ABSTRACT DAY 1
Ore 10.00
INTENSIFICARE L’OLIVICOLTURA ITALIANA, MISSIONE POSSIBILE CON LE VARIETÀ NAZIONALI?
Tiziano Caruso - Università Palermo
Nel territorio italiano l’olivo è presente in 18 regioni con 250 milioni di piante su una superficie coltivata di
1.075.000 ettari. Ad una così diffusa presenza di impianti corrisponde una altrettanta variabilità dei sistemi
olivicoli che contraddistingue il nostro Paese. Fattore che accomuna tutte le tipologie olivicole è la ridotta
dimensione media aziendale, pari a circa 1,2 ettari, che lascia pochi margini ad economie di scala e
contribuisce a ridurre la propensione alla innovazione del settore. Non a caso, infatti, il settore olivicolo, da
parecchi decenni, attraversa una crisi dovuta essenzialmente a problemi strutturali ai quali si sono aggiunti,
di recente, ulteriori difficoltà determinate da sensibili variazioni del clima. Il modificarsi delle temperature e
della piovosità potrebbero, molto probabilmente, favorire l’insorgenza di nuove fitopatie, che potrebbero
contribuire ad aumentare le perplessità sulla effettiva convenienza ad investire nel settore.
Dal punto di vista agronomico, l’aspetto caratterizzante dell’olivicoltura italiana riguarda la diffusa presenza
di impianti di tipo “tradizionale”, contraddistinti da 100-200 alberi/ha, forme di allevamento a vaso o a globo,
con numerose varianti locali, elevata età media delle piante, coltivazione prevalentemente in asciutto, scarso
grado di meccanizzazione della raccolta che, ancora oggi, risulta la pratica colturale più onerosa. La bassa
produttività degli impianti e l’elevato impiego di manodopera, che comporta alti costi di gestione, rendono
non più economicamente sostenibili tali impianti. Il prezzo di mercato, soprattutto all’origine, non riesce
infatti spesso a remunerare in maniera adeguata i costi di produzione.
In relazione a quanto sopra evidenziato, nel panorama olivicolo internazionale, seppur l’Italia rientri tra i
principali Paesi produttori ed esportatori, di fatto è anche il principale importatore di olio di oliva al mondo.
Sul piano strutturale, la mancata introduzione di innovazioni agronomiche non ha permesso al comparto di
raggiungere livelli di efficienza tali da consentire sostenibilità economica, al pari di quella riscontrata invece
nei principali Paesi competitori.
Le leve strategiche individuate per il rilancio del comparto fanno perno: sull'innovazione del sistema
produttivo, la qualità del prodotto, la promozione e la comunicazione al consumatore.
Si rende, in particolare, necessario aggiornare i criteri agronomici cui fare riferimento per progettare e gestire
i nuovi impianti che non possono prescindere da alcuni requisiti fondamentali quali, per quanto concerne le
cultivar, breve periodo improduttivo, elevata e costante produttività, resistenza alle principali fitopatie e bune
caratteristiche qualitative dei prodotti. Relativamente agli impianti, devono essere preferiti quelli che
comportano investimenti iniziali compatibili con brevi periodi di ammortamento e riduzione dei costi di
produzione. Quest’ultimo obiettivo per essere raggiunto non può prescindere dalla meccanizzazione integrale
della raccolta.

