
ATTIVITÁ 3 Modello per la valorizzazione delle risorse agricole e forestali locali con legame 
prodotto-territorio 

3.2 Valutazione delle risorse genetiche di olivo dell’Isola Polvese per la loro valorizzazione ai fini agricoli 

Le azioni descritte nella presente relazione preliminare rientrano nell’ambito dell’Attività 3 del 
progetto MULTI.PARK, finalizzato alla promozione dell’innovazione per aumentare la produttività 
in termini di usi efficienti delle risorse, favorire la riduzione delle emissioni, accrescere la capacità di 
resilienza e di adattamento dei sistemi agricoli. 

In particolare il punto 3.2 svolto dal partner responsabile CNR, prevede la “Valutazione delle risorse 
genetiche di olivo dell’Isola Polvese per la loro valorizzazione ai fini agricoli”. 

Vista la presenza sull’isola Polvese di un uliveto con 6.000 olivi coltivati con i criteri dell’agricoltura 
biologica, si è ritenuto opportuno ai fini del progetto, caratterizzare le diverse varietà presenti, sia dal 
punto di vista molecolare, sia andando ad analizzare la resa e le qualità biochimiche degli oli estratti 
dalle singole piante. 

 

                               
             Fig.1 - Mappa dell’Isola Polvese dove è riportata la geolocalizzazione delle piante di interesse. 

 
 
° Campionamenti  

Sono stati effettuati campionamenti su 41 alberi reputati interessanti, prelevando foglie (per 
l’estrazione del DNA) e frutti (per le analisi degli oli) durante la campagna agraria 2017 e 2018, nel 
periodo di ottimale maturazione delle drupe e che precede la raccolta.  
I frutti sono stati raccolti seguendo una metodologia random nel mese di Novembre. Per incrementare 
l’uniformità dei campioni, le drupe sono state raccolte in diverse parti della chioma. Le quantità 
raccolte in ciascuna pianta sono variate in considerazione della presenza di frutti più o meno 
abbondante. 
 
 
 



° Estrazione dell’olio  

Da ogni accesione di olive prelevate sull’isola, è stato estratto l’olio utilizzando un piccolo molino a 
martelli in dotazione del CNR-ISAFOM. 

Per l’estrazione dell’olio da ciascuno dei campioni è stato utilizzato un Molino ABENCOR. Questo 
sistema riproduce il processo industriale di estrazione a livello “lab” ed è idoneo all’estrazione da 
piccole quantità di drupe.  Dopo l’estrazione l’olio è stato messo in vials scure e conservato a  − 18 °C 
fino al momento dell’analisi. 

 

La quantità di olio ottenuta è variata da pianta a pianta. Nelle due figure successive, prendendo come 
riferimento la varietà Leccino (in verde nel grafico) sia nel 2017 sia nel 2018, vengono poste a 
confronto la capacità di estrazione dell’olio nel Leccino, con quella di alcune delle accessioni prese 
in esame. 

 

              
              Fig.2 – Capacità di estrazione dell’olio rispetto alla cv Leccino (campioni prelevati nel 2017).  
                        [Alcuni dati sono riferiti ad un  peso totale di olive limitato e quindi devono essere ripetuti in più anni per essere confermati (<500)] 
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                   Fig.3 - Capacità di estrazione dell’olio rispetto alla cv Leccino (campioni prelevati nel 2018). 
                         [Alcuni dati sono riferiti ad un  peso totale di olive limitato e quindi devono essere ripetuti in più anni per essere confermati (<500)] 

 
° Analisi molecolari 

Parallelamente all’estrazione dell’olio sono state effettuate, presso i laboratori del CNR-IBBR, le 
analisi molecolari sul DNA estratto dai campioni di foglie prelevati in campo, utilizzando marcatori 
SSR in grado di discriminare le diverse cultivar di olivo grazie all’individuazione di differenze a 
livello genetico. 
Da un primo screaning molecolare è emerso che 14 alberi sono uguali tra loro e presentano elevate 
somiglianze genetiche con la cultivar Dolce Agogia.  

Le altre 27 piante risultano avere profili genetici diversi fra loro. Alcuni genotipi sono comparabili a 
varietà locali minori, altri risultano essere genotipi ancora sconosciuti. 
 
 
° Analisi biochimiche 

Successivamente, presso i laboratori del CNR-ISAFOM, si è passati all’analisi biochimica degli oli 
estratti dalle olive dei 27 alberi presi in esame. 

Sono stati determinati i seguenti parametri: acidità e quantitativo di steroli, squalene, acidi grassi e 
polifenoli. Ciò al fine di evidenziare eventuali differenze e poter discriminare i genotipi anche dal 
punto di vista delle caratteristiche biochimiche e “salutistiche” dei singoli oli da essi ottenuti. 
I polifenoli sono stati estratti sfruttando la separazione in HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography) utilizzando una colonna Kinetex C18-EVO 100A (250m x 4.6mm x 5µm). 
Gli steroli e lo squalene sono stati estratti sfruttando la separazione in GS (Gas Chromatography) 
utilizzando  una colonna capillare ZB-5HT INFERNO (30m x 0.25mm x 0.10 μm). 
Nei grafici delle Figure da 4 a 9 sono riportati alcuni dati relativi a polifenoli totali, squalene e % di 
acido oleico totale misurati in campioni 2017 e 2018. 
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       Fig.4 Polifenoli totali in campioni di oli 2017                                   Fig.5 Squalene in campioni di oli 2017 

 
 

                                                    
                                                                   Fig.6 % Acido oleico totale  in campioni di oli 2017 
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      Fig.7 Polifenoli totali in campioni di oli 2018                                  Fig.8 Squalene in campioni di oli 2018 

  

                                                
                                                Fig.9 % Acido oleico totale in campioni di oli 2018 
 
 
 
 
 
I lavori sono ancora in corso e nella prossima campagna oleo-olivicola saranno compiute ulteriori 
determinazioni.  
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