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L’olivo, la coltura arborea più importante della Toscana, 

presenta una serie di caratteristiche imprescindibili per l’e-

conomia e la tenuta ambientale del territorio Toscano nel 

suo complesso. Tra le sue caratteristiche principali si segna-

lano un’interessante capacità di assorbimento della CO2 e 

una funzione predominante nell’equilibrio idrogeologico. La 

pianta, inoltre, costituisce un elemento paesaggistico carat-

terizzante per la sua natura territoriale e di forte valenza 

economica. L’Italia è il primo consumatore di olio di oliva. 

Le stime indicano un continuo aumento dei consumi di olio 

a livello mondiale: è quindi evidente che il nostro paese do-

vrà cercare di migliorare ulteriormente la sua produttività e 

lavorare a progetti di forte impronta sostenibile sull’intera 

filiera olivicola  Nulla vieta di pensare di inserire in questo 

scenario anche il nostro territorio. Si evince necessariamen-

te un bisogno di modernizzazione delle aziende olivicole. 

L’idea del progetto Olivicoltura Sostenibile che si inserisce 

all’interno della progettualità e delle strategie future dell’OP 

(Organizzazione di Produttori Olivicoli) nasce  dalla stretta 

necessità di operare verso tecniche agricole sostenibili e mi-

tigazione dei cambiamenti climatici, in linea sia con le po-

litiche comunitarie che con le richieste di un consumatore 

sempre più attendo a pratiche ecocompatibili e a prodotti di 

elevata sostenibilità ambientale. Inoltre, potrà contribuire al 

miglioramento dell’economia agraria di zona, ambendo a raf-

forzare e valorizzare ulteriormente il settore olivicolo. 

Lo scopo dei tecnici agronomi impegnati con la fattiva col-

laborazione delle imprese agricole socie è quello di testare 

e verificare tecniche per la realizzazione di una filiera olivi-

cola sostenibile promuovendo prodotti biologici, tecniche di 

coltivazione innovative, al fine di ridurre gli input agricoli e 

aumentare la sostenibilità dell’intera filiera. 

a cura della Direzione

L’olivo toscano: un 
patrimonio da tutelare

Attraverso le azioni di questo progetto saremo in grado di 

fornire linee guida per i nostri olivicoltori associati in meri-

to alla gestione sostenibile della filiera olivicola e all’utilizzo 

dell’olivo come strumento per contrastare la desertificazio-

ne e preservare la biodiversità. 