Sulla scia dell’interesse suscitato dai modelli di impianto Superintensivi, messi a punto in Spagna, si ravvisa
oggi, anche in aree geografiche tradizionalmente non destinate alla coltura dell’olivo, una forte propensione,
non solo di imprenditori agricoli, ad investire nel settore. La possibilità di pervenire già 3-4 anni dopo
l’impianto a livelli produttivi decisamente superiori a quelli degli impianti adulti tradizionali, ridurre
sensibilmente l’alternanza di produzione e, soprattutto, meccanizzare integralmente la raccolta, lasciano
intravvedere positive prospettive di successo economico, difficilmente realizzabili con gli impianti tradizionali.
Secondo specifiche indagini, i modelli di impianto Superintensivi risultano però economicamente sostenibili
solamente in aziende di estese dimensioni (circa 25 ettari), ben dotate di risorse idriche per l’irrigazione e che
possono fruire della continua consulenza di tecnici esperti. Altro aspetto agronomico da non trascurare è il
ristretto panorama varietale con il quale gli impianti Superintensivi possono essere costituiti: vigore,
architettura della chioma, habitus di fruttificazione e biologia riproduttiva sono alcune delle caratteristiche
della pianta alle quali si deve guardare con attenzione e che devono rispondere a ben definiti requisiti.
Malgrado la biodiversità globale dell’olivo possa fare oggi affidamento su oltre un migliaio di varietà
“geneticamente certificate”, attualmente sono sostanzialmente solamente un paio le cultivar (Arbequina,
Arbosana) sulle quali si basano gli impianti Superintensivi diffusi nel mondo. Inoltre, secondo ben
approfondite indagini scientifiche, solamente attraverso specifici e ben mirati programmi di miglioramento
genetico potranno esserne costituite altre con le caratteristiche agronomiche desiderate. Non vi è dubbio
alcuno che la mappatura del genoma dell’olivo e i progressi delle biotecnologie nel settore della genetica,
consentiranno di ridurre i tempi di costituzione di nuove varietà per gli impianti Superintensivi, Così come
sono attualmente concepiti, tali impianti potranno certamente contribuire ad una ulteriore diffusione nel
mondo dell’olivicoltura, soprattutto in aree di nuova introduzione della specie, per la produzione di olio
extravergine di largo consumo, che molto verosimilmente sarà immesso nei canali commerciali del “food
commodity” .
Il modello Superintensivo non sembra però idoneo a ridare all’olivicoltura italiana adeguata competitività nei
confronti degli altri Paesi produttori, vecchi e nuovi. L’esiguo panorama varietale che si adatta a questa
tipologia d’impianto comporterebbe la perdita di una gran parte della biodiversità olivicola e dei relativi
prodotti, molti dei quali tutelati da marchi di riconoscimento collettivi (DOP; IGP). In tale contesto bisogna,
quindi, trovare il giusto compromesso tra la salvaguardia della tipicità e la redditività dell’olivicoltura italiana.
L’Italia ha infatti un patrimonio genetico straordinario, con cultivar che a volte hanno una valenza geografica
talmente puntuale da essere diffuse nel territorio di un solo comune.
La ricchezza varietale dell’olivicoltura italiana e la localizzazione in specifici ambiti territoriali di ciascuna
cultivar hanno infatti reso possibile il riconoscimento da parte dell’Unione Europea di un numero di aree a
denominazione di origine protetta (DOP) che non ha eguali in Europa.
Tale tendenza scaturisce dalla necessità di aumentare il valore aggiunto dei prodotti oleari riconoscibili per
caratteri qualitativi propri dell’area di coltivazione, venendo incontro alla sostenuta domanda di prodotti
ritenuti o percepiti naturali, sicuri ed esclusivi.
Tuttavia, è abbastanza noto a tutti gli operatori del settore che tale strategia di protezione commerciale si
adatta per uno specifico mercato di élite la cui ampiezza è, e lo sarà sempre più, determinata, nel prossimo
futuro, dal soddisfacimento delle attese dei consumatori che richiedono qualità ma ad un prezzo accessibile.
Inoltre, considerato che non tutte le produzioni oleicole potranno essere destinate verso un mercato delle
eccellenze, nasce l’esigenza di incrementare il livello di reddito degli oliveti. Tale obiettivo può essere
conseguito, pur parzialmente, mediante aggiornamenti di tecnica colturale che consentano la massima
espressione delle potenzialità produttive delle piante ed un elevato livello di meccanizzazione della raccolta
che, quando effettuata manualmente, può rappresentare anche l’80% dei costi della manodopera necessaria
per la gestione colturale degli impianti.
Nel corso di indagini, effettuate in Sicilia, volte alla valutazione, in un contesto di impianto del tipo
Superintensivo, del comportamento agronomico di cultivar del panorama varietale autoctono, sono state
individuati alcuni genotipi meritevoli di maggiore attenzione.

