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Presentazione
E’ ormai opinione diffusa che lo sviluppo di un sistema ricerca competitivo, basato su moderne
infrastrutture, e che favorisca anche il coinvolgimento dei cittadini, sia la base su cui sviluppare
l’innovazione necessaria per la formulazione di risposte tecniche alle esigenze del settore
agroalimentare, settore che per vincere la sfida dei mercati e della sostenibilità ambientale deve
essere sempre più aggiornato e flessibile.
In questo contesto la filiera olio, che nel sistema agroalimentare italiano è per sua natura e
dimensioni, di forte impatto economico, sociale e ambientale, considerato anche che circa l’8%
della SAU (superficie agricola utilizzata) in Italia è oggi dedicata alla coltivazione dell’ulivo, aspetta
dalla ricerca un contributo decisivo a qualificarne non solo la tipicità, salubrità, tradizione e i
benefici effetti sulla salute, ma anche una maggiore sostenibilità (ridotto impatto ambientale e
giusta retribuzione agli addetti)
Parte integrante di questo processo è stata ed è la conoscenza approfondita delle risorse genetiche e
ambientali del territorio, che determina la capacità di sfruttamento delle stesse, attraverso la
convergenza di tecnologie e servizi in un sistema integrato in grado di supportare l’attività
produttiva ed in grado di allinearsi con gli standard di qualità internazionali
Il CNR già negli anni sessanta-settanta del secolo scorso aveva attivato centri di ricerca finalizzati
all’individuazione, caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche olivicole, assieme a
programmi di miglioramento genetico che hanno permesso, tra l’altro, di iscrivere a registro
varietale e a brevettare varietà di ulivo ancora oggi internazionalmente riconosciute e richieste.
E’ però necessario che la filiera agroalimentare che utilizza le risorse genetiche individuate, sia
integra e trasparente, e questo lo si consegue con l’individuazione e lo sviluppo di efficienti sistemi
di certificazione e controllo (tracciabilità, origine e sicurezza alimentare) non solo del prodotto
finale, ma anche dei processi di trasformazione, conservazione, e distribuzione.
Il trasferimento tecnologico, per questo tipo di visione tecnico-scientifica è fondamentale. Tenendo
conto anche delle realtà delle piccole imprese che costituiscono il nerbo del settore agroalimentare
diventa quindi importante un organico programma informativo per diffondere in maniera capillare
le opportunità offerte dalla ricerca e incentivare la collaborazione, o almeno i contatti tra il mondo
produttivo e le istituzioni accademiche e scientifiche.
E’ con questo spirito che il Dipartimento Agroalimentare ha accolto e sostenuto l’idea di presentare
questa pubblicazione che riporta, in schema organico e funzionale, il network di ricerca e
innovazione che i diversi Istituti, afferenti al Dipartimento, propongono per la filiera olivicola.

Alcide Bertani
Direttore Dipartimento Agroalimentare
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Introduzione
L’olivo ha accompagnato la nascita di tutte le culture che si sono sviluppate nel Mediterraneo, a
partire dagli Egizi e dai Babilonesi per arrivare ai Romani che hanno sviluppato il commercio tra le
diverse sponde del Mediterraneo a tal punto da creare un mercato regionale per l’olio e le olive da
tavola specializzato per impiego e provenienza. Proprio questa consolidata compenetrazione con il
territorio e con i popoli che lo abitavano ha fatto dell’olivo il riferimento per miti e simbolismi
religiosi, basti pensare al ramoscello d’ulivo portato dalla colomba all’arca di Noé per segnare la
fine del diluvio ed ad Ulisse che aveva fatto di un albero d’olivo il suo giaciglio costruendovi
intorno la casa . L’olivo e l’olio, attraverso i secoli, hanno plasmato il paesaggio, l’alimentazione e
la cultura dell’intero bacino del Mediterraneo diventando insieme il simbolo e la risorsa più
rappresentativa dell’intera regione tanto da assicurare il 95% della produzione mondiale.
Fin dal VII secolo a.C. l’olivo è stato coltivato in Italia ed ha presto raggiunto una tale diffusione da
trasformare l’olio di oliva da bene di lusso a prodotto di largo consumo. Da allora l’olio e l’olivo
hanno vissuto fasi di decadenza e di rilancio seguendo la nostra storia, anche se la presente
diffusione e caratterizzazione del paesaggio si è affermata solo a partire dai primi del ‘800 con il
consolidamento di tecniche moderne di impianto e di coltivazione. La pubblicazione nel 1819, da
parte dell’Accademia dei Georgofili, di un trattato teorico pratico sull’olivo viene a marcare la
transizione verso quel modello di olivicoltura quale oggi conosciamo. Attualmente la coltura
dell’olivo interessa quasi tutto il territorio nazionale essendo presente in 18 su 20 regioni italiane
anche se quasi il 70% della produzione è concentrata in tre regioni Puglia, Calabria e Sicilia.
Lo sviluppo che il settore olivicolo ha avuto in Italia negli ultimi 50 anni ha portato a privilegiare la
qualità assieme ad una grande diversità in termini di cultivar (350) e di olio extravergine d’oliva
come evidenziato dalla registrazione in Italia di 45 aree DOP o IGP più del doppio di quante ne
sono state registrate in Spagna che è il primo produttore mondiale. Tale risultato è stato reso
possibile anche grazie al contributo della ricerca, che ha saputo accompagnare il mondo produttivo
nel miglioramento continuo e nel mantenimento di tale diversità, che rappresenta una ricchezza dei
territori.
Per valorizzare il contributo dato in questi anni dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), il Dipartimento Agroalimentare (DAA), a cui afferiscono in tutto od in parte 19
Istituti, ha promosso la presente pubblicazione che ha l’obiettivo di presentare un quadro articolato
delle esperienze in corso e delle competenze esistenti nel Dipartimento. Si tratta di uno stato
dell’arte partecipato, ovvero realizzato grazie al contributo di tutti i ricercatori che presentano
sinteticamente, attraverso 23 schede, le attività in corso ed i risultati ottenuti.
Le 23 schede sono divise in tre grandi aree: 1) risorse genetiche e vivaismo, 2) tecnologie di
produzione e di trasformazione e 3) qualità e tracciabilità, facendo emergere le aree con una più
forte concentrazione di ricercatori e di presenza, quelle di eccellenza nelle quali il CNR può
assicurare con credibilità una spinta all’innovazione ed alla competitività.
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Il Dipartimento Agroalimentare del CNR e la ricerca olivicola
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è il maggior ente di ricerca italiano con il compito di
svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di
sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per l’avanzamento scientifico, tecnologico,
economico e sociale del Paese. Il Dipartimento Agroalimentare è una unità organizzativa, istituita
in ragione delle diverse macro aree di ricerca scientifica e tecnologica in cui è strutturato il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei
risultati, organizzato in progetti per classi di obiettivi omogenei.
Al Dipartimento Agroalimentare (DAA) afferisce la principale o totale attività di 10 Istituti e la
parziale attività di altri 9 Istituti. La struttura e la dislocazione sull’intero territorio nazionale degli
Istituti, risente e trae origine dal ruolo che l’Ente ha avuto in questo campo principalmente a partire
dagli scorsi anni 60, anche come coordinatore e finanziatore di progetti strategici e finalizzati di
notevole importanza e spessore scientifico. Le risorse umane dislocate presso la rete degli Istituti e
impegnate nell’attuazione delle attività del dipartimento (anno 2008), sono state: 610 unità di
personale in organico (di cui 342 ricercatori) e 261 unità di personale a tempo determinato
(dottorandi, ricercatori e tecnici).
Le Risorse Finanziarie impegnate nell’attuazione di tutte le attività del dipartimento (anno 2008),
sono state circa 56 milioni di euro, di cui il 30% è derivato da finanziamenti esterni al CNR. Le
tipologie, ovvero l’importanza relativa delle fonti di finanziamenti esterni, non hanno subito
drastiche variazioni tra il 2005 e il 2008. Circa il 31-38% di tali finanziamenti viene dalle Regioni,
il 21-29% dai Ministeri, il 12-18 % dall’EU e contratti internazionali, il 5-8 % da Enti pubblici o
privati, il 18-25% da vendita prodotti e prestazione servizi (privati).
La missione del Dipartimento è quella di contribuire al progresso delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche utili per lo sviluppo e la valorizzazione di un sistema agroalimentare sostenibile e
innovativo. Le attività del Dipartimento sono articolate in cinque progetti:
• Sviluppo di biotecnologie avanzate per il sistema agroalimentare.
• Risorse biologiche e tutela dell’agroecosistema.
• Sviluppo rurale e territorio.
• Sviluppo sostenibile del sistema agroindustriale.
• Sicurezza, qualità alimentare e salute.
Nell’ambito di questi progetti, il network della ricerca su l’olivo e sull’olio di oliva è uno dei temi
che riceve grande attenzione da parte del CNR vedendo impegnati 9 istituti e 44 ricercatori.
Gli Istituti del CNR con attività di ricerca su l’olivo e sull’olio di oliva sono indicati di seguito:
• IBAF
Istituto di biologia agro-ambientale e forestale
• IBIMET
Istituto di biometeorologia
• IFAC
Istituto di fisica applicata "Nello Carrara"
• IGV
Istituto di genetica vegetale
• IMC
Istituto di metodologie chimiche
• ISA
Istituto di scienza dell’alimentazione
• ISAFoM
Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo
• ISPA
Istituto di scienze delle produzioni alimentari
• IVALSA
Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree
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L’elenco dei ricercatori suddivisi per istituto attivi nel settore olivicolo sono riportati nella tabella
seguente:
Istituto
Cogno me
1 DAA/IBAF Cannata
2 DAA/IBIMET Di Vecchia
3
IBAF
Brugnoli
4
IBAF
Portarena
5
IBIMET
Baldi
6
IBIMET
Dalu
7
IBIMET
Di Virgilio
8
IBIMET
Licausi
9
IBIMET
Magli
10
IBIMET
Predieri
11
IBIMET
Rapparini
12
IBIMET
Rotondi
13
IFAC
Ciaccheri
14
IFAC
Mignani
15
IGV
Arcioni
16
IGV
Baldoni
17
IGV
Cultrera
18
IGV
Mariotti
19
IMC
Capitani
20
IMC
Mannina
21
ISA
Coppola
22
ISA
Giacco
23
ISA
Russo
24
ISAFOM
Altieri
25
ISAFOM
Bongi
26
ISAFOM
D'Andria
27
ISAFOM
Esposito
28
ISAFOM
Leone
29
ISAFOM
Mencuccini
30
ISAFOM
Patumi
31
ISAFOM
Ridolfi
32
ISAFOM
Scamosci
33
ISPA
Cardinali
34
ISPA
Minervini
35
IVALSA
Attilio
36
IVALSA
Bartolini
37
IVALSA
Cantini
38
IVALSA
Cimato
39
IVALSA
Leva
40
IVALSA
Nati
41
IVALSA
Petruccelli
42
IVALSA
Picchi
43
IVALSA
Sani
44
IVALSA
Spinelli

Nome
Francesco
Andrea
Enrico
Silvia
Marina
Giovanni
Nicola
Enrico
Massimiliano
Stefano
Francesca
Annalisa
Leonardo
Anna Grazia
Sergio
Luciana
Nicolò
Roberto
Donatella
Luisa
Raffaele
Rosalba
Gian Luigi
Roberto
Guido
Riccardo
Alessandro
Antonio
Massimo
Maurizio
Marta
Michela
Angela
Fiorenza
Cristina
Giorgio
Claudio
Antonio
Annarita
Carla
Raffaella
Gianni
Graziano
Raffaele

Indirizzo
francesco.cannata@amministrazione.cnr.it
a.divecchia@ibimet.cnr.it
enrico.brugnoli@ibaf.cnr.it
silvia.portarena@ibaf.cnr.it
m.baldi@ibimet.cnr.it
g.dalu@ibimet.cnr.it
n.divirgilio@ibimet.cnr.it
e.licausi@ibimet.cnr.it
m.magli@ibimet.cnr.it
s.predieri@ibimet.cnr.it
F.Rapparini@ibimet.cnr.it
a.rotondi@ibimet.cnr.it
L.Ciaccheri@ifac,cnr.it
A.G.Mignani@ifac.cnr.it
sergio.arcioni@igv.cnr.it
luciana.baldoni@igv.cnr.it
nicolo.cultrera@igv.cnr.it
roberto.mariotti@igv.cnr.it
donatella.capitani@imc.cnr.it
mannina@unimol.it
direttore@isa.cnr.it
rgiacco@isa.cnr.it
glrusso@isa.cnr.it
r.altieri@isafom.cnr.it
g.bongi@isafom.cnr.it
r.dandria@isafom.cnr.it
a.esposito@iro.pg.cnr.it
a.leone@isafom.cnr.it
m.mencuccini@isafom.cnr.it
m.patumi@iro.pg.cnr.it
m.ridolfi@iro.pg.cnr.it
m.scamosci@iro.pg.cnr.it
Angela.cardinali@ispa.cnr.it
Fiorenza.minervini@ispa.cnr.it
c.attilio@ivalsa.cnr.it
g.bartolini@ivalsa.cnr.it
cantini@ivalsa.cnr.it
a.cimato@ivalsa.cnr.it
leva@ ivalsa.cnr.it
nati@ivalsa.cnr.it
petruccelli@ivalsa.cnr.it
picchi@ivalsa.cnr.it
sani@ivalsa.cnr.it
spinelli@ivalsa.cnr.it
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L’olio di oliva nel mondo ed in Italia
Il consumo di olio di oliva nel mondo è passato da 1,7 milioni di tonnellate dell’inizio degli anni
’90 a oltre 2,8 milioni di tonnellate degli ultimi anni con una crescita del 65% grazie al passaggio da
uno ristretto a quei paesi del Mediterraneo, dove l’olio di oliva era tradizionalmente prodotto, ad
uno sempre più globale per l’apertura a paesi dove l’olio d’oliva non era tradizionalmente né
prodotto né consumato.
Tra questi esempi si può citare il caso degli Stati Uniti che in vent’anni hanno triplicato il consumo
raggiungendo recentemente la Grecia come terzo paese consumatore con 260.000 tonnellate. Anche
in altri paesi non produttori si è avuto un importante sviluppo negli ultimi venti anni del consumo
con il raggiungimento di significative dimensioni quali la Gran Bretagna con 55.000 tonnellate
(+900%), la Germania con 48.000 tonnellate ( +400%), l’Australia con 37.000 tonnellate (+300%),
il Brasile con 42.000 tonnellate (+300%) ed il Giappone con 30.000 tonnellate (+900%).
L’andamento dei consumi evidenzia il ruolo sempre più importante dei mercati extra Mediterraneo,
che hanno raggiunto circa il 25% del consumo mondiale, anche a causa invece di una certa stabilità
dei consumi nella regione specie durante il decennio 2000-2010. Tale evoluzione della domanda
pone alla produzione di olio di oliva nuove sfide legate alla capacità di intercettare i gusti dei nuovi
consumatori ed influenzare diete alimentari che non erano basate su tale prodotto.
L’Italia resta il primo consumatore a livello mondiale con oltre 700.000 tonnellate restando tuttavia
terzo dietro Grecia e Spagna per consumo procapite con circa 12 kg per abitante.
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La produzione di olio di oliva resta tuttora concentrata nei Paesi del Mediterraneo (98% della
produzione mondiale) ed in particolare in Spagna, Italia e Grecia, che da soli ne assicurano 75%
del totale.
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L’Italia é il secondo produttore mondiale dietro la Spagna nonché il primo importatore a livello
mondiale ed il primo esportatore al di fuori del Mercato Comune Europeo di olio di oliva.
La produzione di olio di oliva in Italia pur essendo presente in quasi tutte le regioni è tuttavia
concentrata nel Sud Italia con tre regioni (Puglia, Calabria e Sicilia) che coprono oltre 68% del
totale nazionale. Il restante 15% della produzione afferente alle regioni del centro-nord è a sua volta
concentrato nel Lazio, Toscana ed Umbria.
Questo quadro è tuttavia in lenta evoluzione in termini di superfici coltivate ad olivo, circa
1.400.000 ha con circa 240 milioni di olivi, con una riduzione in Puglia Sicilia e Campania ed un
parallelo aumento nel Lazio e Toscana.
La specificità italiana rispetto agli altri due grandi paesi produttori è dovuta ad una struttura
produttiva molto legata alla dimensione locale che caratterizza la produzione, con una forte
presenza di piccoli produttori ed una grande varietà di cultivar, che si riflette anche nel consumo
che privilegia i prodotti locali. Questa cultura dell’olio d’altra parte si ritrova nel gran numero di
aree di produzione riconosciute come olio d’oliva DOP che in Italia sono oltre il doppio di quelle
che si ritrovano in Spagna o Grecia.
Elenco Olio di Oliva DOP
Aprutino Pescarese, Colline Teatine, Petruziano delle
Colline Teramane
Irpinia - Colline dell'Ufita
Alto Crotonese , Bruzio, Lametia
Cilento, Colline Salernitane, Penisola Sorrentina
Brisighella, Colline di Romagna
Tergeste
Canino, Colline Pontine, Sabina
Riviera Ligure dei fiori, Riviera Ligure Riviera del
Levante, Riviera Ligure del Ponente Savonese

Regione
Abbruzzo
Basilicata
C a l a b r ia
Campania
Emilia - Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria

Laghi Lombardi
Garda
Cartoceto
M o l is e
Collina di Brindisi, Dauno, Terre d’Otranto, Terre di Bari,
Terre Tarentine
Sardegna
Monte Etna, Monti Iblei, Valdemone, Val di Mazara,
Valle del Belice, Valli Trapanesi

Lombardia
Lombardia/Veneto/Trentino
Marche
Mo l is e
Puglia

Chianti Classico, Lucca, Seggiano, Terre di Siena
Umbria
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del
Grappa