Il comparto olivicolo sta attraversando una fase critica anche 

in Toscana. A gravare sono state la produzione incostante, 

le ridotte dimensioni aziendali, la predominanza di oliveti 

caratterizzati da sesti di impianto irregolari, densità inade-

guate e vecchi alberi, oltre ad un sistema produttivo costi-

tuito per gran parte da impianti tradizionali segnati da una 

resa ridotta e da alti costi di produzione. Occorrerà quindi 

anche favorire l’aumento delle superfici olivate con impian-

ti agronomicamente moderni, incentivando e proponendo 

tecniche innovative per coloro che opteranno per le olivete 

tradizionali o di minima superficie. In questo modo saremmo 

in grado – a pieno regime produttivo – di rispondere alla cre-

scente domanda di olio di oliva di qualità e di garantire una 

filiera locale ben organizzata. Al fine di ottenere un prodotto 

idoneo e alta qualità gioca a vantaggio la vicinanza dei siti 

di trasformazioni ovvero i frantoi alle aree olivate che per-

mette di ottenere una serie di vantaggi per l’azienda agrico-

la, primo fra tutti la possibilità di conferimento delle olive 

in tempi brevi. Ciò consente una più tempestiva lavorazione 

del prodotto fresco, appena raccolto, e quindi minor rischi di 

irrancidimento dovuti all’attivazione dei processi di fermen-

tazione. Sussistono frantoi che negli anni hanno investito 

nell’ammodernamento dei macchinari, in linea con le nuove 

esigenze di mercato e con l’evoluzione che la normativa im-

pone al processo produttivo. La creazione di filiere di eccel-

lenza non potrebbe infatti essere realizzata senza strutture 

di trasformazione al passo con i tempi. L’olivicoltura toscana 

ha una grande tradizione e può ancora esprimere forti po-

tenzialità, una filiera produttiva così impostata porterà un 

prodotto richiesto sul mercato, di ottima qualità e tipicità, 

rispondendo al crescente interesse – a livello italiano e non 

solo – dei consumatori . “La richiesta di olio, extravergine di 

oliva toscano è sempre più elevata, i prezzi sono alti, ma no-

nostante questo il prodotto diminuisce”, dice Giulio Fontana, 

responsabile del settore oleario e vinicolo di Terre dell’Etru-

ria “Per superare questa situazione di difficoltà, dobbiamo 

quindi cominciare a pensare ad un’olivicoltura più moderna, 

attuale e produttiva, mantenendo – anzi, elevando – i livelli 

qualitativi dei nostri prodotti perchè i consumatori conti-

nuino a riconoscerne il valore intrinseco sul mercato. È un 

angolo importante da monitorare e valutare, vista la compe-

tizione sempre più spietata. Per questi motivi, come Terre 

dell’Etruria stiamo postando avanti un costante dialogo tra 

i nostri agronomi e i nostri soci produttori per affrontare le 

prossime campagne olivicole con strumenti nuovi e diversi”. 
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AMBITO 2. 
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO 

AMBIENTALE IN OLIVICOLTURA
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MISURA 2B: elaborazione di buone pratiche agricole per l’o-

livicoltura in base ai criteri ambientali adeguati alle condi-

zioni locali, diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio 

della loro applicazione pratica.

Per migliorare la qualità dell’olio prodotto, la Cooperativa ha 

messo in funzione una misura di assistenza tecnica finaliz-

zata alla diffusione della pratica della produzione integrata, 

che prevede “l’utilizzo di tutti i metodi e dei mezzi produtti-

vi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole volti 

a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi 

ed a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi 

ecologici, economici e tossicologici.” 

In concreto, questo significa porre particolare attenzione 

alle tecniche produttive, in modo che queste siano compa-

tibili con la tutela dell’ambiente, con le esigenze tecniche e 

economiche dei produttori e con la salute di operatori e con-

sumatori. Tutto ciò e possibile solamente coniugando stru-

menti di difesa fisici, chimici ed agronomici, diffondendo un 

sistema integrato di difesa che sostenga una qualità fitosani-

taria costante del prodotto. Particolare attenzione deve esse-

re data all’introduzione di modelli aziendali che contemplino 

“buone pratiche di sostenibilità ambientale” nella gestione 

dell’irrigazione, dei trattamenti fitosanitari e della gestione 

del suolo. 

Un aiuto concreto a questa misura avviene attraverso i per-

corsi paralleli in cui la Cooperativa si è impegnata, con la 

collaborazione di Italia Olivicola. Già dal 2016, infatti, Terre 

dell’Etruria si è impegnata nella realizzazione di un progetto 

di filiera per assicurare la tracciabilità dell’olio prodotto nel 

frantoio di Donoratico, secondo le normative UNI EN ISO 

22005:2008. Questa certificazione, assicurata dai controlli 

dell’ente certificatore CSQA, rappresenta lo sforzo che la Co-

operativa pone in atto per valorizzare a livello nazionale ed 

internazionale le produzioni locali, e va a ad affiancarsi alla 

certificazione di produzione di olio IGP presente per tutti i 

frantoi. 

La tracciabilità assicura, attraverso un sistema di controllo, 

che le olive utilizzate per la produzione dell’olio EVO che vie-

ne commercializzato siano di provenienza dalle zone di vo-

cazione della Cooperativa, in particolare del Comune di Ca-

stagneto Carducci e di quelli limitrofi: questo conferisce un 

particolare pregio al prodotto finito, in funzione del valore 

aggiunto dovuto alla zona di produzione. Inoltre, la traccia-

bilità permette di identificare in modo univoco le olivete di 

produzione di un determinato lotto, aumentando la consape-

volezza del consumatore finale del percorso produttivo che 

ha coinvolto l’olio che ha acquistato.