Tali cultivar sono state successivamente oggetto di ulteriori valutazioni al fine di verificare la possibilità di
impiego in impianti che permettano di coniugare i vantaggi degli oliveti Intensivi con quelli Superintensivi. Si
tratta, in dettaglio, di colmare la lacuna rappresentata dal passaggio dagli impianti tradizionali e/o intesivi
(100-300 piante ha con forme di allevamento in volume) a quelli Superintensivi (1500-2000 piante/ha con
forme di allevamento in parete) mettendo a punto modelli di impianto che ben si adattano alla
meccanizzazione integrale della raccolta con macchine che operano in continuo: di tipo “scavallatrice” o di
tipo “flagellatrice”, quest’ultima con avanzamento laterale rispetto alla chioma. Per l’utilizzo della
scavallatrice sono stati messi a punto impianti basati su piante allevate a Palmetta libera disposte secondo
sesti rettangolari e con distanze di 5 m tra le file e 4,3,2 m sulla fila, pari a densità di 500, 667 e 1000 piante/ha,
con alberi contenuti entro i 2.5 m. di altezza. Per la raccolta con la macchina flagellatrice le piante sono state
distanziate 6 m tra le file e 2, 3, 4 m sulla fila con forme di allevamento ad Asse centrale (6x2 m pari a 838
piante/ha), Palmetta libera (6x3 m pari a 555 piante/ha) e Vaso policonico contenuto (6x4 m, paria 416
piante/ha). Per quest’ultime forme di allevamento, le piante vengono lasciate crescere fino ad una altezza
massima di 3.5 m di altezza Quale tipologia di impianto di riferimento è stata assunta quella che prevede la
forma di allevamento a Vaso policonico con piante distanziate 6x6 m. (278 piante/ha) e di altezza contenuta
entro i 4,5 m.
In sintesi, le cultivar siciliane sono state valutate in quattro differenti tipologie d’impianto, diversificate sulla
base della densità d’impianto, della forma di allevamento, dell’altezza delle piante e del criterio di potatura. I
risultati delle indagini effettuate in aprono nuove prospettive sulla effettiva possibilità di procedere ad un
processo di intensificazione dell’olivicoltura, soprattutto nei distretti olivicoli che ricadono nelle aree fertili e
irrigue, e dove la giacitura può consentire la meccanizzazione della raccolta con sistemi con diverso criterio e
livello di automazione.
Malgrado i dati rilevati siano limitati ad esperienze condotte negli ultimi 12 anni, sono emerse indicazioni di
rilevante interesse in merito al diverso comportamento varietale e alla tipologia di impianto adottata. In
generale all’aumento della densità di impianto e passando dalle forme in volume (impianti intensivi) a quelle
in parete (impianti superintensivi) si assottiglia sensibilmente il panorama varietale sul quale si può fare
affidamento. In dettaglio, solamente una cultivar siciliana ha mostrato, anche in impianti in parete, livelli
produttivi decisamente più elevati, rispetto alla produzione media rilevata in analoghi contesti
agronomici/ambientali, condotti secondo modelli intensivi. Sesti, distanze, forme di allevamento e sistemi di
potatura studiati nelle esperienze condotte in Sicilia, sono state scelte in funzione al tipo di meccanizzazione
della raccolta che ad ogni tipologia di impianto può essere associata. I prossimi anni saranno certamente
importanti per stabilire cultivar e tipologia d’impianto più interessante ai fini di elevare le produzioni unitarie
di olio. Altrettanto importante sarà inoltre valutare l’efficienza della cultivar e della forma di allevamento ai
fini della produttività, della resa di raccolta e del raggiungimento del più elevato standard qualitativo.
La visione complessiva della nuova olivicoltura è quella di uno scenario diversificato che deve puntare ad
integrare l’olivicoltura basata su impianti intensivi, che consentono di ottenere prodotti di “di nicchia”, con
modelli innovativi, in parete, che consentano un incremento delle rese unitarie e la produzione di extravergini
di qualità, con abbattimento dei costi di produzione e ciò anche a scapito della longevità naturale degli
impianti. Si tratta di valutare, con grande attenzione, la biodiversità autoctona dell’olivo presente in ciascun
distretto produttivo, per individuare le varietà, che rispetto alle nuove esigenze, possano sostituire quello
lasciateci in eredità dai nostri avi.
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L’UTILIZZO DELL’ACQUA IN OLIVICOLTURA, L’INFLUENZA SU PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ DELL’OLIO
Giovanni Caruso - Università di Pisa
Dal punto di vista adattativo, l’olivo è in grado di crescere e produrre anche in condizioni di clima semi-arido,
ma la disponibilità idrica ha un notevole effetto sia sulla quantità che qualità delle produzioni. In suoli poco
profondi, ricchi di scheletro o sabbiosi, la capacità di immagazzinamento di acqua nel suolo è molto limitata
e l’irrigazione diventa indispensabile. Ma se da un lato risulta vantaggioso garantire adeguati apporti idrici
all’olivo, dall’altro, è di fondamentale importanza ottimizzare l’uso dell’acqua, risorsa sempre più scarsa e
preziosa, sviluppando protocolli di gestione irrigua in grado di minimizzare il consumo di acqua per unità di
prodotto.
I vantaggi che l’irrigazione apporta durante la fase produttiva sono numerosi e tra questi l’aumento della
produzione di olive e di olio per albero, della pezzatura dei frutti e del rapporto polpa-nocciolo. L’incremento
produttivo di olivi irrigati rispetto ad olivi coltivati in asciutto è tanto maggiore quanto più arido è il clima e
minore la capacità di immagazzinamento dell’acqua nel terreno. Infatti, nei climi dell’Italia meridionale e
insulare l’irrigazione può consentire di raddoppiare o triplicare la produzione di olio.
Tra le pratiche colturali, l’irrigazione è quella che ha i maggiori effetti sulla qualità dell’olio, in particolare per
quanto riguarda i composti fenolici e i composti volatili. La concentrazione dei derivati dei secoiridoidi, che
agiscono come antiossidanti naturali nel periodo di conservazione dell’olio, svolgono un ruolo importante
nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e influenzano la qualità sensoriale in quanto sostanze
d’impatto per il gusto amaro e per il pungente, diminuisce all’aumentare dei volumi irrigui. Vi è unanimità di
risultati sul fatto che l’irrigazione diminuisce il gusto amaro dell’olio. Anche la nota di piccante, e in minor
misura di fruttato, sembrano inversamente correlate alla quantità di acqua somministrata, almeno entro certi
intervalli di volumi idrici erogati.
La tendenza attuale nell’irrigazione dell’olivo è quella di irrigare in deficit, cioè non soddisfacendo
completamente il fabbisogno idrico dell’albero, ma restituendo volumi inferiori a quelli necessari per la
massima produttività in modo da indurre condizioni transitorie di deficit idrico e risparmiare acqua.
L’irrigazione in deficit persegue tre obiettivi principali: ridurre il consumo idrico, mantenere la produzione a
livelli comparabili con alberi pienamente irrigati e ottenere eventuali miglioramenti qualitativi dell’olio. Il
vantaggio principale dell’irrigazione in deficit in olivicoltura è dato dal risparmio di acqua. Prove sperimentali
condotte in varie zone italiane mostrano che il quantitativo di acqua che è necessario somministrare per non
avere effetti negativi sulla produzione si attesta su base stagionale dal 50 al 70% del completo fabbisogno
dell’olivo. In generale, applicando circa il 50% di acqua rispetto al fabbisogno totale dell’albero la produzione
in frutti è pari a circa l’80% di quella di alberi pienamente irrigati, e il contenuto in composti fenolici negli oli
ottenuti è pari circa il 150% di quello di oli ottenuti da olivi sottoposti a piena irrigazione.

