
1 
 

PSR Toscana 2014-2020 - Reg. (UE) n.1305/2013 – 
Bando Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – Annualità 2017 

 

Progetto Integrato di Filiera (PIF) 

“Olio biologico delle colline di Fiesole”   
 

 

Sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione” 
 

Progetto  

“La filiera olivo-oleicola nel distretto biologico di Fiesole: ottimizzazione 
dei protocolli di produzione di oli di qualità e utilizzo del frutto per 

nuovi prodotti nutraceutici”   

Acronimo: “FIESOIL”   
 

 

Relazione finale 
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Filiera/Settore di riferimento prevalente: Olivo-oleicola 

Priorità e Focus area prevalente:  

Priorità - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo. 
(3) 

Focus area prevalente - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e 
le organizzazioni interprofessionali (3.a). 

Durata del Progetto: 37 mesi (proroga del termine ultimo concesso per l’ultimazione del PIF 48/2017 “Olio 
biologico delle colline di Fiesole” con nota prot. n. 0299262 del 03/09/2020 e nota prot. n. 0450756 del 
19/11/2021 del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”) 

 

Soggetto Capofila: Azienda Agricola Buonamici Srl 

Indirizzo: Via Montebeni 11, 50014 Fiesole (Firenze) 

Legale rappresentante: Cesare Buonamici 

Indirizzo PEC: Info.buonamicisrl@legalmail.it 

 

Persona fisica referente del progetto: Cesare Buonamici 

Telefono: 055 654991 

Fax: 055 65499216 

Indirizzo mail: cesare.buonamici@buonamici.it 

 

Numero totale di partner: 4 

Forma di aggregazione: Accordo di cooperazione 
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1. PARTENARIATO: RUOLI ED ATTIVITA’ SVOLTE 

ID DENOMINAZIONE RUOLO ATTIVITÀ SVOLTA 

1 Azienda Agricola Buonamici S.r.l. CAPOFILA Gestione della rete di cooperazione; selezione 
degli oli per la mappatura ed analisi sensoriali; 
realizzazione di un sistema di tracciabilità e 
rintracciabilità della filiera certificato ai sensi 
della norma ISO 22005; definizione di un marchio 
di filiera; coordinamento delle attività di 
disseminazione dei risultati del progetto 

2 Società Agricola Buonamici S.r.l. 

società unipersonale 

PARTNER 

DIRETTO 

Acquisizione competenze per la gestione 
agronomica, raccolta del frutto e per ottimizzare 
la produzione degli oli; valutazione e controllo 
delle temperature in frantoio 

3 Maiano Società Agricola S.r.l.* PARTNER 

DIRETTO 

Acquisizione competenze per la gestione del 
frutto in post raccolta a temperature controllate; 
gestione del frantoio 

4 Università degli Studi di Firenze –  

Centro Interdipartimentale di 

Ricerca e Valorizzazione degli 

Alimenti (CeRA)  

PARTNER 

DIRETTO 

Verifica degli effetti della refrigerazione del frutto 
in post raccolta; elaborazione dei dati analitico 
sensoriali degli oli extra vergine mediante 
opportuni strumenti statistici; sviluppo di un 
processo produttivo per il trattamento di olive 
immature, finalizzato alla produzione di 
integratori alimentari per uso umano. 

 
* subentrata alla ditta individuale Miari Fulcis Francesco in qualità di partecipante diretta al PIF a seguito del cambio di 
titolarità dell’azienda, autorizzato con nota prot. AOOGRT n. 0377445 del 03.11.2020 del Settore “Produzioni agricole, 
vegetali e zootecniche. Promozione” 
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2. INNOVAZIONI MESSE A PUNTO E TRASFERITE 

Le principali innovazioni messe a punto e trasferite nell’ambito del progetto FIESOIL hanno riguardato:  

- Gestione della raccolta del frutto: Per ciascuna delle tre cultivar selezionate ovvero Frantoio, Moraiolo e 
Leccino sono state effettuate, per ciascuna delle campagne olearie 2019 e 2020, campionature dei frutti 
a vari livelli di maturazione (8 nel 2019 e 7 nel 2020). Sui campioni sono state fatte le seguenti 
misurazioni: contenuto in olio, contenuto zuccherino, contenuti fenolici, umidità delle olive, rapporto 
polpa/nocciolo e % di olive verdi. Con i dati di cui sopra è stata fatta anche una valutazione di resa teorica 
in frantoio. Ciò ha permesso di individuare, per ciascuna delle tre cultivar studiate, il momento ideale 
della raccolta che, peraltro, è stato influenzato anche dalla difficile stagione legata ai forti attacchi 
parassitari e alla bassa produttività. La prima decade del mese di novembre è risultato il periodo migliore 
per la raccolta dele cultivar considerate. 
 

- Gestione del frutto in fase di stoccaggio dopo la raccolta: Uno degli aspetti innovativi del progetto in 
merito alla gestione del frutto al fine di migliorare la qualità dell’olio del Distretto di Fiesole (soluzione 
che poi potrebbe naturalmente essere esportata in altre realtà) è stato quello di verificare l’uso di carri 
frigo per stoccare in condizioni ottimali le olive appena raccolte. In tal modo è stato possibile mitigare gli 
effetti negativi causati dalla permanenza del frutto a temperature troppo elevate e ritenute non idonee 
per l’ottenimento di un olio di elevata qualità. Questo aspetto assume ulteriore importanza alla luce dei 
cambiamenti climatici che negli ultimi anni hanno determinato temperature ambientali durante il 
periodo di raccolta (ottobre-novembre) tendenzialmente superiori ai valori medi degli ultimi decenni, 
anche in ambiente toscano.  

 
Dalle prove effettuate durante la campagna olearia 2019 è emerso che lo stoccaggio refrigerato delle 
olive è un buon sistema nel limitare il deterioramento dei frutti nella fase post-raccolta. In generale, si 
può affermare che lo stoccaggio delle olive a bassa temperatura: 
 consente di evitare che il metabolismo del frutto porti al riscaldamento di massa, soprattutto nel 

caso di un basso rapporto superficie/volume del contenitore; preserva meglio i trigliceridi e i 
secoiridoidi dell’olio da un punto di vista idrolitico; 

 è responsabile di una maggiore produzione di composti aromatici associati al fruttato; 
 può ridurre la produzione di VOC associati soprattutto al difetto di riscaldo; 
 è necessario quando l’azienda predilige l’utilizzo di bin. Tuttavia, se il clima non è particolarmente 

caldo, può anche essere evitato attraverso l’uso di cassette o bin riempiti per metà. 
Per quanto riguarda i risultati meno positivi, è stato rilevato uno stato ossidativo più avanzato negli oli di 
oliva ottenuti dopo la conservazione a freddo. Tuttavia, il contenuto fenolico si è comunque mantenuto 
al di sopra di 300 mg/kg di olio. Inoltre, molti dei prodotti di ossidazione sono correlati ai derivati C6 della 
LOX che hanno un impatto sensoriale sicuramente positivo. Quest’ultimo aspetto potrebbe far dunque 
pensare a tale sistema come un utile strumento per modulazione il profilo aromatico degli EVOO. 
Per quanto riguarda la variabile SVR, anche se l’utilizzo di grosse masse di olive (e piccoli SVR) ha fatto 
registrare effetti negativi in maniera ridotta, si raccomanda una corretta manipolazione dei volumi di 
olive al fine di garantirne le migliori condizioni di conservazione e, di conseguenza, la produzione di un 
olio privo di difetti. Pertanto, l’implementazione di una catena del freddo nel processo di produzione 
dell’EVOO di alta qualità è senz’altro suggerita specialmente durante le prime fasi della stagione della 
raccolta.  
I risultati delle prove 2020, hanno mostrato che uno stoccaggio breve delle olive è la migliore pratica per 
evitare il declassamento dell’olio d’oliva extra vergine, poiché non sono state rilevate differenze 
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significative sui parametri di qualità legali indipendentemente dal metodo di raccolta e dalla temperatura 
di conservazione. L’azione combinata della raccolta agevolata e dello stoccaggio delle olive a bassa 
temperatura ha consentito di ottenere un effetto modulante sul profilo aromatico dell’olio, favorendo 
sia il rilascio degli enzimi della LOX che la solubilità dell’ossigeno. Infatti, tale combinazione può 
contribuire a controllare i processi di ossidazione, portando alla produzione di molecole positive per il 
flavor dell’olio di oliva. In sintesi, la raccolta facilitata mediante agevolatori sembra aver raggiunto 
un’evoluzione tecnologica sufficiente per ridurre al minimo l’effetto collaterale sulle olive e sull’olio 
d’oliva, soprattutto se supportata dalla conservazione del frutto delle olive a bassa temperatura. 
Tuttavia, la raccolta facilitata deve essere inserita in un approccio integrato post-raccolta che assicuri le 
corrette pratiche di lavorazione, trasporto e igiene, unita ad una conservazione di breve durata e piccoli 
cumuli di olive durante la conservazione. 
 