Sempre in collaborazione con CSQA e di concerto con la mi-

sura di miglioramento dell’impatto ambientale, è in sviluppo 

un percorso per l’ottenimento della certificazione di Sosteni-

bilità secondo lo standard FSA, che prevede un’autovaluta-

zione delle aziende sulla base di uno schema guida, che dovrà 

poi essere confermata dall’ente certificatore. Questo percor-

so ha un duplice obiettivo: il primo, confermare il livello qua-

litativo delle aziende che compongono la compagine sociale 

di Terre dell’Etruria nel settore oleario, assegnando loro un 

“livello di sostenibilità”. Il secondo obiettivo rappresenta 

la volontà di implementare una continua evoluzione delle 

aziende coinvolte, applicando dei piani di miglioramento an-

nuali che prevedono l’individuazione di obiettivi da raggiun-

gere per ottenere un sempre maggiore livello di sostenibilità. 

Risulta evidente infatti come oggi l’attenzione dei consuma-

tori punti sempre di più a quelle realtà che assicurino dei 

modelli di produzione compatibili non solo con l’aspetto eco-

nomico, ma anche con quello sociale e quello ambientale del 

percorso produttivo. La cura dell’ambiente e la sua conser-

vazione, le condizioni di lavoro e il rapporto che un’azienda 

ha con il territorio sul quale opera risultano infatti sempre di 

più fattori decisionali per il potenziale acquirente.
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MISURA 2C: progetti di dimostrazione pratica di tecniche 

alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla 

mosca dell’olivo, nonché progetti di osservazione dell’anda-

mento stagionale.

La Cooperativa prevede ogni anno la realizzazione di un ser-

vizio di osservazione dell’andamento stagionale dell’infesta-

zione della mosca dell’olivo, attraverso rilievi dell’infestazione 

attuati a livello di comprensori con il fine di informare i pro-

duttori olivicoli in merito al grado di infestazione della mosca 

olearia, affinché effettuino trattamenti di difesa correlati al 

La difesa 
dalla mosca 

olearia 
nell’epoca 

post 
dimetoato: 

pratiche 
alternative 

alla lotta 
chimica

rischio di danno, riducendo quindi l’apporto di sostanze chi-

miche su frutti e su foglie dell'olivo senza che se non viene 

superata l’infestazione attiva, per ridurre l’impatto ambien-

tale dell’olivicoltura. In attesa che la moderna ricerca in oli-

vicoltura introduca nuovi e validi strumenti difensivi per la 

lotta “ovo-larvicida - curativa”, rimane necessario difender-

si dall’infestazione con tecniche di tipo preventivo aventi gli 

adulti come bersaglio da “abbattere” o da “respingere”. Questo 

sistema di difesa delle olive, che nella coltivazione biologica 

non ha al momento alternative, si ritiene che debba diventare 

un ambito di opportunità per una produzione olivicola in linea 

con i principi della difesa biologica e integrata, per rispondere 

adeguatamente a criteri di sostenibilità. 

Nel concetto degli interventi di tipo “preventivo” rimane im-

prescindibile l’esigenza di intervenire precocemente, per non 

rischiare di tornare a effettuare trattamenti “a calendario” o 

applicare esche e/o dispositivi adulticidi senza la valutazio-

ne del rischio di infestazione, fatta con il monitoraggio della 

popolazione adulta e/o dell’infestazione. Detto monitoraggio, 

nell’ambito dell’attuazione della presente misura, sarà attuato 

attraverso un servizio di monitoraggio periodico della popo-

lazione adulta e pre-immaginale per comprensori omogenei, 

con le metodologie e gli strumenti di seguito indicati. La Co-

operativa ha individuato dei comprensori olivicoli caratteriz-

zati da aziende olivicole rappresentative per condizioni di col-

tivazione nelle quali verranno codificati e allestiti dei “campi 

spia”. I punti di monitoraggio o campi spia che costituiscono 

ciascun comprensorio sono stati dotati di adeguati strumen-

ti di monitoraggio (trappole attrattive) della mosca olearia, le 

cui catture vengono monitorate settimanalmente; durante il 

sopralluogo settimanale, al superamento dei valori soglia di 

cattura degli adulti, il tecnico provvede anche al prelievo di un 

campione di 100 olive che vengono analizzate al fine di deter-

minare il grado di infestazione attiva del patogeno. Lo studio a 

livello comprensoriale omogeneo dei dati provenienti dal mo-

nitoraggio delle trappole e la determinazione dell’infestazione 

attiva consentono di definire settimanalmente le dinamiche di 

sviluppo della popolazione nei diversi areali.  I dati compren-

soriali, opportunamente elaborati, vengono tempestivamente 

divulgati attraverso la diffusione di bollettini fitopatologici e/o 

attraverso l’invio di SMS. La realizzazione delle attività di mo-

nitoraggio periodico della mosca olearia prevede l’acquisto da 

parte della OP del materiale tecnico necessario per le attività 

di monitoraggio dell’insetto, quali l’acquisto di trappole a fero-

moni per il monitoraggio dei voli degli adulti.