Ore 11.30
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SUPERINTENSIVI, MODELLO SPAGNOLO, A LIVELLO INTERNAZIONALE
Mario Beltrami - consulente agronomo
Si sta introducendo solo recentemente in Italia la coltivazione dell'olivo ad alta densità (oltre 1500 piante/ha).
Questo sistema è stato impiegato negli ultimi venti anni in altri Paesi, con aziende olivicole di grandi
dimensioni estese anche oltre i mille ettari.
E' dunque disponibile una lunga esperienza su questo sistema produttivo, ed in seguito a risultati di
produzione non sempre ottimali, tra i tecnici agronomi incaricati della gestione sono nati forti dubbi riguardo
alla reale efficacia del sistema.
Innanzi tutto la durata dell'impianto è normalmente ridotto rispetto a sistemi di impianto intensivo (350-1000
piante/ha) e tradizionale. Questo problema è dovuto alla forte competizione tra i singoli olivi, che hanno a
disposizione un volume di terreno ridotto, oltre a una esigua superficie disponibile per la fotosintesi. Durante
l'invecchiamento dell'impianto, il volume di vegetazione a disposizione per la produzione (ben definito dalle
dimensioni delle macchine di raccolta scavallante) tende a essere occupato da tronco e branche principali che
sottraggono spazio a scapito dei rami produttivi. La chioma diventa sempre meno elastica e produttiva,
causando tra l'altro guasti frequenti alle macchine di raccolta. Inoltre l'infittirsi della vegetazione riduce la
possibilità di impollinazione (quindi la produttività) dell'olivo, che essendo anemofila necessita di movimento
d'aria all'interno della coltivazione.
Altro aspetto importante da prendere in considerazione soprattutto in considerazione del cambio di clima a
cui stiamo assistendo è l'assoluta necessità di un importante volume di irrigazione necessario per il
superintensivo (nell'ordine di alcune migliaia di metri cubi /ha), quantitativi d'acqua sempre più difficilmente
reperibili per i nuovi impianti.
Problema legato al superintensivo è il microclima umido che si crea all'interno della coltura, favorito
dall'irrigazione abbondante e dall'ombreggiamento e mancanza di circolazione d'aria dovuta alle ridotte
dimensioni degli spazi interfilari. Questo microclima favorisce l'insorgere di patologie come soprattutto
l'Occhio di pavone (Spilocea oleaginea), la Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides) , Cocciniglia (Saissetia
oleae) e Fumaggine. Per questo l'impianto di olivi ad altissima densità necessita di un numero di trattamenti
superiore ed in alcuni casi il protrarsi di queste patologie ha costretto all'estirpazione della coltura su alcune
aree.
Per l'impianto superintensivo di olio è attualmente utilizzabile un numero esiguo di varietà. La scelta forzata
è dovuta alla scarsa ricerca effettuata finora per varietà a basso accrescimento ed alta elasticità della chioma.
Le varietà prevalentemente impiegate finora producono generalmente olio di bassa qualità, povero di
polifenoli e quindi esposto ad un degrado rapido. A questo si aggiunga che il sistema di raccolta danneggia
fortemente le olive aumentando l'acidità finale dell'olio entro poche ore dalla raccolta. Questi fattori inoltre
contribuiscono ad assegnare all'olio da superintensivo un prezzo più basso rispetto all'olio da coltivazione
tradizionale e intensivo.
In conclusione, i sistemi superintensivi devono essere eventualmente gestiti in modo molto oculato per non
incorrere in errori macroscopici, evitando di utilizzare un modello unico che non si può adattare a diverse
condizioni sociali, climatiche e pedologiche.
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RISCOPRIRE LE TRADIZIONI NELLA MODERNITÀ, UN ESEMPIO DI IMPIANTO INTENSIVO IN UMBRIA
Andrea Sisti - dottore agronomo, presidente agronomi mondiali
Dopo la gelata del 1985, quando agli inizi degli anni ’90 la maggior parte dei frantoi aziendali chiudeva per
mancanza di olive e subito dopo la ripresa degli oliveti che nella fascia Spoleto – Campello - Trevi – Assisi
attraverso le misure agroambientali ed il riconoscimento della DOP Umbria, iniziava un lento cammino verso
la ripresa. Francesco e Rossana mi chiesero di aiutarli a fare un nuovo frantoio, quello dei genitori era piccolo,
lavorava contoterzi ma soprattutto non era idoneo alla loro visione di olio. Stefano ed Andrea, i loro figli, sono
cresciuti con il “profumo” della molitura che per ognuno di noi umbri è un imprinting, è qualcosa che non ti
scordi mai.
Abbiamo riflettuto molto, poi abbiamo preso una decisione: investire su nuovi oliveti, su un’azienda olivicola
che nasce si dall’esperienza italiana, umbra ma che punta anche sull’innovazione.
Abbiamo scelto la zona DOP Umbria dei Colli Martani, 25 ettari, di cui 20 a seminativo, acquistati dai due
giovani Stefano ed Andrea, per costituire un impianto olivicolo, o meglio più oliveti. Siamo partiti dal nostro
paradigma, le 3P.
Per progettare un oliveto occorre innanzitutto: conoscere la coltura dell’olivo, la grande biodiversità, le fasi
fenologiche, i profili organolettici e sensoriali; quindi analizzare il territorio di riferimento, conoscere il
microclima, la direzione, l’intensità e la periodicità dei venti, l’esposizione, la giacitura e la pedologia dei
terreni, la disponibilità di acqua, le infrastrutture e nel mondo moderno anche la connettività, la possibilità di
avere una rete per la realizzazione di una piattaforma tecnologica ovvero un secondo piano di “coltivazione”.
Le tre P: produzione, paesaggio, prodotto
Sono le condizioni per progettare un oliveto. L’esigenza di avere un patrimonio varietale diversificato, la
costanza della produzione e la costruzione di un paesaggio rispettoso della connotazione culturale del
territorio.
Nella pianificazione degli appezzamenti, 5 ettari li abbiamo destinati ad aree ecotonali di connessione ed
oliveti esistenti recuperati, i 20 ettari in 9 poderi sistemati a girapoggio, ognuno con una cultivar e filari di
impollinatori orientati secondo la direzione e periodicità dei venti caratteristica del periodo di allegagione,
abbiamo introdotto nei diversi poderi filari di arbusteti ed arboreti da frutta con impollinazione entomofila,
per aumentare la biodiversità ed al tempo stesso rappresentare un indicatore di qualità ambientale. Il sesto
di impianto è stato definito sulla base delle cultivar e dell’ambiente per ottenere un LAI (Leaf Area Index) tra
0,9 -1 e per avere un rapporto D/M ottimale (sesti che favoriscono la ventilazione e la distribuzione del polline
nel periodo di allegagione) e conseguentemente un rapporto di areazione tra di versi palchi fogliari.
Nella fase preliminare della preparazione dell’impianto abbiamo avviato la pratica del sovescio con favino,
una leguminosa che ci ha dato la possibilità di verificare le aree del terreno che presentavano criticità ed al
tempo stesso di apportare sostanza organica.
I diversi poderi sono stati infrastrutturati, con strade poderali e condotte per l’aria compressa, la subirrigazione ed il drenaggio nonché la rete tecnologica che sarà indispensabile per la gestione moderna ed
innovativa degli impianti.
Le cultivar sono quelle tipiche della DOP dell’Umbria: Moraiolo, Dolce Agogia, Nostrale di Rigali, San Felice,
Rajo, Pendolino, Leccino, Frantoio e Rosciola.
Ogni decisione sarà presa in tempo reale sia per la gestione che per il profilo del blend del prodotto che
vogliamo realizzare. Ogni podere ha un profilo sensoriale, ogni periodo delle diverse fasi fenologiche verrà
monitorato con droni e sensori per gestirne le diverse criticità e nella fase di maturazione verranno scelti i
tempi nei quali si effettueranno prove di microoleificazione per stabilire l’epoca di raccolta per fare un
prodotto identitario, trasparente e finalizzato al benessere dei clienti.
La gestione è già biologica, zero pesticidi, fertilità dei suoli integrata.
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GLI EQUILIBRI IN FRANTOIO. CAPIRE LA FRANGITURA ATTRAVERSO IL PROCESSO
Tullia Gallina Toschi - Università di Bologna, Coordinatrice del progetto H2020 OLEUM
L’olio extra vergine di oliva è, per definizione, il prodotto della spremitura delle olive ottenuto solo attraverso
mezzi fisici e meccanici, senza l’uso di solventi o coadiuvanti ad azione chimica o biochimica. Il processo di
estrazione prevede una serie di fasi di lavorazione e trasformazione del frutto che hanno il solo obiettivo di
separare l’olio, preservando la specificità “nativa” del prezioso estratto che ne deriva.
La realtà del processo di frangitura dell’olio è ancora poco conosciuta da chi consuma il prodotto e talora
anche da coloro che lo utilizzano, lo sperimentano o ne scrivono. Si tratta di un processo concettualmente
semplice, fondato su equilibri che coinvolgono due elementi noti per essere immiscibili tra loro: l’olio e
l’acqua; un processo che partendo da un frutto, o meglio una drupa, l’oliva, principalmente costituita da acqua
(che può arrivare ben oltre il 50 %) e contenente circa il 20 % di olio, permette di ottenere un olio finale nel
quale l’acqua è presente solo in tracce. La conoscenza parziale e non di rado preconcetta del processo e
dell’influenza che può avere sulla qualità e sulle caratteristiche sensoriali del prodotto finale ha contribuito,
nel corso degli anni, al divario tra ciò che viene percepito come tradizionale, e quindi come sicuro e affidabile,
e l’innovazione, che spesso per le industrie alimentari storiche, non viene percepita in modo non positivo.
Secondo una percezione conservativa e non corretta, il “vero” olio extra vergine di oliva è quello ottenuto con
l’uso delle molazze e la torre di estrazione per pressione; un sistema che, a causa di numerosi potenziali
svantaggi rilevati nel corso degli anni (discontinuità del processo, difficile pulizia dell’impianto con rischio di
fermentazioni, maggiore esposizione all’aria della pasta di olive) è stato gradualmente, anche se non
completamente, sostituito dai sistemi continui. Entrambe le lavorazioni possono produrre un olio
extravergine di straordinaria qualità, con un processo fondato su principi fisico-meccanici. Non c’è stato
tradimento ma una bellissima evoluzione.
Un altro aspetto spesso oggetto di incomprensioni da parte dei consumatori, anche in relazione ad una
divulgazione non precisa, riguarda la filtrazione dell’olio. È molto diffusa, infatti, l’idea che la filtrazione sia
responsabile di un “impoverimento” dell’olio soprattutto in termini di “naturalità”, nonostante nel corso degli
anni la letteratura scientifica abbia mostrato come la filtrazione dell’olio ne influenzi positivamente la qualità
e la conservazione. E’ possibile produrre anche ottimi oli “velati”, ma ponendosi il problema di stabilizzare
l’olio, quindi è una scelta tecnologica attenta e deliberata.
Questi sono solo alcuni esempi di una necessità di comunicazione del processo dettagliata ma semplice, come
avverrebbe visitando un frantoio moderno; più che le parole si segue la linea, si osservano le olive trasformarsi
in pasta, si riconosce, in un ambiente pulito, il profumo di fruttato d’oliva, si aspetta l’olio in uscita e lo si
assaggia, si vede compiersi, sia in un piccolo sito produttivo, che a livello di un impianto industriale, il processo
di filtrazione. La sola regola che deve essere appresa è che l’olio extravergine o vergine può essere ottenuto
solo con mezzi fisico meccanici volti ad estrarlo, che non possono avere una intenzione correttiva della qualità.
La deodorazione, che può essere realizzata con mezzi fisici, proprio perché è volta ad “aggiustare” le
caratteristiche sensoriali dell’olio, non è ammessa e chi la pratica sa di commettere una frode.
Nell’ambito del progetto europeo “OLEUM - Strategie analitiche per garantire l’autenticità e la qualità dell’olio
di oliva” è in fase di completamento un modello schematico e iconografico che aiuta a fare chiarezza sui
processi di produzione dell’olio attualmente più diffusi e su quali siano le categorie di qualità ottenibili e come
si differenzino tra loro. Lo schema didattico utilizzato verrà presentato in anteprima agli Evoo Days.