- Ottimizzazione delle temperature di lavorazione in frantoio: Il controllo delle temperature durante la 
trasformazione delle olive è stato di per sé un aspetto innovativo su scala produttiva. La gestione ottimale 
delle temperature in frantoio attraverso l’utilizzo di opportuni scambiatori di calore rappresenta 
un’ulteriore garanzia di qualità del prodotto finito. Dai risultati ottenuti, è stato evidente che, non è 
possibile utilizzare un unico protocollo per tutta la campagna oleicola, ma esso deve adattarsi in funzione 
del livello di maturazione delle olive da frangere. In particolare, con olive immature è preferibile lavorare 
con un numero di giri abbastanza elevato che deve essere ridotto per olive a grado di maturazione 
avanzato. Sono stati inoltre individuati la temperatura ed il tempo di gramolazione ottimali, cercando 
sempre di evitare se possibile l’aggiunta di acqua al decanter. 
 

- Mappatura analitico sensoriale degli oli prodotti: L’adozione di disciplinari di produzione è una soluzione 
ormai largamente adottata per la tipicizzazione dei prodotti alimentari di eccellenza; lo sviluppo di una 
mappa analitico-sensoriale che leghi un prodotto al suo territorio di origine assume un carattere 
innovativo nel momento in cui il profilo di riferimento è creato attraverso lo sviluppo di un modello 
statistico in grado di sintetizzare e pesare i tratti di tipicità ed adottare delle soglie di riscontro per i 
medesimi tratti. La disponibilità di un gran numero di informazioni, dati analitici e profili sensoriali 
(assaggio) raccolti durante il progetto, ha permesso di sviluppare e validare il modello, creando una sorta 
di impronta qualitativa dell’olio del Distretto di Fiesole. In questo contesto ANAPOO ha svolto un ruolo 
cruciale, mettendo a disposizione i profili sensoriali degli oli a cui associare i dati chimico-analitici forniti 
dalle aziende. 

 
 

- Sviluppo di prodotti nutraceutici da olive immature: Una delle principali innovazioni introdotte con il 
presente progetto riguarda la formulazione di un integratore alimentare ad elevata concentrazione di 
composti fenolici bioattivi, sfruttando la naturale ricchezza di questi fenoli ad elevato valore nutraceutico 
in olive immature. È stato individuato il periodo ideale per la raccolta delle olive in modo da avere la 
maggior concentrazione fenolica, la minor quantità di olio e l’assenza di parte legnosa, così da poter 
ridurre al minimo il tempo di essiccamento. Per quanto riguarda la tecnica di essiccamento, la 
liofilizzazione è certamente una tecnica idonea a preservare le sostanze fenoliche, che è stata valutata 
anche in relazione alle modalità migliori di congelamento e stoccaggio del frutto prima della liofilizzazione 
vera e propria. Rispetto ai prodotti presenti sul mercato, l’innovazione è legata ai seguenti fattori: i) 
provenienza geografica e varietale del frutto solo da matrici provenienti da agricoltura biologica; ii) 
gestione del frutto volta a massimizzare la componente fenolica nella forma originaria; iii) ottenimento 
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del prodotto finito essiccato con soli mezzi fisici; iv) possibilità di standardizzazione del prodotto essiccato 
in termini di composizione fenolica. 

 
 

- Tracciabilità delle produzioni di filiera: La tracciabilità delle produzioni, e la conseguente possibilità di 
rintracciare tempi e modalità produttive, è un fondamentale strumento operativo per tenere sotto 
controllo un processo produttivo. L’innovazione introdotta è stata quella di certificare la filiera secondo 
lo standard ISO 22005, nato come riconoscimento ufficiale e garanzia nei confronti dei consumatori: 
garanzia dell’origine, dei metodi di lavoro, delle caratteristiche del prodotto, della sicurezza alimentare. 
In particolare, obiettivo del sistema di gestione è stato quello di uniformare processi, comportamenti e 
risultati onde caratterizzare in modo univoco e facilmente riconoscibile il prodotto della Filiera e la Filiera 
stessa. 

 
 

- Definizione di un marchio di filiera: sono state inoltre intraprese le azioni per la definizione ed il deposito 
di un marchio commerciale di filiera che rappresenti le produzioni di oli di qualità prodotti dalle aziende 
aderenti all’accordo di filiera. E’ stato realizzato uno studio creativo dell’identità grafica del logo che 
possa identificare in maniera riconoscibile il concetto di “Filiera Olio Biologico di Fiesole”. Ai fini della 
gestione degli aspetti legati alle autorizzazioni e/o vincoli normativi connessi allo sviluppo del marchio è 
stata sviluppata una collaborazione con il Consorzio per la tutela e valorizzazione dell’Olio Toscano IGP 
per garantire l’origine, la tracciabilità e la qualità delle produzioni Fiesolane che verranno 
commercializzate, previa autorizzazione del Consorzio, con la menzione aggiuntiva “FIESOLE” 
sull’etichetta. 
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3. METODOLOGIE SEGUITE E TEMPISTICA 

AZIONE 1 Per quanto concerne la gestione della rete di cooperazione del partenariato, l’Azienda Agricola 
Buonamici, avvalendosi del supporto di Advance Consulting società di servizi specializzata nella gestione e 
rendicontazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione, ha condotto le attività previste 
attinenti alla gestione organizzativa e agli adempimenti amministrativi del progetto. 

In particolare, sono state condotte le attività di monitoraggio e verifica della corretta attuazione dell’Accordo 
di Cooperazione, di gestione delle relazioni all’interno della rete di cooperazione e condivisione delle 
informazioni relative al progetto, di gestione dei rapporti con gli Enti istituzionali nel corso della realizzazione 
del progetto e di organizzazione e animazione delle riunioni di coordinamento, nonché della predisposizione 
della relazione intermedia e finale del progetto. 

Come previsto dal piano delle attività, sono state organizzate delle riunioni di coordinamento del gruppo di 
lavoro a cadenza periodica finalizzati al monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni progettuali, alla 
condivisione della programmazione dettagliata delle attività, alla condivisione dei risultati intermedi e finali, 
alla identificazione di eventuali criticità. 

Gli incontri di progetto si sono tenuti sia in presenza che, durante il periodo di emergenza sanitaria legata 
alla diffusione del COVID-19, a mezzo tele/videoconferenza così da assicurare un continuativo scambio di 
informazioni tra i partner di progetto.   

Il follow-up degli incontri ha previsto lo scambio di report quali linee guida per il proseguimento delle attività 
di progetto.  

E’stato, inoltre, creato un apposito spazio dedicato al progetto “Fiesoil” sulla piattaforma google drive 
all’interno del quale i partner e i consulenti hanno potuto condividere il materiale prodotto nel corso del 
progetto. 

 

AZIONE 2 Per ciascuna delle tre cultivar selezionate ovvero Frantoio, Moraiolo e Leccino sono state 
effettuate, per ciascuna delle campagne olearie 2019 e 2020, campionature dei frutti a vari livelli di 
maturazione (8 nel 2019 e 7 nel 2020). Sui campioni sono state fatte le seguenti misurazioni: contenuto in 
olio, contenuto zuccherino, contenuti fenolici, umidità delle olive, rapporto polpa/nocciolo e % di olive verdi. 
Con i dati di cui sopra è stata fatta anche una valutazione di resa teorica in frantoio. Ciò ha permesso di 
individuare, per ciascuna delle tre cultivar studiate, il momento ideale della raccolta che, peraltro, è stato 
influenzato anche dalla difficile stagione legata ai forti attacchi parassitari e alla bassa produttività.  

Con riferimento alla fase di ottenimento degli oli vergini di oliva la Società Agricola Buonamici e Francesco 
Miari Fulcis (Fattoria di Maiano) hanno applicato ciascuna, presso i rispettivi frantoi, i protocolli di 
trasformazione previsti. Presso la Società Agricola Buonamici per i 5 protocolli testati sono state considerate 
diverse variabili di processo come il numero di giri/min del frangitore, il grado di maturazione, la temperatura 
ed il tempo di gramolazione, la portata della pasta al decanter ed i giri differenziali della coclea. È stato 
possibile, così, testare i risultati dei vari protocolli, in quanto gli oli ottenuti sono stati utilizzati per la 
mappatura sensoriale degli oli.  

