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Obiettivo

• Realizzazione di uno studio sulle varietà

autoctone di olive e sulle loro caratteristiche 

nelle province di Treviso, Padova e Ravenna, a 

completamento dello studio avviato con 

l’Interreg UELIJE nel programma 2000-2006 

(Workpackage 3 attività 1)



In concreto….

• individuazione delle piante tipo afferenti alle varie cultivar 

con rilievi GPS

• rilevazione delle fasi fenologiche

• indagini sull’autofertilità,

• analisi carpologiche

• estrazione dell’olio monovarietale

• individuazione dell’epoca di maturazione ottimale ai fini della 

qualità dell’olio,

• studio della produttività della pianta,



In concreto ….

• studio dell’habitus vegetativo della pianta

• comportamento agronomico delle varietà e stato sanitario 

delle varietà in esame

• raccolta campioni per il profilo genetico con analisi 

molecolare del materiale vegetale prelevato e confronto dei 

dati ottenuti con quelli di banche dati aggiornate

• elaborazione statistica dei dati

• produzione per ogni varietà di una scheda varietale



Lavoro svolto in prov. Treviso

• Identificate ed in corso di studio 4 varietà:

• - Segalina (Crespignana)

• - Padanina (Maser)

• - Belvedere (Carpesica)

• - Tonda di Villa (Montagner)



Metodologia di studio

• Le varietà individuate sono state studiate dal 

punto di vista morfologico (descrizione 

pomologica) e fisiologico (descrizione 

agronomica) in base ai criteri metodologici 

descritti ed utilizzati nel lavoro di  ricerca su “Il 

germoplasma autoctono dell’olivo in Toscana”

(Cimato et al., Arsia, 2004).



• Nello specifico sono stati rilevati i principali 

caratteri morfologici di: 

– Fiore

– Foglia

– Drupa

– Nocciolo

• è stata esaminata, sotto l’aspetto fisiologico, il 

carattere di autocompatibilità della pianta



Varietà Segalina
Posizione

Latitudine 45° 48’ 28,93” N

Longitudine 11° 56’ 18,60” E

Altitudine 262 m s.l.m.

Mignole fiorali (29/05/2012)

Lunghezza media (mm) 30,44 ± 5,00

Numero medio fiori 15,42 ± 5,16

Rapporto lunghezza / fiori 1,97 ± 0,97

Foglie (08/08/2012)

Lunghezza (mm) 59,36 ±4,60

Larghezza (mm) 12,82 ±1,40

Rapporto lunghezza / larghezza 4,68 ± 0,55



Varietà Segalina
Drupe (24/10/2012)

Peso (gr) 3,51 ± 0,42 

Lunghezza (mm) 21,53 ± 1,23

Larghezza A (mm) 16,99 ± 0,75

Larghezza B (mm) 16,68 ± 0,76

Larghezza media (mm) 16,83 ± 0,74

Rapporto A/B 1,02 ± 0,02

Rapporto lunghezza / larghezza 1,28 ± 0,07

Nòccioli (24/10/2012)

Peso (gr) 0,62 ± 0,08

Lunghezza (mm) 15,70 ± 1,07

Larghezza A (mm) 9,04 ± 0,65

Larghezza B (mm) 8,30 ± 0,42

Rapporto A/B 1,09 ± 0,04

Rapporto lunghezza / larghezza 1,82 ± 0,16











Inoltre….

• Ottenimento di olio monovarietale (annata 

2012 e 2013) per successiva:

– Analisi chimica

– Analisi organolettica

• Analisi del DNA (autunno 2013 primavera 

2014) al fine di definire l’affinità dell’ecotipo 

con altre varietà più note e diffuse



Grazie 

per 

l’attenzione