Ore 15.15
I SOTTOPRODOTTI DI FRANTOIO, NUOVA RICCHEZZA PER L’IMPRESA OLEARIA?
Agnese Taticchi - Università Perugia
L’oliva rappresenta l’unica fonte alimentare di antiossidanti fenolici appartenenti alla classe dei secoiridoidi,
di cui sono ampiamente documentate numerose proprietà biologiche che fanno dell’olio vergine che se ne
estrae un alimento i cui benefici salutistici sono ben noti. Nel processo di separazione meccanica dell’olio,
tuttavia, fino al 98% degli antiossidanti fenolici contenuti nell’oliva rimane nelle sanse vergini e nelle acque di
vegetazione, le cui pratiche di smaltimento rappresenterebbero un onere per l’azienda. Nell’ottica generale
della sostenibilità, tuttavia, sono state individuate diverse vie di valorizzazione che comprendono lo
sfruttamento in campo agronomico ed energetico da una parte e dall’altra la valorizzazione dei nutrienti e/o
delle molecole bioattive in essi presenti. Le sanse vergini, contenendo oltre alla frazione oleosa residua anche
fibra e fitocomposti, sulla scorta dei risultati delle numerose sperimentazioni condotte, dopo opportuna
denocciolatura costituiscono attualmente un integratore alimentare, da destinare all’alimentazione di specie
di interesse zootecnico. I miglioramenti riscontrati vanno dalle performance produttive di specie da latte e da
carne alla qualità delle carni, del latte e dei derivati, soprattutto in termini di stabilità ossidativa e di profilo
nutrizionale. Nei ruminanti in particolare si riscontra sistematicamente un profilo degli acidi grassi più
equilibrato, con un aumento del rapporto insaturi/saturi, ed un maggior contenuto di Vitamina E.
Le acque di vegetazione derivanti dagli impianti di separazione a tre fasi, costituiscono una fonte
estremamente ricca di composti fenolici bioattivi il cui recupero, se sostenibile, è un obiettivo a cui il settore
produttivo ambisce da tempo, nella consapevolezza del valore economico potenziale degli estratti
parzialmente o totalmente purificati. Le sostanze fenoliche contenute nelle acque di vegetazione (Av) hanno,
infatti, le stesse caratteristiche chimiche di quelle presenti nell’olio vergine di oliva. Di esse, sono ampiamente
documentate numerose proprietà biologiche che le collocano tra i cosiddetti “value-added ingredients”, la cui
domanda a livello globale è in forte crescita. Si tratta in generale di sostanze di origine naturale dotate di
caratteri di funzionalità, tra i quali spicca il comparto degli antiossidanti di origine vegetale. Le specie fenoliche
contenute nell’oliva presentano, in quest’ambito, carattere di unicità sia per ciò che concerne la fonte, sia per
le numerose attività biologiche riconosciute.
Allo stato attuale si dispone di conoscenze e tecniche valide per un efficace processo di recupero e
raffinazione di tali sostanze dalle acque di vegetazione, che conducono all’ottenimento di estratti la cui
efficacia come ingredienti funzionali è stata confermata sperimentalmente in diverse matrici alimentari. Le
forme di impiego dimostrate comprendono quello della fortificazione di alimenti funzionali, quali veicolo di
biofenoli il cui consumo aiuti l’organismo nella prevenzione dell’insorgenza del rischio cardiovascolare, e
quello dell’addizione all’alimento in qualità di agente antiossidante ed antimicrobico di origine naturale, in
alternativa agli additivi convenzionali. E’ stata, di fatto, dimostrata l’efficacia in matrici alimentari diverse nei
confronti dell’ossidazione dei lipidi, nell’inibizione della produzione di sostanze da termodegrazione e nel
preservare fitocomposti dalla degradazione dovuta alle temperature di cottura. L’attività antimicrobica si
esplica, invece, soprattutto nei confronti di specie batteriche inquinanti, garantendo così, nell’alimento
arricchito una più lunga vita commerciale. Queste opportunità di impiego risultano peraltro del tutto coerenti
con la crescente attenzione da parte dei consumatori nella scelta e nella preparazione degli alimenti riguardo
agli aspetti di sicurezza e salute.
In conclusione, l’implementazione di un sistema integrato, nell’ottica della valorizzazione di tutti i prodotti del
frantoio apre la possibilità di garantire ai produttori della filiera dell’olio di oliva una migliore sostenibilità
delle produzioni, in termini di riduzione dei problemi legati allo smaltimento dei prodotti secondari e di
riconoscimento di un valore commerciale ad un sottoprodotto che diventa un “co-prodotto” nell’ottica di
un’economia circolare.

