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1. Introduzione 
 

La relazione finale di Master si inserisce nell’ambito del piano di settore olivicolo-oleario, 
emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel 2016. 
Il piano è composto da 4 ambiti di intervento con relativi obiettivi: 

1. interventi sulla struttura produttiva con l’intento di incrementare la produzione nazionale ed 
aumentare la redditività del settore; 

2. strutturazione della filiera con l’obiettivo di aumentare la competitività, sostenendo 
l’aggregazione del comparto (cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori); 

3. qualificare il prodotto nazionale in tutte le declinazioni con processi ad elevata qualità e 
sostenibilità. Aumentare le produzioni di eccellenza; 

4. comunicazione di prodotto con l’obiettivo di promuovere ed elevare la consapevolezza del 
contenuto salutistico del prodotto extra-vergine d’oliva di qualità, la tracciabilità, la 
certificazione d’origine e l’autenticità.  

 
In questo articolato contesto, le finalità della relazione sono indirizzate a valutare con quali modalità 
l’agricoltura di precisione possa contribuire al raggiungimento di tali obiettivi. 
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Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA ha già definito 
una serie di interventi propedeutici, soprattutto nel primo ambito d’azione del piano olivicolo, con 
l’obiettivo di “incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza 
accrescere la pressione sulle risorse naturali e sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione 
della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi 
sistemi colturali che concilino la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento 
all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica”. 

Il primo passo della proposta consiste nel creare una mappatura dei fabbisogni di 
investimento in olivicoltura per areali omogenei. Realizzare una mappatura significa assegnare una 
informazione a ciascuna porzione di territorio ed è proprio l’aspetto più rilevante che può essere 
fornito dalle tecnologie di agricoltura di precisione. L’informazione è un dato utile per prendere una 
decisione. In un’epoca caratterizzata da una moltitudine di dati a disposizione sotto ogni forma, è 
necessario impostare dei processi di gestione dei dati provenienti da attività operative di base che 
forniscano informazioni per il supporto decisionale e lo svolgimento di altre attività di avanzato livello. 

L’utilizzo delle tecnologie di information and communication technology (ICT) proprie 
dell’agricoltura di precisione possono permettere l’acquisizione e l’analisi di complesse moli di dati 
ambientali e territoriali in modo guidato, semplice ed economico e favorire l’integrazione tra tecnici, 
operatori del settore, policy makers e collettività sociale, garantendo al contempo la trasparenza delle 
operazioni di gestione del patrimonio olivicolo sulla base di piattaforme informative condivise, 
standardizzate e ad alta accessibilità informatica.  

La relazione finale del master si pone l’obiettivo di integrare la proposta del CREA. Infatti, con 
il supporto di altre strutture di ricerca (Università ed Enti Pubblici di Ricerca) si pensa di proseguire il 
lavoro tramite l’organizzazione di incontri itineranti nei territori a più alta vocazione olivicola, workshop 
e tavoli di confronto diretto tra le organizzazioni di produttori per definire gli interventi specifici per 
aree omogenee, con il coordinamento generale del CREA. 

Seguendo tale approccio è importante che nella fase propedeutica di avvio del piano olivicolo, 
ciascun tavolo di confronto raccolga i seguenti dati di base: 

● censimento delle cultivar presenti in ciascuna area in esame; 
● caratteristica qualitativa peculiare per ciascuna cultivar; 
● caratteristiche qualitative dei blend di prodotto (miscele autorizzate); 
● determinazione della domanda potenziale di ciascuna cultivar e dei blend certificati; 
● elementi fondamentali per il miglioramento della redditività. 

Sulla base di questi dati il gruppo di lavoro deve definire: 
● il modello colturale appropriato per l’area in esame e per le cultivar presenti nell’area; 
● le potenzialità di innovazione dell’area in esame. 

Scegliere per ciascuna cultivar o gruppi di cultivar, per blend sensoriali già apprezzati dal 
consumatore, quale scenario produttivo consigliare, definire linee guida tecniche da implementare. 
 
Nelle sezioni seguenti viene fornito il quadro sullo stato dell’olivicoltura a livello internazionale e 
nazionale, evidenziando le prospettive e criticità del settore, ed evidenziare possibili strategie 
nell’implementazione delle tecnologie di agricoltura di precisione a supporto dello sviluppo del settore 
olivicolo.  
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2. Il mercato globale: Analisi delle strategie dei paesi produttori di olio d’oliva 
 
La domanda mondiale complessiva di olio d’oliva è pari a 3 milioni di tonnellate. Il fabbisogno italiano 
è di circa 600mila tonnellate. L'Italia ha prodotto in media negli ultimi anni circa la metà dell'olio 
rispetto ai propri fabbisogni; 
Il mercato generale, il comportamento e le produzioni dei principali Paesi olivicoli e le spinte allo 
sviluppo del comparto olivicolo-oleario a livello globale. 
 

 
 
Europa e Mediterraneo: 

• Spagna supera 1.500.000 tonnellate (circa il 50 per cento della produzione mondiale); 
Caratteristiche: piantagioni nuove, irrigue specializzate, integralmente meccanizzabili ed 
inserite in una filiera già in corso di adeguamento alle caratteristiche qualitative che il mercato 
richiede; gli agricoltori spagnoli hanno rinnovato le piantagioni, riorganizzato le filiere, 
acquistato marchi di prestigio anche italiani ed ora stanno lavorando intensamente sulla 
qualità intrinseca delle loro maggiori produzioni nazionali. Competizione altamente 
tecnologica; 

• Grecia olivicoltura parzialmente rinnovata, oli di elevata qualità ed a prezzi relativamente 
bassi. 