In abbinamento al monitoraggio periodico del grado di infe-

stazione della mosca olearia, vengono realizzate delle prove 

dimostrative volte all’applicazione di tecniche di lotta alter-

native di tipo biologico, biotecnico e/o con l’utilizzo di biocidi 

naturali regolarmente autorizzati dalla normativa vigente. 

La realizzazione delle attività dimostrative di lotta alternativa 

all’impiego dei prodotti chimici contro la mosca olearia preve-

de l’acquisto da parte della OP del materiale tecnico necessa-

rio per approntare ed applicare in campo a livello comprenso-

riale nei terreni olivetati dei soci il protocollo di difesa, quali 

l’acquisto di trappole o strumenti per la strategia “Attract and 

Kill” e/o per l’acquisto di prodotti repellenti o corroboranti 

quali Caolino. È stato quindi predisposto dai tecnici qualificati 

della OP un piano operativo di intervento che definisce le mo-

dalità operative di attuazione in base alla sperimentazione del 

servizio fitosanitario regionale e/o all’esperienza dei tecnici e 

quelle di confronto per misurare l’efficacia della tecnica di lot-

ta alternativa utilizzata. 

In generale le tecniche alternative si basano su due tipologie 

differenti di funzionamento, applicate anche contestualmente 

nella realizzazione della misura, entrambe di tipo biologico:

- utilizzo di prodotti a prevalente azione repellente contro ma-

schi e femmine della mosca e anti-ovideposizione nei confron-

ti delle femmine dell’insetto, quali l’utilizzo di rame, caolino o 

corroboranti in generale in grado di potenziare le difese im-

munitarie delle piante;

- utilizzo di dispositivi o prodotti-esca ad azione “Attract and 

Kill” ovvero metodi che mirano ad attirare gli adulti (maschi 

e femmine) verso una fonte alimentare o feromonale presen-

te nei dispositivi e/o nell’esca, per poi ucciderli per ingestione 

(dell’esca avvelenata) o per contatto (con la superficie attiva 

del dispositivo). In questo gruppo rientrano l’uso di trappole 

per la cattura massale.  Il piano operativo di intervento così de-

finito dai tecnici della OP è stato introdotto a titolo dimostra-

tivo in alcuni appezzamenti olivetati dei soci, rappresentativi 

per l’area olivicola interessata (ad es. per distanza dal mare, 

altimetria, esposizione, caratteristiche del suolo, varietà colti-

vata). I risultati di applicazione e i dati del controllo della mo-

sca olearia ottenuti con l’applicazione della particolare tecnica 

di difesa dalla mosca olearia, correlati alla dinamica di svilup-

po della stessa a livello locale e rispetto all’applicazione delle 

tecniche “tradizionali”, verranno divulgati tra gli olivicoltori al 

fine di incentivare quanto più possibile l’applicazione di questi 

protocolli difensivi alternativi di lotta di tipo biologico su di un 

vasto numero di produttori associati e a livelli integrati com-

prensoriali.

AMBITO 2. 
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO 

AMBIENTALE IN OLIVICOLTURA
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Uno degli obiettivi fondamentali dell’azione cooperativa è, 

