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Obiettivi del Progetto Integrato di Filiera

AGRONOMICI

ECONOMICI AMBIENTALI

Incremento della 

redditività degli 

impianti

Uso razionale dei 

fattori produttivi

Nuove tipologie di 

impianti ad alta densità 

Nuove strategie di 

gestione agronomica 

dell’oliveto

Uso sostenibile delle 

risorse
Riduzione costi di 

gestione

Incremento sostenibilità 

della filiera



Realizzazione di test sulle varietà di germoplasma

toscano al fine di verificarne l’attitudine alle nuove

tipologie di impianto



anni 60

I primi tentativi di coltivazione intensiva



Nel tempo si sono succedute varie soluzioni  per la raccolta meccanica

L’elemento chiave del sistema di allevamento a parete risiede soprattutto nella 

possibilità di applicare la raccolta meccanica in continuo, operazione che da sola, 

rappresenta circa il 50% dei costi di gestione negli oliveti tradizionali



Negli ultimi anni l’evoluzione delle attrezzature disponibili ha portato 

alla disponibilità anche di nuove raccoglitrici in continuo (su parete 

laterale) le quali possono operare in altezze superiori rispetto alle 

comuni raccoglitrici-scavallatrici. Questa novità fa intravedere 

interessanti opportunità per lo sviluppo di nuovi sistemi di coltivazioni a 

parete che permettono soluzioni differenziate sia in termini di densità 

d’impianto sia per quanto riguarda l’ampliamento delle cultivar 

utilizzabili, anche tradizionali.



I nuovi impianti olivicoli e il ruolo chiave 

delle cultivar

 Le cultivar di olivo maggiormente coltivate in 

Toscana sono rappresentate da 4-5 varietà, di cui 

la varietà Frantoio costituisce da sola oltre il 50 % 

di tutti gli olivi coltivati

 Già all’inizio del 1.700 Pier Antonio Micheli nel suo 

manoscritto n. 23 individua ben 46 “varietà di ulivo 

nell’agro fiorentino’’

 Ad oggi il germoplasma olivicolo toscano è andato 

via via arricchendosi e conta circa 80 varietà di 

olivo iscritte nel repertorio regionale.



Le varietà in Toscana agli inizi del 1700



Sopralluoghi negli oliveti di diverse province toscane al fine

d’individuare possibili genotipi di olivo dalle caratteristiche

compatibili con la coltivazione intensiva

Firenze

Grosseto

Siena

Pisa

Livorno

Arezzo

Propagazione e caratterizzazione

dei genotipi per una loro

successiva valutazione in campi

sperimentali

Attività di reperimento genotipi



I criteri  di selezione: piante madri individuate in vecchi oliveti storici



L’attività di reperimento

 La selezione ha preso avvio con una ricognizione delle cultivar che
negli ultimi tempi hanno già mostrato una sufficiente adattabilità
alla coltivazione semi-intensiva, come il Maurino, Rossellino,
Piangente, nonché alcuni altri genotipi caratterizzati da bassa
vigoria. Per queste varietà sono stati prelevati vari genotipi in
diverse aree della Toscana con lo scopo di verificare la possibile
esistenza di popolazioni clonali.



La caratterizzazione 



Propagazione del materiale  individuato

• Valutazione capacità rizogena di ciascun genotipo selezionato

• Propagazione con sistema “mist propagation” su letto di perlite e con

l’impiego di IBA come ormone radicante

• Rinvaso delle talee radicate dopo circa 90 giorni dal taleaggio in contenitore

7x7x10 con substrato torba-pomice



Determinazione della capacità rizogena
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Risultati sulla capacità rizogena ottenuta da taleaggio di  piante madri



Risultati sulla capacità rizogena ottenuta da taleaggio di  

piante madri
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Precocità di fioritura

Si conferma la precocità di 

fioritura  in  alcuni genotipi,

quali Maurino e Rossellino



La caratterizzazione genetica

Per l’identificazione genetica dei genotipi toscani è stato utilizzato un protocollo innovativo messo a punto dal

CREA-OFA di Rende in corso di pubblicazione.

In sintesi sono stati utilizzati campioni fogliari amplificati direttamente (senza estrazione del DNA) utilizzando il

kit enzimatico Kapa 3G Plant PCR. Il protocollo prevede un’amplificazione di 12 microsatelliti marcati con

fluorofori ( 6FAM, NED, VIC, PET) in multiplex (DCA3, DCA18, GAPU71B, DCA8, DCA5, OLEST14, UDO15, UDO12,

EMO090, DCA11, OLEST23, OLEST7). I frammenti amplificati sono stati analizzati tramite il sequenziatore

SeqStudio a 4 capillari (Thermo). I dati grezzi prodotti dal sequenziatore sono stati standardizzati usando come

riferimento le dimensioni alleliche di Baldoni et al., 2009 e Trujillo et al., 2014.

L’identificazione genetica è stata condotta utilizzando il database del CREA-OFA confrontando i profili molecolari

dei genotipi da identificare con quelli noti del germoplasma toscano e del campo collezione di Mirto Crosia del

CREA-OFA ( più di 500 profili di varietà italiane e straniere).In questo caso il numero di marcatori di confronto è

stato minore ( da 12 a 6)

Metodologia



Analisi cluster con 12 ssr genotipi toscani da identificare.

Indice di similarità genetica DICE

I campioni analizzati mostrano ampia variabilità genetica

( da 0,13 a 1) e si dividono in due cluster principali.

Identificazione genetica : confronto con Varietà toscane 

e varietà del campo collezione del CREA-OFA ( Mirto 

Crosia)

L’analisi genetica condotta con un set di SSR variabile ( da

12 a 6) ha messo in evidenzia diversi cluster principali. I

campioni analizzati clusterizzano in diversi gruppi e questo

indica che vi è una buona diversità genetica in generale.

Alcuni di essi si ritrovano entro lo stesso gruppo e anche

abbastanza vicini tra loro e/o ad altre varietà italiane

indicando che possono essere o varianti alleliche

(generalmente quando si ha il 10-20% massimo di

dissimilarità genetica) o imparentate ( >20 % di diversità

genetica).



’’Alcuni Patriarchi’’



Nuovi genotipi in corso di valutazione



Riflessioni conclusive

• Sviluppo di nuovi modelli di coltivazione come possibile

soluzione per il rinnovamento (di almeno una parte)

dell’olivicoltura toscana

• Ricadute sul comparto vivaistico con produzione di piante

auto-radicate a ciclo breve

• Migliore comprensione del potenziale genetico del

germoplasma toscano per il suo utilizzo in nuovi impianti

olivicoli meccanizzabili, e/o per resistenza a fitopatie



Grazie per l’attenzione