AZIONE 3: E’stato sviluppato da parte dell’Azienda Agricola Buonamici un sistema di tracciabilità e 
rintracciabilità della filiera certificato ai sensi della norma ISO 22005, certificazione che garantisce l’origine, i 
metodi di lavoro, le caratteristiche del prodotto, la sicurezza alimentare. L’azienda si è avvalsa della 
collaborazione e del supporto tecnico fornito dalla dott.ssa Sabrina Gramigna, consulente di comprovata 
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esperienza nella consulenza e formazione nel settore EAC 03 (agroalimentare per sistemi ISO 9001, ISO 
22000, ISO 22005, IFS, BRC, FSSC 22000, certificazione di prodotto, ISO 14001, EMAS, ISO 18001, HACCP). -
La metodologia di lavoro ha previsto dapprima incontri con il personale aziendale, che ha fornito il proprio 
supporto nella fase di definizione della documentazione richiesta (disciplinare, procedure, istruzioni, 
documenti di registrazione). Le attività sono state temporaneamente sospese nel corso del 2020 a causa 
dell’emergenza COVID-19, ma poi riprese a settembre 2021 per poter completare la formazione degli attori 
della filiera (aziende agricole di produzione, frantoio, imbottigliamento e commercializzazione), l’esecuzione 
delle verifiche ispettive interne prima della certificazione che è stata poi conseguita nel mese di dicembre 
2021. 

Per quanto riguarda la definizione di un marchio di filiera l’Azienda Buonamici si è occupata, nel primo anno 
di progetto, della gestione degli aspetti legati alle autorizzazioni e/o vincoli normativi connessi allo sviluppo 
del marchio, interfacciandosi anche con il Consorzio per la tutela e valorizzazione dell’Olio Toscano IGP per 
garantire l’origine, la tracciabilità e la qualità delle produzioni Fiesolane che verranno commercializzate, 
previa autorizzazione del Consorzio, con la menzione aggiuntiva “FIESOLE” sull’etichetta. La valutazione 
positiva del Consorzio ha posto le basi per il successivo studio creativo ad opera dell’Agenzia Blu 
Comunicazione, che si è occupata di sviluppare l’identità grafica del logo in modo da identificare in maniera 
riconoscibile il concetto di “Filiera Olio Biologico di Fiesole”.  

 

AZIONE 4: La bassa produzione di olive nella campagna olearia 2019, stimabile nelle aziende partecipanti al 
PIF in una diminuzione del 60/70% rispetto all’annata precedente e l’azione della mosca olearia che ha 
attaccato tra il 30 al 65% del raccolto ha portato a raccogliere solo 10 oli da destinare all’analisi sensoriale. 
Tutti gli oli sono stati sottoposti ad analisi sensoriale da una delle 4 Commissioni di assaggio di ANAPOO 
riconosciute dal Mipaaf dal 20 ottobre 2017. Al termine delle analisi sensoriali, tutte le schede di assaggio 
sono state rielaborate utilizzando un programma statistico che ha permesso di sintetizzare i giudizi dei singoli 
assaggiatori in un radar che riporta i descrittori e le intensità caratteristiche di ogni olio.  
Nella successiva campagna olearia (2020), la maggiore produzione di olive e la minor incidenza della mosca 
olearia hanno permesso di raccogliere e analizzare sensorialmente 45 oli, di cui 30 dell’Azienda Agricola 
Buonamici e 15 di altre aziende partecipanti al PIF.  
Elaborando i dati delle due campagne olearie si è tentato quindi di stabilire se esiste un profilo analitico-
sensoriale tipico del territorio del Distretto Biologico di Fiesole ed eventualmente quali possono essere le 
caratteristiche distintive degli oli provenienti da questa zona.  

I dati ottenuti in collaborazione con ANAPOO sono stati per il momento utilizzati per la creazione di un primo 
data base degli oli del territorio del distretto di Fiesole. Tale processo sarà implementato con i dati delle 
future campagne per acquisire negli anni una sempre maggiore attendibilità data dalla valutazione statistica 
di un numero più elevato di campioni. 

 

AZIONE 5: Nei primi due anni di progetto il partner CeRA (UNIFI), in collaborazione con le aziende agricole, è 
andato a valutare le modalità di selezione, raccolta, stoccaggio e trattamento di olive immature da cultivar 
Toscane, finalizzate alla formulazione di integratori alimentari. Le olive considerate sono state raccolte prima 
della formazione del nocciolino e sono risultate particolarmente ricche di composti fenolici (per esempio, il 
contenuto di oleuropeina era 80000 mg/kg). In particolare, per definire la cultivar più idonea fra quelle 
toscane (Frantoio, Moraiolo e Leccino) e il momento ideale per la raccolta, si sono valutati i contenuti fenolici 
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nelle olive delle tre cultivar a tre diversi livelli di maturazione, analizzando sempre i campioni in triplicato, 
per un totale di 27 campioni. La cultivar ideale è risultata essere il Moraiolo al secondo livello di maturazione. 
Successivamente si è indagato il metodo migliore di congelamento delle olive prima della liofilizzazione, fra 
4 selezionati: azoto liquido, abbattitore, congelatore a -20°C e congelatore a -80°C e si è valutata la possibilità 
di stoccaggio delle olive dopo il loro congelamento e prima della liofilizzazione, andando a stoccare le olive 
in due diverse modalità (-20°C e -80°C) per tre tempi di conservazione (0, 40, 150 giorni). Tutte le prove sono 
state fatte in triplicato, per un totale di 60 campioni analizzati. I risultati hanno evidenziato che l’uso 
dell’azoto liquido immediatamente prima della liofilizzazione dà i migliori risultati, mentre gli altri approcci 
causano una perdita di oleuropeina di almeno il 68%. Per quanto riguarda lo stoccaggio prima della 
liofilizzazione, i migliori risultati sono stati quelli per le olive congelate in azoto liquido e stoccate a -80°C, con 
una perdita di fenoli inferiore al 20% dopo 150 giorni e un contenuto di oleuropeina ancora di circa 80000 
mg/kg.  

La stabilità delle olive liofilizzate è stata valutata sui campioni da olive moraiolo; le olive essiccate sono state 
mantenute al buio in contenitore chiuso a temperatura ambiente. Il controllo è avvenuto attraverso la 
preparazione degli estratti fenolici e la loro analisi via HPLC-DAD. I dati quali-quantitativi raccolti hanno 
confermato che il prodotto è assolutamente stabile e non presenta variazioni nel contenuto fenolico fino ad 
almeno i 12 mesi successivi alla liofilizzazione. Inoltre, le olive immature liofilizzate risultano nel tempo non 
igroscopiche.  

Nel terzo anno di progetto Cera (UNIFI) ha invece curato la conservazione del semilavorato e la formulazione 
del prodotto nutraceutico (integratore alimentare). 

Una attività aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel progetto è stata quella di lavorare anche su un estratto 
idroalcolico ottenuto dalle olive liofilizzate. L’estratto molto ricco in composti fenolici è stato utilizzato per 
creare una formulazione per assunzione per via orale costituita da una microemulsione. La stabilità della 
microemulsione è stata buona durante i 3 mesi di controllo ed ha dimostrato di essere una formulazione 
adatta per la somministrazione orale. 

 

AZIONE 6: L’attività di divulgazione è stata finalizzata a diffondere e trasferire sul territorio le metodologie, i 
sistemi operativi e il processo innovativo messo a punto, in modo tale da permettere a tutte le imprese 
coinvolte nel PIF di riprodurre il modello di filiera. L’Azienda Agricola Buonamici Srl si è avvalsa, a tale scopo, 
della società Advance Consulting Srl per supporto relativamente alle attività legate all’organizzazione e 
animazione di momenti di verifica interna e trasferimento dell’innovazione oggetto del progetto, nonché 
dell’Agenzia Blu Comunicazione per la realizzazione di un booklet illustrativo dei risultati del progetto e del 
sitoweb dedicato.  

