
REGOLE, SFIDE

CLIMATICHE E

MERCATO, COME DEVE

CAMBIARE IL MONDO

DELL’OLIO D’OLIVA

10  -  1 1  FEBBRAIO  2020



10 FEBBRAIO

CONTROLLARE  LA  MOSCA
DELLE  OLIVE  DOMANI ,  SENZA
DIMETOATO .  MISSION
IMPOSSIBLE?

10 .00  -  14 .00

SALUTI  E  INTRODUZIONE 10 :00  -  10 : 15

RUGGERO  PETACCHI ,  

SCUOLA  SUPERIORE

SANT 'ANNA  DI  PISA

Strategie di controllo della mosca delle olive dal
2020: dalla difesa alla prevenzione, una scelta
obbligata che riserva delle opportunità

10 : 15  -  1 1 :30

La mosca delle olive è il principale parassita dell'oliveto e, con i cambiamenti climatici in
atto, fa danni sempre più spesso e di maggiore intensità. Il regolamento europeo
1090/2019 della Commissione europea mette al bando il dimetoato, principio attivo
utilizzabile fino al 30 giugno 2020. È il principio attivo su cui si è basata, per più di 30
anni, la difesa dell'oliveto. Quali strategie possibili oggi? E a quali costi?

PAOLO  GRANCHI

Confronto, anche economico, tra sistemi di
controllo della mosca delle olive

1 1 :30  -  12 :30

A  DOMANDA  RISPOSTA

Tavoli di confronto con i relatori
12 :30  -  13 :30

VIS ITA  AI  LAVORI  DEL

CONCORSO  SOL  D 'ORO

13 :30  -  14 :00

L ’OLIVICOLTURA  DEL

PASSATO  NON  C ’È  PIÙ :

BISOGNA  CREARE  LA  NUOVA

OLIVICOLTURA



10 FEBBRAIO

L ’OLIVICOLTURA  DEL

PASSATO  NON  C ’È  PIÙ :

BISOGNA  CREARE  LA  NUOVA

OLIVICOLTURA

LE  NUOVE  TECNOLOGIE  IN
FRANTOIO :  COME  CAMBIA
L ' IMPIANTO  OLEARIO  CON  LE
NUOVE  MACCHINE

14 .30  -  18 .00

MAURIZIO  SERVIL I ,

UNIVERSITÀ  DI  PERUGIA

Approcciare, gestire e controllare la nuova
tecnologia in frantoio. I problemi e le soluzioni

14 :30  -  15 :30

E' finito il tempo del con o senza azoto in gramola. Ora le nuove tecnologie si chiamano
campi elettrici pulsati, ultrasuoni, tecnologia del freddo e magari anche alto vuoto. Il
frantoio si sta trasformando in una vera e propria industria alimentare con vecchi e nuovi
problemi da affrontare. Tra qualità e quantità, come ammortizzare al meglio gli
investimenti.

MARCO  SCANU

La gestione del frantoio innovativo in Italia e
all'estero
DUCCIO  MOROZZO  DELLA  ROCCA

Tecnologie innovative: difficoltà operative nella
gestione e possibili soluzioni

15 :30  -  16 :30

A  DOMANDA  RISPOSTA

Tavoli di confronto con i relatori
16 :30  -  17 :00

PROCLAMAZIONE  VINCITORI

SOL  D 'ORO

17 .30



11 FEBBRAIO

OLIO  CHE  FAI  E

CONSUMATORE  CHE  TROVI ,

I L  MONDO  È  BELLO  

PERCHÈ  È  VARIO

L 'ETICHETTA  FUORI
DELL 'UNIONE  EUROPEA ,  LE
REGOLE ,  I  CONTROLLI :  QUEL
CHE  SI  PUÒ  DIRE ,  QUEL  CHE  È
MEGLIO  TACERE

9 .30  -  12 .30

LUIGI  MANCINI ,

CONSULENTE

L'etichetta al di fuori del contesto europeo,
opportunità e regole in Cina e nel mondo arabo

9 :30  -  1 1 :00

Le regole sull'etichettatura non sono uguali nel mondo e affidarsi unicamente ai
distributori locali per redigerle può farci perdere importanti opportunità. La necessità di
far “parlare” l'etichetta, ma anche brochures e altro materiale informativo, ovvero
riempirla di contenuti ci espone a rischi e controlli. Per non farsi intimidire, diritti e doveri
in caso di controlli e contestazioni. Come navigare sul filo sottile tra regole e mercato.

CONSULENZA  LEGALE

Come comportarsi di fronte ai controlli e alle
contestazioni, guida pratica per non cadere in
errore
 

1 1 :00  -  12 :00

A  DOMANDA  RISPOSTA

Tavoli di confronto con i relatori
12 :00  -  12 :30



11 FEBBRAIO

OLIO  CHE  FAI  E

CONSUMATORE  CHE  TROVI ,

I L  MONDO  È  BELLO  

PERCHÈ  È  VARIO

VENDERE  L 'OLIO  AMARO  E
PICCANTE  È  POSSIBILE :  LA
VENDITA  DIRETTA  E  I L
RAPPORTO  CON  I L
CONSUMATORE

14 .00  -  17 .30

GIULIANO  TRENTI ,

NEUROEXPLORER

Il linguaggio del corpo e non solo: tecniche di
vendita basate sulla scienza

14 :00  -  15 :00

Spesso si guarda ai mercati esteri pensando siano più lucrativi, dimenticando che vi è
una fascia di consumatori nazionali che può essere interessata all'olio di eccellenza.
L'approccio alla vendita diretta non può essere lasciato al caso ma va gestito
professionalmente.

ELISABETTA  DE  BLASI  –

ASSOCIAZIONE  PASSIONE

EXTRA  VERGINE

Le parole dell'olio: i valori per i produttori, i
valori per i consumatori
 

15 :00  -  15 :30

A  DOMANDA  RISPOSTA

Tavoli di confronto con i relatori e laboratorio di
iede con Passione Extra Vergine

15 :30  -  16 :30

DEGUSTAZIONE  OLI  VINCITORI

SOL  D 'ORO

16 :30  -  17 .30


