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trastare fenomeni di erosione genetica 
mantenendo intatto il pool genico da cui 
attingere geni per programmi di migliora-
mento genetico. La conservazione e la ca-
ratterizzazione del germoplasma olivicolo 
costituisce quindi la premessa per avviare 
un processo di miglioramento produttivo 
e qualitativo della olivicoltura, attraverso 
l’acquisizione di conoscenze relative alla 
caratterizzazione genetica delle varietà, al 
loro comportamento agronomico e alle ca-
ratteristiche compositive ed organolettiche 
dell’olio corrispondente.

La costituzione di una collezione di 
germoplasma consente innanzi tutto il 
confronto varietale attraverso la rilevazio-
ne di tratti agronomici la cui espressione 
è intrinseca nel Dna delle varietà dal mo-
mento che le condizioni ambientali sono 
generalmente omogenee e non influenza-
no l’espressione di tali tratti. Pertanto, è 
possibile valutare la resilienza dei diversi 
genotipi di olivo a condizioni climatiche 
estreme, la loro resistenza a parassiti e 
malattie e i tratti agronomici più signifi-
cativi sempre in relazione alla componen-
te genetica delle varietà oggetto di studio. 
Tuttavia, l’espressione dei caratteri di ri-
lievo agronomico è condizionata in diver-
sa misura dall’ambiente e per avere una 
conoscenza esaustiva del comportamento 
agronomico delle varietà in termini di 
adattabilità ambientale sarebbe auspicabile 
la costituzione di più collezioni in diversi 
ambienti con varietà comuni in modo da 
poter studiare gli effetti delle condizioni 
pedoclimatiche sull’espressione dei tratti 
agronomici e ricavarne l’interazione geno-
tipo x ambiente. Sostanzialmente questo 
approccio ci consentirebbe di selezionare 
genotipi in grado di mantenere una buona 
performance agronomica anche in diversi 
areali di coltivazione. 

Varietà e ambiente
Gli studi relativi all’interazione delle va-
rietà con l’ambiente sono davvero molto 
scarsi in olivo e ad oggi condotti su po-
chissimi tratti. Grazie alla collaborazione 
scientifica tra il Crea-OFA di Rende e la 
Fondazione degli Studi Superiori Fojanini 
si stanno conducendo prove di confron-
to varietale tra cultivar comuni presenti 
nelle collezioni di Mirto Crosia e della 
Valtellina, due ambienti con condizioni 
pedoclimatiche molto differenti, in parti-
colare per valutare la composizione chi-

mica dell’olio. Dai primi risultati ottenuti 
da campioni di olio di varietà autenticate 
comuni tra le due collezioni ed analizzati 
attraverso la tecnica spettroscopica NMR 
nel 2019 da parte dell’Università del Sa-
lento, la composizione acidica risulta 
essere sempre superiore nell’ambiente 
valtellinese in condizioni di altitudine e 
latitudine superiori (Grafico 2). Inoltre, è 
stato osservato come alcune varietà (Lec-
cino, Grossa di Spagna, Leccio del Cor-
no) mostrino una variazione del contenuto 
di acido oleico molto più ridotta rispetto 
ad altre. Sebbene i risultati siano preli-
minari, vi sono diverse evidenze scienti-
fiche che dimostrano come in alcune va-
rietà di olivo la composizione acidica sia 
maggiormente sotto controllo genetico e 
quindi subisca un minor condizionamento 
ambientale.

A causa della confusione esistente 
nel panorama varietale olivicolo dovuta 
ai diversi casi di sinonimia e omonimia, 
risulta complicato individuare quali si-
ano le varietà di riferimento. Il processo 

di identificazione di una varietà di riferi-
mento viene definito autenticazione varie-
tale che consente l’avvio del percorso di 
certificazione, strumento imprescindibile 
a garanzia di un’olivicoltura di qualità. 
L’indagine genetica è il primo strumento 
adottato in un processo di autenticazione 
varietale. Spesso può succedere che varietà 
con un profilo genetico molto simile, ri-
sultino essere diverse. In questo contesto 
acquisiscono particolare rilevanza i tratti 
morfologici che vengono condizionati in 
minor misura dall’ambiente, in partico-
lare alcuni tratti dell’endocarpo. Trujillo 
et al. (2014) indicano come un set di 17 
marcatori microsatellite (SSR) e 11 tratti 
morfologici dell’endocarpo, possano risul-
tare efficaci nella discriminazione inter ed 
intra varietale. 

La ricerca a sostegno  
delle collezioni
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Grafico 1 - Il germoplasma olivicolo mondiale descritto 
nel database Oleadb (Dati da Zelasco e Martire, 2019) 
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