• Marocco spinta al miglioramento tecnologico nello specifico settore dell'olivicoltura: 
programma «Maroc Vert», che prevede interventi praticamente a fondo perduto per nuove 
piantagioni; 

• Turchia, olivo come un investimento produttivo ed il potenziale di esportazione di questo 
Paese si sta avvicinando alle 100.000 tonnellate/anno. 

• Siria e Tunisia, che insieme possono coprire 400.000 tonnellate (quantità pari all'attuale 
produzione italiana) di oli a basso costo; 
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Stati Uniti: 
• California, sta crescendo un nucleo di olivicoltori che mirano ad impadronirsi del mercato 

nordamericano, che rappresenta la migliore zona di esportazione degli oli italiani. Questo 
avviene sia con l'immissione sul mercato di oli di buona qualità prodotti in California, con 
impianti moderni, ma anche attraverso organi di stampa e dossier ufficiali che evidenziano i 
difetti del sistema produttivo italiano, praticamente inesistente nel loro immaginario collettivo; 

America Latina 
• Cile ed Argentina sono impegnati nella produzione di olio attraverso nuove piantagioni, e 

l'Argentina ha dichiarato l'olio di oliva «alimento nacional»; attualmente è accreditata di una 
produzione reale di 30.000 tonnellate, con grandi ambizioni sul mercato nordamericano (Stati 
Uniti, Canada); 
dall'altra parte del globo, la realtà australiana, ancora modesta, ma tutta costituita da nuove 
piantagioni, mira ai mercati orientali che rappresentano un potenziale sbocco anche per le 
produzioni italiane; 

 
 

 
 

 
Per l’Italia l'annata 2014 ha segnato un drammatico calo produttivo del settore olivicolo ed oleario 
nazionale, con una riduzione di oltre il 30 per cento rispetto alla media degli anni precedenti; I dati 
ISMEA mostrano inoltre come il 2014 non sia un caso isolato ma a distanza di due anni nel 2016 c’è 
stato un crollo ancora più vistoso a circa 180000 tonnellate. 
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La crisi in cui versa l'intero comparto ha mostrato tutti i limiti della competitività del nostro 

Paese. Le cause sono da ricercarsi nella scarsa innovazione, l'abbandono delle produzioni e la 
continua esposizione dell'olio italiano, una delle più preziose eccellenze del made in italy, al 
fenomeno della contraffazione e dell’italian sounding; 

L’Italia, almeno fino agli anni ‘80 dello scorso secolo, è stato il primo produttore mondiale di 
olio di oliva detenendo il primato quantitativo e qualitativo, la totalità dell'olivicoltura nazionale era 
costituita di sistemi colturali tradizionali, con bassissimo livello di meccanizzazione e vasti areali;  
Negli ultimi vent’anni invece, mentre in tutti i Paesi produttori di olio gli oliveti sono divenute 
piantagioni da reddito e la olivicoltura è stata interessata da coltivazioni altamente produttive, 
competitive, di qualità crescente e in grado di competere sui mercati allo stesso livello delle qualità 
italiane, mentre l'Italia fatica ad imporsi nel nuovo scenario produttivo mondiale e la sua produzione, 
che copre solo la metà del proprio fabbisogno, rappresenta appena il 13 per cento di quella totale;  
i principali Paesi olivicoli europei, quali Spagna e Grecia, si attestano ai primi posti con produzioni di 
qualità e a prezzi relativamente contenuti; in Spagna, nonostante la stragrande maggioranza della 
olivicoltura sia tradizionale, l'associazionismo e il rafforzamento della filiera, nonché adeguati ed 
efficienti piani olivicoli hanno consentito un eccezionale sviluppo del comparto, mentre nell'area 
mediterranea è in atto una forte spinta al miglioramento tecnologico soprattutto in Marocco e in 
Turchia; al di fuori dell'area mediterranea si stanno sviluppando interessanti realtà olivicole sia negli 
USA che nell'America latina e, seppur ininfluenti per il mercato nazionale, rappresentano minacce 
concrete per le esportazioni. 

L'olivicoltura italiana si fonda su una elevata biodiversità (oltre 350 cultivar) ma circa dieci 
cultivar coprono la maggior parte della produzione complessiva. Le criticità maggiori che si 
riscontrano sono legate al mancato trasferimento tecnologico, di assistenza tecnica, di 
alfabetizzazione e digitalizzazione del mondo produttivo agricolo; inoltre, le aziende, a causa della 
marginalità economica, limitano le operazioni colturali. In taluni casi non provvedono nemmeno alla 
raccolta per la scarsa marginalità economica del prodotto pendente. 