La programmazione delle attività di divulgazione ha risentito delle difficoltà legate alle limitazioni imposte 
dalla gestione dell’emergenza pandemica da COVID-19, che hanno portato alla riprogrammazione degli 
eventi in presenza calendarizzati per l’anno 2021, di fatto realizzati nel corso degli ultimi mesi del progetto, 
a seguito della cessazione dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo 2022.  
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4. PRODOTTI E RISULTATI CONSEGUITI 

Il risultato complessivo del progetto FIESOIL è stata la valorizzazione della filiera olivo-oleicola del distretto 
di Fiesole. I prodotti concreti ottenuti dall’attuazione delle azioni di progetto sono: 

a) Protocollo di produzione dell’olio per tutte le fasi ritenute critiche, dalla gestione agronomica alle fasi 
di stoccaggio e trasformazione, ottimizzato e comune ai soggetti della filiera   

b) Sviluppo di un prodotto nutraceutico a base di fenoli da olive immature e definizione di protocolli di 
lavoro, con particolare riferimento all’epoca di raccolta, fasi di congelamento, liofilizzazione, 
ottenimento della polvere, stabilità della polvere, ottimizzati per l’ottenimento di un integratore di 
altra qualità e stabile nel tempo; 

c) Implementazione di un sistema di rintracciabilità di filiera certificato secondo lo standard ISO 22005, 
a garanzia dell’origine, dei metodi di lavoro, delle caratteristiche del prodotto, della sicurezza 
alimentare. In particolare, obiettivo del sistema di gestione è stato quello di uniformare processi, 
comportamenti e risultati onde caratterizzare in modo univoco e facilmente riconoscibile il prodotto 
della Filiera e la Filiera stessa; 

d) Definizione di un marchio di filiera che rappresenti le produzioni di oli di qualità prodotti dalle aziende 
aderenti all’accordo di filiera e che identifichi in maniera riconoscibile il concetto di “Filiera Olio 
Biologico di Fiesole”. 

 

In particolare, con riferimento ai due obbiettivi di cui sopra, sono stati perseguiti i seguenti sotto-obbiettivi: 

a1 – definizione delle migliori condizioni di gestione delle olive post-raccolta per il miglioramento della qualità 
degli oli prodotti, con particolare riferimento a tempi e temperature e all’uso di specifici carri-frigo; 

a2 – ottimizzazione delle regolazioni dei sistemi di trasformazione innovativi per il raggiungimento del miglior 
compromesso fra qualità degli oli EVO ottenuti e le rese di lavorazione 

a3 – costruzione, per ogni anno di progetto, di un database di oli prodotti dalle aziende della filiera e da altre 
aziende del Distretto Biologico di Fiesole per la mappatura analitico-sensoriale e la tipicizzazione. 

b1 – definizione del momento migliore di raccolta e della gestione di olive immature finalizzate alla 
progettazione di nuovi integratori alimentari; 

b2 – ottimizzazione delle condizioni di congelamento e disidratazione delle olive, finalizzata al miglior 
compromesso fra preservare il naturale contenuto fenolico delle olive ed i costi; 

b3 – definizione delle condizioni di macinazione delle olive immature disidratate per l’ottenimento di polveri 
idonee (per omogeneità, massa volumica apparente, distribuzione granulometrica, contenuto fenolico) alla 
formulazione di un integratore alimentare 

b4 – ottimizzazione delle condizioni di conservazione del prodotto semilavorato (polvere omogenea) 
ottenuto dalla macinazione delle olive immature essiccate 
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Di seguito viene riportata una descrizione dettagliata dell’attività svolta e dei risultati ottenuti per ciascuna 

delle sei azioni progettuali previste:  

1. Costituzione Accordo di Cooperazione definizione e gestione della rete di cooperazione del partenariato; 

2. Ottimizzazione della gestione del frutto prima della frangitura e delle temperature in frantoio;  

3. Tracciabilità per gli oli prodotti secondo la norma ISO 22005;  

4. Mappatura analitico sensoriale degli oli prodotti nel Distretto Biologico di Fiesole; U 

5. Uso innovativo di piccole aliquote di olive immature da coltivazioni biologiche per la produzione di 

integratori alimentari;  

6. Coordinamento, divulgazione e trasferimento dei risultati 

 

AZIONE PROGETTUALE 1: Costituzione Accordo di Cooperazione definizione e gestione della rete di 
cooperazione del partenariato  

 
Partner attuatore  P1 – Azienda Agricola Buonamici Srl 

 
L’Azienda Agricola Buonamici Srl, in qualità di capofila dell’Accordo di cooperazione del progetto “FIESOIL”, 
si è occupata della gestione della rete di cooperazione e dell’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 
per il buon esito finale del progetto. Si è occupato di coordinare le attività, i rapporti fra la rete dei partner e 
i tempi relativi alla realizzazione delle prove previste nel progetto, di gestire i rapporti con gli Enti istituzionali 
durante tutta la realizzazione del progetto. 

Si è occupato, inoltre, di organizzare le riunioni di coordinamento dove i partner si sono confrontati sullo 
stato di avanzamento delle diverse azioni, su eventuali criticità emerse e sulle possibili soluzioni. 

A tal fine l’Azienda Agricola Buonamici Srl si è avvalsa del supporto tecnico e organizzativo fornito da Advance 
Consulting Srl, società di servizi specializzata nella gestione e rendicontazione di progetti complessi di ricerca, 
sviluppo e innovazione, per lo svolgimento delle attività attinenti alla gestione organizzativa e agli 
adempimenti amministrativi del progetto. 

Le attività svolte nell’ambito della presente azione hanno riguardato: 

 Gestione dei rapporti tra i partner dell’Accordo di Cooperazione; 

 Gestione dei rapporti con gli Enti istituzionali nel corso della realizzazione del progetto;  

 Organizzazione e animazione delle riunioni di coordinamento a cadenza periodica; 

 Gestione della comunicazione all’interno della rete di cooperazione e condivisione delle informazioni 

relative al progetto, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme web;  

 Predisposizione dei rapporti di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività del progetto 

(relazione intermedia); 

 Raccolta della documentazione tecnica e predisposizione della relazione finale di progetto; 

 Assistenza e supporto tecnico in fase di rendicontazione finale dei costi del progetto; 

 Supporto tecnico per la predisposizione e l’inoltro delle domande di pagamento. 
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Come previsto dal piano delle attività, sono state organizzate delle riunioni di coordinamento del gruppo di 
lavoro a cadenza periodica finalizzati al monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni progettuali, alla 
condivisione della programmazione dettagliata delle attività, alla condivisione dei risultati intermedi e finali, 
alla identificazione di eventuali criticità. 

Gli incontri si sono tenuti sia in presenza che, durante il periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione 
del COVID-19, sia a mezzo tele/videoconferenza. 

Di seguito si riporta l’elenco delle riunioni di coordinamento: 

03.10.2019, c /o Azienda Agricola Buonamici S.r.l., Fiesole (FI), 

20.03.2020, meeting su piattaforma ZOOM, 

11.05.2020, meeting su piattaforma ZOOM 

07.10.2020, meeting su piattaforma ZOOM 

09.02.2021, meeting su piattaforma JITSI  

18.05.2021, meeting su piattaforma JITSI 

07.07.2021, meeting su piattaforma ZOOM 

 

Il follow-up degli incontri ha previsto lo scambio di report quali linee guida per il proseguimento delle attività 
di progetto.  

E’stato, inoltre, creato un apposito spazio dedicato al progetto “Fiesoil” sulla piattaforma google drive 
all’interno del quale i partner e i consulenti hanno potuto condividere il materiale prodotto nel corso del 
progetto. 

 

AZIONE PROGETTUALE 2: Ottimizzazione della gestione del frutto prima della frangitura e delle 
temperature in frantoio durante la produzione di olio  

 
Partner attuatore 
 
 

P2 – Società Agricola Buonamici Srl 
P3 – Maiano Società Agricola S.r.l.   
P4 – Ce.R.A. – UNIFI 
 

 

2A. Gestione della raccolta del frutto (soggetto attuatore: Società Agricola Buonamici S.r.l.) 

 
Il progetto ha previsto, per ognuna delle due campagne olearie 2019 e 2020, di seguire la curva di 
maturazione per 3 cultivar, con 8 punti di campionamento in ogni campagna olearia (orientativamente 2 a 
settembre, 3 a ottobre, 3 a novembre) da piante selezionate nei territori del distretto di Fiesole, per un totale 
di 24 campioni di olive analizzati in ogni campagna olearia. Per ogni campione ne sono stati analizzati i 
contenuti di umidità, olio, zuccheri e composti fenolici.  
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I dati ottenuti ed elaborati su base settimanale hanno consentito alle aziende di disporre delle curve di 
maturazione che permettono di seguire l’andamento della maturazione di ogni cultivar e valutare quale sia 
il momento ideale per la raccolta e la lavorazione delle olive. 

