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La presenza dell’olivo nel Mediterraneo e nel 
Mondo 



Le varietà di olivo nel Mediterraneo  

Portogallo n. 22 

Spagna n. 20 

Francia n. 53

Le varietà di olivo in ITALIA  

Liguria n. 25

Lombardia n. 29

Trentino n. 9

Veneto n. 26

Friuli V.G. n. 5

Emilia Romagna n. 19

Toscana n. 73 CIRCA 577 VARIETA’ TOTALI
Marche n. 29

Umbria n. 35

Lazio n. 42

Abruzzo n. 25

Molise n. 40

Campagna n. 105

Puglia n. 53

Basilicata n. 29

Calabria n. 33



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Reg. CE 2081/92

VENETO  VALPOLICELLA

VENETO  EUGANEI E BERICI

VENETO  DEL GRAPPA 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

VENETO



ZONA DI PRODUZIONE
VENETO - VALPOLICELLA

Provincia di Verona
COMUNI:

Brentino Belluno, Dolcè, Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in 
Cariano, S. Anna d’Alfaedo, Marano di 
Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, 
Grezzana, Verona, San Martino Buon 
Albergo, san Mauro di Saline, Mezzane 
di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, 
Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, 
Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, 
Vestenanova, San Givanni Illarione, 
Montecchia di Crosara, Roncà, 
Monteforte d’Alpone, San Bonifacio



VARIETA’ DI OLIVO
VENETO - VALPOLICELLA

Grignano o Favarol = > 50 %

•Leccino

•Casaliva o Frantoio

•Maurino

•Pendolino

•Leccio del Corno

•Trep o Drop

= < 50 %

•Altre varietà sperimentali = < 10 %

GRIGNANO  (Bersan, Gargnà)

Pianta: inizialmente assurgente, prende facilmente una forma razionale grazie al peso dei 
frutti che piegano i rami, legno di colore verde che si spacca facilmente.
Foglia: di colore generalmente verde scuro, spessa, lucida, con estremità tondeggiante.
Frutti: relativamente grosso, rotondeggiante; di colorazione nera quando la pianta ha pochi 
frutti, violacea quando è carica. Molto delicato alle manipolazioni e quindi è preferibile molire già
il giorno stesso. Produttività medio-elevata e costante. La maturazione è costante e si verifica 
dopo quella del Leccino, frutto di 3-5 grammi.
Olio: olio molto aromatico, resa medio-bassa (10-14%).
Fertilità: autosterile (non produce polline).
Resistenza: è la più resistente al freddo, resiste molto alla siccità, alla rogna e al cicloconio, 
particolarmente sensibile agli attacchi di mosca e della carie.



FAVAROL - PERLAROL

Pianta: è una pianta assurgente a sviluppo ridotto che si allarga da sola, composta, è
la più vecchia pianta conosciuta nella provincia di Verona.
Foglia: di piccole dimensioni, ovale, verde carico o lucido, a volte si intravedono delle 
sfumature rossicce nella pagina inferiore.
Frutto: frutto medio piccolo ovale schiacciato; ha una produttività alternante dal 
fatto che il secondo anno non mette fiori. La maturazione è media - tardiva.
Olio: ottima qualità dell’olio, ottime rese in olio.
Resistenza: resiste bene al freddo e alla rogna, è una delle poche varietà che non 
vengono danneggiate dalla mosca, resiste poco alla siccità, sensibile al cicloconio.



ZONA DI PRODUZIONE
VENETO EUGANEI - BERICI

Provincia di Vicenza
COMUNI 
ZONA VENETO EUGANEI E BERICI:

Arzignano, Montorso Vicentino, 
Zermeghedo, Montebello Vicentino, 
Gambellara, Lonigo, Castelgoberto, 
Sovizzo, Montecchio Maggiore, Brendola, 
Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla 
Vicentina, Zovengedo, Grancona, 
Villaga, S.Germano dei Berici, Orgiano, 
Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza, 
Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto, 
Mossano, Barbarano Vicentino.



Provincia di Padova
COMUNI 
ZONA VENETO EUGANEI E BERICI:

Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, 
Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, 
Torreglia, Galzignano Terme, Arquà
Petrarca, Monselice, Abano Terme, 
Montegrotto Terme, Battaglia Terme, 
Cervarese S. Croce.

VARIETA’ DI OLIVO
VENETO - EUGANEI E BERICI

Leccino e Rasara = > 50 %

•Frantoio

•Maurino

•Pendolino

•Marzemino

•Riondella

•Trep o Drop

•Matosso

= < 50 %

Altre varietà sperimentali  = < 10%



LECCINO (Leccio)

Pianta: pianta con caratteristiche globali simmetriche, che risulta sempre ordinata, di 
colore generalmente chiaro.
Foglia: ovale più corta del casaliva verde gialloniola, con una punta all’apice, 
internodi brevi.