per sua natura, la condivisione e il passaggio di nozioni. Ter-

re dell’Etruria accoglie nel proprio Statuto questo indiriz-

zo, affermando che tra gli scopi della Cooperativa c’è quello 

di “fornire ai soci i prodotti ed i servizi utili alla conduzione 

dei propri fondi agricoli” (vedi Statuto, art. 3). È proprio 

in questo contesto che la Cooperativa ha attivato una serie 

a cura della Redazione

Modernizzazione e 
agricoltura: verso un 
miglioramento della 

competitività

di corsi indirizzati ai propri soci, con il preciso obiettivo di 

migliorarne la competitività. Volendo però portare avan-

ti uno spirito di condivisione e apertura non soltanto con 

i propri associati, ma anche con i consumatori, sono state 

anche organizzate delle attività di informazione aperte a 

tutti coloro che fossero interessati. Misura 3C: Formazione 

dei produttori sulle nuove tecniche colturali La formazio-

ne dei produttori olivicoli sulle nuove tecniche colturali è 

uno degli strumenti per contribuire al miglioramento del-

la competitività del settore. Attraverso la realizzazione di 

questa misura, la Cooperativa si propone di raggiungere gli 

obiettivi di favorire la qualificazione e l’aggiornamento dei 

produttori olivicoli sulle tematiche di conduzione agrono-

mica dell’oliveto, di promuovere lo scambio di competenze 

e di favorire l’applicazione di principi di conduzione dell’o-

liveto che possano ridurre i costi di produzione. Sono stati 

per questo organizzati alcuni incontri e giornate formati-

ve, rivolti ai produttori olivicoli e riguardanti i principali 

argomenti di conduzione agronomica, tra i quali spiccano 

la gestione sostenibile dell’oliveto e la moderna difesa fi-

tosanitaria; la salvaguardia dell’ambiente; la raccolta e i 

costi di conduzione. MISURA 3D: iniziative di formazione 

e comunicazione La conoscenza delle principali caratteri-

stiche dell’olio extra vergine di oliva di qualità è alla base 

di un comportamento consapevole da parte del consumato-

re, che intende effettuare acquisti con cognizione di causa, 

sulla base dei principi fondamentali dell’analisi sensoriale 

dell’olio e delle caratteristiche legate all’origine e alle infor-

mazioni reperibili in etichetta. Attraverso la realizzazione 

della misura, la Cooperativa intende proporre iniziative di 

formazione e comunicazione rivolte ai consumatori con l’o-

AMBITO 3. 
MIGLIORAMENTO DELLA COMPETIVITÀ DELL'OLIVICOLTURA 

ATTRAVERSO LA MODERNIZZAZIONE

biettivo di informare e formare i consumatori in merito alle 

moderne tecnologie in uso nei processi produttivi dell’olio 

extra vergine di oliva di qualità, alle principali caratteristi-

che degli oli extravergini di oliva di qualità e loro valuta-

zione, alle norme di etichettatura dell’olio extra vergine di 

oliva e dei prodotti regolamentati DOP / IGP / Biologico e 

Integrato e sui principi alla base dei sistemi di rintracciabi-

lità di filiera volontaria. Sono state realizzate, in nei punti 

vendita della Cooperativa di Donoratico, Venturina, Gros-

seto e Poderone, sessioni formative rivolte ai consumatori, 

in particolare volte a promuovere l’assaggio dell’olio ex-

travergine di oliva IGP. Sono state fornite informazioni in 

merito alle principali caratteristiche degli oli extravergini 

di oliva di qualità e ai principi alla base della valutazione 

organolettica degli oli, oltre che sull’etichettatura e sulla 

tracciabilità. La pubblicazione di questo numero speciale 

di Cooperazione in Agricoltura rientra nelle attività piani-

ficate all’interno di questa misura. Per entrambe le misure, 

la Cooperativa si è occupata di tutta l’organizzazione e la 

comunicazione propedeutica alla realizzazione degli even-

ti, compresa la scelta della location, l’individuazione degli 

argomenti, l’incarico dei docenti, la stesura del programma 

e la diffusione dell’iniziativa attraverso strumenti di comu-

nicazione quali internet, locandine, manifesti e inviti.
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Assicurare una produzione di qualità, con rese in frantoio sod-

disfacenti e valori organolettici di primo ordine, è una sfida che 

annualmente si ripete per i soci conferitori di Terre dell’Etruria 

e per i tecnici che li assistono. Riuscire a portare sul mercato un 

olio che rispetti tutti gli standard IGP e EVO non è cosa di poco 

conto, ed è il vero obiettivo di queste misure. 