Fonte: Consiglio Oleicolo Internazionale 
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La ristrutturazione del settore appare pertanto indispensabile ed urgente e dovrebbe attuarsi 
attraverso un intenso lavoro di programmazione che preveda la ricostituzione di una struttura 
produttiva efficiente e moderna adatta alle mutate esigenze agro economiche e tecnologiche con 
evidenti vantaggi paesaggistici e ambientali, oltre che forti ricadute in termini occupazionali. 
La ricerca si pone l’obiettivo di aiutare il comparto nell’attuazione del piano olivicolo nazionale affinché 
si possa al più presto incrementare la produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della 
coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali; 
In parallelo bisogna tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non 
razionalizzabile e non rinnovabile ed utilizzare tale settore come stimolo al consumo «informato» 
attraverso una capillare e sistematica diffusione della cultura sull'olio extra vergine di oliva mediante 
la promozione della qualità e della biodiversità;  
 

 
3. Fabbisogni di investimento in Italia 

 
La ricerca ha individuato almeno 5 cluster su cui costruire una mappa dei fabbisogni di investimento a 
livello nazionale, partendo da uno studio INEA (8) condotto nella regione Puglia, che rappresenta 
oltre il 50% della produzione nazionale: 

1. Salvaguardia della risorsa idrica 
2. Difesa dai patogeni senza alterare la salubrità dei prodotti 
3. Trasferimento della conoscenza (innovazione varietale, tecniche colturali, etc.) 
4. Caratteristiche gestionali e organizzative della filiera 
5. Qualità, autenticità e tracciabilità del prodotto 

 
Produzione (*) italiana di olio 
di oliva di pressione per 
regione (tonnellate) 

2015 2016** Var% 

 Piemonte   5,4   7   22,4%  
 Lombardia   627   745   18,8%  
 Trentino Alto Adige   282   327   16,2%  
 Veneto   1761   2.182   23,9%  
 Friuli Venezia Giulia   134   118   -12,2%  
 Liguria   5.568   1.644   -70,5%  
 Emilia Romagna   1208   973   -19,5%  
 Toscana   19.202   15.093   -21,4%  
 Umbria   5.781   4.398   -23,9%  
 Marche   5.135   1.607   -68,7%  
 Lazio   20.877   11.025   -47,2%  
 Abruzzo   14.715   3.488   -76,3%  
 Molise   4.006   1.665   -58,4%  
 Campania   19.332   4.321   -77,6%  
 Puglia   242.169   103.791   -57,1%  
 Basilicata   8.162   1.212   -85,1%  
 Calabria   66.365   12.345   -81,4%  
 Sicilia   52.409   13.941   -73,4%  
 Sardegna   6.882   3.443   -50,0%  
 ITALIA   474.620   182.326   -61,6%  

(*) la produzione 2015 è relativa alla campagna 2015/2016 e quella 2016 alla campagna 2016/2017. La stima 
produttiva è affidata ad Ismea dal Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali 
e dello Sviluppo Rurale del Mipaaf n.2565 del 17 aprile 2014  
Fonte: Ismea su dati Agea dichiarazioni di produzione; **provvisorio 
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Di seguito si analizzano i cinque cluster principali evidenziati. 
 

3.1 Salvaguardia della risorsa idrica 
 
Una prima serie di criticità individuate afferisce al tema della gestione sostenibile delle produzioni e 
delle risorse naturali, in particolare della risorsa idrica come indicato dall’obiettivo principale del piano 
olivicolo nazionale. 
I rischi di possibili impatti ambientali derivanti dalla diffusione di forme di agricoltura di tipo intensivo, 
sull’utilizzo poco razionale di alcune risorse naturali come l’acqua è elevato.  
 
A questa criticità, corrisponde un’esigenza, condivisa da tutto il settore, di realizzare studi scientifici 
finalizzati a garantire migliori livelli di sostenibilità per l’olivicoltura. Nello specifico si evidenzia il 
fabbisogno di ricerca finalizzato a razionalizzare l’utilizzo a scopi irrigui della risorsa acqua. Il CREA 
ha definito nell’ambito di questo fabbisogno la proposta di sostenere ricerche che integrino su 
piattaforma GIS le banche dati esistenti in materia di pianificazione e programmazione dei sistemi 
irrigui (vedi sistema SIGRIAN) con le mappe del progetto OLIVEMAP. 
 

3.2 Difesa dai patogeni senza alterare la salubrità dei prodotti 
 

Un altro elemento di criticità nella scarsa disponibilità, per gli agricoltori e le organizzazioni di 
produttori, sono i mezzi di difesa da patogeni in grado di ridurre l’utilizzo di fitofarmaci. 
Gli interventi fitosanitari possono generare un problema di sicurezza alimentare e quindi perdita di 
valore del prodotto. 
Il mondo produttivo rileva l’esigenza di realizzare studi e ricerche finalizzati a ridurre il numero di 
interventi fitosanitari, attraverso l’implementazione di modelli previsionali per la difesa delle piante 
dalle malattie e la gestione dell’irrigazione e della concimazione e, in generale, finalizzati a migliorare 
i metodi di difesa fitosanitaria rispettosi dell’ambiente. I fabbisogni e l’offerta di ricerca in agricoltura 
basati sulla implementazione di modelli previsionali per la difesa delle piante dalle malattie, della 
gestione dell’irrigazione e della concimazione sono certamente disponibili in altri settori agricoli, quindi 
bisogna prevedere studi e ricerche specifiche da sviluppare nel settore olivicolo sfruttando le 
esperienze già disponibili. 
 