Frutto: matura precocemente chiamata anche per questo MORETTA, a grappolo, di 
forma ovale schiacciata agli estremi.
Olio: olio buono.
Fertilità: è autoincompatibile (non si feconda da sola).
Resistenza: è resistente al freddo, alla rogna e all’occhio di pavone, sensibile alla 
fumaggine



RASARA 
Rasara è il nome più diffuso della cultivar Readara diffusa nei Colli Eugane e 
in provincia di Vicenza e Verona
Pianta: Non è un albero particolarmente vigoroso ha chioma ampia, e folta
Foglia: ovale più corta del casaliva 
Frutto: i frutti raccolti tra ottobre e novembre, non sono ancora invaiati e 
presentano colorazione verde e nero-violacea, sono ricchi di olio
Olio: olio buono. La maturazione è tardiva e scalare
Fertilità: è autofertile e ha una bassa alternanza di produzione 
Resistenza: è resistente al freddo

ZONA DI PRODUZIONE
VENETO DEL GRAPPA



Provincia di Vicenza
COMUNI 
ZONA VENETO DEL GRAPPA

Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara 
Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze, 
S. Lorenzo Mason Vicentino, Marostica, 
S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, 
Bassano del Grappa, Romano d’Ezzelino, 
Mussolente.

Provincia di TREVISO
COMUNI 
ZONA VENETO DEL GRAPPA

Borso del Grappa, Crespano del Grappa, 
S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, 
Possagno, Cavaso del Tomba,Castelcucco, 
Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, 
Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio 
Veneto, Conegliano, Susegana.



VARIETA’ DI OLIVO
VENETO - DEL GRAPPA

Frantoio e Leccino = > 50 %

•Grignano

•Pendolino

•Maurino

•Leccio del Corno

•Padanina

= < 50 %

Altre varietà sperimentali  = < 10%

FRANTOIO

Le caratteristiche del frantoio sono del tutto simili alla CASALIVA, mantiene una 
colorazione di verde ancora più scura.
Pianta: si presta ad una potatura pendula, ramificazione trasparente non fitta, vigoria 
elevata.

Foglia: grande e allungata verde intenso, internodi lunghi.
Frutto: ovale con punti bianchi, peduncolo molto lungo, raramente completa la 
maturazione e diviene di colore scuro. La maturazione è tardiva, frutto di 2-4 grammi.
Olio: olio profumato, leggero, fine.
Fertilità: autofertile.

Resistenza: è molto sensibile alla rogna, al freddo, alla mosca e al cicloclonio.



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

GARDA



VARIETA’ DI OLIVO
GARDA ORIENTALE

Casaliva (Drizzar) e Frantoio = > 50 %

•Leccino

•Favarol

•Moraiolo

•Trep 

•Pendolino

= < 50 %

•Altre varietà max 15%

CASALIVA (Drizar, Drizer)

Pianta: ramificazione trasparente non fitta.
Foglia: grande e allungata verde foglia intenso, internodi lunghi.
Frutto: ovale con punti bianchi, peduncolo molto lungo, raramente completa la 
maturazione e diviene di colore scuro. La maturazione è tardiva, peso del frutto inferiore 
ai 2 grammi.
Olio: olio profumato, leggero, fine, resa in olio 16-20%.

Fertilità: autofertile.

Resistenza: è molto sensibile alla rogna, occhio di pavone, al freddo.



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

TERGESTE



VARIETA’ DI OLIVO
TERGESTE

Belica o Bianchera = > 20 %

•Carbona

•Leccino

•Leccio del Corno

•Frantoio

•Maurino

•Pendolino

= < 80 %

BIANCHERA (sinonimi Bianca Istriana, Biancara, Biancaria, Zlahtna Belica)

Pianta: pianta di vigore elevato e chioma assurgente, trova la sua maggiore diffusione 
nei territori della provincia di Trieste.
Foglia: grande e allungata verde foglia intenso, internodi medi.
Frutto: di forma ellittica e leggermente asimmetrici.
Olio: olio profumato, leggero, fine, resa elevata in olio elevata ricco di polifenoli, 
leggermente piccante.
Fertilità: parzialmente autocompatibile.
Resistenza: Tollera bene i venti marini, il freddo, i terreni calcari e anche le 
energiche potature. Sensibile agli attacchi di tignola e di mosca, mentre è tollerante a 
cicloconio e rogna



CIPRESSINO-FRANGIVENTO

Pianta: assurgente, di colore verde grigio, generalmente usata come siepe frangivento, 
vigorosa.
Foglia: media, verde-grigio cupe.
Frutto: tondeggiante ovoidale di dimensioni medie, produttività buona, maturazione 
precoce
Olio: fine e leggero, bassa resa
Resistenza: buona resistente al freddo.

CORATINA

Pianta: pianta di recente introduzione a Verona, molto pollonante. 
Foglia: di colore verde molto lunga.
Frutto: medio grosso ovale, da noi rimane sempre verde, frutto di 4-6 grammi.
Olio: buone le caratteristiche dell’olio che risulta avere una bassa acidità e ricco di 
polifenoli, resa in olio elevata.
Fertilità: autosterile.