Toscana
Umbria
Veneto

Sardegna
Sicilia

Questa grande varietà rappresenta una ricchezza ed un capitale per l’olio di oliva italiano potendo
contare su di una offerta di qualità che meglio potrebbe rispondere alla domanda diversificata dei
mercati extra Mediterranei. La competizione che deriva da questo quadro complesso ma ristretto a
pochi attori richiede una grande capacità di prevedere l’evoluzione della domanda e di stimolarla
grazie ad una grande capacità di innovazione sia in termini di filiera produttiva che di attenzione ai
consumatori.
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La ricerca del CNR
Area 1 - Risorse genetiche e certificazione
La salvaguardia della biodiversità rappresenta uno dei principali obiettivi perseguiti dal mondo della
ricerca, sia in ambito nazionale che internazionale. L’interesse e la ricerca rivolti alla tutela e alla
valorizzazione di cultivar e razze autoctone hanno l’importante ruolo di ridurre l’erosione genetica,
garantendo, al tempo stesso, l’equilibrio tra i diversi ecosistemi.
All’interno della specie olivo, numerosi genotipi si sono conservati nel corso della storia nel mondo,
grazie alla longevità e alla “quasi immortalità” tipica di questa specie. A differenza di altre specie
da frutto, sull’olivo non è stata effettuata una pressione selettiva tale da ridurne drasticamente il
numero di varietà, per questo motivo l’intero bacino del Mediterraneo rappresenta una ricca fonte di
biodiversità olivicola. Nella penisola italiana, grazie alla sua conformazione geografica e orografica,
è possibile ritrovare piante di olivo dall’estremo nord del Lago di Garda fino all’estremo sud di
Lampedusa; le diverse regioni italiane hanno infatti conservato nei loro territori, diversi genotipi di
olivo legati alla storia, alla tradizione e all’economia regionale.
In un Paese, quale l’Italia, a forte vocazione turistica, l’olivo con le sue molteplici valenze
produttive, paesaggistiche e ambientali rappresenta sempre più una coltura in crescita. Anche i
piani operativi delle diverse Associazioni Olivicole Regionali hanno rivolto una particolare
attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni olivicole e alla salvaguardia del
paesaggio. Gli olivi secolari o millenari sopravvissuti nel tempo, oltre al valore paesaggistico che
rappresentano, possono essere considerati bioindicatori degli ambienti maggiormente vocati alla
coltivazione dell’olivo e utilizzati per studi di vocazionalità climatica. Nasce proprio dalla sinergia
tra cultivar e territorio il principio di vocazionalità biologico-territoriale osservato dalle diverse
regioni italiane, strategia che, se non perseguita, potrebbe compromettere la qualità della
produzione, privandola di quelle peculiarità intrinseche che conferiscono unicità all’olio
extravergine di oliva locale.
Le competenze in questo settore all’interno del Dipartimento Agroalimentare (DAA) si avvalgono
di ricercatori coinvolti nella messa a punto e nella standardizzazione di metodi di analisi per la
caratterizzazione genetica e morfologica del germoplasma di olivo. Moderne tecniche biomolecolari
vengono infatti applicate sia per la caratterizzazione genetica delle piante madri che per la
certificazione genetica dei lotti di piante di olivo in vivaio. Al termine di un lungo processo di
selezione clonale o di miglioramento genetico, la filiera della certificazione genetica e sanitaria del
materiale vivaistico, rappresenta la garanzia dell’applicabiltà dei risultati, garantendo la
salvaguardia delle cultivar e la qualità di un olio legato al territorio di origine.
La disponibilità nell’ambito degli Istituti afferenti al DAA di Centri di Conservazione in situ ed ex
situ, di numerose collezioni varietali oltre alla gestione di diversi sistemi informatici on-line per la
(http://olivisecolari.ibimet.cnr.it.),
conservazione
del
germoplasma
(www.oleadb.ue),
(http://www.olimonovarietali.it), (http://www.arsia.regione.it), rappresenta un punto di forza per
studi all’avanguardia in questo settore. Le numerose competenze del DAA nell’ambito della coltura
in vitro applicata all’olivo, rappresentano un valido strumento sia per le tecniche miglioramento
genetico che per l’ applicabilità di tali tecniche al vivaismo olivicolo.
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Area 2 - Tecnologie di produzione e di trasformazione
Per la produzione di oli di elevata qualità, studi multidisciplinari volti alla comprensione dei
meccanismi fisiologici in relazione all’ambiente in cui essa viene coltivata, rappresentano dei punti
chiave, contribuendo, al tempo stesso, al miglioramento delle tecniche di produzione.
E’ noto infatti che la distribuzione geografica dell’olivo non è casuale, ma funzione della possibilità
di questa specie ad adeguarsi ad una serie di fattori ambientali che, nel loro susseguirsi,
condizionano, nel tempo, le fasi del ciclo biologico delle piante. E’ ad esempio sperimentalmente
dimostrata la correlazione tra latitudine di coltivazione e presenza dei più elevati livelli di acidi
grassi monoinsaturi. Anche il flusso radiativo, pur esplicando la propria azione prevalentemente
attraverso la fotosintesi della pianta, agisce sulla qualità del prodotto, condizionando la percentuale
di allegagione, le dimensioni delle drupe, la composizione in acidi grassi e la quantità di sostanze
fenoliche nell’olio prodotto.
Le competenze su questo settore disponibili all’interno degli istituti afferenti al DAA spaziano dallo
studio dell’effetto dell’ambiente sul processo di maturazione delle olive e quindi sulla qualità
chimica e organolettica dell’olio prodotto, allo studio dell’ottimizzazione delle risorse idriche ai fini
dell’esaltazione delle potenzialità della specie e del prodotto olio, quest’ultima, tematica importante
in considerazione della progressiva diminuzione della disponibilità di acqua ai fini irrigui e
dall’aumento dei costi energetici e di distribuzione.
Siccome il clima è in grado di condizionare l’attività di patogeni dannosi per l’olivo, specifici studi
pedoclimatci dell’ambiente in cui la pianta viene coltivata, consentono la messa a punto di modelli
previsionali al fine di contenere lo sviluppo delle principali malattie dannose per l’olivo.
L’individuazione di cultivar resistenti, tramite lo studio dei meccanismi di resistenza dell’olivo a
stress biotici, rappresenta un’altra competenza del DAA; il contenimento degli attacchi parassitari
abbinato all’utilizzo di varietà resistenti garantisce un miglioramento della qualità del prodotto
finale oltre ad una riduzione dei costi previsti delle tecniche colturali.
Nel settore olivicolo si sente sempre più l’esigenza dello smaltimento e del riutilizzo dei residui
prodotti dalle tecniche di produzione (potatura) e di trasformazione. Il CNR si avvale di esperti per
lo studio di macchine per la raccolta e la trasformazione dei residui di potatura destinati alla
produzione di combustibile. Questo consente l’ottenimento di energia riducendo l’inquinamento
dell’aria e migliorando il bilancio economico dell’oliveto. Altre competenze riguardano il problema
del recupero dei reflui oleari e del loro spandimento in campo reso difficoltoso dalla presenza di
composti di difficile degradazione, all’interno del DAA sono state sviluppate nuove tecnologie in
grado di convertire tali sottoprodotti in ammendanti utilizzabili sia in campo che nella fase di
vivaio. Per la produzione di oli ad elevati standard qualitativi, l’ottimizzazione delle fasi del
processo di trasformazione delle olive in olio è di importanza prioritaria. Studi volti all’introduzione
di sistemi di monitoraggio computerizzati per il controllo della temperatura durante la frangitura,
come pure la messa a punto di sistemi di filtrazione adottando filtri in polipropilene, possono
contribuire al miglioramento delle caratteristiche dell’olio e della sua conservabilità.

Area 3- Qualità e tracciabilità dell’olio di oliva
I diversi Istituti che costituiscono il DAA del CNR, seguono da tempo svariate tematiche connesse
allo studio e al miglioramento della filiera olivicola. Negli anni tali esperienze sono state sviluppate
e approfondite nell’ottica di ottimizzare i diversi settori della filiera seguendo i principi di qualità e
tracciabilità.
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Tracciabilità e qualità dell’olio nel panorama olivicolo nazionale e non solo, trovano uno sviluppo
comune e spesso risultano due elementi imprescindibili, soprattutto quando lo studio si incentra
sulla caratterizzazione geografica di un prodotto. Diversi Istituti afferenti al DAA sviluppano
progetti di ricerca volti a caratterizzare gli oli extravergine di oliva OEVO da diversi punti di vista
(geografico, chimico-fisico, organolettico, genetico ecc.) utilizzando metodologie e strumenti
differenti. Per risalire all’origine geografica di un olio vengono ad esempio utilizzate le analisi
isotopiche, sfruttando la stretta connessione tra presenza di isotopi all’interno di acqua e materia
organica e parametri locali quali temperatura, umidità, caratteristiche topografiche ed esposizione
dei terreni; parallelamente, attraverso la caratterizzazione chimico fisica degli oli, con particolare
riguardo al fattore ambientale e varietale, vengono ricercati caratteri di pregio e tipicità. Inoltre
viene rivolta notevole attenzione al monitoraggio dei composti organici volatili rilasciati dall’olio;
l’analisi chimica degli aromi è assai utile per individuare composti utilizzabili come marcatori di
prodotto e processo (maturazione e conservazione) e risulta fondamentale affiancandola
all’approccio sensoriale classico, strumento irrinunciabile di previsione e programmazione nelle
filiere produttive, dalla scelta della cultivar ai tempi e modi di conservazione dei prodotti.
Un altro strumento necessario per la definizione della tipicità un prodotto è la genetica; a tale scopo
sono state sviluppate metodiche in grado di verificare la composizione delle materie prime utilizzate
nelle preparazioni alimentari (rintracciabilità o DNA Tracking) e rilevare la presenza di componenti
derivanti da specie o varietà diverse da quelle previste. L’analisi delle tracce di DNA contenute
nella matrice oleosa degli OEVO rappresenta un metodo molto efficace che consente di risalire
all’origine varietale degli oli e smascherare l’eventuale presenza di oli di altre specie. L’utilizzo di
tecniche analitiche con micro-sensori ottici permette, oltre che di convalidare la provenienza
geografica di un olio, di rivelare, nei prodotti commerciali, la contraffazione di oli vergini ed extra
vergini di oliva in miscele con oli di oliva raffinati, deodorati oppure oli di sansa.
La definizione della qualità di un OEVO assume una connotazione altrettanto importante se di tale
prodotto si considera il valore salutistico e nutraceutico. La comparazione con oli ottenuti da altre
matrici, permette ad esempio, studiando il contenuto in sostanze importanti come gli acidi grassi
mono e polinsaturi, di classificare i diversi oli in funzione delle proprietà benefiche per il corpo
umano. In tal senso sono in atto continue ricerche per dare una risposta funzionale ai molteplici e a
volte contradditori dati epidemiologici e d’intervento sull’uomo a favore dell’effetto
cardioprotettivo e antitumorale dell’OEVO.
L’aspetto salutistico e nutraceutico abbraccia tutta la filiera di trasformazione dell’olio, a
testimonianza di questo il CNR studia la qualità delle acque di vegetazione che si ottengono dalla
lavorazione delle olive, prodotto per lungo tempo considerato un rifiuto pericoloso e un oneroso
carico economico per l’azienda. Negli ultimi anni le AV sono state considerate una risorsa, in
quanto particolarmente ricche di composti bioattivi (in particolare fenoli) che possono essere estratti
e utilizzati come naturali antiossidanti sia per l’alimentazione che per l’industria farmaceutica. La
valutazione qualitativa del prodotto OEVO assume ulteriore importanza se osservata dal punto di
vista del consumatore.
A tale scopo il CNR opera con metodologie di analisi sensoriale integrate e validate da applicazioni
di consumer science. I test su consumatori sono effettuati per validare i giudizi di panel-test
condotti da esperti, per studiare le correlazioni tra parametri intrinseci (determinati con analisi di
laboratorio) ed accettabilità, gradimento e preferenze relative ai prodotti, ai fini dell’orientamento
delle scelte di filiera in funzione della qualità.

16

impaginato

6-05-2010

7:56

Pagina 17

Aree di ricerca
tema n°

sch ede attività

autore

istitu to

1

1

Salvaguardia e caratterizzazione del germoplasma autoctono e
certificazione genetica e sanitaria delle piante di olivo

Rotondi A., Licausi E. e Di
Virgilio N.

IBIMET

1

2

Progetto EVO

B o n g i G.

ISAFOM

1

3

Certificazione genetica dei lotti di piante di olivo in vivaio

Cantini C., Sani G. e Autino A.

IVALSA

1

4

Coltura in vitro e miglioramento genetico dell’olivo

Mencuccini M.

ISAFOM

1

5

Miglioramento genetico dell’olivo per la selezione di nuove varietà da Scamosci M., Ridolfi M. e
olio e da mensa con caratteristiche quali-quantitative superiori.
Patumi M.

1

6

Identificazione, Tutela e Valorizzazione delle risorse genetiche di olivo Cimato.A. e Attilio C.
in Toscana.

1

7

Banca Dati Mondiale dell’Olivo (www.oleadb.eu).

Bartolini G.

IVALSA

1

8

Nuove proposte per il viv aismo olivicolo

Leva A . e P etruccelli R.

IVALSA

2

1

Valorizzazione residui potatura

Spinelli R., Nati C. e Picchi G.

IVALSA

2

2

Soluzioni alternative allo spandimento diretto in campo dei
sottoprodotti dei frantoi

Altieri.R e Esposito .A

ISAFoM

2

3

Irrigazione e qualità d ella p roduzione

d'Andria R e L eone A.

ISAFoM

2

4

Meccanismi di resistenza dell’olivo a stress biotici

Ridolfi M., Patumi M. e
Scamosci M.

ISAFOM

2

5

Filtrazione dell’olio extravergine d’oliva con filtri in polipropilene

Cantini C. e Sani G.

IVALSA

2

6

Clim a e O livo

Dalu G . e B aldi M.

IBIMET

2

7

Miglioramento della filiera olivicolo-olearia dalla raccolta dei frutti al
processo di estrazione

Ridolfi M., Scamosci M.
e Patumi M.

ISAFOM

3

1

Aspetti salutistici dell'olio extra-vergine d'oliva

Russo GL., Giacco R. e
Coppola R.

ISA

3

2

Caratterizzazione Geografica degli Oli Extra Vergini di Oliva Italiani

Brugnoli E. e Portarena S.

ISAFOM
IVALSA

IBAF

3

3

Qualità dell'olio:aromi e tracciabilità

Rapparini F. e Rotondi A.

IBIMET

3

4

La consumer science applicata alle produzioni alimentari. Qualità
dell'olio extravergine di oliva e giudizio del consumatore

Licausi E. Predieri S., Magli
M.e Rotondi A.

IBIMET

3

5

Tracciabilità molecolare degli oli di oliva

3

6

3

7

3

8

Baldoni L., Arcioni S.,
Cultrera N. e Mariotti R.
Analisi chimico-fisiche e sensoriali degli oli di oliva per la definizione Patumi M., Ridolfi M.
della qualità e tipicità del prodotto in relazione alla cultivar e e Scamosci M.
all’origine geografica
Valutazione della bioaccessibilità, uptake e attività antiossidante su
Cardinali A.e Minervini F.
linee cellulari intestinali umane di composti fenolici estratti da acque
di vegetazione delle olive
Sensore micro-ottico per analisi multiple dell’olio vergine di oliva.

17

Cimato.A, Mignani A.G.,
Ciaccheri L e Attilio C

IGV
ISAFOM

ISPA

IVALSA/IFAC

impaginato

6-05-2010

7:56

Pagina 18

impaginato

6-05-2010

7:56

Pagina 19

1.1 Salvaguardia e caratterizzazione del germoplasma autoctono e certificazione
genetica e sanitaria delle piante di olivo
Annalisa Rotondi, Enrico Licausi e Nicola Di Virgilio
IBIMET.
Per informazioni: a.rotondi@ibimet.cnr.it
Parole chiave: germoplasma, olivo, certificazione genetica e sanitaria, cultivar autoctone,
vocazionalità, bioindicatori, paesaggio.
Attività:
L’Istituto di Biometeorologia del CNR di Bologna (IBIMET-CNR), da oltre 25 anni si occupa di
studi sulla salvaguardia del germoplasma olivicolo in diverse regioni d’Italia. Progetti di ricerca
condotti da IBIMET-CNR in collaborazione con Enti locali (parchi, regioni, province e
associazioni) hanno contribuito alla valorizzazione dell’olivicoltura, dando particolare rilievo
all’importanza paesaggistica e al valore economico dell’olio extravergine di oliva.
Lo studio dei microclimi che caratterizzano le nicchie di coltivazione dell’olivo e lo studio delle
potenzialità di cultivar autoctone, rappresentano la chiave per la produzione di oli con caratteri
sensoriali particolari e dotati, al tempo stesso, di eccellenti proprietà nutrizionali. Nell’ottica di una
olivicoltura in espansione quale è, ad esempio, l’olivicoltura del nord Italia, nasce l’esigenza di
programmare una reintroduzione razionale dell’olivo, prediligendo ambienti maggiormente vocati
all’olivo e cultivar in grado di produrre oli tipici e di qualità.
Il percorso di studio e identificazione di cultivar autoctone romagnole ha avuto una importante
ricaduta per l’olivicoltura regionale, la loro valorizzazione tramite la certificazione genetica e
sanitaria del materiale vivaistico, ha contribuito al potenziamento di una coltivazione, tutto
sommato, marginale per la Regione che vanta, però, ben due riconoscimenti DOP per la produzione
degli oli Brisighella e Colline di Romagna.
Dal 2005 l’IBIMET-CNR ha ottenuto il riconoscimento di Centro di Conservazione e
Premoltiplicazione, nello stesso anno i laboratori dell’IBIMET-CNR hanno ottenuto
l’accreditamento per le analisi morfo-fenologiche di corrispondenza varietale per l’olivo. Questo ha
permesso l’avvio del processo di certificazione genetica e sanitaria del materiale vivaistico; nel
Centro di Conservazione IBIMET-CNR viene, infatti, conservato tutto il germpolasma regionale di
olivo finora descritto. La certificazione genetica e sanitaria è un processo di filiera totalmente
regolamentato, nel quale tutte le fasi di produzione del materiale vivaistico vengono accuratamente
controllate: dalla fase iniziale di individuazione delle piante madri ottenute dalla selezione del
germoplasma, all’inserimento delle cultivar nel processo di certificazione, fino alla produzione delle
singole piante certificate pronte per la vendita, garantendo la produzione di piante geneticamente
omogenee (appartenenti alla varietà o clone scritto in etichetta) e sane (esenti dalle principali
malattie infettive). La possibilità di disporre di olivi certificati nel circuito commerciale, rappresenta
un valido strumento per una razionale reintroduzione degli olivi autoctoni, ripristinando così il
paesaggio tradizionale e valorizzando l’olio extravergine di oliva.
In un Paese, quale l’Italia, a forte vocazione turistica, l’olivo con le sue molteplici valenze
produttive, paesaggistiche e ambientali sta rappresentando sempre più una coltura in crescita. Anche
i piani operativi delle diverse Associazioni Olivicole Regionali hanno rivolto una particolare
attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni olivicole e alla salvaguardia del
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paesaggio. In Emilia-Romagna è stato avviato un progetto di recupero e salvaguardia degli oliveti a
maggior valenza ambientale e paesaggistica, sono stati censiti e catalogati oltre 200 olivi attraverso
una scheda fitometrica che ne descrive le caratteristiche morfologiche, tali dati sono inseriti in una
banca dati accessibile da Internet all’indirizzo web: http://olivisecolari.ibimet.cnr.it. Il sistema di
catalogazione strutturato in modo “dinamico”, offre la possibilità di essere continuamente
aggiornato e arricchito. Le piante sono corredate da una documentazione fotografica e da una
visualizzazione georeferenziata che permette di ottenerne l’ubicazione esatta sia attraverso
immagini satellitari, che attraverso cartografia stradale.
Gli oltre 200 olivi secolari sopravvissuti nel tempo sono stati considerati bioindicatori degli
ambienti maggiormente vocati alla coltivazione dell’olivo, è stato così possibile creare la prima
carta per l’olivo che suddivide il territorio collinare in 3 diverse classi di vocazionalità climatica.
Questo contribuisce a rafforzare la strategia di vocazionalità biologico-territoriale perseguita
dall’IBIMET-CNR, strategia che se non perseguita potrebbe compromettere proprio la qualità della
produzione, privandola di quelle peculiarità intrinseche che conferiscono unicità all’olio
extravergine di oliva locale.
IBIMET-CNR sta conducendo studi rivolti alla salvaguardia della biodiversità olivicola nella
regione Liguria, nei territori delimitati da Parco Nazionale delle Cinque Terre. Le misure adottate
sin dall’antichità per rendere possibile l’agricoltura nell’area del Parco, hanno contribuito infatti
non solo alla creazione di un vero e proprio patrimonio storico e paesaggistico, ma anche alla
costituzione di realtà vegetali da ritenersi uniche, che per tale caratteristica devono essere
valorizzate. La scelta di recuperare e reintrodurre le varietà autoctone di olivo, considerando la
duplice valenza di salvaguardia e recupero della biodiversità del Parco da una parte, e di difesa del
territorio dal rischio di dissesto idrogeologico dall’altra, assume ancora più importanza se affiancata
a studi multidisciplinari aventi lo scopo di verificare la qualità chimica e sensoriale degli oli
prodotti dalla sinergia tra cultivar autoctone e microclimi che caratterizzano l’areale del Parco.