Per la realizzazione delle suddette attività l’Azienda Agricola Buonamici S.r.l. si è avvalsa di ANAPOO 
(Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti di Oli d’Oliva), che si è occupata dell’organizzazione del 
lavoro, con particolare riferimento alla scelta delle piante per il campionamento delle olive, all’analisi dei 
composti fenolici e alla rielaborazione dei dati raccolti anche dalle analisi dei contenuti di umidità, olio e 
zuccheri. 

Al fine di seguire la curva di maturazione delle tre cultivar Toscane selezionate, Frantoio, Moraiolo e Leccino, 
si sono selezionate 10 piante per ognuna delle cultivar con l’aiuto di un esperto agronomo, dalle quali per 
ogni punto di campionamento, sono state raccolte un totale di circa 500 grammi di olive. I punti di 
campionamento sono stati otto, come indicato nella seguente tabella. 

Per ogni punto di campionamento sono state fatte le seguenti misurazioni: 

 Contenuto in olio, come elemento utile al fine di ottimizzare la resa in olio 
 Contenuto zuccherino, al fine di minimizzare il rischio di fermentazioni 
 Contenuti fenolici, al fine di ottimizzare la qualità sensoriale e nutraceutica del prodotto 
 Altri parametri seguiti, ad integrazione dei precedenti sono stati: Umidità delle olive, rapporto 

polpa/nocciolo, % di olive verdi 
 Con i dati di cui sopra è stata fatta anche una valutazione di resa teorica in frantoio 

Di seguito riportiamo i dati elaborati per le due campagne olearie (2019 e 2020), la tabella riepilogativa delle 
caratterizzazioni chimiche delle olive e le curve di maturazione per ognuna delle tre cultivar, con gli 
andamenti relativi al contenuto in olio e in zucchero. Inoltre, per ogni punto di maturazione è stato creato 
un report con delle indicazioni “pratiche” per i produttori di olio; indicazioni che sono state pubblicate sia sul 
sito ANAPOO (www.anapoo.it; http://www.anapoo.it/ricerca-e-progetti-scientifici.html), sia su una apposita 
pagina facebook creata (Maturazione Tecnologica delle Olive), con i riferimenti al progetto. Un esempio di 
report (quello relativo all’ultimo punto) è di seguito alle figure con gli andamenti. 

I risultati ottenuti sono stati inoltre utilizzati al fine di creare un dataset per un NIR, con l’obbiettivo di 
sviluppare un modello semplificato per le analisi necessarie a seguire le curve di maturazione.  
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Tabella riepilogativa dei contenuti chimici delle olive cv Frantoio, Moraiolo e Leccino campionate nel comune di Fiesole (FI), campagna 
olearia 2019. 

  
Determinazioni 
 

 
Cultivar 

Data di 
campionamento 

Rapporto 
polpa/nocciolo 

Umidità 
olive 

(%) 

Contenuto 

di olio 

(g/kg di 
oliva 

fresca) 

Resa 
teorica in 

olio al 
frantoio* 

(%) 

Contenuto 

di 
zuccheri 

(g/kg di 
oliva 

fresca) 

Contenuto 

di 
oleuropeina 

(mg/kg) ** 

Contenuto 
di fenoli 

totali 

(mg/kg) ** 

Contenuto 

di 
demetiloleuropeina 

(mg/kg) ** 

Olive 
verdi 

(%) 

Frantoio 09/09/2019 1.24 42.2 109 9.3 27.2 14924.7 55727.9 0 100 

Moraiolo 09/09/2019 1.61 49.3 103 8.7 32.4 18806.3 64234.0 0 100 

Leccino 09/09/2019 1.21 44.7 79 6.7 33.4 14165.0 61677.6 0 100 

Frantoio 30/09/2019 1.90 48.8 132 11.2 18.1 11760.7 37532.4 0 100 

Moraiolo 30/09/2019 2.35 51.0 142 12.1 25.0 13896,0 53063.5 0 100 

Leccino 30/09/2019 1.85 54.2 94 8.0 21.8 17844.7 62401.5 0 66 

Frantoio 14/10/2019 2.36 48.9 167 14.2 22.7 16937.9 47138.2 683.6 94 

Moraiolo 14/10/2019 2.49 49.8 180 15.3 26.4 17810.3 50900.3 404.6 74 

Leccino 14/10/2019 2.07 50.9 133 11.3 28.8 16063.2 51692.1 2145.0 35 

Frantoio 21/10/2019 2.54 47.5 200 17.0 22.1 14776.1 51613.0 3418.5 75 

Moraiolo 21/10/2019 3.17 50.0 196 16.6 24.6 16909.5 52994.4 385.2 50 

Leccino 21/10/2019 2.09 49.7 138 11.8 28.0 20383.1 61288.0 4919.8 31 

Frantoio 28/10/2019 2.52 45.6 212 18.0 20.4 19958.8 55778.7 2490.9 72 

Moraiolo 28/10/2019 2.75 51.9 185 15.7 24.2 17612.1 49480.6 1983.3 47 

Leccino 28/10/2019 2.46 50.1 167 14.2 23.6 10918.0 53392.6 9978.6 0 
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Frantoio 04/11/2019 2.73 50.5 201 17.0 17.8 11077.1 40993.3 2709.2 72 

Moraiolo 04/11/2019 3.08 50.8 206 17.5 20.8 17848.0 55705.8 783.2 40 

Leccino 04/11/2019 2.71 53.5 160 13.6 19.2 7988.1 52521.3 7707.3 0 

Frantoio 11/11/2019 2.89 52.1 196 16.7 16.7 9216.6 34201.9 3069.9 66 

Moraiolo 11/11/2019 3.44 51.1 205 17.4 20.8 15536.9 49183.8 949.2 29 

Leccino 11/11/2019 2.68 53.1 162 13.8 18.0 9024.2 45363.9 3005.8 0 

Frantoio 18/11/2019 3.40 54.5 212 18.0 16.3 5905.5 21064.7 2336.9 64 

Moraiolo 18/11/2019 3.42 56.1 201 17.1 18.2 15325.1 35829.4 456.1 22 

Leccino 18/11/2019 2.93 56.5 167 14.2 17.2 6081.7 30896.8 8048.4 0 

           

* La resa teorica di olio al frantoio è stata calcolata considerando che l’olio presente nelle olive venga estratto all’85%. 

** I dati relativi al contenuto di composti fenolici totali e di oleuropeina sono espressi come mgoleurop per kg di oliva fresca. 

nc=non campionati; nd=non dosati 
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I dati riportati mettono in luce: 

 Per il Leccino il contenuto di olio si è assestato a partire dal 28/10/2019, mentre il contenuto 
zuccherino ha mostrato una rapida diminuzione fino al 04/11/2019, per poi rallentare. Considerando 
anche la rapida diminuzione del contenuto di oleuropeina a partire dal 28/10/2019, per questa 
cultivar il momento ideale per la raccolta è stato individuato nel 04/11/2019 

 Per il Moraiolo il contenuto di olio si è assestato a partire dal 04/11/2019, mentre il contenuto 
zuccherino è diminuito con velocità variabile fino al 18/11/2019. Il contenuto di oleuropeina ha 
subito una certa diminuzione, meno significativa del leccino, a partire dal 11/11/2019; per questa 
cultivar il momento ideale per la raccolta è stato individuato nel 11/11/2019 

 Per il Frantoio il contenuto di olio si è assestato a partire dal 28/10/2019, mentre il contenuto 
zuccherino ha mostrato una stabilizzazione a partire dal 11/11/2019. Come per il leccino, 
considerando anche la rapida diminuzione del contenuto di oleuropeina a partire dal 28/10/2019, il 
momento ideale per la raccolta è stato individuato nel 04/11/2019 

N.B. Per quanto riguarda la campagna olearia 2019, il quadro sopra descritto si è inserito anche nel contesto 
della difficile stagione legata ai forti attacchi parassitari e alla bassa produttività registratasi in molte zone; 
pertanto, le indicazioni relative al momento di raccolta sono state fornite insieme al suggerimento di valutare 
caso per caso le varie situazioni anche tenendo conto di questi fattori. 
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Tabella riepilogativa dei contenuti chimici delle olive cv Frantoio, Moraiolo e Leccino campionate nel comune di Fiesole (FI), campagna 
olearia 2020. 