3.3 Trasferimento della conoscenza  
 
Il cluster attorno al quale si concentra gran parte dell’attenzione degli operatori del settore è legato 
alla produzione e commercializzazione del prodotto. In particolare si evidenzia la difficoltà degli 
imprenditori agricoli nel realizzare alcuni interventi di miglioramento delle colture e ciò a causa, in 
particolare, dell’assenza/carenza delle attività di trasferimento agli agricoltori delle conoscenze in 
materia di innovazione varietali e di tecniche colturali più idonee. Inoltre, il tavolo evidenzia la scarsa 
capacità di pianificazione delle produzioni. 
I fabbisogni di ricerca in tal caso consistono nell’individuare modelli produttivi adeguati alle 
caratteristiche dello scenario in cui si vuole operare tra quelli descritti al paragrafo precedente 
(Olivicoltura da reddito e protesa alla valorizzazione delle quantità o olivicoltura per olio di qualità 
eccellente). A tal proposito, la mappa dei fabbisogni deve individuare le aree che per vocazione o per 
caratteristiche biofisiche delle piantagioni esistenti possano sviluppare sistemi produttivi per l’uno o 
per l’altro scenario, declinare per ciascuna varietà le dimensioni delle strutture produttive, le esigenze 
di meccanizzazione e gli obiettivi di commercializzazione. 
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In particolare, è importante mappare l’utilizzo delle varietà autoctone sia negli impianti estensivi che 
negli impianti intensivi e super-intensivi. La ricerca deve sviluppare modelli e studi sulla 
diversificazione delle produzioni, identificando e formalizzando modelli produttivi orientati alla 
produzione di olio d’oliva extravergine di qualità, olio d’oliva vergine e olive da mensa ma anche 
modelli per la produzione di olio da alberi secolari e di oli da destinare alla produzione di energia 
(lampante per esempio). 
Infine lo studio dei fabbisogni condotto da INEA in regione Puglia ha rimarcato l’esigenza di condurre 
analisi e studi che valorizzino le produzioni da un punto di vista commerciale. 
Il mondo della ricerca ha confermato l’esigenza, già espressa dal mondo produttivo, di approfondire 
gli studi sulla programmazione delle produzioni e sulla loro valorizzazione. Inoltre, ha individuato due 
macro categorie di indirizzi di ricerca: 
La prima sulle innovazioni di prodotto, legata alla necessità di sviluppare nuove varietà/cloni, 
comprese quelle con resistenze genetiche. Si veda ad esempio il sotto-progetto GenOliCS per la 
rigenerazione in vitro di cultivar di olivo per l’impiego di biotecnologie finanziato dal MIPAAF nel piano 
straordinario di ricerca per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, 
analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, 
meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal CREA. 
La seconda categoria di ricerche individuate afferisce alle innovazioni di processo. 
 

3.4 Caratteristiche gestionali e organizzative della filiera 
 
La frammentazione e l’individualismo delle aziende agricole (diffusamente ben rappresentato dal 
comparto olivicolo), nonché la senilizzazione degli imprenditori agricoli e la scarsa propensione 
all’innovazione, rappresentano alcuni dei fattori limitanti lo sviluppo e la competitività. La strada 
dell’innovazione e del trasferimento di conoscenza rappresentano l’esigenza principale di 
investimento in questo ambito, soprattutto con riferimento alle operazioni colturali che 
economicamente incidono in maggior misura sui costi di produzione dei sistemi arborei 
(come la potatura e la raccolta), a cui si aggiunge l’inadeguata organizzazione delle aziende agricole, 
in termini di macchinari disponibili, rispetto al sesto d’impianto adottato. 
Una mappatura che rappresenti le tipologie di sesto di impianto mettendo in relazione con la 
tecnologia e le attrezzature meccaniche, è sicuramente una base dati per poter avviare stanziamenti 
mirati alla meccanizzazione in linea con l’obiettivo di incrementare la produzione nazionale. 
Lo sviluppo di tecniche di gestione del suolo (inerbimenti, ecc.) per il contenimento dei costi di 
lavorazione rappresentano l’elemento chiave per la definizione dei piani di investimento in materia di 
meccanizzazione. 
 