http://olivisecolari.ibimet.cnr.it
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Pubblicazioni principali:
• Licausi E., Di Virgilio N., Rotondi A., Magli M. 2010. Olive tree in Emilia Romagna
Region an ancient crop, a new environmental and cultural economic resource. Italian Journal
of Agronomy, vol. 5, pp. 27-34.
• Rotondi A., Magli M., Baldoni L., Ricciolini C., Tosti N. 2006 Recupero di accessioni di
olivo in Emilia-Romagna e caratterizzazione del prodotto. Italus Hortus 13 (2) pp. 319-322.
• Rotondi A., Facini O., Mari M. 2005 Olivo e Olio nel parco tra storia e nuovo sviluppo In:
L’Agricoltura sostenibile nel Parco. Parco Naturale Regionale dei Gessi Bolognesi e
Calanchi Dell’Abbadessa. Ed. Parchi e Riserve dell’Emilia-Romagna Bologna pp. 110.
• Rotondi A., Mari M., Babini A.R., Govoni M., Cristoferi G. 2004 L’attitudine alla
propagazione e la certificazione genetica e sanitaria dell’olivo in Emilia-Romagna Ed. La
Mandragora Bologna pp. 116, ISBN 88-900593-3-8.
• Rotondi A., Magli M., Ricciolini C. and Baldoni L. 2003. Morphological and molecular
analyses for the characterization of a group of italian olive cultivars. Euphytica 132; pp.
129-137.
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1.2 Progetto EVO
Guido Bongi
ISAFoM
Per informazioni: guido.bongi@cnr.it
Parole chiave: modellistica produttiva, misura età delle piante
Attività:
Si sono costruite procedure analitiche al 14C e si possiede un archivio noccioli antichizzabile con
fornace riduttiva. Lo scopo è quello di mettere in opera la struttura temporale dell'evoluzione
dell'olivo attraverso reperti archeologici, confronto con il vivente e procedure rigorose di datazione.
I risultati mostrano una popolazione inferiore a mille piante di età compresa tra 400 e 600 anni, nel
bacino mediterraneo. Questa riduzione rispetto allo stimato è legata ad una generale sovrastima
attraverso estrapolazioni sia della numerosità che delle età. La popolazione è a rischio e costituisce
un riferimento varietale autentico.
I reperti archeologici mostrano un gradiente di età convergente al medio oriente con una scala di
forme di nocciolo già variabili ed attuali nel 4° millennio AC nell'area del mar morto. In Italia è
possibile l'origine micenea della Pisciottana e il commercio Romano di Ogliarola Salentina
(Chiarita - Olkarta bizantina). La recente diffusione di una varietà antica e resistente alle gelate (da
unire) in centro Italia ha tuttavia modificato pesantemente il tipo di prodotto precedentemente
basato sul Moraiolo con grande variabilità di polifenoli, ma con problemi di resistenza alla umidità
e alle gelate. Questo è avvenuto in poche decine di anni.
L'inserimento prevalente in 16 provincie di una varietà resistente a basso tenore di polifenoli ha
modificato fortemente l'obiettività delle classifiche DOP avendosi prodotti analoghi in diversi posti
in Italia e all'estero.
Resta da valutare come si sia gestito nel passato il reimpianto sistematico del moraiolo in presenza
di eventi assai più intensi degli attuali (5 eventi intorno a -17°C nel 16 secolo) e con quale criterio
ciò sia stato amministrato allora ma non ora.
Pubblicazioni:
1.
Bongi G., Mencuccini M., Fontanazza G., 1987 - Photosynthesis of olive leaves - Effects of
light flux density, leaf age, temperature, peltates and H2O vapor pressure deficit on gasexchange. J. Am. Soc. Hort. Sci., 112(1), 143-148.
2.
Bongi G., Long S.P., 1987 - Light-dependent damage to photosynthesis in olive leaves during
chilling and high temperature stress. Plant, Cell Environment, 10: 241-249.
3.
Bongi G., Loreto F., 1989 - Gas exchange properties of salt-stressed olive (Olea eur. L.)
leaves. Plant Physiology, 90: 1408-1416.
4.
Bongi G., Loreto F., 1989 - Combined low temperature - high light effects on gas exchange
properties of Jojoba leaves. Plant Physiology, 91: 1580-1585.
5.
Bongi G., Palliotti A., Rocchi P., Moya I., Goulas Y., 1994- Spectral characteristics and
possible topological assignment of blue green fluorescence excited by UV laser on leaves of
unrelated species. Remote Sensing of Environment. 47:55-64
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1.3 Certificazione genetica dei lotti di piante di olivo in vivaio
Claudio Cantini, Graziano Sani e Antonella Autino
IVALSA
Per informazioni: cantini@ivalsa.cnr.it
Parole chiave: vivaismo
Attività:
La sicura identificazione delle varietà poste in commercializzazione è divenuta prioritaria in un
sistema produttivo certificato all’origine che utilizza marchi IGP o DOP. Il patrimonio olivicolo
autoctono delle varie regioni olivicole è caratterizzato da un numero molto elevato di varietà, queste
sono spesso coltivate in zone molto piccole, sono di difficile reperimento in vivaio e molto spesso
non garantite con sicurezza. La certificazione dell’appartenenza varietale viene oggi fatta
essenzialmente in modo documentale ed è il vivaista a rispondere direttamente all’acquirente
mediante il proprio sistema di produzione, spesso basato sul riconoscimento morfologico delle
piante. Un sistema di produzione vivaistica certamente più sicuro è quello che passa attraverso la
certificazione volontaria del materiale vivaistico regolata dal Mipaaf con decreto 4 maggio 2006:
“Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed
arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica” e dai decreti 20 novembre
2006: “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Agrumi,
Fragola, Olivo, Pomoidee e Prunoidee “. Anche in questo sistema però la certificazione varietale
delle piante viene effettuata con una tracciabilità essenzialmente cartacea, seguendo le partite del
materiale vegetale.
Dal punto di vista scientifico esistono dei sistemi di identificazione del materiale vegetale basati sul
riconoscimento mediante marcatori genetici. Per l’olivo è stata messa a punto una serie di marcatori
molecolari in grado di caratterizzare le varietà, studiando porzioni di DNA e con i quali è possibile
identificare in modo univoco le varietà coltivate. Il metodo richiede la messa a punto su numerose
varietà e la costruzione di un database nel quale inserire i risultati ottenuti in modo da creare un
elenco di confronto. Il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Siena ha creato un
database contenente i profili molecolari di oltre 200 di varietà di olivo di provenienza certa ottenuti
mediante marcatori micro satelliti. Per lo studio sono state utilizzate 12 coppie di primers, andando
a studiare 12 zone diverse del DNA (loci).
L’IVALSA, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Siena,
mediante una sperimentazione condotta per oltre sette anni in vivaio, ha messo a punto un sistema
adottabile per la certificazione dei lotti di piante. Tale sistema utilizza in modo pratico le tecniche di
analisi del DNA basata sulle sequenze micro satellitari messe a punto per motivi scientifici ed
utilizza ampiamente l’analisi statistica per calibrare il numero di analisi da effettuare in funzione del
numero di piante che vanno a comporre ciascun lotto da certificare. Sia la strategia di
campionamento che i livelli di sicurezza vengono assicurati da metodi di campionamento basati
sugli standard utilizzati in ambito militare ed internazionale (Military Standard 105E; controparte
civile ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859, BS6001). Dal punto di vista pratico gli enti scientifici coinvolti
hanno dovuto individuare i limiti di sensibilità e rilevabilità (dimensione del campione da prelevare
per estrarre DNA amplificabile, limite di rilevabilità del DNA contaminante) mettere a punto il
sistema di prelievo in vivaio e di preparazione del campione da analizzare nonché la procedura di
campionamento delle partite e dei lotti.
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Il sistema non è stato messo a punto per identificare piante di origine sconosciuta ma per
implementare filiere di produzione dove, partendo da una o più piante madri, analizzate con
marcatori molecolari, possa essere possibile seguire il materiale a valle fino alle piante da destinare
alla vendita. Il sistema può essere utilizzato da singoli vivaisti o da consorzi di produttori vivaistici
per rinforzare il sistema di certificazione adottato in azienda. Il lotto di piante posto in
commercializzazione può essere infatti accompagnato da una analisi genetica di laboratorio che
assicuri l’appartenenza delle piante alla varietà a cui sono interessati gli acquirenti. Il sistema è già
stato adottato in via sperimentale dal maggior consorzio di produttori olivicoli di Pescia (Pistoia) ed
alcuni vivai del luogo lo hanno già utilizzato per la certificazione di lotti di varietà straniere
propagate a partire da una singola pianta madre di speciale interesse. L’introduzione del controllo
genetico dei lotti deve essere concordata con il produttore vivaistico in modo da modificare il
sistema normalmente adottato e facilitare il campionamento. Questo leggero cambiamento del
sistema di produzione aiuta però il vivaista ad introdurre un controllo di qualità, normalmente non
presente nelle nostre aziende vivaistiche. Il sistema può essere introdotto, previa valutazione dei
limiti, anche in altre produzioni vivaistiche o agroalimentari.
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1.4 Coltura in vitro e miglioramento genetico dell’olivo
Massimo Mencuccini
ISAFoM
Per informazioni: m.mencuccini@isafom.cnr.it
Parole chiave: coltura in vitro / micropropagazione, embriocoltura, rigenerazione, seme
sintetico, conservazione del germoplasma, resistenza a stress biotici o abiotici, trasformazione
genetica
Attività:
La coltura in vitro di specie vegetali ha avuto negli ultimi tempi un notevole impulso destando
sempre maggior interesse per le grandi potenzialità che tale tecnica presenta sia nel settore della
ricerca che in quello della pratica agronomica. Negli ultimi anni sono stati creati in Italia numerosi
laboratori presso strutture pubbliche e private per la moltiplicazione e la commercializzazione di
piante propagate in vitro. Attualmente la Sede di Perugia dell’ISAFOM possiede una collezione in
vitro di numerose cultivar di olivo italiane e straniere e di altre specie legnose che sono utilizzate
per attività di miglioramento genetico e conservazione del germoplasma.
Il laboratorio di colture in vitro di Perugia svolge la sua attività dal 1979 ed è stato il primo nel
mondo a micropropagare l'olivo con la messa a punto di un idoneo substrato di moltiplicazione
e di radicazione in vitro della cv Dolce Agogia (1981). Successivamente si è proceduto alla
micropropagazione di altre cultivar di olivo la cui tecnica è stata utilizzata nell'attività vivaistica
sia per facilitare la propagazione su scala industriale, che per l'esportazione nei paesi interessati
alla coltura dell'olivo consentendo il superamento del periodo di quarantena previsto dalla
maggior parte di essi. L'attività è proseguita con il miglioramento genetico in vitro di piante
legnose (1991) mediante l'uso di Agrobatteri ingegnerizzati, la coltura di protoplasti (1991), la
rigenerazione di piante da tessuti di cultivar di olivo (1993) e la trasformazione genetica di
tessuti di olivo (1999). Inoltre è stata studiata la resistenza in vitro di stress biotici (2000) ed
abiotici (2001) e la formulazione di un nuovo substrato di radicazione in vitro (2003).
Scopo dell’attività è di mantenere ed arricchire la collezione varietale di olivo in vitro utilizzando la
tecnica della micropropagazione. La conservazione in vitro riguarda sia cultivar che numerosi
genotipi di olivo provenienti da incrocio sia libero che controllato fatti crescere per mezzo della
tecnica dell’embriocoltura anche nel caso di altre specie appartenenti allo stesso genere Olea. La
collezione in vitro di olivo presso la sede di Perugia è unica tra gli istituti di ricerca sia italiani che
esteri per numero di genotipi e permette di avere a disposizione materiale in condizioni
bioclimatologiche controllate per studi di miglioramento genetico per via non tradizionale, per
prove di resistenza a stress biotici ed abiotici, oltre alla conservazione del germoplasma che può
essere effettuata sia con la tecnica della minima crescita che con la crioconservazione in azoto
liquido e/o frigoconservazione. Una ulteriore attività riguarda la formulazione di nuovi substrati di
crescita e radicazione in vitro e studi sulla fase di trasferimento in vivo ed acclimatazione fino al
trasferimento delle piante in pieno campo.
Tematiche di Ricerca
• Coltura in vitro di cultivar e genotipi con caratteristiche agronomiche di pregio
• Conservazione del germoplasma di olivo ed altre specie legnose
• Trasferimento ed osservazione in campo dei soggetti propagati in vitro
• Miglioramento genetico dell’olivo con tecniche alternative al tradizionale metodo dell’incrocio
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Rigenerazione per organogenesi ed embriogenesi somatica da cultivar di olivo
Valutazione di somacloni e selezione di soggetti di interesse
Studi sulla realizzazione del seme sintetico
Embriocoltura per la germinazione e lo sviluppo di genotipi di difficile crescita

La conservazione del germoplasma di molte specie arboree come l'olivo, avviene tuttora allevando
le piante in pieno campo ed esponendole, quindi, a malattie, ad attacchi parassitari e ad avversità
climatiche che possono compromettere irrimediabilmente la sopravvivenza delle piante. La coltura
in vitro consente di conservare il materiale in poco spazio, in condizioni ambientali e fitosanitarie
controllate e con un impegno economico relativo, sia per la conservazione del germoplasma con
subcolture periodiche, rallentando la crescita degli espianti con interventi chimici come soluzioni
ipertoniche ed inibitori ormonali o fisici come l’abbassamento della temperatura sia con tecniche di
congelamento (da -80°C a -196°C). La tecnica della micropropagazione viene impiegata presso i
vivai solo per alcune specie erbacee e poche specie legnose soprattutto portinnesti. La
conservazione del germoplasma di cultivar di olivo ed altre specie arboree consente di evitare la
perdita di materiale genetico che può risultare determinante nei programmi di miglioramento delle
singole specie. La tutela e conservazione del germoplasma vegetale esistente è una necessità oltre
che scientifica anche culturale ed ambientale e pertanto ogni forma di salvaguardia del patrimonio
genetico è un obiettivo primario nell’attività scientifica mondiale.
Risultati conseguiti:
• Realizzazione di un substrato di crescita e di radicazione in vitro per varietà o specie di difficile
moltiplicazione;
• Nuova tecnica di trasferimento ed acclimatazione in vivo di piante micropropagate ed impiego
di tecniche di crescita in serra e trasferimento in pieno campo per l’olivo;
• Propagazione per embriocoltura e crescita in vitro di embrioni zigotici provenienti di incrocio
con notevole aumento della percentuale di germinazione rispetto al sistema di semina in vivo;
• Sistemi di conservazione del germoplasma di olivo ed altre specie legnose con tecniche in vitro
di minima crescita, frigoconservazione e crioconservazione in azoto liquido;
• Rigenerazione di piante ed altre specie legnose e prove di trasformazione genetica;
• Rigenerazione di piante, da tessuti di cultivar di olivo, per organogenesi ed embriogenesi
somatica e trasferimento in campo;
• Realizzazione del seme sintetico con embrioni somatici incapsulati in alginato di sodio in
presenza di nutrienti, ormoni e battericidi, con buona frequenza di germogliamento e di
conversione.
Pubblicazioni :
1.
Mencuccini M. e Rugini E. (1993). In vitro shoot regeneration from olive cultivars tissues.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture 32:283-288.
2.
Angiolillo A., Mencuccini M., Baldoni L., (1999). Olive genetic diversity assessed using
amplified fragment lenght polymorphisms. Theor. Appl. Genet. 98:411-421.
3.
Bartolozzi F., Mencuccini M. and. Fontanazza G., (2001). Induction of frost tolerance in olive
plants invitro by cold acclimation and sucrose increase. Plant Cell, Tissue and Organ Culture
67 (3):299-302.
4.
Mencuccini M., (2003). Effect of medium darkening on in vitro rooting capability and rooting
seasonality of olive (Olea europaea L.) cultivars. Scientia Horticulturae vol 97/2:129-139.
5.
Marchi G., Mori B., Pollacci P., Mencuccini M. and Surico G. (2009). Systemic spread of
Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi in olive explants. Plant Pathology. 58, 152–158.
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1.5 Miglioramento genetico dell’olivo per la selezione di nuove varietà da olio e da
mensa con caratteristiche quali-quantitative superiori
Michela Scamosci, Marta Ridolfi e Maurizio Patumi
ISAFoM
Per informazioni: m.scamosci@iro.pg.cnr.it
Parole chiave: miglioramento genetico, selezione, nuove varietà, qualità delle produzioni
Attività
Risorse genetiche
Il CNR- ISAFoM - UOS Olivicoltura di Perugia è in possesso di un’ ampia collezione di
germoplasma di Olea europaea L. ed altre specie del genere Olea costituita da circa 1000 accessioni
che rappresenta una preziosa risorsa di materiale genetico per la conservazione della variabilità
genetica della specie, per la realizzazione dei programmi di miglioramento genetico, per il
confronto varietale volto all’individuazione dei genotipi più adatti alle diverse esigenze
agronomiche e alla qualità dei prodotti.
Miglioramento genetico
Da più di trenta anni è in atto un programma di miglioramento genetico dell’olivo da cui sono
scaturiti già quattro brevetti. Attualmente lo studio riguarda la valutazione di oltre 500 genotipi
derivanti da incrocio intraspecifico che ha portato all' individuazione preliminare di circa cinquanta
linee con parametri qualitativi superiori che sono state propagate e saranno ulteriormente osservate
al fine di verificare la loro idoneità alla selezione come nuove cultivar sia da olio che da mensa ad
alto contenuto di acido oleico, polifenoli e vitamine ecc.
Le osservazioni di tipo tradizionale hanno inoltre permesso l’avvio di una nuova linea di attività
relativa alla ricerca di efficaci strumenti molecolari per l’identificazione di differenze genetiche tra i
genotipi di olivo in esame tramite l’individuazione di marcatori molecolari legati a caratteristiche
qualitative di pregio. Grazie a questo tipo di studio si stanno sviluppando idonei sistemi molecolari
per l’individuazione di differenze genetiche tra le progenie di olivo importanti per la certificazione
genetica della produzione vivaistica e l’identificazione e la selezione di genotipi che recano geni
“utili”, attraverso l’impiego di markers molecolari da utilizzare nel miglioramento genetico assistito
dell’olivo.
Pubblicazioni:
Fontanazza G., Patumi M. (1993)."Valutazione di caratteri biologici di nuove linee genetiche
di olivo e dell'andamento dell'inolizione e della composizione fenolica delle drupe”. Atti
Convegno "Tecniche, Norme e Qualità in Olivicoltura" Potenza, 15-17 dicembre 1993; 283294.

1.

2.

Patumi M., Vergari G., Fontanazza.G. (1994). "Varietal characterization by RAPD'S in Olea
europaea". FAO Inter-Regional Cooperative Research Network on olives; Cordoba (Spagna)
14-16 dicembre 1994.

3.

Vergari G., Fontanazza G., Patumi M. (1995). “Analisi della variabilità genetica nel
germoplasma di olivo mediante marcatori RAPD”. Atti Convegno "L'Olivicoltura
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mediterranea stato e prospettive della coltura e della ricerca". Rende 26-28 Gennaio 1995;
259-265.
4.

Cipriani M., Scamosci M., Labombarda P. e Fontanazza G. “Analisi bioagronomica e
molecolare di una popolazione da incrocio intraspecifico di Olea europeaea L.” Atti del
Convegno di presentazione dell’ISAFOM Portici (NA) 24-25 settembre 2002.

5.

Scamosci M., Cipriani M. e Fontanazza G. “Cap. 3. Valutazione bio-agronomica di accessioni
di olivo della Provincia di Enna: Schede elaiografiche” In: Studio del germoplasma olivicolo e
valutazione
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1.6 Identificazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche di olivo in
Toscana
Antonio Cimato e Cristina Attilio
IVALSA
Per informazioni: a.cimato@ivalsa.cnr.it
Parole chiave: biodiversità, cultivar, olio vergine di oliva
Attività
La consapevolezza che lo sviluppo dell’agricoltura dipenda dalle risorse genetiche ha realizzato una
notevole solidarietà tra società civile, scienziati e agricoltori che si è concretizzata con specifiche
azioni di recupero, valorizzazione e protezione della diversità biologica ancora disponibile. Per
questa esigenza strategica, l’IVaLSA, da oltre 40 anni, ha inserito, tra i programmi istituzionali,
attività di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità delle specie arboree da frutto; i campi
collezione di Follonica (GR) sono, infatti, riservati alla conservazione ex situ di oltre 1800
accessioni che comprendono cultivar di pesco (1100), ciliegio (50) pero (350), melo (25), cotogno
(20), kaki (60) ed olivo (216). Relativamente a quest’ultima specie si riportano i risultati di una
attività svolta per identificare la biodiversità radicata in ambienti diversi della Toscana.
Il progetto offre una visione moderna della biodiversità; una risorsa dal valore ecologico, sociale,
economico, genetico e scientifico e quindi un “serbatoio” per ricercare soluzioni o nuove
opportunità alle esigenze di sviluppo di questa coltivazione.
Risorse genetiche di olivo in Toscana
L’attività è stata realizzata in accordo ad una convenzione tra l’IVaLSA e l’Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo-forestale (ARSIA). La biodiversità identificata, è
stata caratterizzata [distinzione genetica (1,4), valutazioni degli oli (2,3) e di specifiche funzioni
fisiologiche (5)] e propagata per la conservazione dei genotipi "ex situ" e per garantire il
mantenimento “in sicurezza”. Inoltre è stata assicurata una ampia diffusione delle attività attraverso
lavori editoriali e sistemi informatici on-line (http://www.arsia.regione.it).
L’identificazione varietale mediante microsatelliti ha caratterizzato 108 olivi diversi da Frantoio,
Leccino, Moraiolo, Maurino e Pendolino. La valutazione funzionale delle piante ha indicato 7
genotipi che si distinguono per l’elevata rizogenesi naturale (valori >50%) delle talee (Ciliegino,
Corniola, Ligustro, Olivo di Bolgheri, Razzaio, Rossellino e Rossello); 6 “vecchie” varietà, idonee
a scopi ornamentali (Emilia, Gremignolo di Bolgheri, Ginestrino, Allora, Rossello e San
Francesco) e 12 accessioni con sviluppo della chioma assurgente e ridotta crescita vegetativa.
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Il germoplasma dell’olivo in Toscana.
CD + Testo.

Recupero della biodiversità Toscana
distinto per territori provinciali.