La sfida si concretizza quindi nel riuscire ad ottenere gli stessi ri-

sultati applicando tecniche di coltivazione e di gestione delle fasi 

di raccolta e molitura che razionalizzino gli input agronomici e le 

energie messe in gioco dai coltivatori.  In questa ottica la misura 

adottata ha previsto l’attivazione di un servizio di assistenza tec-

nica rivolto ai soci olivicoltori dell’OP, i cui obiettivi principali da 

raggiungere possono essere riassunti nei seguenti punti:

• migliorare la qualità delle olive e dell’olio extra vergine di oliva;

• potenziare le tecniche di difesa, di controllo, di allarme e di va-

lutazione dello stato fitosanitario e di nutrizione delle piante, ad 

esclusione della mosca dell’olivo
a cura della Redazione

Il miglioramento della 
qualità della produzione 
di olio d’oliva e delle olive 

da tavola

• migliorare le condizioni di raccolta del prodotto e i tempi di rac-

colta, di trasporto, di magazzinaggio delle olive al fine di ottenere 

oli di qualità;

• elevare il livello culturale e professionale degli operatori, con-

sentendo ai produttori di razionalizzare gli interventi di difesa 

fitosanitaria, quelli di concimazione e di potatura e diffondendo 

informazioni in merito alla biologia di sviluppo dei patogeni, alla 

dinamica delle popolazioni illustrando le caratteristiche delle va-

rie generazioni che si susseguono durante la campagna;

Il servizio proposto è stato attivato secondo la modalità di assi-

stenza tecnica di campo, mediante sopralluoghi periodici azien-

dali, in cui il tecnico ha verificato gli aspetti agronomici della 

conduzione dell’oliveto e ne ha definito un piano di coltivazione, 

argomentando problematiche e peculiarità specifiche degli oliveti 

emerse durante le ricognizioni aziendali.

Il servizio di assistenza tecnica diretta di campo in via prioritaria 

è stato finalizzato al: 

• miglioramento delle condizioni di coltivazione dell’olivo in rife-

rimento alla difesa fitosanitaria, alla nutrizione fogliare e al suolo, 

all’irrigazione, alla raccolta, alla potatura delle piante ed alle for-

me di allevamento meccanizzabili, al controllo delle malerbe, alla 

gestione del suolo e dell’inerbimento,

• individuazione del periodo ottimale per la raccolta delle olive 

dalla pianta, in relazione al territorio, alla varietà ed al decorso 

climatico stagionale attraverso l’utilizzo di indici di maturazione 

e di qualità oggettivi,

• miglioramento del magazzinaggio temporaneo e della consegna 

delle olive raccolte all’impianto di trasformazione affinché avven-

ga tempestivamente ed utilizzando contenitori per alimenti, a pa-

reti rigide e fessurate, 

• al monitoraggio della Tignola dell’Olivo ed eventualmente 

dell’Occhio di Pavone,

• all’assistenza nella introduzione di tecniche quali l’inerbimento 

controllato o nella esecuzione della potatura, dalla trinciatura dei 

residui di potatura, dalla concimazione organica

MISURA 4A:
 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI COLTIVAZIONE, DI RACCOLTA, 

DI CONSEGNA E DI MAGAZZINAGGIO DELLE OLIVE PRIMA DELLA 
TRASFORMAZIONE E CONNESSA ASSISTENZA TECNICA.
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Migliorare l’efficienza delle fasi di molitura significa riuscire 

ad ottenere quantità e qualità di olio migliori a fronte della 

stessa quantità di olive molite. Per questo Terre dell’Etruria 

si impegna già da anni a investire nei propri frantoi, attraver-

so l’acquisto di macchinari moderni. In particolare, tenendo 

conto che sempre più olivete vengono raccolte attraverso 

raccoglitori meccanici e che questi causano presenza abbon-

dante di rami e foglie nelle olive conferite, attivando queste 

misure si è voluto dare particolare attenzione ai sistemi di 

eliminazione degli elementi estranei, installando nel frantoio 

di Donoratico un defogliatore in grado di provvedere in ma-

niera più efficiente alla pulizia delle olive in entrata. 

L’efficienza del frantoio però non aumenta solo se miglioria-

mo il materiale in entrata, ma anche se si riescono a sfrut-

tare quei materiali che normalmente vengono considerati 

“di scarto. Questi possono essere immessi nuovamente sul 

mercato in un contesto di economia circolare, ovvero quel 

modello di produzione e consumo che punta ad estendere il 

più possibile il ciclo di vita dei prodotti contribuendo a ri-

durre i rifiuti. Proprio per questo l’acquisto di un impianto di 

recupero del nocciolino dalle sanse, effettuato sempre pres-

so la struttura di Donoratico, rappresenta un’opportunità di 

rivalutazione dei residui di produzione.