3.5 Qualità, autenticità e tracciabilità del prodotto 
 

La qualità delle produzioni agroalimentari a cui sono associate criticità legate alla salubrità degli 
alimenti (rischi di contaminazione delle colture, valore nutraceutico) e l’esigenza di maggiore 
tracciabilità degli alimenti (certificazione di origine e autenticità del prodotto extra vergine) interessano 
soprattutto il consumatore e quindi determinano in maniera diretta il prezzo e la redditività dell’intero 
settore. 
La variabilità del livello qualitativo delle produzioni è una criticità che il mondo della ricerca sta 
affrontando. Si rileva soprattutto in questo ambito la necessità di definire un database unico delle 
caratteristiche organolettiche di ciascuna cultivar correlate all’origine geografica del prodotto. 
Queste criticità generano fabbisogni di ricerca legati all’esigenza di elaborare disciplinari/indicazioni 
sulla produzione olivicola che investano tutta la filiera, di indirizzare sempre più la ricerca verso studi 
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sulle tecnologie di trasformazione che migliorino il livello qualitativo delle produzioni e sui sistemi di 
valorizzazione delle produzioni di qualità. 
Va ricordato al riguardo che sugli oli extravergine può essere apposta, ai sensi del Regolamento (CE) 
1924/2006, un “health claim”, ossia l’indicazione salutistica autorizzata dalla Commissione Europea 
(Reg. UE 432/2012) «I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo 
stress ossidativo » accompagnata dalla seguente frase: «L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione 
giornaliera di 20 g di olio d’oliva». Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che 
contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) 
per 20 g di olio d’oliva (250mg/1000 g). 
 L’olivo (Olea europaea) è l’unica specie delle 600 appartenenti alla famiglia delle Oleaceae ad 
avere un frutto che può essere consumato direttamente (olive da tavola) o avviato a trasformazione 
(olio di oliva) che rappresenta la principale fonte di grassi della Dieta Mediterranea e un’ottima fonte 
di polifenoli. 
I polifenoli, molecole con proprietà antiossidanti, sono presenti nella polpa dell’oliva e, a seguito della 
spremitura, passano nell’olio. 
La concentrazione dei polifenoli dell’olio di oliva è il risultato di una complessa interazione tra vari 
fattori, sia ambientali che legati al processo di estrazione dell’olio stesso, quali: 

 il luogo di coltivazione; 
 la cultivar; 
 il grado di maturazione delle olive al momento del raccolto; il loro livello di solito si riduce con 

l’eccessiva maturazione delle drupe, anche se ci sono delle eccezioni a queste regole; ad 
esempio le olive coltivate nei climi più caldi, differentemente dalla maturazione più veloce, 
producono oli più ricchi in polifenoli. 

 il clima; 
 il processo di estrazione; a questo riguardo appare opportuno sottolineare che nell’olio d’oliva 

raffinato il contenuto in polifenoli non è significativo. 
Ogni variazione nella concentrazione dei differenti polifenoli dell’olio influenza il gusto, le proprietà 
nutrizionali e la stabilità dell’olio di oliva stesso. Ad esempio, l’idrossitirosolo e l’oleuropeina, 
conferiscono all’olio extravergine di oliva un sapore pungente ed amaro. 
Gli oli extravergine di oliva recanti una origine italiana si contraddistinguono per varietà e tipologie tra 
le più ricche e diversificate, un catalogo di tipicità che non ha pari al mondo: si parte dall’olio delicato, 
dall’aroma dolcissimo e pronto per il consumo immediato, a quello fruttato, ricco di sapore. Tra questi 
si distinguono gli oli extravergine con sensazione erbacea e quello con retrogusto amaro di 
mandorla con pizzicore lieve. L’olio giallo oro, con tonalità intense e velato e l’olio dai riflessi verdi ed 
aranciati con profumi di erba di sfalcio. 
Si tratta di varietà di olio che si differenziano dal resto delle produzioni mondiali, non solo per la 
ricchezza degli attributi qualitativi, ma anche e soprattutto per le loro caratteristiche salutari. L’olio 
extravergine italiano è un prodotto che fa bene alla salute, aiuta lo sviluppo armonico dei bambini, 
agevola l’assorbimento intestinale delle vitamine, favorisce la digestione, regola la quantità di 
colesterolo nel sangue. È altresì uno degli elementi cardine della dieta mediterranea per l’elevato 
contenuto di acido oleico, importante per il suo ruolo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
Lo specifico olio extravergine di oliva possiede inoltre specifiche prerogative salutari in quanto 
contiene steroli e vitamine idrosolubili, A, D ed E aventi, secondo alcuni studiosi della materia, 
capacità protettive ed antiossidanti degli organi ed i tessuti dell’organismo, utile nel contrasto 
dell’arteriosclerosi e dei processi di invecchiamento. È grazie a questi importanti e distintivi requisiti di 
qualità, salubrità, diversificazione di biodiversità e rinomanza dei territori italiani di provenienza, che 
l’olio di oliva contraddistinto dall’origine italiana è «più facilmente vendibile» ed a prezzi più elevati. 
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Inoltre, l’Italia potrebbe farsi promotrice di un database unico delle cultivar presenti nell’area del 
Mediterraneo partendo almeno dal riconoscimento delle cultivar presenti sul proprio territorio. 
Un’idea sviluppata da alcuni centri di ricerca universitari è la realizzazione di un database che 
caratterizzi gli oli prodotti dalle varie diverse cultivar nelle diverse e specifiche per le differenziate aree 
pedoclimatiche in cui sono coltivate. Le tecniche sia di caratterizzazione genetica delle piante che sia 
di analisi metabolomica degli oli sono ampiamente disponibili ed utilizzate. A questo proposito va 
rilevato il lavoro sul settore dell’olio d’oliva svolto dalla commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno della contraffazione, che nella seduta del 17 settembre 2015 ha approvato una relazione 
conclusiva in cui vengono citate le tecnologie disponibili per la creazione del database: 
“In sede scientifica sono state sviluppate recenti metodologie per l’analisi delle caratteristiche degli oli 
extravergini d’oliva monovarietali e multivarietali, quali la spettroscopia della risonanza magnetica 
nucleare, tali da consentire una appropriata classificazione del prodotto atta a garantirne l’autenticità 
su scala molecolare, definendone le peculiarità legate al territorio d’origine. Tali risultanze, qualora si 
addivenga alla definizione ufficiale di un metodo di analisi, potrebbero essere acquisite da banche 
dati di confronto rappresentative delle produzioni di oli extra vergini di oliva ottenuta nelle varie aree 
geografiche del Paese utilizzando le metodologie fornite dalla comunità scientifica per la 
caratterizzazione e tipizzazione degli oli extravergini di oliva.” 
Uno dei potenziali sviluppi di questo lavoro di ricerca potrebbe essere appunto la creazione di un 
database unico delle cultivar di olivo presenti sul territorio nazionale o addirittura nell’area 
mediterranea visti i rapporti commerciali intrapresi dall’Italia con i vari paesi produttori di olio che si 
affacciano sul Mediterraneo. 
Tale database dovrebbe includere sia gli elementi di caratterizzazione genetica delle piante che quelli 
specifici relativi al profilo metabolico degli oli prodotti. Il database dovrà rappresentare anche le 
differenze degli oli ottenuti per ciascuna cultivar nelle diverse aree pedoclimatiche principali in cui tale 
cultivar è coltivata. 
In tal modo si andrebbe anche nella direzione della concretizzazione di un obiettivo condiviso dal 
Governo Italiano che l’11 giugno del 2014 (Atto Camera 9/01864-A/008) ha anche accolto un Odg 
presentato alla Camera dei Deputati dal sottoscritto on. Ing. Francesco Cariello in cui si impegna a: 
“valutare l’opportunità di creare una banca dati di confronto rappresentativa delle diverse produzioni 
di oli extra vergini di oliva ottenuta nelle varie aree geografiche del Paese utilizzando le metodologie 
fornite dalla comunità scientifica per la caratterizzazione e tipizzazione degli oli extravergini di oliva ed 
al fine di fornire ai produttori un ulteriore strumento di riferimento e confronto per la tutela e 
valorizzazione delle proprie produzioni”. 
Esempi di applicazioni specifiche di database di questo tipo, utili a caratterizzazioni geografiche e 
varietali di extravergine di oliva italiano (3) e studi per il loro utilizzo in annate diverse sono disponibili 
nella letteratura scientifica (4): 