Dal germoplasma autoctono toscano, i dati analitici degli oli monovarietali hanno espresso un
elevato indice di variabilità per la composizione acidica che riguarda l’acido stearico (20,5%),
linoleico (39,8%) e linolenico (24,8%) e per i composti minori polari (63,5%).
I risultati hanno, difatti, evidenziato che frutti di un gruppo di genotipi sono in grado di fornire oli
vergini di oliva di “nicchia”, perché in grado di sviluppare sinergie con il territorio e “unici” per
particolari valori nutrizionali e salutistici (elevati contenuti in acido linolenico, in polifenoli e
tocoferoli). L’individuazione di specifici composti aromatici ha discriminato oli vergini di oliva
monovarietali ottenuti in momenti diversi della maturazione dei frutti (3).
Con l’obiettivo di offrire ai produttori toscani l’opportunità di realizzare impianti moderni nei quali
sia evidente il forte legame con il territorio, l’ARSIA ha rinnovato la convenzione con l’Ivalsa per
realizzare, presso i Centri per il Collaudo ed il Trasferimento delle Innovazioni di Cesa (Arezzo) e
di Alberese (GR) due campi sperimentali con 4 vecchi genotipi.

Oliveto sperimentale - ARSIA
Centro Trasferimento Innovazioni di Cesa (AR)

Schema del protocollo sperimentale

Il Progetto ha permesso di riordinare la biodiversità autoctona della Toscana e ha definito il
“valore” dei genotipi finora recuperati.
I risultati offriranno proposte per integrare alle varietà di olivo, già tradizionali per la Toscana,
genotipi autoctoni che siano in grado di migliorare l’efficienza produttiva degli impianti e le
caratteristiche salutistiche dell'olio vergine d’oliva, potendo svolgere ruoli diversi sia a tutela del
paesaggio sia a garanzia di un’olivicoltura moderna in sinergia con il territorio.
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Pubblicazioni
1.
Cimato A., Cantini C., Sani G., Romani A., Cresti M., Autino A. (2004) – Il germoplasma
autoctono dell’olivo in Toscana. CD+ Testo, Ed. Regione Toscana, CNR, ARSIA, aprile.
2.
Pinelli P., Galardi C., Mulinacci N., Vincieri F.F., Cimato A. and Romani A. (2004) – Minor
polar compound and fatty acid analyses in monocultivar virgin olive oils from Tuscany. Food
Chemistry, 80, 331-336. (0308-8146).
3.
Cimato A., Dello Monaco D., Distante C., Epifani M., Siciliano P.,Taurino A.M., Zuppa M.,
Sani G. (2006) - Analysis of single-cultivar extra virgin olive oils by means of an electronic
nose and HS–SPME|GC|MS methods. Scensors and Actuators, 114, 674-680.
4.
Cantini C., Cimato A., Autino A., Redi A., Cresti M., (2008) – Assessment of the Tuscan
Olive Germplasm by Microsatellite Markers Reveals Genetic Identities and Different
Discrimination Capacity among and within Cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 133(4):598604.
5.
Cimato A. (2008) - Olive Nursery Production and Plant Production Techniques. Edizione
Consiglio Oleicolo Internazionale, Madrid, CD, http://www.internationaloliveoil.org/web
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1.7 Banca Dati Mondiale dell’Olivo (www.oleadb.eu)
Giorgio Bartolini
IVALSA
Per informazioni:

g.bartolini@ivalsa.cnr.it

Parole chiave: germoplasma, banca dati, vivaismo
Attività
La Banca Dati Mondiale dell’Olivo fa proprie le esigenze del mondo della ricerca, con informazioni
sui caratteri della pianta, riportati in letteratura, finalizzate a rispondere alle esigenze degli operatori
del settore. Unica nel suo genere, risponde a quanto auspicato da tempo dal settore olivicolo per
sopperire alle lacune presenti nella letteratura.
Per la realizzazione è stato utilizzato un programma informatico basato su una scheda descrittiva
dell’olivo, in grado di memorizzare ogni tipo d’informazione, comprese le foto. Nelle schede sono
riportati, quando citati in letteratura, tutti i caratteri morfologici, agronomici (olio compreso),
biochimici e molecolari.
La banca dati è organizzata per ottenere facilmente ogni tipo d’informazione, dal carattere singolo
alla combinazione con altri, a molteplici estrapolazioni statistiche. L’aggiornamento e la correzione
delle informazioni sono in tempo reale.
La Banca Dati Mondiale dell’Olivo utilizza le informazioni di oltre 1.600 pubblicazioni a partire dal
Vettori (1530) ad oggi. Le cultivar descritte sono 1.552, conservate in 97 collezioni distribuite in
diversi paesi olivicoli. Nella banca dati è inoltre inserita una lista delle denominazioni (accessioni)
citate nel mondo, il loro numero è di circa 1.700.
Le principali problematiche incontrate nella preparazione della banca dati sono state:
a. Stabilire il nome delle cultivar, salvo quelli consolidati nel tempo e che fanno riferimento ad
aree di coltivazione ben definite, facendo ordine nella confusione tra i nomi utilizzati,
sinonimi (3.625) e omonimi, anche con il contributo offerto in questi ultimi anni, dai
“marcatori molecolari”. La risoluzione di questo problema rappresenta un grosso aiuto per la
descrizione e la certificazione delle piante.
b. Valutare e “riordinare” il valore dei caratteri riportati in letteratura (presenza di misure
qualitative, osservazioni, ecc.) al fine di poter effettuare confronti razionali tra le
osservazioni segnalate dai diversi ricercatori.
c. “Ricostruzione” (censimento) delle collezioni nazionali ed internazionali, fornendo il nome
delle accessioni conservate e gli indirizzi delle istituzioni responsabili. Il censimento delle
collezioni nel mondo è una indicazione descritta per la prima volta e rappresenta
un’informazione importante per scopi scientifici e pratici, in quanto, è anche segnalata
l’ubicazione delle cultivar, il responsabile scientifico e l’istituzionale che cura il
mantenimento della biodiversità.
In conclusione, la banca dati fornisce un riordino delle informazioni bibliografiche dell’olivo,
attraverso una valutazione dei singoli caratteri, permettendo così di ottenere la migliore e “sicura”
descrizione di ogni cultivar.
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Sito Internet Banca dati olivo (www.oleadb.eu).
COLLABORATIONS
ORGANIZATIONS:

National Research Council – ITALY

FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS FAO (AGPS)

Olive Germplasm (Olea europaea L.):
cultivars, synonyms, cultivation area, collections, descriptors
by Giorgio BARTOLINI
Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA)
Trees and Timber Institute

Insert a Cultivar name or a synonim as you know it.
You may use also words that are parts of mames or
synonyms.

DataBase design by Stefano CERRETI
Area di Ricerca CNR Firenze
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1.8 Nuove proposte per il vivaismo olivicolo
Annarita Leva e Raffaella Petruccelli
IVALSA
Per informazioni: leva@ivalsa.cnr.it
Parole chiave: vivaismo, micropropagazione, substrato colturale, soma cloni
Attività:
Nel vivaismo olivicolo è sentita l’esigenza di massimizzare l’efficienza del sistema, per competere
con la concorrenza di paesi emergenti, e soddisfare le richieste dei mercati internazionali. E’
necessario, pertanto, puntare sui fattori primari della competitività delle aziende, l’innovazione
tecnologica (nuovi sistemi di propagazione) e la disponibilità di nuovi genotipi (diversificazione del
prodotto) che soddisfino le esigenze di una moderna olivicoltura.
La micropropagazione, una recente metodologia di moltiplicazione delle piante in vitro, non è
molto diffusa nei vivai a causa degli alti costi di produzione. Una produzione non costante, la
diversa adattabilità delle cultivar alla condizione di vitro e la mancanza di un protocollo standard da
utilizzare per la maggior parte delle cultivar italiane, sono le principali cause della scarsa diffusione
commerciale di questa agrobiotecnologia.
Cultivar o portainnesti a ridotto vigore, indispensabili per i nuovi oliveti ad alta densità di impianto,
non sono ancora presenti nel panorama varietale italiano; la disponibilità di nuovi genotipi con tali
caratteristiche contribuirà a rilanciare il vivaismo olivicolo italiano.
Nell’ambito delle attività istituzionali dell’IVALSA, da diversi anni sono condotte ricerche allo
scopo di ottimizzare la micropropagazione, per la moltiplicazione su larga scala di numerose
cultivar di olivo e produrre nuovi genotipi con particolari caratteristiche per diversificare la
produzione vivaistica.
Micropropagazione
La standardizzazione della tecnologia-micropropagazione consentirà di produrre piante in grado di
rispondere, in tempi brevi, alle numerose esigenze dei mercati nazionali e internazionali; in
particolare la produzione di piante virus esenti ed il superamento delle leggi della quarantena
sull’importazione, imposta da molti Paesi. La definizione di un mezzo colturale MSM (Leva et al.,
1994) e la conoscenza del ruolo di fattori (tra i quali il mannitolo, fonte energetica ed agente
antiossidante per gli espianti; Leva et al., 2006), che modulano la produttività di questa tecnologia,
hanno permesso di moltiplicare diverse cultivar di olivo, Maurino, Leccino, Pendolino, Frangivento,
Moraiolo, Picholine, Nocellara etnea, Biancolilla, Cerasuola. Le piante prodotte con il protocollo
proposto hanno manifestato la piena rispondenza morfologica e produttiva alla pianta madre
donatrice di tessuti (Leva, 2009), conferma rafforzata dalle analisi genetiche delle piante
micropropagate (Leva e Petruccelli, submitted). L’efficienza del protocollo MSM è stata testata e
convalidata da altri ricercatori (Bottalico et al., 2009; Varlaro et al., 2009) ed è risultata ottimale
per la fase di messa in coltura, per la proliferazione e per la radicazione di 24 cultivar di diversa
origine geografica.
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Produzione, propagazione e caratterizzazione di mutanti somaclonali.
Nella popolazione di somacloni di olivo, ottenuta con l’induzione di embriogenesi somatica, le
piante hanno manifestato differenti comportamenti vegetativi, di habitus e di vigore; fra i quali un
modello di crescita compatto o colonnare o tipico della cultivar di provenienza.
I nuovi genotipi, già caratterizzati per l’aspetto morfologico e propagati mediante talea, possono
essere proposti per molteplici applicazioni:
a) costituzione di una nuova varietà “compatta”; la significativa riduzione della chioma e dei diversi
organi vegetativi lascia intravedere l’utilizzo di questo nuovo genotipo per impianti ad alta densità;
b) realizzazione di una cultivar ornamentale; un somaclone di olivo, di piccola statura, di aspetto
armonico nella forma e nei colori ma con una limitata fruttificazione, trova una sua giusta
collocazione in giardini, nelle alberature urbane e come verde per interni;
c) produzione di portainnesti a bassa vigoria; prove preliminari di propagazione hanno evidenziato
l’elevata capacità di radicazione di alcuni somacloni e la conferma, nelle piantine di un anno, della
crescita ridotta. E’ in corso la programmazione di innesti utilizzando alcuni somacloni come
portainnesti e come bionti delle cultivar idonee per impianti ad alta densità, al fine di quantificare il
contenimento dello sviluppo delle piante “bimembre”;
d) probabile utilizzo dei somacloni ad habitus colonnare come essenza per l’arboricoltura da legno.

Il protocollo proposto per la micropropagazione dell’olivo consente di migliorare l’efficienza della
tecnologia per un elevato numero di cultivar e garantisce, inoltre, la rispondenza genetica delle piante
micropropagate alla pianta donatrice.
Le presunte nuove cultivar di olivo (somacloni), caratterizzate per l’aspetto morfologico, permettono
di diversificare la produzione vivaistica e di soddisfare l’esigenza della moderna olivicoltura.
Pubblicazioni:
1.
Leva AR., Petruccelli R Polsinelli L. 2004. La propagazione in vitro dell’olivo: dal laboratorio
alla produzione. OLIVAE n.101 pp.18-26.
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2.1 Valorizzazione residui di potatura
Raffaele Spinelli, Carla Nati e Gianni Picchi
IVALSA
Per informazioni: picchi@ivalsa.cnr.it
Parole chiave: meccanizzazione, raccolta residui, potature, biomassa lignocellulosica
Attività:
La comune gestione degli oliveti prevede la potatura colturale. Tale operazione può avere cadenza
annuale o essere eseguita in maniera più intensa con intervalli di alcuni anni. Si tratta di
un’operazione onerosa poiché viene generalmente condotta con un grande impiego di manodopera.
La potatura produce un sottoprodotto, o scarto, di rami e foglie che devono essere allontanati dal
campo per non intralciare le successive operazioni. Una volta andanato il materiale viene
comunemente smaltito in due modi: o viene trinciato e interrato sul posto utilizzando un trituratore
forestale applicato a un trattore agricolo, oppure le ramaglie vengono accumulate in capezzagna e
bruciate (secondo una pratica inquinante e oramai illegale nella maggior parte dei comuni). Nella
prima ipotesi l’operazione ha un costo, ma può avere come contropartita l’arricchimento di sostanza
organica degli strati superficiali del terreno. Un aspetto negativo è dato dai possibili problemi
fitosanitari dell’interramento delle potature e soprattutto, data la prevalente componente legnosa,
l’alterazione dell’equilibrio C/N che può portare a una momentanea riduzione dell’azoto
disponibile. La seconda alternativa, la bruciatura, è considerata la meno costosa, dato che
l’agricoltore si occupa a tempo perso della combustione dei cumuli, ma non comporta nessun
beneficio al terreno e causa una palese contaminazione dell’aria e i noti rischi di propagazione del
fuoco alle limitrofe zone boschive. In alternativa a questa seconda pratica i residui colturali
possono essere raccolti e trasformati in un combustibile. Con questa opzione si ottiene energia
rinnovabile laddove prima si produceva soltanto inquinamento dell’aria e si può migliorare di molto
il bilancio economico della coltivazione dell’oliveto.
La raccolta e triturazione dei residui deve necessariamente essere un’operazione altamente
meccanizzata per poterne ridurre i costi operativi. Da circa 10 anni il gruppo di ricerca di
meccanizzazione forestale e produzione di biomassa del CNR-IVALSA ha esteso i propri studi al
settore agricolo e alle attrezzature per la produzione di biomassa combustibile a partire dai residui
legnosi. Nell’ambito di questa ricerca è stata testata la maggior parte delle attrezzature sviluppate
per la raccolta, trinciatura e carico dei residui con la finalità di quantificare il costo dell’operazione
e definire i cantieri di raccolta più idonei a seconda delle principali variabili che definiscono le
condizioni di lavoro (principalmente caratteristiche stazionali e del residuo). Le ricerche vengono
condotte con metodologie standardizzate e sistemi computerizzati per la raccolta dati (computer
ognitempo Husky Hunter con specifico software siwork3) e il rilievo delle distanze e superfici
interessate (GPS da campo e telemetri).
I risultati produttivi sono molto vari e dipendono dalle condizioni di lavoro (pendenza, sesto di
impianto, andanatura dei residui, intensità di potatura, etc…) e dalla macchina utilizzata (potenza,
organo si sminuzzatura, sistema di carico, dimensioni, mobilità, etc…). In grandi linee la
produttività dell’operazione varia da 0,6 and 9 tonnellate di sostanza fresca per ora, per un costo di
produzione della biomassa che varia tra 17 e 70 per tonnellata.
Un interessante esempio è dato dalla SAT-4 (FOTO 1 e 2), una macchina spagnola costruita
espressamente per questo lavoro e studiata dal CNR del 2009. L’attrezzatura raccogli-trinciatrice è

41

impaginato

6-05-2010

7:56

Pagina 42

stata sviluppata dalla Sociedad Andaluza de Valorizacion de la Biomasa per la raccolta delle
potature in vista di un loro utilizzo nelle centrali già esistenti per la combustione della sansa. Lo
studio è stato condotto su campi (tab. 1) raccolti da un contoterzista che già da alcuni anni fornisce
questo tipo di materiale alla centrale di Palenciana in provincia di Cordoba (FOTO 3).

Foto 1. L’asse sterzante posteriore
consente alla SAT-4 di svoltare
agilmente anche nei sesti con
interfile di 7 m

Foto 2. La grande potenza della
macchina e la bocca di
alimentazione anteriore consente
di smaltire anche andane molto
voluminose
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1

2

3

4

5

6

7

Sesto di impianto

9x7

14x14

14x14

14x14

14x14

10x9

7x5

Andanatura su file

singola

singola

singola

singola

alterna

alterna

alterna

Intensità potatura

media
vaso
policonico

forte
vaso
cespugliato

media
vaso
cespugliato

leggera
vaso
cespugliato

leggera
vaso libero

forma di allevamento

media
espianto
vaso
vaso
cespugliato cespugliato

pendenza (fino al 15%)

nulla

nulla

a tratti

a tratti

nulla

nulla

moderata

Superficie (ha)
biomassa fresca
raccolta (t)

6,57

1,61

2,76

8,61

12,90

10,26

18,44

10,55

3,23

18,22

17,84

22,78

11,01

22,77

25

35

35

26

30

27

26

1,20

1,30

4,29

1,53

1,24

0,78

0,91

umidità (%)
Biomassa (t s.s./ha)

Tabella 1 Caratteristiche dei campi raccolti

Nella zona di Palenciana il costo della triturazione a perdere dei residui è di 40 /ora, e in genere la
pulizia di un ettaro di oliveto richiede poco più di un’ora di lavoro. Per il servizio della SAT-4
invece i proprietari pagano 15 /ettaro, riducendo drasticamente i costi. La biomassa prodotta dalle
potature viene pagata 35 /t consegnata in centrale con un’umidità del 25%

Foto 3. Centrale a biomassa di
Palenciana, in primo piano la
sansa stoccata in piazzale

La macchina si è dimostrata valida in ogni condizione di lavoro con una produttività oraria lorda
compresa tra 2,45 e 7,83 t s.s. a seconda delle condizioni di lavoro. Di conseguenza anche i risultati
economici sono molto incoraggianti per quanto variabili, con un ricavo orario lordo che oscilla tra
88,2 e 288,3 . Ai ricavi vanno sottratti i 126 di costo orario della macchina (che include anche
l’operatore), nonché i tempi di preparazione e spostamento da un campo all’altro che possono
superare l’ora al giorno in funzione della distanza degli appezzamenti.
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2.2 Soluzioni alternative allo spandimento diretto in campo dei sottoprodotti dei
frantoi
Roberto Altieri e Alessandro Esposito
ISAFoM
Per informazioni: r.altieri@iro.pg.cnr.it
Parole chiave: biorimedio, reflui oleari, ammendante, compost, umificazione, Agaricus
bisporus, surrogato torba, elementi nutrizione vegetale
Attività
Lo spargimento nei suoli agrari dei reflui dei frantoi oleari rappresenta uno strumento valido per
contrastare la desertificazione e migliorare la fertilità dei suoli, riducendo, al contempo, le emissioni
di CO2 connesse al riscaldamento globale. Tuttavia, il breve periodo dell’anno in cui tali reflui
vengono generati e la presenza in essi di composti di difficile degradazione, rendono difficoltoso il
loro spargimento diretto in campo. Pertanto sono state proposte soluzioni alternative capaci,
attraverso trasformazioni biologiche, di convertire i reflui oleari in ammendanti di più sicuro
impiego. A tal proposito l’ISAFoM nel 2004 ha sviluppato una nuova tecnologia denominata
MATReFO (brevetto: WO/2005/082814).
Umidità
%
Densità apparente (sul secco all’aria)
Kg m-3
Porosità totale (sul secco all’aria)
%
Capacità idrica massima
ml l-1
pH
Conducibilità elettrica specifica
dS m-1
Ceneri
%
Azoto totale
%
Fosforo totale
%
Potassio totale
%
%
Magnesio totale
Calcio totale
%
Ferro totale
mg Kg-1
Capacità di scambio cationica
cmol(+) Kg-1
Carbonio organico totale
%
Carbonio organico solubile
%
Sostanze umiche
%
Grado di umificazione
%
Indice respirometrico dinamico
mg O2 Kg SV-1 h-1
Indice respirometrico statico
mg O2 Kg SV-1 h-1
(SOUR)
Polifenoli totali
%
Indice di germinabilità
%

45

27, 9
153
90,5
350
6,85
1,35
10,2
2,05
0, 16
2, 62
0, 2 9
1, 12
3809
56,0
44,5
5,03
15,9
73,3
811
17,0
0, 70
51

Tabella 1.
Caratteristiche chimico-fisico
e biologiche della miscela
sperimentale a base di reflui
oleari dopo unostoccaggio
aerobico di circa 3 mesi.
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Il processo si realizza attraverso la miscelazione dei reflui oleari grezzi e previamente denocciolati
con appropriate quantità di additivi organici igroscopici come paglia, cascame di lana, foglie e
rametti recuperati dal lavaggio delle olive in frantoio, potature. La miscela così ottenuta viene poi
sottoposta ad un breve periodo di stoccaggio statico in condizioni aerobiche prima dell’uso.
L’ISAFoM ha effettuato diverse prove di impiego agronomico di tali miscele sperimentali,
ottenendo buoni risultati come fertilizzante in pieno campo sia su olivo sia su colture a ciclo breve
(orticole), come surrogato della torba in vivaio in coltivazioni in contenitore, come ingrediente nella
preparazione industriale del substrato di coltivazione per Agaricus bisporus.
Le prove in campo hanno evidenziato nel breve periodo un significativo effetto fertilizzante (Altieri
e Esposito, 2010), dovuto alla buona dotazione di azoto e potassio (Tabella 1), e nel lungo periodo
un sostanziale incremento del contenuto di sostanza organica umificata del suolo (Altieri and
Esposito, 2008). Inoltre, la presenza di diverse specie microbiche selezionatesi durante il periodo di
maturazione aerobica, hanno prodotto rilevanti effetti benefici sulla microflora tellurica, con
particolare riferimento ai batteri nitrificanti (Pepi et al. 2009). La flora microbica presente nelle
miscele sperimentali ha inoltre evidenziato capacità degradative dei composti fenolici ritenuti
responsabili della bio-tossicità dei reflui oleari grezzi (Pepi et al., 2010)
Le prove in vivaio hanno confermato la piena compatibilità delle miscele nella costituzione di
substrati di crescita per colture in vaso. Non si sono riscontrati effetti fitotossici ed anomalie nella
crescita, ottenendo risultati di sviluppo soddisfacenti in olivo, fragola, cipresso, alloro (Figura 1) e
piante ornamentali quali geranio e clorofito (Altieri et al., 2008). Inoltre, la presenza di elementi
fertilizzanti, (principalmente azoto) in una forma a lenta cessione, ha reso possibile una drastica
riduzione dei concimi di sintesi.