Determinazioni 
                            
 
Cultivar  

Data di 
campionamento 

Rapporto 
polpa/nocciolo 

Umidità 
olive 

(%) 

Contenuto 

di olio 

(g/kg di oliva 
fresca) 

Resa 
teorica in 

olio al 
frantoio* 

(%) 

Contenuto 

di zuccheri 

(g/kg di oliva 
fresca) 

Contenuto 

di oleuropeina  

(mg/kg) ** 

Contenuto di 
fenoli totali 

(mg/kg) ** 

Olive 
verdi 

(%) 

Frantoio 15/09/2020 1.61 44.7 116 9.9 25.1 24645 66733 100 

Moraiolo 15/09/2020 2.38 48.1 133 11.3 30.4 11966 38795 100 

Leccino 15/09/2020 1.75 48.0 79 6.7 35.6 19902 54115 100 

Frantoio 06/10/2020 1.97 52.4 129 10.9 19.3 13444 33100 98 

Moraiolo 06/10/2020 2.84 53.3 167 14.2 17.8 15889 38990 94 

Leccino 06/10/2020 1.87 56.0 93 7.9 20.6 18557 38374 95 

Frantoio 13/10/2020 2.33 52.9 138 11.7 17.2 13234 28965 98 

Moraiolo 13/10/2020 3.48 53.5 151 12.8 22.6 18878 42734 72 

Leccino 13/10/2020 2.16 58.5 108 9.1 20.4 17991 35059 77 

Frantoio 20/10/2020 2.24 52.5 164 13.9 16.0 10115 25281 92 

Moraiolo 20/10/2020 3.57 53.0 193 16.4 21.9 18506 43700 46 

Leccino 20/10/2020 1.94 52.7 120 10.2 23.1 14193 33087 83 
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Frantoio 03/11/2020 2.61 53.1 182 15.4 20.9 15645 38792 78 

Moraiolo 03/11/2020 3.53 54.1 201 17.1 20.5 15954 36732 34 

Leccino 03/11/2020 2.44 58.7 126 10.7 18.1 15420 33955 71 

Frantoio 10/11/2020 2.64 55.9 168 14.2 11.7 8887 31614 63 

Moraiolo 10/11/2020 3.68 53.1 208 17.7 20.3 14722 38229 16 

Leccino 10/11/2020 2.61 55.8 143 12.1 17.6 9164 34160 40 

Frantoio 17/11/2020 2.84 57.6 133 11.3 18.4 7853 26002 59 

Moraiolo 17/11/2020 3.95 54.8 187 15.9 20.5 15034 35645 13 

Leccino 17/11/2020 2.84 56.8 129 11.0 19.8 5727 28757 6 

          

* La resa teorica di olio al frantoio è stata calcolata considerando che l’olio presente nelle olive venga estratto all’85%. 

** I dati relativi al contenuto di composti fenolici totali e di oleuropeina sono espressi come mgoleurop per kg di oliva fresca. 

nc=non campionati; nd=non dosati 
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I dati mettono in luce che: 

 Il contenuto olio è risultato nettamente inferiore rispetto al 2019 per le cultivar Frantoio e Leccino e 
leggermente inferiore per la cultivar Moraiolo. Il contenuto è addirittura diminuito per tutte e tre le 
cultivar nella fase finale della maturazione di percentuali comprese fra 10 e 20% per tutte e tre le 
cultivar. In generale, il contenuto di olio ha raggiunto i valori massimi intorno al 3-10 novembre per 
le 3 cultivar. 

 Parallelamente alla diminuzione finale di olio, si è osservato un aumento del contenuto zuccherino 
per le cultivar frantoio e leccino, mentre per il moraiolo il contenuto si è mantenuto sui valori della 
settimana precedente. I contenuti zuccherini sono di circa il 10% più alti rispetto al 2019 nello stesso 
periodo. Per le cultivar Moraiolo e Leccino i valori minimi di zuccheri si sono raggiunti nell’ultima 
decade di ottobre, mentre per il Frantoio, si sono registrati andamenti irregolari. 

 Tali dati inattesi sono probabilmente da leggersi alla luce dell’aumento del contenuto di umidità delle 
olive per le tre cultivar a seguito delle consistenti piogge nei giorni immediatamente precedenti la 
raccolta. Nella fase finale della maturazione, i valori di umidità erano più alti rispetto a quelli del 2019 
nello stesso periodo per la cultivar Frantoio, più bassi per la cultivar Moraiolo e su valori confrontabili 
per la cultivar Leccino. 

 Il momento ideale di raccolta è stato individuato in data 03/11/2020 per la cultivar Frantoio, e in data 
10/11/2020 per le cultivar Moraiolo e Leccino 
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2B. Gestione del frutto dopo la raccolta: coordinamento e dotazione di sistemi di refrigerazione (soggetto 
attuatore: Maiano Società Agricola S.r.l.) 

Durante le campagne olearie 2019 e 2020, come previsto dal progetto presentato, il partner Miari Fulcis 
Francesco ed il partner Ce.R.A. Unifi hanno concordato una modalità di lavoro per permettere il corretto 
svolgimento dell’attività prevista. In particolare, i tecnici aziendali assieme al personale UniFI si sono 
coordinati individuando gli appezzamenti maggiormente idonei ad effettuare le prove, nonché deciso le date 
di svolgimento dei test di cui al punto 2C. L’azienda ha poi fornito le olive necessarie per lo svolgimento dei 
test in scala laboratorio ed in scala frantoio. Infine, è stata utilizzata una cella per lo stoccaggio dei frutti, 
opportunamente noleggiata, dove è avvenuta la conservazione delle olive fra la raccolta e la frangitura. 
Durante questa fase, il partner Miari Fulcis Francesco ha messo a disposizione i contenitori di diversa forma 
e dimensioni necessari per lo stoccaggio delle olive stesse, nonché ospitato il testimone mantenuto. 

 

2C. Gestione del frutto dopo la raccolta: refrigerazione (soggetto attuatore: Ce.R.A.-UNIFI) 

Nella produzione di Olio Extra Vergine di Oliva (EVOO) la fase che intercorre tra la raccolta delle olive e la loro 
frangitura rappresenta un punto critico per la qualità del prodotto finale. Una volta staccato dalla pianta, il 
frutto presenta un’attività metabolica ancora attiva ed una contaminazione microbica più o meno importante 
dovuta a muffe, lieviti e batteri naturalmente presenti sulla sua superficie (Fakas et al. 2010; Garcia et al. 
1995; Vichi et al. 2009). Tale condizione può quindi portare alla degradazione dell’oliva e dell’olio al suo 
interno, in maniera tanto più rapida quanto meno corrette sono le condizioni di stoccaggio. Un cattivo stato 
igienico-sanitario, danneggiamenti meccanici (Yousfi, Weiland, and García 2012) e temperature di 
conservazione elevate, spesso innescate dagli stessi fenomeni respirativi/fermentativi dei frutti (García and 
Yousfi 2006; Franca Angerosa et al. 2004; García, Gutiérrez, Castellano, et al. 1996), possono favorire il 
softening (García, Gutiérrez, Barrera, et al. 1996) e il rilascio dei liquidi cellulari da parte dell’oliva così da 
mettere l’olio in contatto con ossigeno, enzimi e microrganismi (Proietti 2014). Questo porta ad incrementi 
di acidità, fenomeni di ossidazione lipidica (García, Gutiérrez, Castellano, et al. 1996) e ad una proliferazione 
microbica incontrollata con la produzione nell’olio di difetti sensoriali, come riscaldo, muffa, avvinato e 
rancido (F. Angerosa, Lanza, and Marsilio 1996; Di Giovacchino 2010; Langstaff 2014; F. Angerosa, Di Giacinto, 
and Solinas 1990). 

Per questi motivi è fortemente raccomandato frangere le olive “il prima possibile” anche se, per vari motivi 
(scarsità di manodopera, limitata capacità lavorativa degli impianti, ecc.), questo principio non sempre risulta 
di facile attuazione. Se lo stoccaggio non può essere evitato, deve quindi essere rigorosamente controllato 
da parte del produttore. 