Il nocciolino, che viene ottenuto attraverso un processo di 

separazione fisico e quindi senza l’utilizzo di solventi chimi-

a cura della Redazione

Gli interventi nel settore 
della trasformazione

ci, è quindi ecologico e con alto rendimento calorico, oltre 

che produrre notevolmente meno fumi e cenere se utilizzato 

come sostitutivo al pellet. 

Parallelamente alla parte di impiantistica, anche il lavoro 

svolto dai responsabili di frantoio e dagli operatori è fonda-

mentale per il controllo delle operazioni di molitura. Per pri-

ma cosa, la gestione della logistica rappresenta un elemento 

portante della qualità, in quanto riuscire a portare a frangi-

tura le olive nel minor tempo possibile dalla loro consegna 

in frantoio rappresenta una condizione indispensabile per 

ottenere olio il cui livello di acidità sia inferiore ai parame-

tri massimi degli standard di riferimento, come ad esempio 

l’IGP.

 Il controllo prosegue dentro al frantoio, dove gli addet-

ti alle linee monitorano costantemente tutto il processo di 

estrazione dell’olio, verificando le temperature della pasta, il 

tempo di gramolazione e la velocità di scarico dal decanter. 

Infine, il processo di monitoraggio si conclude con l’utiliz-

zo di strumenti di indagine della qualità dell’olio prodotto, 

come per esempio la valutazione dell’acidità e dei perossidi, 

che permettono lo stoccaggio in maniera differenziata di oli 

con caratteristiche analoghe. Investire nel miglioramento 

delle attrezzature e nella formazione del personale addetto 

ai controlli è quindi la strada da percorrere per assicurare un 

prodotto finale che sia sempre di qualità migliore.

MISURA 4C: 
VALORIZZAZIONE DEI RESIDUI DI PRODUZIONE DELL’OLIO DI OLIVA 

E DELLE OLIVE DA TAVOLA. 

MISURA 4D: 
ASSISTENZA TECNICA ALL’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE OLEICOLA PER 

QUANTO RIGUARDA ASPETTI INERENTI LA QUALITÀ DEI PRODOTTI.
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Come vede lo stato di salute 

dell'olivicoltura toscana?

È un tema diffusamente dibattuto negli ultimi anni. Come 

noto, l’olivicoltura toscana non è tutta uguale, le differenze 

sono dovute a questioni orografiche che ci fanno collocare 

circa il 30% dei nostri oliveti in zone terrazzate per le quali 

la situazione è sicuramente molto più complicata ai fini di 

una gestione moderna ed economica. Il rimanente 70%, lo-

calizzato in aree meccanizzabili, è comunque, in larga parte, 

strutturalmente obsoleto.

Da tutta questa situazione deriva una difficile sostenibilità 

economica dell’attuale olivicoltura, per scarsa produttività, 

difficoltà di gestione ed elevati costi produttivi. Se si attue-

ranno le innovazioni oggi possibili, con un consistente rinno-

vamento e ristrutturazione degli impianti, operazioni in par-

te già iniziate a seguito di iniziative private e in attuazione 

dei Piani Integrati di Filiera, ritengo che l’olivicoltura della 

nostra regione abbia prospettive interessanti

Sicuramente, come più volte abbiamo ricordato, l'olio 

d'oliva costituisce il nostro oro verde. Cosa caratteriz-

za il prodotto della nostra regione? 

La nostra olivicoltura è caratterizzata da 4 importanti fat-

tori che ne determinano l’unicità: un patrimonio varietale 

autoctono molto vasto (80 varietà); un’area climatica consi-

derata fredda per l’olivo, che condiziona la vita delle pian-

te; la particolare conformazione del territorio, associata ad 

una sensibile variabilità pedologica che fornisce moltissime 

condizioni pedoclimatiche, anch’esse influenti sul comporta-

mento delle piante e conseguentemente sulle caratteristiche 

delle olive e dell’olio; una cultura millenaria finalizzata alla 

qualità. Tutti questi elementi, insieme, fanno sì che gli oli to-

a cura di Federico Creatini

Dialogo sull’olio toscano: 
tra futuro e qualità

Intervista a Giampiero Cresti, ex direttore 
Olivicoltori Toscani Associati

scani siano particolari: potremmo rappresentarla come una 

famiglia di oli dove tutti si assomigliano ma ciascuno presen-

ta caratteristiche proprie

Dalla sua esperienza di conoscitore di olio, a cosa non 

dovrebbe mai rinunciare un consumatore?