(a)

(b)

Figura 1. Prova di coltivazione in vaso di Cupressus spp. (a) e Laurus nobilis (b) condotta press oil vivaio “Il
Campino” della Provincia di Siena..

Recenti studi riguardanti il comportamento delle miscele sperimentali nella formulazione di terricci,
hanno mostrato un’interessante attività repressiva nei confronti di dannosi patogeni tellurici
(Verticillium spp., Fusarium spp.). I meccanismi di repressività sono principalmente dovuti alla
ricca microflora antagonista contenuta nelle miscele. Prove svolte su differenti colture agrarie
hanno evidenziato come l’utilizzo delle miscele organiche a base di reflui oleari può rappresentare
un valido strumento per il controllo di crittogame in programmi di agricoltura sostenibile (biologica
ed integrata, Lima et al., 2008).
Nella coltivazione di A. bisporus il substrato sperimentale contenente reflui oleari si è dimostrato
capace di supportare una popolazione più numerosa di microorganismi favorevoli allo sviluppo del
fungo coltivato, con particolare riferimento agli attinomiceti, capaci di agevolare la degradazione
degli ingredienti del substrato di coltivazione inducendo una conseguente maggiore efficienza
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biologica del fungo. I dati produttivi presi in esame (produzione, efficienza biologica e qualità
merceologica) hanno, infatti, evidenziato maggiori performance del compost sperimentale (Tabella
2); inoltre, il maggior contenuto di azoto riscontrato nel residuo di coltivazione (spent mushroom
compost) ne aumenta il valore agronomico (Altieri et al., 2009)
Tabella 2. Dati produttivi relativi alla prova di coltivazione industriale di Agaricus bisporus condotta
presso azienda Agricola Valfungo
Area

C

Compost

Compost

Produzione

BE
-1

m2

tons SF

tons SS

tons

Kg m-2

Kg tons
Compost SF

%

1333

118.40

30.12

28.27

21.3 A

242.0 A

93.8 A

ES
1167
96.90
27.53
27.94
23.8 B
293.6 B
100.5 B
BE = Efficienza biologica (peso carpofori freschi / peso sostanza secca compost) x 100; C = Controllo
aziendale; ES = Substrato sperimentale a base di reflui oleari, SF: Sostanza fresca; SS = sostanza secca). I
dati contrassegnati con la stessa lettera non sono significativamente differenti secondo il test Student
Newman Keuls, p < 0.05.

Allo scopo di ottenere compost di elevata qualità, l’ISAFoM-CNR è anche impegnato allo sviluppo
e promozione di sistemi di co-compostaggio dei reflui oleari mediante sistemi dinamici (con
rivoltamento del cumulo) a basso costo che si realizzino in prossimità dei frantoi per minimizzare i
costi di trasporto.
L’ISAFoM-CNR, ha dunque dimostrato, grazie ai sistemi di gestione proposti, come sia
concretamente possibile trasformare i reflui oleari da scarto (da smaltire) in risorsa ad alto valore
aggiunto, utile per molteplici e proficui impieghi in agricoltura.
Pubblicazioni:
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frantoi, Risultati dell’attività sperimentale Anni 2005–2007, CNR - ISAFoM, Perugia, IT,
ISBN 978-88-903354-0-2., pp. 64.
2.
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effects on soil organic carbon, plant growth and yield. Bioresource Technology, 99/17: 83908393.
3.
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nursery grown plants, in e-Proceedings of the 4th European Bioremediation conference, 3-6
Sept. 2008, Chania, Crete, Greece.
5.
Pepi M., Altieri R., Esposito A.,. Lobianco A.,. Borghini F.,. Stendardi A, Gasperini S.,.
Focardi S. E. (2009) Effects of amendment with olive mill by-products on soils revealed by
nitrifying bacteria. Chemistry and Ecology, Vol. 25/4: 293 – 303.
6.
Pepi M., Lampariello L.R., Altieri R., Esposito A., Perra G., Renzi M., Lobianco A., Feola A.,
Gasperini S., Focardi S.E. (2010) Tannic acid degradation by bacterial strains Serratia spp.
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Biodegradation, 64/1: 73-80
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Altieri R., Esposito A. (2010) Evaluation of the fertilizing effect of olive mill waste compost
in short-term crops. International Biodeterioration & Biodegradation, 64: 124-128.
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2.3 Ambiente, irrigazione e qualità della produzione
Riccardo d’Andria e Antonio P. Leone
ISAFoM
Indirizzo email: r.dandria@isafom.cnr.it
Parole chiave: irrigazione, deficit idrico, ambiente e territorio, qualità, olio, olivo da mensa
Attività:
L’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFoM) del CNR dal 1991 sta
conducendo prove sperimentali sull’ottimizzazione dell’uso dell’acqua su diverse cultivar di olivo
da olio, mensa e a duplice attitudine allevate con 4 diversi regimi irrigui. L’attività è in corso presso
il centro sperimentale dell’Istituto di Benevento sito in località Piano Cappelle. L’Istituto, infatti, è
dotato di un centro sperimentale con annessa palazzina per uffici e laboratori dove conduce prove
sperimentali su colture erbacee e arboree di interesse per l’areale beneventano. Dal 1991 con
finanziamenti dell’Assessorato Agricoltura della Regione Campania, della Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Benevento ed i fondi strutturali della UE è stato realizzato un campo
sperimentale per lo studio delle risposte quali-quantitative dell’olivo a tecniche agronomiche
innovative per il beneventano.
L’olivo è una specie tradizionalmente coltivata in ambienti caratterizzati da scarsa piovosità nei
periodi di maggiore esigenza della coltura che pertanto viene a trovarsi in condizioni di deficit
idrico. L’effetto dello stress idrico influenza negativamente lo sviluppo delle piante ed in particolare
la formazione e la crescita dei nuovi germogli e determina danni, talvolta irreversibili, all’apparato
radicale che compromettono la crescita e la produttività dell’annata in corso e delle annate
successive. Molti autori hanno evidenziato la pronta risposta di questa specie all’apporto irriguo nei
periodi di deficit idrico anche se non sono del tutto chiarite le informazioni sulla corretta
applicazione dei parametri irrigui in relazione all’ambiente di coltivazione, alle cultivar, al sistema
di allevamento ed alle interazioni di questi fattori con i parametri quali-quantitativi della
produzione. Negli ambienti tipici di coltivazione dell’olivo è ormai accertato che, unitamente ad
altre tecniche complementari, l’apporto irriguo è uno dei mezzi più efficaci per esaltare le
potenzialità della specie. Pertanto, risulta particolarmente attuale promuovere lo studio della
corretta applicazione degli apporti idrici in considerazione della progressiva diminuzione delle
disponibilità di acqua a fini irrigui e dell’aumento dei costi energetici e di distribuzione.
Le attività della sede di Ercolano dell’ISAFOM coinvolgono anche lo studio, con un approccio
integrato, delle relazioni tra coltura e ambiente fisico, la loro integrazione con le tecniche
agronomiche (irrigazione e fertilizzazione) e le risposte in termini qualitativi della produzione.
L’ISAFoM è impegnato in studi in due differenti aree della provincia di Benevento, il Fortore
beneventano e la Valle telesina. La prima è un’area di circa 46.000 ettari, rappresentativa di
ambienti marginali dell’Appennino Campano-Molisano-Pugliese, dove l’olivo, concentrato in
determinati pedo-ambienti, è allevato prevalentemente per rispondere al fabbisogno familiare di olio
ed ha una particolare valenza per la difesa del suolo. La seconda, estesa circa 25.000 ettari,
rappresenta, invece, un’area ad alta redditività agricola, dove l’oliveto è secondo, per superficie
investita e rilevanza economica, soltanto al vigneto. Gli studi realizzati nel Fortore e nella Valle
Telesina, integrando l’approccio tradizionale (fotointerpretazione, rilevamento di campagna, analisi
di laboratorio) con tecniche innovative (telerilevamento satellitare), hanno portato alla
implementazione di data-base per rendere possibile la valutazione della specificità, tipicità e qualità
del prodotto dei differenti ambienti pedo-climatici dove l’olivo è attualmente coltivato. Tale
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approccio metodologico costituisce uno strumento fruibile anche per la valutazione delle nuove
vocazionalità olivicole a scala comprensoriale.
Le ricerche riguardano: a) effetti del regime idrico a totale e parziale soddisfacimento della
domanda evapotraspirativa sulle risposte qualitative (caratteristiche morfologiche delle drupe da
olio e da mensa e qualità degli oli) e quantitative della produzione, sull’accrescimento vegetativo
sui consumi idrici, sulle relazioni idriche, e sulla fisiologia della pianta - scambi gassosi, potenziali
idrici ecc. Inoltre, sono state condotte campagne di rilievi per la valutazione della risposta
fisiologica di piante di olivo adattate a condizioni permanenti di deficit idrico con la compensation
heat-pulse technique (per una misura in tempo reale della traspirazione) e con sistemi ad alta
risoluzione (dendrometri a puntale); b) relazioni tra l’ambiente fisico e qualità e quantità di
specifiche varietà olivicole. Parte dell’attività internazionale sulla tematica dell’irrigazione è
condotta in collaborazione con il Consiglio Oleicolo Internazionale
Per quanto riguarda il primo punto vengono condotte prove sperimentali presso la stazione
sperimentale di Benevento (14o43’ Est, 41o6’ Nord; 250 m s.l.m.) dell’Istituto per lo studio e la
messa a punto di strategie irrigue a parziale soddisfacimento del consumo. L’impostazione delle
prove sperimentali riguardano 2 cultivar da olio e 5 cultivar da mensa e a duplice attitudine.
L’impianto delle due cultivar da olio è stato eseguito nel 1991 e quello delle altre nel 1992. Il
sistema di allevamento di entrambe gli impianti è a monocono (central leader) con distanze di
piantagione 6 x 3 m (densità 555 piante per ettaro), secondo le indicazioni e l’assistenza della
sezione ISAFoM di olivicoltura di Perugia (ex IRO-CNR).
Cultivar da olio: Le cultivar da olio poste a confronto sono Frantoio e Leccino . La
differenziazione delle tesi irrigue è iniziata dalla fase di indurimento del nocciolo in poi ed è stata
imposta installando 1, 2, 3 oppure nessun gocciolatore per pianta. Il volume di adacquamento è
calcolato in modo tale da restituire il 100% dell’evapotraspirazione massima (ETc) nella tesi 100,
mentre agli altri trattamenti irrigui è stato restituito i 2/3 (66) e 1/3 (33) della quantità della 100 al
netto delle piogge utili (> 5 mm). La tesi controllo (0) non viene irrigata. L’ETc è stimata sulla base
dell’evaporato da vasca di classe A corretto con un coefficiente di vasca (kp), un coefficiente
colturale (kc) ed un coefficiente di copertura vegetale (kr). Il volume irriguo stagionale è distribuito
con frequenza giornaliera con il metodo localizzato. Il disegno sperimentale è a blocchi
randomizzati.
Cultivar da mensa e a duplice attitudine: Le 5 cultivar da mensa e a duplice attitudine poste a
confronto sono Maiatica, Nocellara del Belice, Ascolana Tenera, Itrana e Kalamata di nuova
introduzione per l’ambiente in questione. I coefficienti colturali e la metodologia per la
determinazione del volume d’irrigazione è la stessa della prova sperimentale precedente. Lo schema
sperimentale è a split-plot con le tesi irrigue nelle parcelle principali e le cultivar nelle sub-parcelle.
Le tesi irrigue a confronto sono: 33 e 66 che ricevono volumi di adacquamento del 33, e 66%
dell’ETc dalla fase di indurimento del nocciolo in poi, ed un testimone non irrigato (0), mentre la
tesi 100w riceve il 100% dell’ETc durante tutta la stagione irrigua
Durante gli anni di svolgimento delle prove sperimentali sono state studiate le risposte qualitative
(dell’olio e delle drupe), produttive e alcuni aspetti di ecofisiologia con particolare riferimento agli
studi delle relazioni idriche fogliari e del fusto, dei meccanismi di regolazione stomatica e degli
scambi gassosi (e della fluorescenza) in relazione allo stato idrico del suolo, della pianta e
dell'atmosfera. Inoltre, come metodo alternativo alle misure tradizionali di consumo idrico sono
state condotte alcune campagne di misura per la stima della traspirazione su base pianta mediante la
tecnica dell'impulso di calore compensato.
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In generale dai risultati è risultato evidente che, nell’ambiente di prova, una gestione irrigua che
prevede adacquamenti dal periodo di indurimento del nocciolo in poi sembra dare buoni risultati.
Tale strategia, applicabile sia alle cultivar per produzione destinata alla produzione di olio che a
quelle destinate al consumo da mensa, si rende possibile considerando che l’andamento
pluviometrico tipico della zona consente la costituzione di una buona riserva idrica nel suolo per lo
sviluppo per garantire l’assenza di stress nelle fasi dell’accrescimento vegetativo, fioritura e
allegagione. Le componenti della resa che maggiormente hanno contribuito all’aumento della
produzione sono state il peso medio delle drupe ed il numero dei frutti. Tale comportamento è stato
determinato dall’apporto irriguo nelle fasi fenologiche di rapido accrescimento del frutto. Infatti,
durante la divisione cellulare non si sono verificati momenti di carenza idrica, mentre nelle fasi
successive, quando erano state consumate le risorse naturali del suolo, l’apporto irriguo ha
consentito alla pianta di completare il ciclo produttivo. Tale aspetto è particolarmente importante
per la produzione delle olive da mensa che hanno una valutazione commerciale che in gran parte si
base sulla dimensione delle drupe. La qualità dell’olio e la sua composizione acidica non è stata
influenzata in modo evidente dall’apporto irriguo, mentre il contenuto di polifenoli totali è
diminuito nelle tesi maggiormente irrigate. Gli studi finora condotti hanno trovato notevole
interesse e applicazione nei Paesi della regione mediterranea e sono state condotte innumerevoli
attività nel settore promosse in collaborazione con il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI). In
particolare l’Istituto è coinvolto dal COI in numerosi seminari e corsi internazionali per esperti del
settore, ha promosso la preparazione di un progetto (Irrigaolivo), attualmente in corso con il
finanziamento CFC, sull’applicazione di diverse strategie irrigue nei Paesi della sponda sud del
mediterraneo ed ha organizzato due corsi internazionali in Italia sulle tematiche dell’irrigazione.
Pubblicazioni:
1.
Tognetti R., d'Andria R., Morelli G. & Alvino A. 2005. The effect of deficit irrigation on
seasonal variations of plant water use in Olea europaea L.. Plant and Soil, 273, 139-155.
2.
Tognetti R., d’Andria R., Lavini A., Morelli G. 2006. The effect of deficit irrigation on crop
yield and vegetative development of Olea europaea L. (cvs. Frantoio and Leccino). European
Journal of Agronomy, 356-364.
3.
Tognetti R., Fernández J.E., d’Andria R., Morales-Sillero A., Lavini A., Sebastiani L. and
Troncoso A. 2008 Deficit irrigation and fertigation practices in olive growing: Convergences
and divergences in two case studies. Plant Biosystem, 142:138-148.
4.
d’Andria R., Lavini A., Morelli G., Sebastiani L., Tognetti R. 2009 Physiological and
productive responses of olea Europaea L. Cultivars Frantoio e Leccino to a regulated deficit
irrigation regime. Plant Biosystem, 143:222-231.
5.
Tognetti R., Giovannelli A., d’Andria R., Morelli G., Fragnito F. 2009 Assessing adaptive
strategies to long term irrigation deficit in a model olive tree (Olea europaea L.) plantation
through soil-plant-atmosphere monitoring. Agricultural and Forest Meteorology, 149, 8,
1229:1243
6.
d’Andria R., Lavini A., Morelli G., Sebastiani L., Tognetti R. 2009 Physiological and
productive responses of olea Europaea L. Cultivars Frantoio e Leccino to a regulated deficit
irrigation regime. Plant Biosystem, 143:222-231.
7.
d’Andria R. Tecniche di produzione in olivicoltura. 2007: Capitolo “Irrigazione”. Consiglio
Oleicolo Internazionale p.169-209.
8.
Gucci R., Caruso G., d’Andria R. L’Ulivo e l’Olio – Capitolo Coltivazione - “Fertilizzazione”
2009, Edizioni Bayer, 412-421
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2.4 Meccanismi di resistenza dell’olivo a stress biotici
Marta Ridolfi, Maurizio Patumi, Michela Scamosci
ISAFoM
Per informazioni: m.ridolfi@iro.pg.cnr.it
Parole chiave: resistenza, nematodi galligeni, fenoli, perossidasi
Attività
I nematodi galligeni (Meloidogyne ssp.) possono causare gravi danni all’olivo sia in forma diretta,
per la perdita di produzione derivante dall’azione parassitaria del nematode, sia in forma indiretta
per la maggiore suscettibilità delle piante all’azione di altri parassiti o patogeni. L’utilizzo di varietà
resistenti all’attacco dei nematodi costituisce il metodo più efficace ed economico per minimizzare
tali danni. La selezione di germoplasma olivicolo resistente diventa quindi un fattore di estrema
importanza e richiede la conoscenza dei meccanismi che sono alla base di tale resistenza. L’attività
di ricerca ha riguardato lo studio delle variazioni del metabolismo fenolico e perossidasico di foglie
e radici di cultivar e portinnesti clonali di olivo attaccati da nematodi galligeni al fine di
comprendere il loro ruolo nei meccanismi di resistenza.
Il lavoro svolto ha confermato il ruolo chiave delle sostanze fenoliche e delle attività enzimatiche
perossidasiche nella resistenza ai nematodi in olivo. Tale resistenza sembra essere un carattere
specifico di ciascuna varietà associato ad un più alto livello di polifenoli e di attività perossidasica
già prima dell’attacco del parassita.
Pubblicazioni:
1. Ridolfi M.; Sasanelli N.; Patumi M.; D’Addabbo T.; Fontanazza G.; Lamberti F. (1998).
“Metabolismo fenolico e perossidasico in piante di olivo attaccate da nematode galligeni
(Meloidogyne SPP)”. Italus Hortus 4: 22-26.
2. Sasanelli N.; Coiro M.I.; D’Addabbo T.; Lemos R.J.; Ridolfi M.; Lamberti F. (1999). “Reaction
of an olive cultivar and an olive rootstock to Xiphinema Index”. Nematol. Mediterranea, 27:
253-256.
3. Ridolfi M.; Patumi M.; D’Addabbo T.; Sasanelli N.; Lemos R.J. (2001). “Enzymatic response
of olive varieties to parasitism by Xiphinema Index (Nematoda: Longidoridae)”. Russian
Journal of Nematology, 9 (1), 25-32.
4. Ridolfi M., Scamosci M., Pollacci P., Patumi M. “Study of enzymatic activities in different
cultivars of Olea europea L. related to oil quality and resistance to parasitism”. Atti del Secondo
Convegno Internazionale OLIVEBIOTEQ 2006 “Biotechnology and Quality of Olive Tree
Products Around the Mediterranean Basin”. Marsala – Mazara del Vallo 5-10 Novembre 2006;
vol.II pp.415-418.
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2.5 Filtrazione dell’olio extravergine d’oliva con filtri in polipropilene
Claudio Cantini e Graziano Sani
IVALSA
Per informazioni: cantini@ivalsa.cnr.it
Parole chiave: qualità olio
Attività:
La filtrazione dell’olio extravergine è una pratica che garantisce una maggiore conservabilità del
prodotto nel corso del tempo. Vari lavori hanno infatti dimostrato come le caratteristiche
organolettiche e chimiche vengano mantenute più a lungo in oli filtrati rispetto a quelli non
sottoposti a filtrazione. La pratica quindi è considerata dagli addetti ai lavori necessaria anche se
agisce, talvolta profondamente, sul prodotto originale. Oltre a togliere le sostanze in sospensione
infatti la filtrazione tende ad abbassare anche alcuni prodotti utili, in particolare le sostanze
polifenoliche, che contribuiscono alle caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine ed alla
conservabilità nel tempo. La filtrazione viene di solito effettuata a livello industriale con la tecnica
dell’alluvionaggio seguito o meno da un passaggio attraverso filtri pressa a cartone. Questi ultimi
sono comunque i più utilizzati nei frantoio medio piccoli e a livello aziendale. Il sistema,
discontinuo, presenta alcuni problemi legati al tipo di materiale utilizzato ed all’esecuzione della
operazioni. Il cartone infatti può rilasciare fibre o sostanze utilizzate nel processo di preparazione
dei pannelli oltre ad abbassare in modo sensibile il contenuto di alcune sostanze fenoliche legate
alla qualità dell’olio. La filtrazione con il sistema a cartone inoltre, avviene in presenza di aria,
esponendo l’olio all’ossigeno più o meno lungamente.
In altre filiere agroindustriali è stata introdotta da tempo la filtrazione effettuata con polipropilene
con diversa capacità filtrante, confezionato su vari supporti e formati. L’IVALSA, dopo aver preso
contatto con varie ditte specializzate del settore, anche di altri Paesi, ha ritenuto conto di sollecitare
una ricerca sul tema chiedendo la possibilità di realizzare alcune prove di filtrazione con pannelli in
polipropilene. La società Filterflo srl (Binasco, Milano) ha dato la propria disponibilità a supportare
le ricerche e nel corso del 2007 sono state eseguite le prime prove in frantoio con filtri a sacco di
polipropilene. Le prove preliminari hanno fornito esito completamente negativo (filtrazione
insufficiente o veloce intasamento del sistema filtrante). Nel corso dell’annata 2008 sono state
approntate varie prove con diverse superfici filtranti a sacco di diversa capacità ed intensità. Dalle
prove è emersa la possibilità di poter usare il polipropilene come superficie filtrante; la necessità di
effettuare talvolta una prima filtrazione “sgrossante” ed una brillantante; la necessità di predisporre
un sistema collaudato di supporto al filtro (housing) in acciaio ossidabile in grado di garantire una
buon operatività, l’importanza di applicare un sistema di pompaggio a pressione controllata ed
infine l’esigenza di assicurare una superficie di filtrazione adeguata per raggiungere volumi di
filtrato adeguati alle situazioni reali di frantoio.
Nel 2009, ad inizio annata di produzione, sono state predisposte nuove prove di filtrazione eseguite
presso il frantoio sociale OLMA di Montepescali (GR). Sono state eseguite prove su sei partite di
olio a diverso livello di torbidità (olio appena uscito dal separatore a due fasi ed oli sottoposti ad
alcune settimane di decantazione naturale). Gli stessi oli sono stati sottoposti a filtrazione attraverso
il sistema a cartone utilizzato normalmente nel frantoio: primo passaggio attraverso cellulosa semi
chiarificante e secondo passaggio chiarificante (CKPV4 e CKPV8, CordenonS, Mlano). Il lavoro
ha voluto focalizzare l’attenzione sulle componenti fenoliche, da cui dipendono caratteristiche
organolettiche, salutistiche e di conservabilità degli oli, nonché sulle componenti volatili. Queste
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ultime sono state misurate tramite HPLC mentre lo spazio di testa degli oli è stato misurato sia con
la SPME (Solid Phase Micro Extraction) seguita dall’analisi in GC-MS sia con la nuova versione
del Proton Transfer Reaction - Mass Spectrometry dotato di spettrometro di massa a tempo di volo
(PTR-TOF-MS).
La sperimentazione ha mostrato un effetto positivo del nuovo sistema di filtrazione sul prodotto
finale. Rispetto agli oli filtrati attraverso il cartone quelli filtrati con il sacco in polietilene non
hanno evidenziato differenze per i più comuni parametri chimici quali acidità, perossidi e indici
spettrofotometrici mentre la concentrazione di alcuni composti quali l’idrossitirosolo ed il tirosolo
sono stati abbassati in modo minore rispetto al cartone conservando valori più simili a quelli degli
oli non filtrati (Tab 1).
Per quanto riguarda invece gli aspetti pratici con le sperimentazione eseguite nel corso del 2009
sono state migliorate le caratteristiche dell’housing in acciaio inossidabile prevedendo valvole di
controllo e svuotamento, è stata aumenta la portata del sistema e verificata la capacità totale in
funzione della torbidità iniziale. La possibilità di interrompere il lavoro e mantenere il sistema
totalmente chiuso impendendo il contatto tra olio ed ambiente è una caratteristica positiva del
sistema. Il polietilene, con diverso grado di filtrazione, può essere utilizzato sia in sacco che in
cartuccia plastica, anche in combinazione tra loro, garantendo la filtrazione di olio perfino al
momento dell’uscita dal separatore a due fasi del frantoio (NTU>di 1000).
Il nuovo sistema, anche se ulteriormente perfezionabile, viene proposto come una novità in grado di
innalzare la qualità degli oli extravergini di oliva. L’IVALSA CNR ha fornito supporto ad una
azienda privata italiana sia proponendo la problematica che fornendo le metodiche sperimentali per
la verifica del funzionamento della soluzione proposta dalla società Filterflo che è al momento la
prima a commercializzare tale prodotto.

