizzati i migliori genotipi adattati alle condizioni climatiche della Regione, presenti da secoli
sul territorio regionale. Inoltre, la coltivazione di germoplasma locale consente una robusta tipicizzazione
dell’olio ottenuto, rafforzando il legame del prodotto con il territorio. Recentemente è stata messa in
luce la potenzialità degli oli ottenuti da cultivar autoctone, a rischio erosione, in termini di
posizionamento sul mercato. Si rende, pertanto, necessario tutelare e promuovere la biodiversità
regionale e ottimizzare la gestione dei nuovi impianti di olivo.

Descrizione delle attività
❖ Recupero, salvaguardia e caratterizzazione di antiche

accessioni di olivo (censimento, caratterizzazione molecolare,
morfologica, moltiplicazione ex situ, conservazione,
caratterizzazione chimica e sensoriale degli oli, iscrizione al
Repertorio Volontario Nazionale);

❖ Valorizzazione di varietà autoctone di olivo a rischio di
erosione (moltiplicazione, valutazione agronomica e
definizione di linee guida per la gestione ottimale degli
impianti di olivo, realizzazione di blend di oli emiliani,
valorizzazione e strategie di marketing).

Membri del gruppo: Giovanni Nigro, Paola Tessarin, Domenico Bossio, Virginia Ughini, Tommaso Ganino,
Annalisa Rotondi, Ermanno Rocca, Mirco Ferri, Sabina Terzoni, Luca Bolondi, Paolo Prampolini.
Coordinatore: Giovanni Nigro
Imprese agricole:
▪ Az. Agr. Bonazza - San Lazzero di Savena (BO)
▪ Az. Agr. Ferri - Vernasca (PC)
▪ Società agricola Buzzetti Fabio s.s. - Lugagnano Val d’Arda (PC)
▪ Az. Agr. Bolondi - Canossa (RE)
▪ Az. Agr. Gavinell - Salsomaggiore Terme (PR)
Ricerca:
▪ Ri.Nova Soc. Coop.
▪ Università Cattolica del Sacro Cuore
▪ Università di Parma
▪ Istituto per la BioEconomia (IBE) – Consiglio Nazionale delle Ricerche
Formazione: 
▪ Ri.Nova Soc. Coop.

Contatti Leader di progetto: tel. 054647039 E-mail: gnigro@rinova.eu
Contatti alla conferenza: tel. 054647039 E-mail: gnigro@rinova.eu

COSTO TOTALE 
200.000,00 €

CONTRIBUTO RICHIESTO 
179.851,20 €

Chi fa cosa?
• Ri.Nova Soc. Coop.: coordinamento e realizzazione.
• UCSC, UNIPR e IBE-CNR: supervisione scientifica e 

realizzazione.
• Az. Agr. Bonazza, Az. Agr. Ferri, Soc. Agr. Buzzetti Fabio 

s.s., Az. Agr. Bolondi e Az. Agr. Gavinell: partecipazione e 
supporto alla realizzazione.

Emilia-Romagna
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Biodiversità olivicola e salvaguardia - BIOS

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
• Caratterizzazione genetica e morfologica di nuove varietà autoctone di

olivo a rischio erosione e acquisizione delle peculiarità chimiche e
sensoriali degli oli prodotti;

• Implementazione dell’elenco dei genotipi iscritti al Repertorio olivicolo
regionale mediante predisposizione del materiale necessario, allegati A,
B e J, della normativa vigente (L.R. 1/2008);

• Definizione di linee guida a livello agronomico per una gestione ottimale
altamente sostenibile dei nuovi impianti di olivo;

• Valorizzazione e promozione di alcune varietà attualmente in fase di
iscrizione al Repertorio regionale mediante realizzazione di blend di oli
monovarietali emiliani che mettono in luce le caratteristiche qualitative e
il legame con il territorio di appartenenza;

• Definizione delle tipologie di olio che hanno maggiore impatto sul
mercato permettendo dunque agli olivicoltori una scelta consapevole
delle varietà, al momento di pianificazione di un nuovo impianto, al fine di
ottenere “olio extravergine di oliva” di alta qualità;

• Produzione e distribuzione di varietà di olivo certificate attualmente in
fase di iscrizione al Repertorio regionale presso realtà ricadenti in aree ad
alto valore paesaggistico al fine di prevenire il rischio di erosione
genetica e quindi garantire la salvaguardia della biodiversità olivicola.

• Aumento del paniere di prodotti aziendali in particolar modo per le
aziende dislocate in aree protette o per agriturismi.

L’articolata attività di divulgazione/comunicazione, condotta
nell’ambito del presente Progetto, ha messo in evidenza un forte
potenziale intrinseco che si esplicita nell’importante legame tra olio e
territorio.
L’impatto delle varietà autoctone monitorate ha influenzato non solo
le aziende agricole facenti parte del GOI, ma anche altre aziende
agricole e realtà di differente natura tutte fortemente interessate e
motivate a tutelare la biodiversità olivicola della Regione Emilia-
Romagna. Questo conferma il forte richiamo che l’attività svolta ha
avuto su tutto il territorio regionale soprattutto per l’effetto trainante
per l'economia locale, con ricadute, quindi, positive sia per il territorio
che per le strutture in esso sono presenti (agriturismo, strade dei vini
e dei sapori, ecc.).

Sono stati organizzati: incontri tecnici, visite guidate, articoli tecnici,
implementazione del portale Ri.Nova, audiovisivo, APP,
collegamento rete PEI, attività di coaching, della durata di 8 ore
ciascuna, convegno finale.
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