  

Tratto da (3) 
Procedura per valutare le cultivar 
di EVOO, dalle aree geografiche 
specifiche. 
 
Viene costruito un modello di 
riferimento e la sua capacità di 
previsione viene testata con 
campioni monovarietali e miscela 
di olio extra vergine di oliva. 
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4. Fabbisogni individuati dal mondo scientifico 
 

Secondo il Convegno Nazionale sull’Olivo (6), organizzato nel 2014 dall’Università degli Studi di 
Bari  “Aldo Moro”, dal Gruppo di Lavoro Olivo e Olio della SOI e dall’Accademia Nazionale dell’Olivo e 
dell’Olio, le principali criticità del settore sono le seguenti: 
 
• necessità di favorire l’innovazione del settore 
• ritardo nello sviluppo rispetto agli altri paesi principali produttori di olio e olive 
• urgenza di attuare il Piano Olivicolo Nazionale su entrambe le filiere olivicole: quella da olio e quella 
da mensa che: 

(a) rafforzi il Made in Italy, attraverso gli strumenti della biodiversità e della qualità; 
(b) incrementi la produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli 
oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali; 
(c) stimoli il consumo ‘informato’, attraverso una capillare e sistematica diffusione della cultura 
dell’olio extra vergine di oliva e delle olive da mensa. 
(d) tuteli l’olivicoltura a valenza extra agricola (paesaggistica, difesa del territorio, storica) non 
razionalizzabile né tantomeno rinnovabile; 
(e) sostenga ed incrementi la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole. 

 
Di seguito vengono riportate le linee di indirizzo relative al piano olivicolo nazionale 
 
 
a) Rafforzare il Made in Italy 
Unico Paese al mondo, L’Italia possiede un enorme, tipico panorama varietale comprendente oltre 
500 cultivar. Inoltre, ad oggi sono autorizzate più di 45 DOP tra olio ed olive da mensa, ma la 
maggior parte è solo nominale. Si ritiene, tuttavia, che tale biodiversità sia un potente fattore di 
differenziazione del prodotto nazionale. Peraltro è dimostrato che l’olio e le olive da mensa italiani 
posseggono un alto contenuto di molecole bioattive (polifenoli, tocoferoli). Azioni da 
intraprendere: 
1. conservare questa identità 
2. ottimizzare i processi estrattivi con l’obiettivo del massimo valore salutistico 
3. incrementare numero e capacità lavorativa frantoi (> tempestività > qualità) 
4. definire i parametri di qualità e di alta qualità 
5. lotta alla contraffazione e all’italian sounding 
 