Pubblicazioni:
1.
Aprea E., Biasioli F., Cantini C., Sani G., Bernardinello D., Carlin S., Soukoulis C., Cappellin
L., Schuhfried E., Gasperi F.. Effetto Di Due Sistemi Di Filtrazione Sulle Componenti
Fenoliche E Volatili Dell’olio Extravergine Di Oliva. VIII Congresso Nazionale di Chimica
degli Alimenti “Qualità e Tipicità degli Alimenti Mediterranei: Alimentazione e Salute”. 2024 Settembre 2010, Marsala (TP)
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Componente

Non Filtrato

Dopo Cartone

Valore

SE

Valore

237,8

20,8

206,3

Idrossitirosolo

1,8

0,4

Tirosolo

3,8

Ac. Vanillico + Ac. caffeico
Vanillina

Clorofille

Dopo polietilene

SE p value

Valore

12,2

0,029

218,7

13,4

SE p value
ns

1,0

0,3

0,021

1,5

0,3

ns

0,4

3,0

0,4

0,021

3,7

0,3

ns

1,0

0,0

1,0

0,2

ns

1,0

0,0

ns

3,8

0,3

3,3

0,2

0,038

3,3

0,2

0,038

Ac. Para-coumarico

1,3

0,2

1,2

0,2

ns

1,7

0,2

ns

Idrossitirosilacetato

0,5

0,2

0,0

0,0

0,038

0,0

0,0

0,038

Acido Ferulico

1,5

0,2

1,7

0,3

ns

2,0

0,3

ns

Ac. Orto-coumarico
Aglicone
Decarbossimetiloleuropeina
forma dialdeidica ossidata
Aglicone
Decarbossimetiloleuropeina
forma dialdeidica
Oleuropeina
Aglicone Oleuropeina forma
dialdeidica
Aglicone
Decarbossimetilligstroside
forma dialdeidica ossidata
Aglicone
Decarbossimetilligstroside
forma dialdeidica
Pinoresinolo 1 acetossipinoresinolo
Ac. Cinnamico
Aglicone Ligstroside forma
dialdeidica
Aglicone Ligstroside forma
dialdeidica ossidata
Luteolina
Aglicone oleuropeina forma
aldeidica e idrossilica
Aglicone ligstroside forma
aldeidica e idrossilica
ossidata
Apigenina

1,0

0,3

0,8

0,2

ns

1,3

0,2

ns

14,3

4,3

12,5

3,7

ns

13,2

4,1

ns

106,0

14,3

103,2

15,9

ns

100,8

13,7

0,039

5,7

1,7

5,5

1,7

ns

4,8

0,9

ns

5,2

1,9

4,7

1,9

0,038

5,0

2,3

ns

11,8

1,2

11,8

0,9

ns

12,2

1,4

ns

88,3

3,1

86,5

3,2

ns

83,2

3,0

0,030

41,3

4,9

38,8

4,9

ns

38,8

5,6

ns

7,0

3,6

6,7

3,1

ns

6,7

3,5

ns

2,5

0,6

2,7

0,7

ns

2,3

0,7

ns

19,5

2,1

15,5

2,4

0,001

19,3

2,8

ns

4,3

0,6

4,2

0,6

ns

4,5

0,7

ns

39,5

7,5

38,0

6,9

ns

36,7

6,7

ns

14,8

1,2

10,2

1,0

0,000

12,0

1,0

0,005

5,3

0,6

6,5

0,4

ns

5,7

0,6

ns

8,0

0,8

9,0

1,1

ns

8,0

1,3

ns

11,8

2,7

11,8

2,1

ns

11,7

2,2

ns

399,5

36,0

381,2

32,6

ns

379,7

33,4

ns

Metil - luteolina
Aglicone ligstroside forma
aldeidica e idrossilica
Biofenoli Totali

Tab. 1 Contenuto in componenti fenoliche (in ppm) degli oli da filtrare e dopo filtrazione eseguita con i due
sistemi a confronto (ogni valore rappresenta la media dei sei oli analizzati). I valori di probabilità (p value)
indicano la significatività di scostamento del dato rispetto alla concentrazione iniziale di ciascun composto
(ns = valore non significativo).
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2.6 Clima e olivo
Giovanni Dalu e Marina Baldi
IBIMET
Per informazioni: g.dalu@ibimet.cnr.it
Parole chiave: clima, mosca dell’olivo, tignola, cocciniglia
Attività:
Allerta climatica in relazione all’attività degli insetti e dei funghi dannosi per l’olivo.
Il clima condiziona l’attività degli insetti e dei funghi dannosi per l’olivo. Questi, qui sotto elencati,
hanno un maggior sviluppo in condizioni climatiche per loro favorevoli, da cui l’opportunità di fare
uno studio climatico per valutare le tendenze climatiche, finalizzate alla produzione di mappe di
rischio, possibilmente utili per un’allerta tempestiva.
In Mediterraneo piove prevalentemente durante la stagione fredda. Specificamente, in Italia piove
prevalentemente in autunno, con un ritorno apprezzabile della pioggia in primavera, la variabilità
pluviometrica è elevata in inverno e primavera. Nella stagione calda, in Italia il tempo è sereno con
sporadici temporali estivi sui rilievi e sulle regioni collinari, con un numero variabile di ondate di
calore.
Il peggior nemico è la mosca delle olive (Dacus oleae), un dittero tripetide di 4/5 mm. Questo
insetto sverna come pupa nel terreno e si riproduce 3/4 volte l’anno. Gli inverni freddi e le estati
calde e secche ne limitano la proliferazione, il numero dei cicli vitali per anno, e quindi la densità
di popolazione. Le infestazioni sono favorite da estati abbastanza umide e con temperature inferiori
a 35° C. Al contrario, nelle estati caratterizzate da temperature elevate, superiori a 35° C e bassa
umidità, si osserva un'elevata mortalità sia di uova che di larve di I età.
La tignola (Prays oleae) è un lepidottero lungo circa 6 mm con ali grigie argentee. Le temperature
svolgono un ruolo fondamentale nel controllo della tignola: sotto i 12° C il numero di uova che
viene deposto è minimo, sopra i 28° C e la mortalità di uova della generazione carpofaga é elevata.
Inoltre quando l’umidità è sotto il 55% la schiusa delle uova è limitata. In inverno la mortalità delle
larve fillofaghe è in stretta relazione con il numero di giornate in cui si hanno temperature minime
inferiori a 0° C.
La cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) è un coccide polifago. Le femmine (neanidi)
svernano e la specie si insedia sia sulle foglie che sui rami. I danni sono determinati da sottrazione
di linfa, inoculazione di saliva ed emissione di melata, i quali determinano diminuzione di
fruttificazione, filloptosi ed accorciamento dei germogli. Le temperature agiscono sullo sviluppo
delle neanidi e sulle uova; le alte temperature presenti in estate possono determinare un'elevata
mortalità delle neanidi di prima età, mentre le basse temperature in inverno determinano un’elevata
mortalità sia sulle uova che sulle neanidi di I, II e III età.
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L’occhio di pavone (Spilocea oleaginea) é un fungo che attacca vari organi degli alberi. L’infezione
si verifica prevalentemente in primavera ed in autunno nelle giornate caratterizzate da elevata
umidità relativa e temperatura compresa tra i 7 ed i 25° C ed è causata dai conidi. La conservazione
del fungo sulle foglie si ha come micelio.
La Rogna dell’olivo (Pseudomonas savastanoi) é un batterio che determina la comparsa sui giovani
germogli, sul tronco e radici, ma più di frequente sui rami, di ingrossamenti che all’inizio appaiono
lisci e molli per poi ingrossare e indurirsi, apparendo di colore bruno e screpolati. L’elevata umidità
e le piogge creano un ambiente favorevole alla propagazione del patogeno.
Pubblicazioni :
1.
Baldi M., F. Cesarone, G.A. Dalu, G. Maracchi, M. Pasqui, 2006: Heat-waves in the
Mediterranean: a local feature or a larger scale effect? Int Journal of Climatology, 26, 1477–
1487; DOI: 10.1002/joc.1389
2.
Baldi, M., F. Cesarone, G.A. Dalu, F. Cannata, 2005. Mitigation and Recover of Semi-arid
and Arid Provinces in China. ISHS - Acta Horticulturae, 705, 47-54
3.
Pielke R.A., G.A. Dalu, T.G.F. Kittel, J.T. Lee, D.S. Ojima, X. Zeng 1995: Influence of land
surface heat moisture fluxes on climate and weather. Outlook on Agriculture
4.
De Gregorio S., R.A. Pielke and G.A. Dalu, 1993: Feedback between a simple biosystem and
thetemperature of the earth. J. of Nonlinear Science, 2, 293-318
5.
Pielke R.A., G.A. Dalu, J.S. Snook, T.J. Lee, T.F. Kittel 1990: Nonlinear influence of
mesoscale landuse on weather and climate. J. of Climate, 4, 1053-1069.
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2.7 Miglioramento della filiera olivicolo-olearia dalla raccolta dei frutti al
processo di estrazione
Marta Ridolfi, Michela Scamosci e Maurizio Patumi
ISAFoM
Per informazioni: m.ridolfi@iro.pg.cnr.it
Parole chiave: maturazione, trasformazione, innovazioni di processo, qualità dei frutti e
dell’olio di oliva
Attività
Raccolta/maturazione
La maturazione dei frutti di olivo richiede diversi mesi ed è influenzata da molteplici fattori quali la
cultivar, le condizioni pedoclimatiche e le pratiche agronomiche. Durante la maturazione
avvengono cambiamenti nella fisiologia del frutto, tra cui importanti variazioni nella composizione
chimica, legate ai principali parametri che determinano le caratteristiche qualitative di un olio, quali
acidi grassi, fenoli e aromi. Studi pluriennali condotti su diverse cultivar per l’individuazione del
momento ottimale della raccolta hanno evidenziato che con il procedere della maturazione si assiste
ad un accrescimento ponderale della drupa, del rapporto polpa/nocciolo, dell’indice di
pigmentazione e ad un incremento del contenuto di olio nelle cellule del mesocarpo, in tutte le
varietà studiate.
La concentrazione di composti fenolici nella drupa diminuisce in maniera più o meno accentuata
nelle diverse cultivar; il contenuto di sostanze aromatiche subisce un netto calo già negli stadi
iniziali della pigmentazione. Si è inoltre evidenziato che il quantitativo delle singole aldeidi a sei
atomi di carbonio (esanale, cis-3-esenale e trans-2- esenale), composti volatili a cui si associa la
nota aromatica definita con l’attributo di fruttato erbaceo, si differenzia da cultivar a cultivar
contribuendo a determinare le peculiarità sensoriali tipiche dell’olio di ogni varietà.
Questa attività è stata approfondita affrontando lo studio dei processi biosintetici che avvengono nel
frutto durante l’arco della sua maturazione, determinando alcune attività enzimatiche correlate alla
formazione dei principali composti a valenza organolettica e nutraceutica. In particolare sono state
valutate le attività della fenilalanina ammonio-liasi (PAL), enzima che catalizza il primo step del
metabolismo fenolico e quelle della Lipossigenasi (LOXs) e dell’ Idroperossido Liasi (HPL) che
presiedono alla formazione delle aldeidi C6. I risultati ottenuti hanno evidenziato un’influenza del
processo di maturazione sull’attività dei suddetti enzimi che determinano modificazioni quantitative
della composizione fenolica e delle sostanze aromatiche nella drupa.
Frantoio.
Sono stati effettuati studi riguardanti gli aspetti del processo estrattivo considerati critici per la
qualità sensoriale e salutistica degli oli, valutando l’effetto di importanti variabili di processo, quali
temperature, modalità di lavorazione e utilizzo di atmosfere inerti, sul contenuto di sostanze di
pregio. Per quanto riguarda il controllo delle temperature sono stati introdotti sistemi di
monitoraggio computerizzato in linea dotati di sonde di rilevazione inserite nei punti critici del
frantoio (frangitore, gramola, decanter, centrifuga) allo scopo di fornire un supporto alla
certificazione della qualità del prodotto, nello specifico per la menzione di “estratto a freddo” che
secondo quanto determinato dal Reg. CE n.1019/2002 del 13/06/02 e dal D.M. del 29/04/04 viene
attribuita ad oli estratti con temperature di lavorazione inferiori ai 27°C. Per la riduzione di
fenomeni ossidativi dannosi per la qualità del prodotto sono state condotte prove sperimentali per
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l’inertizzazione e/o la deossigenazione delle paste di oliva tramite l’utilizzo di atmosfera modificata
composta da gas inerte (azoto) nella fase di gramolazione.
L’impatto di queste innovazioni di processo sulla qualità del prodotto è stato valutato attraverso la
caratterizzazione degli oli ottenuti determinando i principali parametri chimico-fisici (acidità,
perossidi, composizione acidica, composizione sterolica ecc.) e utilizzando metodiche di più recente
introduzione mirate a valutare specificamente il contenuto di componenti minori quali polifenoli,
tocoferoli, caroteni e composti aromatici. Le analisi effettuate hanno mostrato che le condizioni
operative adottate durante la molitura (temperature, tempi e contenuto di ossigeno nelle paste di
olive in gramolazione) incidono in particolare sul contenuto delle sostanze fenoliche e sulla
componente aromatica influenzando così le caratteristiche qualitative ed organolettiche degli oli.
Pubblicazioni:
1.
Patumi, M.; Terenziani, S.; Ridolfi, M.; Fontanazza, G. “Effect of Fruit Destoning on Olive
Oil Quality”. Journal American Oil Chem. Society 2003, vol. 80, n°3, pag. 249-255.
2.
Terenziani, S.; Ridolfi, M; Prenzler, P. D.; Patumi, M. “Methods to assay LOX - HPL
activities and to measure volatile compounds during olive fruit ripening”. Atti del 26th World
Congress and exhibition of the ISF “Modern aspect of fats and olils” - Praga, 25 - 28
Settembre 2005.
Ridolfi M., Scamosci M. and Patumi M. “ Influence of fruit ripening and storage on sterol
3.
composition of “Cellina di Nardò” and “Ogliarola Leccese” virgin olive oils.” Atti del
Convegno del 6th Euro Fed Lipid Congress -Oils, Fats and Lipids in the 3rd MillenniumAthens, Greece, 7-10 September 2008
4.
Tombesi A., Patumi M., Scatolini G., Siena M., Farinelli D., Ruffolo M., Scamosci M.,
Ridolfi M. “La raccolta delle olive - Programma di attività delle organizzazioni degli operatori
del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2006-2007/2007-2008/20082009- Reg. CE n. 2080/05. Sintesi delle tre Annualità”. A cura della Società Agricola APROL
Perugia Soc. Coop. Tipografia Perugina, marzo 2009.
Scamosci M., Ridolfi M., Patumi M. “Evoluzione della drupa e dei principali composti che
5.
determinano la qualità dell’olio in tre cultivar di olivo allevate in Umbria”. Atti del I
Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio; Portici 1-2 ottobre 2009; in press.
Ridolfi M., Scamosci M., Patumi M. “Influenza del tempo di gramolazione in atmosfera a
6.
ridotto contenuto di ossigeno sulle caratteristiche qualitative ed aromatiche dell’olio di oliva”.
Atti del I Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio; Portici 1-2 ottobre 2009; in press.
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3.1 Aspetti salutistici dell’olio extra-vergine d’oliva
Gian Luigi Russo, Rosalba Giacco e Raffaele Coppola
ISA
Per informazioni: glrusso@isa.cnr.it
Parole chiave: prevenzione cardiovascolare; proprietà salutistiche; fenoli; antiossidanti, acidi
grassi mono- e polinsaturi
Attività:
L’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR di Avellino (ISA-CNR) si occupa dell’analisi
comparativa degli aspetti nutrizionali e qualitativi dell’olio d’oliva, prodotto e consumato nell’area
Mediterranea, rispetto a oli di semi più diffusi nel Nord Europa. Tale attività ha preso spunto dal
progetto Europeo MAC-Oils (Mapping And Comparing Oils; www.mac-oils.eu) finanziato
nell’ambito del FP6 e conclusosi nel 2009. Gli effetti biologici degli oli vegetali dipendono dalla
composizione in acidi grassi (Fig. 1) e dalle concentrazioni di fitosteroli e molecole antiossidanti
presenti.