Ci possono essere molteplici valori associati all’olio e cia-

scun consumatore avrà le proprie priorità, sia dal punto di 

vista salutistico-nutrizionale sia dal punto di vista delle ca-

ratteristiche organolettiche. Il primo aspetto al quale nessu-

no dovrebbe rinunciare è la garanzia di genuinità. Purtroppo 

si vedono in commercio tantissimi prodotti sui quali avere 

dei sospetti è legittimo. Una volta certi dell’autenticità del 

prodotto entrano in campo diversi aspetti che possono far 

preferire un olio rispetto ad un altro: certificazioni di pro-

cesso (integrato, biologico, ecc.), nutrizionale e funzionale 

(apporto di composti nutraceutici), di gradimento. A questo 

proposito, occorre ricordare che l’olio, pur essendo un con-

dimento, a differenza di altri grassi alimentari, ha proprie ca-

ratteristiche organolettiche capaci di conferire ai cibi ai quali 

lo associamo propri sentori assumendo la caratteristica di 

ingrediente, non ultimo il rapporto fra la qualità attesa e il 

prezzo. Su questo aspetto, spesso, si è tentati di far prevalere 

uno dei due elementi, quasi sempre il prezzo. È evidente che 

il prezzo non è una garanzia, ma è anche vero che non possia-

mo aspettarci qualità elevate con prezzi troppo bassi.

Lei è un esperto di degustazione di olio. Potrebbe rac-

contarci come si assaggia?

E, più nel dettaglio: quali sensazioni si vivono quando si de-

gusta un olio IGP Toscano? La valutazione sensoriale, come 

dice la parola, si avvale dei nostri sensi perché si possa for-

mare un’opinione su uno specifico prodotto che sia olio, vino, 

miele, pane, formaggio o qualsiasi altro alimento. Ci possia-

mo domandare se sia il caso di ricorrere all’assaggio per ve-

rificare le caratteristiche di un prodotto o se non sia il caso 

di ricorrere a strumenti di laboratorio per misurarne i valo-

ri. La risposta, per me, è scontata: il cibo o le bevande sono 

prodotti che noi ingeriamo attraverso il nostro apparato di-

gerente e, naturalmente, da sempre, i nostri organi di senso 

fanno una sintesi delle diverse sensazioni, restituendoci una 

valutazione che ci fa apprezzare, accettare o rifiutare il cibo, 

sintesi che non potrà mai fare nessuno strumento di labora-

torio. 

Nel caso dell’olio è stato messo a punto un metodo di analisi 

sensoriale “panel test” reso ufficiale dalle norme europee e 

internazionali sul commercio dell’olio; il metodo prende in 

considerazione le sensazioni riferite all’olfatto, al gusto e al 

tatto trascurando la vista (il colore) che, in effetti, nell’olio 

non fornisce nessuna interessante informazione.

I descrittori principali fanno riferimento all’olfatto. È attra-

verso di esso, infatti, che possiamo capire se ci sono odori 

indesiderati (difetti) o apprezzarne i diversi profumi (frut-

tato), questi saranno diversi in relazione alle caratteristiche 

delle olive dalle quali l’olio è stato ottenuto (varietà, grado 

di maturazione, areale di produzione, modalità di estrazio-

ne). È proprio grazie a questo principio che l’olio Toscano 

fornisce sensazioni complesse, poliedriche, proprio perché 

proviene da olive di tantissime varietà diverse e coltivate in 

un territorio contraddistinto da tanti microambienti diversi. 

Gli aspetti olfattivi si combinano con la presenza dell’amaro 

e del piccante, quasi sempre in equilibrio fra loro. 

USA IL QR-CODE 
PER SCOPRIRE DI PIÙ 
SUGLI OLIVICOLTORI 
TOSCANI ASSOCIATI
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