Resistenza: tolleranza minima nei riguardi del freddo, piuttosto sensibile alla 
fumaggine e carie.



MAURINO

Pianta: pendula, fitta di rama, con internodi brevi.
Foglia: foglia piccola allungata, si distingue dal Pendolino per la colorazione verde 
giallognola della foglia che invece risulta di colore verde argentata nel primo, a volte si 
verifica una leggera sfumatura rossiccia sulla pagina inferiore.
Frutto: ovale-schiacciato dalla parte del peduncolo, matura precocemente.
Olio: olio apprezzato. La resa in olio negli anni di carica è bassa.
Fertilità: autoincompatibile.

Resistenza: media alla rogna al freddo e all’occhio di pavone.



MORAIOLO

Pianta: vigoroso e assume, in genere sviluppo medio con chioma raccolta e 
portamento assurgente, internodi medi eretti.
Foglia: medio-piccola, ellittico-lanceolata, di colore verde glauco nella pagina 
superiore e grigio argento in quella inferiore con nervatura centrale biancastra
Frutto: ellissiodali, con base appiattita e apice acuto, sono piuttosto piccole circa 1 
gr., a maturazione sono neri opaco, maturazione precoce, molto duri alla raccolta.
Olio: buona resa in olio, ottima qualità, produce tutti gli anni.
Fertilità: è autosterile.
Resistenza: è resistente alla rogna e alla carie, sensibile a cicloconio, fumaggine e 
alle basse temperature.



PENDOLINO

Pianta: pianta spesso disordinata con vaso non ben distribuito, colorazione globale 
grigio-argento, trasparente.
Foglia: piccola allungata, di colore verde grigio.
Frutto: ovale asimmetrico, con pianta molto carica, risultato di piccole dimensioni. La 
maturazione è intermedia e concentrata.
Olio: delicato e molto gradevole. La resa in olio è elevata.
Fertilità: è un ottimo impollinatore, ma è autoincompatibile.
Resistenza: è sensibile a rogna, occhio di pavone, fleotrio e fumaggine, 
mediamente tollerante alle basse temperature e la mosca dell’olivo.



TREPP (Drop, Crepp, Nostran)

Pianta: vecchia varietà veronese, pianta assurgente con chioma leggera e 
pollonante.
Foglia: ovale relativamente piccole.
Frutto: tondeggiante rossiccio distribuito rado sui rami giovani.
Olio: di buona qualità e di buona resa.
Fertilità: autoincompatibile, ottima pianta impollinatrice.
Resistenza: media resistenza al freddo, sensibile alla carie



TAGGIASCA
Pianta: Pianta di notevoli dimensioni che da sola rappresenta l'olivicoltura della provincia 
di Imperia. Si è adattata bene sia nel territorio più prossimo al mare sia in alta collina
Foglia: ellittico lanciolata
Frutto: I frutti, che maturano tardivamente hanno un'elevata resa in olio
Olio: La produttività è elevata e costante, caratterizza la produzione della Liguria
Fertilità:I fiori, parzialmente autocompatibili, presentano una bassa percentuale di ovari 
abortiti. L'allegagione è alta. Entra precocemente in produzione.
Resistenza: La pianta risente dei freddi primaverili e delle condizioni di carenza idrica.
È sensibile agli attacchi della rogna e della mosca.

Picual
ORIGINE: Spagna 

DIFFUSIONE: È la varietà più importante della Spagna. Attualmente occupa più
di 700.000 ettari, in particolare nelle province di Jaén (97%), Cordova (38%) e 
Granada (40%). È la base delle nuove piantagioni. 

USO: Da olio



Chemlali de sfax
ORIGINE: Tunisia 

DIFFUSIONE: Nord-est, centro-litorale, sud ed estremo sud della Tunisia. Ricopre circa 
il 60% della superficie olivicola.

USO: Da olio

konservolia
ORIGINE: Grecia
DIFFUSIONE: Grecia centrale, Salona, Volos, Evia. Ricopre 
circa il 70-85% della superficie olivicola greca indirizzata per la 
produzione di olive da tavola. 
USO: Duplice attitudine



Lastovka
ORIGINE: Croazia 

DIFFUSIONE: Occupa il 5% della superficie olivicola del paese. 
Nell'isola di Korčula, è la varietà più coltivata dove ricopre circa il 50% 
del totale della superficie destinata all'olivicoltura. 

USO: Da olio

Aglandou
ORIGINE: Francia 

DIFFUSIONE: Alpes-de-Haute-Provence (occupa il 95% della superficie 
olivicola), Valchiusa (occupa il 95% della superficie olivicola), Bocche del 
Rodano (occupa il 15% della superficie olivicola) 

USO: Duplice attitudine