Figura 1. Composizione in acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi degli oli vegetali esaminati nel
progetto MAC-Oils

Studi epidemiologici indicano che la sostituzione nella dieta di acidi grassi saturi e trans a catena
lunga con MUFA (acidi grassi monoinsaturi) e PUFA (acidi grassi polinsaturi) è in grado di ridurre
sostanzialmente il rischio cardiovascolare. Studi d’intervento della durata di almeno due anni hanno
dimostrato che tale regime dietetico può corrispondere ad una riduzione del 24% di eventi
cardiovascolari associata ad un miglioramento del metabolismo lipidico, della sensibilità
all'insulina, della pressione arteriosa, dello stress ossidativo e dei fenomeni infiammatori. Gli studi
in corso suggeriscono che l’olio extra vergine d’oliva (OEVO) rimane per molti aspetti il “gold
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standard” tra gli oli vegetali per l’elevato contenuto in MUFA e la presenza di molecole fenoliche
bioattive (ad esempio l’idrossitirosolo), ossia composti con attività antiossidante e cardioprotettiva.
Tuttavia, il mercato della globalizzazione e il costo relativamente elevato dell’OEVO stanno
favorendo la diffusione sui mercati di oli edibili, più diffusi nel Nord Europa, che si pongono come
possibile alternativa all’OEVO. Un esempio è l’olio di colza, caratterizzato dall’elevato contenuto
in MUFA (51-70%) e PUFA omega-3 (5-13%), oppure gli oli ottenuti da nuove cultivar di soia,
girasole e arachidi anch’essi dotati di un’elevata percentuale di acido oleico. La presenza
nell’OEVO di molecole ad attività antiossidante rappresenta un valore aggiunto in termini salutistici
e di stabilità del prodotto grazie alla possibilità di aumentare la resistenza delle LDL a modifiche
ossidative.
Un diverso filone di ricerca attivo presso l’ISA-CNR si occupa di valutare le proprietà salutistiche
dell’OEVO e di altri oli vegetali nella prevenzione oncologica. Infatti, nonostante le tante campagne
pubblicitarie sull’argomento, i dati scientifici sul rapporto rischi/benefici collegati al consumo di oli
vegetali nello sviluppo di patologie tumorali sono ancora contradditori. In generale, è stato riportato
che un elevato apporto di PUFA della serie omega-6, di cui sono ricchi gli oli di semi, e di acidi
grassi saturi è associato ad un maggiore rischio di eventi tumorali (Fig. 1).
Al contrario, il consumo di oli ricchi in acido oleico (olio di oliva e di colza) e di PUFA omega-3
(olio di colza), sembrerebbe proteggere dall’insorgenza di alcuni tipi di tumori (Fig. 1). L’ISA-CNR
si pone i seguenti obiettivi d’importanza strategica: a) implementare studi a livello molecolare per
dare una risposta funzionale ai molteplici e a volte contradditori dati epidemiologici e d’intervento
sull’uomo a favore dell’effetto cardioprotettivo dell’OEVO; b) potenziare la ricerca degli effetti
biologici di composti bioattivi presenti nell’olio d’oliva verso la prevenzione di diverse patologie su
modelli cellulari ed animali prima di passare alla verifica nell’uomo con studi d’intervento mirati.
Pubblicazioni:
1.
Riccardi G, Giacco R, Rivellese AA. Dietary fat, insulin sensitivity and the metabolic
syndrome. Clin Nutr. 2004, 23:447-56
2.
Russo GL. Dietary n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids: from biochemistry to clinical
implications in cardiovascular prevention. Biochem Pharmacol. 2009, 77:937-46
3.
Russo GL. Ins and outs of dietary phytochemicals in cancer chemoprevention. Biochem
Pharmacol. 2007, 74:533-44
4.
Russo GL, Giacco R. Risks and benefits of edible oil consumption on human health. In
Mapping And Comparing Oils: The Scientific Handbook. The Mac-Oils Consortium, Eds.
Final report of MAC-Oils project (n. 043083, Specific Support Action, FP6, Food Quality and
Safety Priority). 2009, pp. 245-284

64

impaginato

6-05-2010

3.2

7:56

Pagina 65

Caratterizzazione geografica degli oli extra vergini di oliva italiani

Enrico Brugnoli e Silvia Portarena
IBAF
Per informazioni: enrico.brugnoli@ibaf.cnr.it
Parole chiave: isotopi stabili, tracciabilità, qualità olio
Attività:
La ricerca si propone di caratterizzare geograficamente l’olio d’oliva mediante analisi di isotopi
stabili. L’analisi riguarda la composizione isotopica del carbonio e dell’ossigeno di diversi oli
provenienti da varie regioni di Italia a marcata attitudine nella produzione olivicola (in particolare
Lombardia, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia).
I rapporti isotopici di ossigeno e carbonio, infatti, sono rappresentativi per l’identificazione della
provenienza di prodotti in quanto la distribuzione degli isotopi presenti nella materia organica e
nell’acqua è strettamente dipendente da parametri locali quali temperatura, umidità, caratteristiche
topografiche ed esposizione dei terreni.
Le analisi isotopiche vengono effettuate mediante spettrometri di massa (IRMS, isotope ratio mass
spectrometer) dopo preparazione dei campioni e separazione delle componenti. I gas sono invece
separati mediante GC-IRMS. Per le analisi di isotopi dell’ossigeno si procede mediante pirolisi del
campione secondo metodi ormai standardizzati.
L’analisi del materiale attraverso isotopi stabili permette di effettuare quindi una “rintracciabilità”
del prodotto su base scientifica e non solo “documentale”.
E’ attraverso la rintracciabilità e la
certificazione di origine che i nostri prodotti possono guadagnare valore aggiunto e mantenere una
posizione privilegiata nel mercato globale, dove altrimenti la competizione basata sul costo di
produzione risulterebbe proibitiva.
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3.3 Qualità dell’olio: aromi e tracciabilità
Francesca Rapparini e Annalisa Rotondi
IBIMET
Per informazioni: f.rapparini@ibimet.cnr.it
Settore/parole chiave: aromi, analisi GC-MS,
sensoriale, tracciabilità

composti aromatici, olfattometria, analisi

Attività:
La ricerca sull’olio extravergine di oliva che caratterizza le attività di IBIMET si inserisce
nell’ottica di una caratterizzazione e valorizzazione degli oli in termini di tipicità e qualità,
verificando non solo le proprietà organolettiche, ma anche quelle biochimiche alla base delle
percezioni del consumatore. Una attenzione particolare è rivolta alla componente aromatica degli
oli. Il monitoraggio dei composti organici volatili rilasciati dall’olio è infatti di estremo interesse
per il ruolo che questi giocano nella percezione della qualità sensoriale e quindi nell’accettabilità
organolettica degli oli. Inoltre fornisce uno strumento rapido e non invasivo per il controllo in
tempo reale di molteplici aspetti qualitativi. Se l’approccio sensoriale classico costituisce uno
strumento irrinunciabile di previsione e programmazione nelle filiere produttive, dalla scelta della
cultivar ai tempi e modi di conservazione dei prodotti, l’analisi chimica degli aromi è applicata per
individuare composti utilizzabili come marcatori di prodotto e processo (maturazione e
conservazione). Infatti, i componenti volatili dell’aroma siccome riflettono i livelli e l’attività degli
enzimi preposti alla loro biosintesi, possono variare in funzione della specie, della cultivar, dello
stato fisiologico della materia prima, delle condizioni pedoclimatiche.
L’analisi delle componenti volatili fornisce quindi informazioni sia per quanto riguarda le
componenti “nobili” che conferiscono all’olio l’aroma tipico, sia su specifici marcatori che
permettono di seguire sia la tracciabilità che la rintracciabilità dell’olio in quanto evidenziano e
descrivono il tipo di materia prima (cultivar, ambiente di coltivazione , tecniche colturali,
condizioni di conservazione, processo di produzione e di trasformazione) e quindi consentono di
verificare la qualità del prodotto e la rispondenza all’origine dichiarata. Fra questi la
caratterizzazione delle varietà è fondamentale in quanto, tale componente, esercita un forte peso sui
caratteri degli oli prodotti; i metodi di analisi sono quindi rivolti ad identificare composti
profondamente legati alla matrice genetica. Attraverso la rilevazione delle componenti che
conferiscono all’olio l'aroma tipico è possibile dare risposta alle domande di identificazione e
valorizzazione di prodotti di pregio e tipici, con marchi Dop e Igp dotati di una forte impronta
territoriale. L’analisi dell’aroma non solo rappresenta uno strumento edonico-sensoriale utile per il
controllo dei parametri analitici direttamente correlabili al gradimento degli alimenti e quindi
all’accettabilità da parte del consumatore, ma è utilizzata per ottenere informazioni lungo tutto il
percorso della filiera produttiva, consentendo di individuare i punti critici della catena e di
ottimizzare la qualità iniziale degli oli.
Tale attività rientra in progetti di ricerca volti al miglioramento della qualità organolettica dei
prodotti agro-alimentari e alla caratterizzazione di oli con forte impronta territoriale. Dai risultati
della sperimentazione finora condotta dall’IBIMET-CNR di Bologna sugli oli dell’ EmiliaRomagna si è evidenziato come l’analisi sensoriale abbinata all’analisi delle componenti aromatiche
si presti per caratterizzare un olio di particolari aree di produzione, per conoscere e comunicare i
pregi di un olio derivato da una specifica cultivar e studiare le correlazioni tra il gradimento di un
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olio e i suoi specifici attributi sensoriali. Si sono individuate importanti variabili aromatiche
discriminanti i diversi genotipi. Nei programmi di selezione clonale la caratterizzazione degli aromi
ha rappresentato un parametro chiave per la selezione di genotipi capaci di produrre oli di pregio e
tipici.
La caratterizzazione degli aromi degli oli ha richiesto non solo l’applicazione di protocolli analitici
sviluppati ad hoc ma anche la disponibilità di know-how specifico per l’identificazione dei keycompounds e markers e per l' interpretazione dei risultati. La tecnica dello spazio di testa dinamico
e la strumentazione basata su gas cromatografia abbinata alla spettrometria di massa (GC-MS) ha
rappresentato l’approccio applicato per tale studio.
L’IBIMET di Bologna ha inoltre in dotazione la tecnica dell’olfattometria abbinata alla gas
cromatografia (GCO) che permette di analizzare l’impatto olfattivo dei singoli composti volatili
contemporaneamente alla rivelazione chimica da
parte dello strumento analitico. La valutazione
chimica ed olfattiva dei composti volatili
responsabili degli aromi rilasciati dall’olio extra
vergine di oliva è volta al fine di individuare
composti marcatori di qualità che possano costituire
efficaci e rapidi strumenti di controllo della qualità
sensoriale. Questa tecnica permette di individuare le
correlazioni tra attributi sensoriali percepiti dagli
assaggiatori e profilo aromatico volatile per la
valutazione della qualità complessiva degli alimenti
o estratti vegetali.
Inoltre, allo scopo di ottenere informazioni più realistiche, l’IBIMET di Bologna si sta orientando
verso strumenti di indagine che consentano di monitorare in tempo reale il rilascio degli aromi
dall’olio. Uno di questi è il sistema basato sulla ionizzazione a trasferimento protonico ed analisi in
massa (PTR-MS): nell’ordine di pochi secondi fornisce una lettura di quella che è la composizione
aromatica consentendo di rilevare simultaneamente diversi aromi (aldeidi, chetoni, esteri, alcoli
etc.) con una sensibilità di poche parti per trilione in pochi secondi, ma soprattutto permette di
monitorare l’evoluzione di un aroma in tempo reale, offrendo la possibilità di effettuare anche studi
sulla dinamicità del processo di percezione degli aromi.
Tali sistemi aprono così nuove interessanti prospettive per una qualificazione più fine, non
distruttiva ed orientata alla maggiore comprensione del gusto del consumatore.

Pubblicazioni principali:
1.
Rapparini F.. 2009. L’aroma: la chiave per la selezione clonale. In: “Oleum Castrocarj”,
Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena, Società Editrice ‘Il Ponte Vecchio’. Pp
95-104, 2009.
2.
Rotondi A., Rapparini F., Bertazza G., e Magli M. 2003. Caccia agli aromi con l’analisi
chimica. OlivoeOlio n.7/8, pp 28-30.
3.
Rapparini F. and Rotondi A. 2002. Volatile compounds analysis in virgin oil by dynamic
headspace method, preliminary results. Acta Horticulturae 586: 695-697.
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4.

Rotondi A., Rapparini F., Bertazza G. 2002. ‘L’olio di oliva e fattori di maturazione e
conservazione delle olive’. In: Tracciabilità e caratterizzazione degli oli extravergini di oliva
della Romagna, ISTEA, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Ed. La Mandragora
(BO), ISBN 88-900593-2-7, pp. 44-82.

5.

Rotondi A. e Rapparini F. 2001. ‘Analisi sensoriale e aromi nell’olio di oliva’. In: La Qualità
dell’ olio extravergine di olive dei colli riminesi: la cultivar Correggiolo, ISTEA, Regione
Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Ed. La Mandragora (BO), ISBN 88-900593-2-X, pp.
83-95.
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3.4 La consumer science applicata alle produzioni alimentari: qualità dell’olio
extra-vergine di oliva e giudizio del consumatore
Enrico Licausi, Massimiliano Magli, Stefano Predieri e Annalisa Rotondi.
IBIMET
Per informazioni: e.licausi@ibimet.cnr.it
Parole chiave: consumer science, analisi sensoriale, qualità degli alimenti, olio di oliva,
consumer test, mappa di preferenza
Attività:
L’Istituto di Biometeorologia del CNR di Bologna (IBIMET-CNR), si occupa di valutazione
qualitativa dei prodotti agroalimentari. Le analisi vengono condotte seguendo uno schema
strutturato su tre livelli: 1) analisi fisico-chimiche di laboratorio; 2) analisi sensoriale; 3) consumer
science.
I risultati sperimentali perseguono la realizzazione di specifici elementi per la qualificazione del
prodotto, l’apprezzamento e la fidelizzazione dei consumatori in particolare per produzioni tipiche,
DOP ed IGP.
I prodotti sui quali si sono effettuate ricerche sono, oltre olio extravergine di oliva, soprattutto frutta
(fresca, trasformata, succhi, ecc.) e in particolare pera, mela, pesca, susina, albicocca, kiwi,
melone, ciliegia, uva e orticole industriali quali pomodoro, aglio, cetriolo. Le metodologie sono
state recentemente applicate anche per l’analisi tattile di tessuti.
IBIMET opera con metodologie di analisi sensoriale, condotta con gruppi di assaggiatori selezionati
ed addestrati. L’approccio analitico-scientifico è integrato e validato da applicazioni di consumer
science. Al laboratorio di analisi sensoriale, in attività presso l’Area di Ricerca CNR di Bologna, è
stato recentemente affiancato un laboratorio mobile “Laboratorio del Gusto”, realizzato nell’ambito
del laboratorio regionale in rete SIQUAL (Sicurezza e Qualità degli Alimenti). Tale struttura
consente indagini su consumatori comprensive di test edonistici di assaggio ed è finalizzata al
rapporto diretto (face to face) con il consumatore in siti rappresentativi (gallerie commerciali, punti
vendita, manifestazioni fieristiche, siti turistici, luoghi di ristorazione) per il contatto con una
popolazione acquirente rappresentativa.
I test su consumatori sono effettuati per validare i giudizi di panel-test condotti da esperti, per
studiare le correlazioni tra parametri intrinseci (determinati con analisi di laboratorio) ed
accettabilità, gradimento e preferenze relative ai prodotti, ai fini dell’orientamento delle scelte di
filiera in funzione della qualità. La ricerca è condotta con la costituzione di mappe di preferenza
(prefmap) con funzione predittiva e descrittiva delle preferenze dei consumatori nei confronti di
prodotti specifici. Vengono anche effettuati test su consumatori per la valutazione delle loro
preferenze e per simulare le loro scelte di consumo attraverso la conjoint analysis. Questa tecnica
permette infatti di studiare i fattori che determinano ed influenzano le propensioni all'acquisto dei
consumatori, permettendo di individuare la combinazione ottimale di attributi riferiti ad un
prodotto, includendo fattori sociali e commerciali.
IBIMET-CNR ha inoltre attivo un portale dedicato alla
(http://rqpa.ibimet.cnr.it), per trasferire informazioni e
richieste. Tale strumento operativo è utilizzato per la
coinvolgimento di alcune centinaia di consumatori.
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La
finalità
del
portale
(http://rqpa.ibimet.cnr.it), è di mettere in
comunicazione
Ricerca,
Produzione,
Operatori del settore agro-alimentare e
Cittadini-Consumatori che possano accedere
con fiducia ad un informazione garantita
dall’Istituzione Scientifica e partecipare ad
indagini orientate alla tutela
e
miglioramento della qualità dei prodotti
agroalimentrari.

metodologie specifiche di analisi statistica in grado di determinare preferenze e tendenze di
consumo di categorie di consumatori.
IBIMET-CNR partecipa a progetti a livello regionale, nazionale ed europeo con ricerche relative
alla consumer science, sul territorio collabora con produttori ed imprese per la valorizzazione
qualitativa del prodotto agroalimentare tramite analisi sensoriale, consumer test ed iniziative di
educazione alimentare.
Pubblicazioni :
1. Magli M., Licausi E. L’olio extravergine di oliva di Castrocaro Terme e terra del sole: una
scoperta per il consumatore. In: Oleum Castrocarj, l’oro verde nel cuore della Romagna. Ed.
Il Ponte Vecchio Cesena. (115-122), ISBN 978-88-8312-909-4. 2009
2. Predieri S., Gatti E. Effects of cold storage and shelf life on sensory quality and consumer
acceptance of ‘Abate Fetel pear. Postharvest biology and Technology (51): 342-348. 2009
3. Liverani A., Predieri S., Gatti E., Versari N.Cosa vogliono i consumatori? Test sensoriali
sulle nuove tipologie di prodotto. Frutticoltura (7/8): 20-25. 2008
4. Rotondi A., Fabbri A., Ganino T. Sensory and chemical properties of extra virgin olive oils
produced in two different Italian regions: Tuscany and Emilia-Romagna. Journal of Food,
Agriculture & Environment (6): 71-77. 2008
5. Magli M., Rotondi A. L’olio di oliva per i consumatori particolarmente attenti all’aspetto
salutistico-nutrizionale. Olivo&Olio (7): 63-68. 1998
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3.5 Tracciabilità molecolare degli oli di oliva
Luciana Baldoni, Sergio Arcioni , Nicolò Cultrera e Roberto Mariotti
IGV
Per informazioni: luciana.baldoni@igv.cnr.it