 
b) Incrementare l’offerta nazionale contenendo i costi di produzione 
L’aumento della domanda negli ultimi 25 anni è stato assorbito dalla Spagna e da altri Paesi 
mediterranei (Africa e Asia) grazie agli impianti intensivi. L’Italia non ha approfittato: ci sono 
limitazioni strutturali (orografia, frammentazione, tradizione). Gli alti costi di produzione, e quindi 
la marginalità economica, rappresentano la causa dell’abbandono. L’Italia è il principale Paese 
importatore al mondo di olio di oliva e di olive da mensa. Servono circa 200 mila ettari 
meccanizzabili! Come soddisfare questa domanda interna e anche quella estera crescente: 
1. razionalizzare l’olivicoltura tradizionale, attraverso l’applicazione delle buone pratiche 
agricole, che stentano ancora a diffondersi nel modo agricolo! 
2. nuovi impianti intensivi e ad alta densità, per la quale si sta studiando una ‘via italiana’, con 
la certezza che le diverse olivicolture dovranno coesistere ed integrarsi 
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c) Stimolare il consumo ‘informato’ 
Ad oggi il mercato dell’olio e delle olive da mensa soffre di ‘conoscenza asimmetrica’: il produttore 
sa che qualità sta vendendo, mentre al consumatore la qualità ‘sfuma’. L’olio ha un claim che per 
esempio il vino non ha, ma gode di un riconoscimento maggiore da parte dei consumatori in temrini 
salutistici. 
Azioni sono: 
1. promuovere sistematicamente la cultura dell’olio e delle olive da mensa 
2. comunicare il claim nutraceutico 
 
 
d) Tutelare l’olivicoltura a valenza extra-agricola 
L’olivicoltura paesaggistica, di difesa del territorio, storica non è razionalizzabile né tantomeno 
rinnovabile. Tale olivicoltura, che da decenni ha perso il suo valore agronomico, spesso è in 
abbandono e rischia di ridursi (un oliveto abbandonato è destinato a soccombere): effetto di 
perdere anche il suo valore paesaggistico, storico e di difesa del territorio. Pertanto si ritiene 
fondamentale: 
1. dare ‘valore’ all’albero monumentale 
2. fornire reddito al conduttore dell’oliveto paesaggistico, in modo che esca dalla marginalità 
economica 
3. effettuare una zonizzazione olivicola a livello regionale, al fine di individuare le aree a 
diversa valenza e di diversificare gli interventi. 
 
 
e) Sostenere la Ricerca scientifica e lo Sviluppo tecnologico (R&S) 
Il futuro dell’Italia globalizzata è la conoscenza scientifica e tecnologica. L’Italia vanta primati 
mondiali della ricerca e dell’industria meccanica. 
È fondamentale studiare: 
1. nuovi sistemi colturali, ad elevato grado di meccanizzazione per l’abbattimento dei costi di 
produzione; 
2. tecniche colturali sostenibili da un punto di vista agronomico, economico ed ecologico; 
3. interazioni genotipo x ambiente, al fine di una corretta scelta varietale (cultivar sbagliate nei 
posti sbagliati) e contemporaneamente di valorizzare la biodiversità olivicola italiana; 
4. valorizzare economicamente i servizi ecosistemici dell’olivicoltura, a partire dall’insostituibile ruolo 
per il paesaggio agrario italiano. 
Per questo sarebbe necessario: 
1. assegnare alla R&S un ruolo prioritario, allo stesso livello delle politiche macroeconomiche; 
2. finanziare progetti di ricerca a medio-lungo termine (8-10 anni); 
3. potenziare il numero dei ricercatori (+70%); 
4. incrementare le dotazioni e le infrastrutture scientifiche (+50%). 
 
 

5. Utilizzo delle tecnologie di agricoltura di precisione nel settore olivicolo  
 

Per quanto riguarda l’olivicoltura, la conoscenza della variabilità spaziale dei parametri biofisici 
dell’albero all’interno dell’oliveto rappresenta oggi uno strumento importante per calibrare gli interventi 
agronomici, quali la concimazione, la difesa fitosanitaria, l’irrigazione e la potatura, in modo da 
migliorare la produttività, rendere gli interventi più efficienti e ridurre l’impatto ambientale. 

Ad esempio, la capacità di determinare l’area fogliare dell’olivo tramite misure indirette riveste un 
ruolo importante nella gestione degli oliveti di grandi dimensioni o di interi areali olivicoli in quanto la 



 13 

produttività dell’albero è correlata con la quantità di radiazione fotosinteticamente attiva intercettata 
dalle foglie. 

Inoltre, riuscire a stimare la dimensione della chioma può aiutare a definire una corretta strategia 
di gestione della potatura nell’oliveto, in termini di intensità e turno, nell’ottica di una riduzione dei 
costi di produzione. Allo stesso modo, una stima corretta delle caratteristiche dimensionali della 
pianta consente, nel caso della gestione fitosanitaria nell’oliveto, di stabilire la quantità di volume da 
irrorare in funzione della superfice fogliare in grado di intercettare il prodotto. 
 
 Telerilevamento satellitare per la mappatura in continuo delle superfici olivicole a scala nazionale 
 Sistemi aerei a pilotaggio remoto a scala aziendale 
 Sviluppo di sistemi di supporto decisionale DSS 
 
Le potenzialità applicative delle tecniche di remote sensing da drone per la misura dei parametri 
biofisici dell’olivo, sono dimostrate da diversi studi tra cui ad esempio uno studio condotto in 
Andalusia, nel quale sono state misurate le caratteristiche biofisiche di olivi mediante misurazioni di 
campo e mediante telerilevamento aereo e da satellite (12). 