Ore 15.45
LE PIÙ FREQUENTI FAQ SUL REGISTRO SIAN, TIPS & TRICKS
Romeo Vanzini – Agea/Sian
La dematerializzazione dei “registri di commercializzazione olio” - avviata dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali in attuazione al Decreto Ministeriale 8077 del 10 novembre 2009 e proseguita
con l’applicazione del Regolamento comunitario 299/2013 che ha imposto l'obbligo di detenzione di specifici
registri per tutte le categorie di olio - ha rappresentato il primo importante passo verso la semplificazione e
la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi delle aziende olearie. Il suo successo ha fatto sì che
analoghe iniziative fossero attuate anche su altre filiere come il vino e lo zucchero.
La misura, che ha visto coinvolte oltre 15.000 aziende del settore (frantoi, commercianti di olio e di sansa,
confezionatori ecc.), ha permesso in primis l’eliminazione dei registri cartacei, compresi gli adempimenti
connessi con la vidimazione, e significativi vantaggi nella tracciatura e gestione delle operazioni di
stabilimento.
Procedure semplici e lineari, nessuna necessità di stampe periodiche, eliminazione della convalida preventiva
dei registri e della loro conservazione, la dematerializzazione dei registri ha consentito agli organi di controllo
la consultazione a distanza delle informazioni sulle produzioni e movimentazioni aziendali di olio. Non solo,
ha offerto anche la possibilità di effettuare le verifiche senza necessariamente recarsi in azienda, con una
notevole riduzione dei costi per la Pubblica Amministrazione, uno sgravio delle incombenze per gli
imprenditori ed un maggiore impulso nella lotta all’agro-pirateria.
Per le aziende della filiera l’utilizzo del registro telematico ha rappresentato un deciso miglioramento e
snellimento nella registrazione delle operazioni di lavorazione e produzione. Ma anche una modalità
semplificata di tenuta del registro tramite pochi semplici click. Una rivoluzione che vede l’Italia come uno dei
pochi Paesi al mondo ad avere online giacenza e movimentazione dell’olio prodotto.
In ultimo va ricordato come il REGISTRO TELEMATICO DELL’OLIO unifichi tutti i registri, sia quelli di produzione
che di imbottigliamento e commercializzazione, in un unico “sistema di registrazione”. Un unico registro che
va tenuto per il settore oleario, non deve essere vidimato o stampato e consente una facile registrazione delle
entrate, delle operazioni di molitura e dei travasi, dei confezionamenti e delle uscite dallo stabilimento o dal
deposito.
Per il settore oleario è stata e rimane un’autentica innovazione e un cambiamento culturale che, se da una
parte ha consentito un deciso taglio alla burocrazia, semplificando la modalità di tenuta del registro, dall’altra
ha visto concretizzarsi i benefici legati ai processi di certificazione delle produzioni di qualità DOP e IGP. Una
innovazione che ha prodotto anche una migliore interazione con gli Organismi di Controllo, garantendo una
maggiore trasparenza per tutto il settore.
Molto è stato fatto per migliorare il servizio e renderlo semplice, intuitivo e facile da utilizzare. L’intervento
formativo vuole essere un momento di approfondimento sulle domande e sui quesiti inviati al servizio di
assistenza: tematiche diverse che riguardano come interpretare la normativa, dubbi su come registrare le
operazioni, quali codici utilizzare e tanto altro.
Non vogliamo dare una risposta a tutti i temi che riguardano il registro telematico, ma è importante sapere
che la sua efficacia passa attraverso una corretta e ordinata registrazione da parte dell’operatore della filiera.
Solo la tenuta organizzata dei diversi passaggi del prodotto nelle sue fasi di produzione, dalle olive all’olio,
permette un efficace livello di tracciabilità e rintracciabilità. L’obiettivo è quindi quello di chiarire come
comportarsi in talune circostanze, analizzare le casistiche che la filiera ha segnalato nei suoi quesiti e offrire
un modello semplice e efficiente che possa aiutare a registrare le varie operazioni senza timore di sbagliare.