In letteratura diversi lavori affrontano il tema dello stoccaggio refrigerato a cui si abbinano spesso condizioni 
di atmosfera controllata. Molti autori sono concordi nel sostenere che temperature tra 5 e 10 °C 
rappresentino le condizioni ideali al fine di rallentare i fenomeni degradativi a carico delle olive (García, 
Gutiérrez, Castellano, et al. 1996; Kiritsakis 1998; Kader, Nanos, and Kerbel 1989; García et al. 1994; García, 
Gutiérrez, Barrera, et al. 1996) mentre non emergono evidenti vantaggi dall’utilizzo di atmosfera modificata 
(riduzione conc. O2 e aumento conc. CO2) (Kiritsakis 1998; Castellano et al. 1993; Kader, Nanos, and Kerbel 
1989; Clodoveo et al. 2007; Gutierrez et al. 1992). Tuttavia, la gran parte di questi studi trattano spesso un 
arco di tempo molto ampio con intervalli di misurazione distanziati di giorni o addirittura settimane, quando 
nel moderno processo produttivo dell’EVOO i tempi di stoccaggio pre-frangitura non superano quasi mai le 
24 h. In più, alcuni autori (Inarejos-García et al. 2010; García et al. 1994) inseriscono la variabile legata alla 
massa di olive anche se con dimensioni poco coerenti con la realtà aziendale in esame. Per questi motivi, con 
le prove sperimentali effettuate nel progetto si intende approfondire il problema con un approccio che tiene 
conto delle pratiche e delle criticità del frantoio oleario al fine di comprendere l’impatto reale delle basse 
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temperature sulla qualità dell’EVOO a seguito di uno stoccaggio dei frutti di breve durata. Successivamente, 
l’effetto qualitativo dello stoccaggio refrigerato è stato studiato in relazione alle modalità di raccolta, 
confrontando metodi manuali, ovvero col minimo impatto fisico sull’oliva, con l’impiego di agevolatori 
meccanici vibranti che comportano un maggiore stress sul frutto. Quest’ultimi possono causare tagli e lividi 
sulla polpa con fuoriuscita di liquidi cellulari ed attivazione degli enzimi endogeni del frutto, potenzialmente 
dannosi per la qualità dell’olio (Morales-Sillero and García, 2014; Proietti, 2014; Segovia-Bravo et al., 2011). 
Pochi lavori di letteratura hanno studiato l'effetto combinato del metodo di raccolta e della temperatura di 
conservazione. Tra questi, il lavoro di Yousfi et al. (2012) è stato l'unico a studiare l'effetto di diverse 
condizioni tempo-temperatura di conservazione (cioè 3 e 18°C) sulla qualità delle olive raccolte manualmente 
o meccanicamente attraverso una vendemmiatrice, mostrando che lo stress meccanico imposto dalla 
macchina ha accelerato il decadimento del frutto dell'oliva e, di conseguenza, ha determinato in generale 
una diminuzione della qualità dell'olio d'oliva attraverso la produzione di difetti sensoriali ed una diminuzione 
dei tocoferoli e dei composti fenolici. L’utilizzo di cella frigo ha invece consentito di rallentare i fenomeni 
degradativi. Tuttavia, tali risultati non possono essere estesi ai dispositivi meccanici manuali, diffusi in più 
della metà delle aziende italiane e spesso come sistema complementare alla raccolta manuale, poiché 
l’attuale letteratura manca ancora di un focus sui reali benefici e/o controindicazioni di queste pratiche di 
lavoro tipiche delle realtà aziendali di dimensioni medio-piccole, che producono olio d'oliva di alta qualità. 
Pertanto, sembra necessario uno studio che valuti gli effetti dei diversi protocolli operativi, combinando 
l'effetto dei metodi di raccolta e della temperatura di stoccaggio. 

I test effettuati durante la campagna olearia 2019 hanno inteso valutare l’effetto dello stoccaggio refrigerato 
dei frutti sulla qualità dell’EVOO nelle condizioni reali di frantoio, dove il tempo tra raccolta e stoccaggio è il 
più breve possibile (non superiore a 18 h) e le unità di stoccaggio relativamente piccole (tra 20 kg e 200 kg). 
A tale scopo è stata utilizzato un container dotato di gruppo frigo per lo stoccaggio dei frutti in pre-frangitura. 
Oltre alla variabile di temperatura (ambiente/freddo), è stata presa in considerazione un’ulteriore variabile 
legata alla capacità del container, espressa come rapporto superficie/volume (SVR). Le prove sono state 
progettate per valutare l’effetto delle condizioni di stoccaggio sulla qualità dell’EVOO e per determinare i 
volumi ottimali di stoccaggio da adottare per una determinata condizione di temperatura. Una prova 
interamente di laboratorio (Trial 1) è stata aggiunta al piano centrale di prove in azienda (Trial 2). 

Il disegno sperimentale delle prove effettuate nella campagna 2020 ha introdotto la variabile del metodo di 
raccolta, effettuata in campo con metodo manuale o mediante agevolatori, che è andata ad aggiungersi alla 
variabile legata alla temperatura di stoccaggio (temperatura ambiente contro refrigerata). 

Prove 2019 

Trial 1: test di stoccaggio su scala laboratorio 

I campioni di olive sono stati campionati immediatamente al loro arrivo al frantoio e trasportati in circa 20 
min. nei laboratori del DAGRI dell’Università di Firenze (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali; Piazzale delle Cascine 18, 50144, Firenze) dove è stata svolta una prova 
atta a riprodurre una situazione con: i) elevato delta di temperatura tra le due diverse tesi di stoccaggio, 
refrigerato e a temperatura ambiente; ii) rapido scambio termico tra I frutti e l’ambiente di stoccaggio, grazie 
ad una massa di olive ridotta. 

Due batch omogenei di olive, da 1,5 kg ciascuno, sono stati stoccati in monostrato rispettivamente in una 
cassetta di plastica a 25 °C e all’interno di un abbattitore (Irinox MultiFresh, MF 25.1, Irinox Spa, Treviso, 
Italia) a 6,5 °C, entrambi per 16-18 h. Successivamente a partire dagli stessi è stato estratto l’olio in 
laboratorio. Anche in questo caso sono state effettuate 3 repliche per un totale di 6 micro-estrazioni (3 
ambiente e 3 a freddo). 
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Trial 2: test di stoccaggio reale su scala frantoio  

Il container frigorifero (ArticStore 20’, l1 6.06 x l2 2.45 x h 2.62 m; volume = 28.8 m3, Titan Containers, 
Taastrup, Denmark), è stato installato nell’area adiacente al frantoio aziendale e impostato alla temperatura 
di 6,5 °C; quest’ultima è stata continuamente monitorata durante le prove. Il quantitativo di olive richiesto 
(circa 800 kg) è stato fatto pervenire al frantoio in cassette di plastica da 20 kg in un tempo medio di 3 h dalla 
raccolta. Al loro arrivo, le olive sono state mescolate in un unico batch omogeneo e successivamente ripartite 
in 2 sub-lotti destinati ad essere stoccati a temperatura ambiente (all’esterno del frantoio) o all’interno del 
container refrigerato (6,5 °C). Per ciascun trattamento di temperature le olive sono state conservate in bin 
da 250 kg pieni, in bin da 250 kg semi-pieni (ossia 125 kg) e in cassette da 20 kg. Tale variabile è stata espressa 
in termini di rapporto superficie/volume (SVR) come riportato in Tabella 1. 

Tabella 1. Rapporto superficie/volume delle tre diverse modalità di stoccaggio delle olive in Trial 2. 

Contenitore 
(misure lati cm) 

BIN PIENO 
(113 x 113 x 58 cm) 

BIN SEMI-PIENO 
(113 x 113 x 29 cm) 

CASSETTA 
(51 x 35 x 31 cm) 

S/V 7 10 16 

 

I tempi di stoccaggio considerati sono stati di 16-18 h, ipotizzando un cantiere di lavoro che raccoglie le olive 
fino al tramonto e le frange nella giornata lavorativa seguente. 

Un disegno sperimentale di tipo fattoriale completo ha permesso di valutare gli effetti principali della 
refrigerazione e dei volumi di stoccaggio nonché della loro interazione, per capire se le masse ottimali di 
stoccaggio cambiano in funzione delle temperature. Anche per questo set di prove sono state effettuate 3 
repliche. 

Entrambe le modalità di conservazione sono state accompagnate da un monitoraggio continuo delle 
temperature ambientali e delle olive grazie all’utilizzo di data-logger posizionati all’interno e all’esterno del 
container frigo (Ebro EBI 300 PDF Data Logger, Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, Weilheim, 
Germania) e nella parte centrale di ciascun cumulo (HOBO TidbiT MX Temperature 5000' Data Logger, Onset 
Computer Corporation, Bourne, MA, USA). Inoltre, all’inizio e alla fine dello stoccaggio, è stata valutata 
l’attività metabolica dei frutti misurando le concentrazioni di O2, CO2 ed etanolo nella parte centrale dei 
cumuli con sensori appositi dotati di sonda (PBI Dansensor CheckPoint O2/CO2, AMETEK s.r.l., Milano, Italia; 
Vernier Ethanol Sensor accoppiato a Vernier LabQuest2, Vernier, Beaverton, OR, USA). La suddetta 
misurazione è stata eseguita introducendo manualmente la sonda all’interno della massa e registrata dopo 
il raggiungimento dell’equilibrio. 