In particolare, attraverso i rilievi in campo sono state misurate l’area della proiezione della chioma, 
il volume della chioma e l’indice di area fogliare (LAI). Attraverso algoritmi automatici di identificazione 
e delineazione della chioma sono stati ottenuti i valori relativi agli stessi parametri misurati a terra. Le 
correlazioni tra l’area della proiezione della chioma misurata a terra e quella ottenuta dalle immagini 
aeree e satellitari è stata buona (vedi grafico in basso). Anche la corrispondenza tra il LAI misurato a 
terra e alcuni indici spettrali di vegetazione ottenuti dalle immagini aeree ha mostrato un buon livello 
di correlazione. 

 
 
 

6. Conclusioni e prospettive per l’utilizzo delle tecnologie di agricoltura di precisione a 
supporto del settore olivicolo  

 
L’analisi sopra riportata ha evidenziato come in Italia il settore olivicolo si trova ad affrontare 

problemi che, in ampia misura, sono connessi alla necessità di valorizzare in maniera più efficace le 
potenzialità e le opportunità che tale patrimonio è in grado di garantire in termini di sviluppo, 
occupazione, salvaguardia ambientale e presidio del territorio. In questa prospettiva, la ricerca italiana  

Tratto da Gomez et al., 2011 
(12) 
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sta  cercando di raccogliere la sfida di tradurre i risultati degli avanzamenti tecnologici in applicazioni 
operative, anche se, in vari casi, il settore sembra ancora impreparato per una diffusa ricettività delle 
innovazioni sperimentate. D'altro canto, l’eterogeneità del settore, e le diverse realtà culturali del 
nostro paese, che si traducono in diverse modalità di gestire il patrimonio olivicolo nelle diverse 
regioni, concorrono a rendere problematico il passaggio a standard operativi generalizzati. 
 Alla luce di quanto prefigurato nel Piano olivicolo nazionale occorre poter ottimizzare l’uso di 
tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, con particolare riferimento a quelle geomatiche e 
ICT.  L’integrazione di tecnologie consolidate (ad esempio, telerilevamento, sistemi informativi 
geografici) con quelle di più recente sviluppo (ad esempio, sistemi aerei a pilotaggio remoto, nuova 
sensoristica, web-Gis, App, realtà aumentata e virtuale) apre, dunque, concrete  prospettive di 
valorizzazione del settore olivicolo.   
 A livello tecnico, le principali opportunità di sviluppo sono attualmente legate a: 
- miglioramento dell'accuratezza degli strati informativi disponibili, grazie ai progressi nelle tecnologie 
di rilevamento e posizionamento; in particolare, le prospettive più promettenti riguardano: (i) l’utilizzo 
delle tecnologie del telerilevamento per la mappatura in continuo delle risorse olivicole e per la 
creazione di strati informativi aggiornati sulla estensione e copertura delle superfici olivicole a scala 
nazionale (ii) l'avanzamento nella tecnologia SAPR che procede a un ritmo elevato da far 
presupporre che questi sistemi rappresentino la frontiera di molte applicazioni operative;  
- utilizzo a livello sempre più avanzato delle potenzialità analitiche fornite dai BigData e loro maggiore 
condivisione con l’utente pubblico. 
 
Si evidenzia, peraltro, le seguenti criticità e necessità allo stato attuale: 

 standardizzazione di dati e strumenti promuovendo ulteriormente l’utilizzo di dati ottenuti 
tramite rigorosi processi e corredati da metadati (ad esempio, strati informativi delle 
mappature delle superfici olivicole e catastali); 

 open access e big data; lo sviluppo delle tecnologie geomatiche e ICT ha favorito la 
disponibilità di una mole ingente di dati in capo alle amministrazioni, che devono essere 
“aperti” e soprattutto “leggibili” da parte di cittadini e imprese. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha 
posto i dati territoriali al centro del processo per il libero accesso ai dati della pubblica 
amministrazione in quanto “costituiscono l’elemento conoscitivo di base per tutte le politiche 
per la gestione del territorio” (AGID, 2014). In prospettiva, risulta interessante la realizzazione 
di siti web regionali o locali in cui vengono forniti strati informativi a supporto delle attività di 
gestione del patrimonio agricolo in generale, e olivicolo in particolare. Si pensi ad esempio alla 
possibilità di rendere pubblici i dati sulla rete di approvvigionamento idrico, in parte 
implementati nel SIGRIAN, sistema informativo gestione delle reti irrigue a livello di consorzi e 
distretti di bonifica 

 sostegno alle attività di innovazione pubblico-private, favorendo una integrazione tra ricerca e 
imprenditoria (spin-off, acceleratori di impresa), irrobustendo l’incremento di know-how 
all’interno del sistema produttivo, anche con il consolidamento di nuove figure operative 
all’interno delle imprese in grado di supportarne i processi di crescita tecnologica; 

 aspetti culturali e governance del settore; l’introduzione di tecnologie di precisione richiede un 
cambio di mentalità, in un settore come quello agricolo (e nella fattispecie olivicolo) radicato 
nella tradizione e ancora poco aperto alla innovazione tecnologica. È necessario pertanto 
investire su specifiche azioni di sensibilizzazione, promuovendo il dialogo con le realtà 
innovative nazionali e internazionali e una adeguata strategia di policy e governance del 
settore mirata all’aggiornamento e miglioramento della professionalità da parte degli operatori. 
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