Parole chiave: DNA tracking, marcatori plastidiali, SNP, SSR
Attività
L’olio di oliva extra vergine, in virtù del suo elevato valore commerciale, è diventato il prodotto
alimentare maggiormente sottoposto a sofisticazioni a livello europeo. Esso rappresenta un
bersaglio d’elezione per adulterazioni e frodi che consistono nella miscelazione/sostituzione con oli
di oliva di minor pregio od oli rettificati o nell'aggiunta/sostituzione fraudolenta con oli di specie
oleaginose diverse da olivo, quali nocciolo, soia, colza, girasole o mais, per le quali sono ormai
disponibili varietà cosiddette alto-oleico, con percentuali di acido oleico superiori al 70%, che
mimano la composizione acidica dell’olio di oliva.
Per il controllo sulle miscele dell’olio di oliva sono stati sviluppati diversi metodi di analisi chimica
e/o chimico-fisica in grado di evidenziare la presenza di oli estranei o di bassa qualità. Ma le
metodologie in uso presentano limitazioni come, ad esempio, la difficoltà di risalire alla
composizione varietale o rilevare la presenza di specie estranee a concentrazioni inferiori al 10%.
Recentemente, sulla base dell’enorme evoluzione subita dalle tecnologie di analisi del DNA, sono
state sviluppate metodiche in grado di verificare la composizione delle materie prime utilizzate
nelle preparazioni alimentari (rintracciabilità o DNA Tracking) e rilevare la presenza di componenti
derivanti da specie o varietà diverse da quelle previste. Il DNA infatti è l’unica molecola in grado di
caratterizzare in maniera inequivocabile specie e varietà diverse attraverso il confronto dei
polimorfismi lungo il loro genoma che possono essere messi in evidenza con l’analisi di piccoli
frammenti caratteristici (marcatori molecolari). Queste metodologie di analisi, unite alla possibilità
di moltiplicare in vitro frammenti di DNA tramite la reazione a catena della polimerasi (PCR), sono
alla base della genetica forense (DNA fingerprinting), per l’identificazione degli individui sulla
base del profilo del loro DNA.
Lo stesso approccio viene applicato alla rintracciabilità degli alimenti utilizzando marcatori
microsatellitari (SSR, Simple Sequence Repeats) o di altro tipo. Il DNA, infatti, può conservarsi
inalterato durante le fasi di preparazione e conservazione degli alimenti e, pur rimanendo solo in
tracce nei cibi e nei materiali organici, può essere comunque ri-amplificato in vitro e analizzato.
L'applicazione di metodi analitici basati sul DNA Tracking può quindi consentire di verificare la
composizione genotipica di qualsiasi alimento o preparato alimentare per verificare l’aderenza ai
disciplinari di produzione, la veridicità di quanto dichiarato in etichetta e rilevare la presenza di
eventuali adulterazioni.
L’applicazione di queste metodologie agli oli d’oliva di tutte le tipologie - extra vergini, vergini,
DOP, IGP, monovarietali, blend, miscele tra oli vergini e rettificati, rappresenta uno strumento di
analisi sicuro, che può fornire risultati incontrovertibili sulla natura dei componenti che hanno
contributo alla preparazione dell’olio.
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Il CNR-IGV di Perugia ha acquisito competenze specifiche in questo ambito di ricerca, con
particolare attenzione ai seguenti aspetti:
-

Sviluppo di metodi di estrazione di DNA da matrice oleosa;
Identificazione di marcatori per identificare oli di specie diverse contenuti in olio di oliva.
Identificazione di marcatori per risalire alla composizione varietale degli oli di oliva.
Per l’estrazione di DNA da matrice oleosa è stato messo a punto un protocollo per l’estrazione
di DNA di buona qualità e facilmente amplificabile. Il protocollo consta di alcune fasi successive
che comportano: - il trattamento dell’olio con solventi organici a freddo; - l’allontanamento della
frazione proteica con cloroformio; - la precipitazione e lavaggio del DNA in isopropanolo e alcool
etilico; - la risospensione e conservazione in acqua del DNA precipitato. Il metodo di estrazione
risulta particolarmente interessante per la rapidità di estrazione (circa 2 ore), il basso costo dei
reagenti e la buona qualità ed amplificabilità del DNA ottenuto.
Per la discriminazione tra specie e tra varietà sono stati identificati diversi marker. L’impiego di
marcatori molecolari basati sul DNA plastidiale presenta alcuni vantaggi rispetto ai marcatori
nucleari, quali: i) aumento della probabilità di rinvenire tracce di DNA nell’olio in conseguenza
dell’elevato numero di cloroplasti e quindi di molecole di DNA plastidiale per cellula, ii)
eliminazione del rischio di contaminazione da parte degli impollinatori in conseguenza dell’origine
materna dei cloroplasti, iii) semplificazione dei profili molecolari in virtù del fatto che i cloroplasti
hanno un genoma aploide (una sola versione del marcatore e non due come nel caso del DNA
nucleare). Sono state identificate regioni potenzialmente polimorfiche tra specie (olivo, mais e
nocciolo), analizzando regioni inter- ed intra-geniche. Sono stati valutati polimorfismi di lunghezza
e i marcatori più polimorfici sono stati poi esaminati anche per l’eventuale presenza di mutazioni
sulla sequenza.
Attraverso lo screening di diverse regioni potenzialmente polimorfiche è stato così possibile
individuare anche nel genoma plastidiale zone polimorfiche per SNP, SSR e/o indel tra varietà di
olivo. Ad oggi sono state identificate 30 nuove zone polimorfiche, adatte a distinguere in modo
univoco molte delle varietà più utilizzate in olivicoltura. È in corso la prospezione di altre regioni
potenzialmente interessanti nel tentativo di identificare marcatori in grado di distinguere le più
importanti varietà italiane e discriminare oli di diversa provenienza regionale, in considerazione
della forte strutturazione geografica delle varietà. Un’attenzione particolare è rivolta alla possibilità
di discriminare le varietà spagnole più diffuse e maggiormente impiegate nelle miscelazioni con oli
italiani.
Allo stato attuale delle conoscenze e delle tecniche molecolari l’analisi delle tracce di DNA
contenute nella matrice oleosa degli oli extra vergine rappresenta un metodo molto efficace che
consente di risalire all’origine varietale degli oli e smascherare l’eventuale presenza di oli di altre
specie. L’attività svolta presso il CNR-IGV di Perugia ha consentito di mettere a punto un
protocollo di facile applicazione per l’estrazione delle tracce di DNA contenute negli oli di oliva
extra vergine. Per ampliare l’applicabilità del metodo occorre aumentare il numero di marcatori e
quindi la capacità di discriminare le varietà di olivo italiane e quelle più importanti dei paesi da cui
si importa e stabilire le percentuali di composizione delle miscele tra più varietà.
Pubblicazioni:
1.
Consolandi C., Palmieri L., Doveri S., Maestri E., Marmiroli N., Reale S., Lee D., Baldoni L.,
Tosti N., De Bellis G., Castiglioni B., 2007. Olive variety identification by ligation detection
reaction in a universal array format. Journal of Biotechnology 129:565-574.
2.
Consolandi C., Palmieri L., Severgnini M., Maestri E., Marmiroli N., Agrimonti C., Baldoni
L., Donini P., De Bellis G., Castiglioni B., 2008. A procedure for olive oil traceability and
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authenticity: DNA extraction, Multiplex PCR and LDR-Universal Array analysis. Eur. Food
Res. Technol. 227:1429-1438.
Mariotti R., Cultrera N.G.M., Arcioni S., Baldoni L., Servili M., Perri E., 2008. Metodo di
estrazione di DNA da matrice oleosa. (in corso di deposito)
Baldoni L., Mariotti R., Cultrera N.G.M., Paolocci F., Servili M., Perri E., Savino A.F.,
Arcioni S., 2008. Determinazione della presenza di olio di nocciola negli oli di oliva mediante
impiego di marcatori molecolari. (in corso di deposito)
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3.6 Analisi chimico-fisiche e sensoriali degli oli di oliva per la definizione della
qualità e tipicità del prodotto in relazione alla cultivar e all’origine geografica
Maurizio Patumi, Marta Ridolfi e Michela Scamosci
ISAFoM
Per informazioni: m.patumi@iro.pg.cnr.it

Parole chiave:
chemiometrica

qualità,

tipicità,

tracciabilità,

cultivar,

origine

geografica,

analisi

Attività
Un olio extravergine di oliva è il risultato di molteplici fattori che interagendo tra di loro
determinano una situazione piuttosto complessa qualora si voglia risalire dalle caratteristiche del
prodotto finale ai diversi aspetti che lo hanno generato. Nell’ambito di questo contesto l’ ISAFOM
CNR UOS Olivicoltura di Perugia da anni si occupa di condurre studi che riguardano le seguenti
tematiche:
Caratterizzazione chimico fisica degli oli con particolare riguardo al fattore varietale ed
ambientale per l’individuazione di caratteri di pregio e di tipicità attraverso la determinazione dei
principali parametri chimici previsti dal Reg. CE 2568/91, quali acidità libera, numero di perossidi,
analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto, composizione in acidi grassi e della frazione sterolica.
A queste si affiancano analisi specifiche per la valutazione della stabilità ossidativa (Rancimat) e
per la quantificazione del contenuto di antiossidanti naturali, quali polifenoli totali, o-difenoli,
tocoferoli e caroteni ( -carotene e luteina).
Identificazione e quantificazione dei composti presenti
nella frazione volatile di un olio, allo scopo di
caratterizzarne il profilo aromatico definendo le
proprietà organolettiche ed individuare, tra queste
sostanze volatili, specifici marcatori che caratterizzano il
prodotto in base alla cultivar, all’origine geografica e
alla tecnologia di estrazione.
Valutazione sensoriale per la determinazione delle
caratteristiche organolettiche degli oli.
Tutte le determinazioni analitiche sopra riportate vengono
svolte con l’ausilio di metodologie spettrofotometriche, di
cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) e
gascromatografia (GC).
In particolare l’analisi della componente aromatica viene effettuata attraverso la microestrazione in fase
solida (SPME), una recente tecnica basata sull’utilizzo di una sottile fibra di silice fusa rivestita da un
opportuno materiale adsorbente che permette di campionare i composti volatili presenti nello spazio di
testa statico di un olio. I composti volatili, vengono poi separati, identificati e quantificati tramite gas
cromatografia associata alla spettrometria di massa (GC-MS).
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I dati chemiometrici elaborati con tecniche di analisi statistiche multivariate permettono di separare i
campioni in base all’origine geografica ed individuare i parametri con maggior potere discriminante in
relazione alla qualità e alla tipicità degli oli.
Pubblicazioni:
Ridolfi, M.; Terenziani, S.; Patumi, M.; Fontanazza, G. (2002). “Characterization of the
Lipoxygenase in Some Olive Cultivars and Determination of Their Role in Volatile
Compounds Formation”. Journal of Agricultural and Food chemistry, volume 50, n° 4: 835839.
2.
Patumi, M.; Terenziani, S.; Ridolfi, M.; Fontanazza, G. “Effect of Fruit Destoning on Olive
Oil Quality”. Journal American Oil Chem. Society 2003, vol. 80, n°3, pag. 249-255.
R. Briante, M. Patumi, F. Febbraio, R. Nucci (2004). Production of highly purified
3.
hydroxytyrosol from Olea europea leaf extract biotrasformed by hyperthermophilic glycosidase. J. Biothecnol. 111, 67-77.
Leone A.P., d’Andria R., Patumi M., Scamosci M. “Relationships between the quality of olive
4.
oil and the attributes of rural landscapes: a case study in Telesina Valley, Southern Italy”. Atti
del Secondo Convegno Internazionale OLIVEBIOTEQ 2006 “Biotechnology and Quality of
Olive Tree Products Around the Mediterranean Basin”. Marsala – Mazara del Vallo 5-10
Novembre 2006; vol.II pp.367-372.
5.
Ridolfi M., Scamosci M. and Patumi M. “ Influence of fruit ripening and storage on sterol
composition of “Cellina di Nardò” and “Ogliarola Leccese” virgin olive oils.” Atti del
Convegno del 6th Euro Fed Lipid Congress -Oils, Fats and Lipids in the 3rd MillenniumAthens, Greece, 7-10 September 2008
Stella R., Ristori C., De Rossi D., Patumi M., Fontanazza G. (1999). “An Elettronic nose for
6.
olive oil sensing”. Olivo e Olio 12a, 48-57.
Mannina L., Patumi M., Proietti N., Bassi D., Segre A.L. (2001). “Geographical
7.
characterization of italian extra virgin olive oils using high field 1H-NMR spectroscopy”.
J.Agric. Food Chem. 49, 2687-2696.
8.
Laddomada B., Colella G., Mita G., Ridolfi M., Scamosci M., Patumi M., Salvetti G.,
Tombari E. “Un metodo calorimetrico per l’autenticazione dell’olio extra vergine d’oliva
(OEVO)” Comunicazione al Tech Shop – “Germoplasma, genetica e qualità dell’olivo”.
Medoliva- Fiera dell’olivo mediterraneo- Centro Affari e Convegni, Arezzo, 19 maggio 2008.
1.
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3.7 Valutazione della bioaccessibilità, uptake e attività antiossidante su linee
cellulari intestinali umane di composti fenolici estratti da acque di vegetazione
delle olive
Angela Cardinali e Fiorenza Minervini
ISPA
Per informazioni: Angela.cardinali@ispa.cnr.it
Parole chiave: verbascoside, bioaccessibilità, uptake, cellule intestinali umane, attività
antiossidante
Attività:
Le acque di vegetazione (AV) della lavorazione delle olive per lungo tempo sono state considerate
un rifiuto pericoloso con un impatto negativo per l’ambiente e un carico economico per l’industria
olearia legato al loro smaltimento. Negli ultimi anni le AV sono state considerate una risorsa, in
quanto particolarmente ricche di composti bioattivi (in particolare fenoli) che possono essere estratti
e utilizzati come naturali antiossidanti sia per l’alimentazione che per l’industria farmaceutica. Gli
eventi mediati dai radicali liberi sono coinvolti in molte malattie umane, in quanto i radicali liberi
alterano la funzione delle biomolecole come i lipidi, le proteine, il DNA e le biomembrane e
intervengono anche nella degradazione ossidativa degli alimenti, dei mangimi e dei prodotti
cosmetici.
In letteratura sono disponibili informazioni sull’attività biologica e antiossidante svolta dalle
sostanze polifenoliche purificate (quali tirosolo, idrossitirosolo, acido caffeico, verbascoside, etc)
monomeri presenti nelle AV, mentre mancano dati su un eventuale effetto sinergico svolto da tali
sostanze quando presenti in forma di miscela e sulla presenza di composti a più alto peso
molecolare che, per le loro caratteristiche chimiche, possono svolgere un maggior effetto
stabilizzante sui radicali liberi. Al momento la letteratura non riporta informazioni sulla
biodisponibilità e sul metabolismo di alcuni monomeri maggiormente presenti, quali verbascoside e
idrossitirosolo estratti dalle AV, mentre sono disponibili dati su tali sostanze estratte da altre matrici
vegetali.
L’attività di ricerca svolta dal CNR-ISPA di Bari si articola essenzialmente nelle seguenti azioni:
1. Estrazione, purificazione e caratterizzazione chimica e valutazione dell’attività antiossidante
delle frazioni polifenoliche presenti nelle AV;
2. Valutazione della stabilità e bioaccessibilità dei composti fenolici dopo un processo di
digestione in vitro;
3. Valutazione dell’attività antiossidante e biologica dei fenoli estratti dagli scarti della
lavorazione olearia su linee cellulari umane;
In questi anni è stato condotto uno studio sulla stabilità e bioaccessibilità di frazioni
cromatografiche di AV contenenti prevalentemente verbascoside (valutato tramite analisi HPLC)
dopo simulazione di un processo di digestione. I risultati ottenuti dimostrano che tale composto
risulta mediamente stabile (50%) e bioaccessibile (35%) ed è assorbito da cellule intestinali umane
(Caco-2) rapidamente (30 minuti) e in bassa qualità (0.1%), caratteristiche tipiche delle sostanze
polifenoliche. Inoltre tale frazione contenente verbascoside ha mostrato avere un’ottima attività
antiossidante (IC50= 0.62 g) su cellule intestinali umane (HT-29) rispetto al più studiato composto
fenolico presente nelle AV, l’idrossitirosolo (IC50= 7 g).
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Pubblicazioni:
1.
Cardinali A., Cicco N., Linsalata V., Minervini F., Pati S., Pieralice M., Tursi N., Lattanzio V.
(2010). Oligomeric antoxidant phenolics from olive mill waste water. Food (submitted)
2.
Cardinali A., Cascarano N., Di Venere D., Lattanzio V., Linsalata V., Margherita E.,
Minervini F., Sergio L., Tursi N., Vanadia S. (2008). Chemical characterization and
antioxidant activity of phenolic polymeric fractions from olive mill waste water. Polyphenols
Communications pp 691-692.
3.
Cardinali A., Linsalata V., Lattanzio V., Ferruzzi MG (2010). Phenolics antioxidant
compound from OMWW: assessment of the bioaccessibility with in vitro digestion/Caco-2
models system. XXV International Conference of Polyphenols , August 23-27, 2010,
Montpellier (France).

80

impaginato

6-05-2010

7:56

Pagina 81

3.8 Sensore micro-ottico per analisi multiple dell’olio vergine di oliva
Antonio Cimato1 , Anna Grazia Mignani2, Leonardo Ciaccheri2 e Cristina Attilio1
IVALSA1e IFAC2
Per informazioni: a.cimato@ivalsa.cnr.it
Parole chiave: tecniche analitiche, qualità, certificazione origine, sicurezza alimentare
Attività
Nel settore agro-alimentare sono richiesti sistemi diagnostici poco costosi per distinguere prodotti di
alto valore salutistico/commerciale, per proteggere i marchi (DOP, IGP, ecc) e per certificare i
requisiti di sicurezza alimentare.
Ricercatori dell’IFAC e dell’Ivalsa del CNR di Sesto Fiorentino hanno sviluppato tecniche
analitiche con micro-sensori ottici che sono in grado di predire le caratteristiche merceologiche e gli
indicatori di qualità dell’olio vergine di oliva appena estratto, di convalidare la loro provenienza
geografica e di rivelare, nei prodotti commerciali, la contraffazione di oli vergini ed extra vergini di
oliva in miscele con oli di oliva raffinati, deodorati oppure oli di sansa.
La messa a punto della componentistica optoelettronica, utilizzabile per spettroscopia, ha reso
possibile lo sviluppo di una strumentazione compatta ed a basso costo in grado di eseguire, in tempi
brevi, analisi multiple sul processo industriale della filiera dell’olio vergine d’oliva. Tale
strumentazione è anche affidabile poiché le analisi strumentali sono in grado di limitare i rischi
economici per danni causati dalle frodi del settore oleario. Il sistema sensoriale completo è
costituito da un’unità optoelettronica (1) connessa ad una sonda micro-ottica di dimensioni
compatte e di costo contenuto e da un software per l’elaborazione dei dati spettroscopici.
Strumentazione a fibra ottica è in grado di misurare lo spettro di assorbimento nell’ampio intervallo
ultravioletto-visibile-vicino infrarosso (UV-VIS-NIR) tra 200 e2500 nm. Gli spettri costituiscono
una caratteristica individuale del campione, una firma singolare (impronta digitale ottica) risultante
dalla loro peculiare composizione chimica. Le informazioni spettroscopiche sono ottenute in
maniera innovativa tramite luce diffusa e sono intrinsecamente indipendenti dalla torbidità del
campione e senza aggiuntive procedure di filtraggio;
Software per l’elaborazione dei dati spettroscopici in grado di estrarre informazioni di parametri
identificativi della qualità dell’olio (es. acidi grassi, numero di perossidi, acidità libera, K232, K270, e
K), dell’area geografica di provenienza del prodotto e di rivelare la contraffazione di campioni
certificati DOP con oli di oliva raffinati, deodorati oppure oli di sansa.
Le specifiche elaborazioni dei dati spettroscopici hanno quindi permesso di differenziare campioni
commerciali di oli vegetali diversi (2); la provenienza certa di oli DOP di Lombardia, Sicilia,
Calabria e Toscana (3) e di certificare la contraffazione di campioni certificati DOP con oli di oliva
oli raffinati, deodorati oppure oli di sansa (4).
La metodologia e la strumentazione utilizzate sono potenzialmente idonee ad operare in linea nelle
fasi del processo industriale della filiera dell’olio vergine d’oliva. Con semplici trasformazioni, i
sensori possono essere modificati ed operare "on line" senza prelievo manuale del campione di olio
e controllare il prodotto a partire dall’uscita del separatore e fino alle fasi di stoccaggio,
imbottigliamento e commercializzazione. La strumentazione può funzionare in maniera autonoma,
secondo una programmazione stabilita, e può inviare i dati misurati ad un database utilizzato per
l’archiviazione e la tracciabilità del prodotto.
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Rivelazione della contraffazione dell’olio extra vergine di oliva
con altri oli di oliva di qualità inferiore

Oli DOP di varia provenienza italiana e
relativa classificazione geografica
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Mappa identificativa di campioni di olio extra vergine di oliva adulterati
Con olio di sansa (F
F1), olio di oliva raffinato (F2) e olio di sansa raffinato (F5)
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