Ore 16.15
IL REGISTRO TELEMATICO SIAN, TUTTO QUELLO CHE NON VI HANNO MAI DETTO
Stefano Pasquazi - tecnico esperto sistemi informativi
Il reg. Ue 299/2013 eil relativo Decreto del 23 dicembre 2013 hanno codificato definitivamente tutti gli
obblighi connessi alla tracciabilità dell'origine per tutta la filiera olivicola-olearia italiana. Tale normativa ha di
fatto esteso l'obbligo di registrare i flussi di carico e scarico degli oli a tutti gli operatori che detengono tali
prodotti a fini commerciali. Questo nuovo approccio apre ad una serie di nuovi adempimenti che, se pur
sempre esistiti, non erano presi in considerazione dagli operatori e neanche nell'attività di controllo ispettivo.
Si procederà quindi all'analisi di alcune modalità operative di tenuta del Registro di carico e scarico degli oli
che possono generare delle procedure di contestazione da parte degli organismi preposti ai controlli. La base
di partenza è sempre un caso concreto per poi proporre un percorso virtuale che analizza le criticità e propone
alcune risoluzioni pratiche. in particolare verranno considerati gli obblighi di tracciabilità del prodotto
connesso alla commercializzazione dell'olio con l'informazione sulle cultivar. L'obbligo, da parte
dell'olivicoltore, di istituire il fascicolo aziendale prima della commercializzazione della materia prima cosi
come disposto dalla cosiddetta "legge Mongiello" e, in caso di inadempienza, l'estensione della sanzione a
chi provvede alla registrazione sul Sian di tale prodotto. la commercializzazione dei prodotti senza l'istituzione
del Registro Telematico: la figura del committente e la registrazione esatta delle triangolazioni nel Registro
Telematico. La correlazione tra registro e stabilimento: i casi di più registri per deposito o per operatore.
L'esatta descrizione merceologica del prodotto nella documentazione amministrativa dopo la frangitura.
Il registro ci può anche servire come pezza d'appoggio giustificativa per quanto riguarda indicazioni facoltative
in etichetta.
Per esempio in etichetta può essere indicata la varietà di olivo coltivata dalla quale sono state ottenute le
olive che hanno prodotto l’olio. Ma come fare a dimostrarlo?
Innanzitutto le regole base: il nome deve derivare dallo schedario oleicolo italiano (elenco varietà), non deve
evocare una DOP.
Ma come si dimostra di aver utilizzato effettivamente le olive provenienti da determinate cultivar Per l’olio:
tramite le annotazioni sul Registro telematico. Per la materia prima: tramite le informazioni contenute nel
fascicolo aziendale dell’olivicoltore.
Troppe confusioni vi sono ancora in merito alle sinergie esistenti tra Registro telematico e Fascicolo aziendale.
Per fare chiarezza: di seguito i casi in cui scatta l’obbligo di costituzione del fascicolo e quando l’olivicoltore è
tenuto a entrambi gli obblighi:
quando l’olivicoltore:

deve costituire il
fascicolo?
SÌ

deve istituire il Registro?

vende esclusivamente le olive prodotte nei propri
oliveti

SÌ

NO

conferisce le olive prodotte nei propri oliveti alla
società cooperativa di cui fa parte

SÌ

NO

si fa molire, detenere e commercializzare olio sfuso
da terzi (non ha mai detenuto olio sfuso diverso
dall’autoconsumo)

SÌ

NO

ricava dalle olive prodotte nei propri oliveti solo
olio per autoconsumo in quantità superiore a 350
Kg

NO

detiene esclusivamente olio confezionato ed
etichettato da terzi (non ha mai detenuto olio
sfuso diverso dall’autoconsumo)

SÌ

NO

commercializza (acquisto e vendita) anche olive da
olio non prodotte negli oliveti aziendali

SÌ

SÌ

acquista anche olive di terzi e le olive sono
destinate alla produzione di olio destinato alla
vendita

SÌ

SÌ

molisce le olive in conto proprio

SÌ

SÌ

commercializza direttamente olio sfuso

SÌ

SÌ

Provvede al trasporto del proprio olio sfuso a fini
commerciali (ad esempio ritira l’olio sfuso dal
terzista e lo porta ad un altro soggetto)

SÌ

SÌ

Confeziona e/o etichetta e/o effettua operazioni
conto terzi

SÌ

SÌ