Al termine del periodo di stoccaggio e poco prima che l’intera partita di olive venisse avviata alla lavorazione, 
le aliquote di olive da 1,5 kg circa provenienti da ciascun contenitore sono state trasportate in laboratorio 
per effettuare l’estrazione dell’olio mediante un apparato sperimentale per micro-frangiture disponibile 
presso i laboratori del DAGRI.  

Ciò è stato possibile attraverso l'utilizzo di sacchi a rete che erano stati precedentemente riempiti con le olive 
e posizionati nei rispettivi cumuli. L’impianto di micro-estrazione si componeva di un frangitore, una gramola 
da laboratorio e una centrifuga da laboratorio (NEYA8, Neya centrifuges, Modena, Italia). Dopo la frangitura, 
1,1 kg di pasta di olive è stata lentamente mescolata per 20 min. a temperatura controllata (27 °C) nella 
gramola cilindrica chiusa ermeticamente. Successivamente, la pasta è stata centrifugata per 10 minuti a 6500 
rpm per separare la fase solida e acquosa dall’olio, quest’ultimo è stato a sua volta recuperato tramite 
l’utilizzo di un imbuto separatore in vetro. 
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Prove 2020 

Durante la stagione olearia 2020 olive di cv. Frantoio sono state raccolte da una stessa area presso la Fattoria 
di Maiano. Sono state effettuate tre repliche di raccolta in tre diversi giornate di lavoro all'interno della stessa 
settimana di raccolta (Novembre 2020). Per ogni replica sono state utilizzate due diverse modalità di raccolta 
per raccogliere rispettivamente due lotti da circa 4 kg di olive ciascuno: i) raccolta manuale (RM), staccando 
il frutto dalle piante direttamente manualmente, oppure con l'ausilio di rastrelli in plastica ii) raccolta 
facilitata (RA), mediante agevolatori elettrici dotati pettini vibranti (Olivion, T220/300, Pellenc S.A.S., Pertuis, 
Francia). All'interno della stessa replica, i campioni rappresentativi sono stati ottenuti raccogliendo le olive 
da varie aree della chioma dello stesso olivo, effettuando prima la RM, poi la RA. Al termine della raccolta, i 
due lotti di olive di partenza sono stati immediatamente trasportati presso i laboratori DAGRI per essere 
ulteriormente divisi in 2 sub-lotti da circa 2 kg di olive in sacchetti a rete ed indirizzati verso due trattamenti 
di stoccaggio: i) a 25°C in una stanza a temperatura controllata; ii) a 6,5°C all’interno di un abbattitore (Irinox 
MultiFresh, MF 25.1, Irinox Spa, Treviso, Italia). Come per gli altri set di prove, al termine del periodo di 
stoccaggio è stato ottenuto l’olio attraverso il micro-impianto di estrazione descritto per le prove precedenti. 

La scelta di estrarre l’olio su scala di laboratorio ha risposto all’esigenza di lavorare con un numero opportuno 
di repliche e ottenere risultati maggiormente riproducibili, limitando le interferenze e le fonti di errore 
introdotte dall’insieme di operazioni di frantoio. Questa scelta ha permesso così di isolare il più possibile 
l’effetto delle condizioni di stoccaggio prese in esame senza aggiungere variabilità indesiderate. 

Le olive di partenza utilizzate nei vari set di prove sono state caratterizzate per: 

- Stato igienico-sanitario generale attraverso giudizio visivo; 

- Indice di maturazione (IM) (Uceda and Frias, 1975); 

- Contenuto d’acqua dopo aver pesato 20 g di olive prima e dopo l'essiccazione per 24 h a 105°C ; 

- Indice di danneggiamento seguendo il metodo descritto da Famiani et al. (2020) (solo per la 
campagna olearia 2020). 

Le analisi chimiche sugli oli estratti in laboratorio sono state eseguite come segue: 

- Parametri di qualità: acidi grassi liberi, numero di perossidi, K232, K270, K come da Regolamento 
Europeo CEE 2568/1991 e successive modifiche; 

- Composti fenolici mediante HPLC secondo metodo ufficiale OC (International Olive Council, 2017); 

- Composti volatili mediante l’utilizzo della tecnica HS-SPME-GC-MS (Fortini et al. 2017); 

- Tocoferoli totali secondo il metodo ISO 9936:2016 (solo per la campagna olearia 2020). 

 

I dati ottenuti dal Trial 1 - campagna 2019 sono stati trattati mediante test-t di Student mentre per i dati del 
Trial 2 - campagna 2019 e i dati delle prove effettuate nella campagna 2020 è stata fatta una ANOVA a due 
fattori. Il livello di significatività del p-value è stato fissato con <0,05. Nel trial 2, in caso di significatività delle 
variabili è stato utilizzato il Tukey HSD post-hoc test. 

 

Risultati ottenuti: Campagna 2019 Trial 1 

Dai risultati delle analisi chimiche definite per legge i due oli ottenuti da olive stoccate a freddo (oli/campioni 
F) e a temperatura ambiente (oli/campioni A) sono stati classificati come “extra vergine”. Tra i due 
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trattamenti non è stata riscontrata alcuna differenza significative nei valori di acidità titolabile e numero di 
perossidi mentre dall’analisi spettrofotometrica i valori di K232 and K270 sono risultati significativamente più 
alti negli oli A, rispettivamente 1,81 ± 0,05 e 0,11 ± 0,00, contro 1,61 ± 0,02 e 0,10 ± 0,00 degli oli F. 

Il contenuto dei composti fenolici totali non è stato significativamente influenzato dalla temperatura di 
stoccaggio. Tuttavia, considerando i singoli composti, solo 6 di questi sono risultati significativamente diversi 
tra i campioni A ed F (Tab. 2). Tra questi, il tirosolo ha mostrato maggiori concentrazioni nell’olio A con 1,68 
± 0,09 mg/kg vs 1,32 ± 0,15 mg/kg dell’olio F. Da quanto riportato in letteratura, questa molecola può essere 
considerata un indicatore dello stato degradativo dei fenoli nell’oli (Guerrini et al. 2020; Migliorini et al. 2013; 
Pagliarini, Zanoni, and Giovanelli 2000). Infatti, durante lo stoccaggio delle olive e dell’olio, l’azione degli 
enzimi idrolitici β-glucosidasi ed esterasi scompone i secoiridoidi glucosidici prima nelle forme agliconiche e 
successivamente nei fenoli semplici idrossitirosolo e tirosolo (Montedoro et al. 1992; Brenes et al. 2001; 
Servili et al. 2002; Guerrini et al. 2017). 

Viceversa, gli altri 5 composti fenolici statisticamente significativi presentano concentrazioni più alte negli oli 
F, in particolare metil-luteolina e due forme agliconiche del ligstroside. Per quanto riguarda le singole famiglie 
di composti, secoiridoidi, fenoli semplici, acidi fenolici e somme dei ligstroside derivati e oleuropeina derivati, 
risultano statisticamente equivalenti tra i due trattamenti mentre solo i flavoni sono risultati 
significativamente più alti negli oli F. 

Tabella 2. Contenuto fenolico (mg/kg) dei campioni di olio da olive stoccate su scala laboratorio a 6.5 °C (F), 
e a 25 °C (A). Per le singole molecole sono riportati solamente differenze significative per p < 0.10. 

Biofenoli (mg/kg) A F 

Tirosolo 1,68 ± 0,09 a 1,32 ± 0,15 b 

Acido cinnamico  2,13 ± 1,54 a 4,89 ± 1,15 b 
Aglicone ligstroside forma aldeidica e 
idrossilica ossidata 8,35 ± 3,90 a 14,00 ± 3,21 b 

Apigenina 3,18 ± 0,58 a 4,02 ± 0,74 b 

Metil-luteolina 0,95 ± 1,14 a 9,87 ± 1,58 b 
Aglicone ligstroside forma aldeidica e 
idrossilica 

2,15 ± 1,31 a 9,45 ± 1,40 b 

BIOFENOLI TOTALI  339,58 ± 75,86 n.s. 368,98 ± 75,73 n.s. 

Tirosolo + Idrossitirosolo 4,59 ± 1,12 n.s. 4,45 ± 1,49 n.s. 

Acidi fenolici 15,68 ± 3,81 n.s. 17,81 ± 3,31 n.s. 
Lignani 22,89 ± 4,53 n.s. 24,42 ± 4,17 n.s. 
Flavoni 6,94 ± 2,58 a 16,15 ± 2,98 b 
Secoiridoidi 289,48 ± 65,84 n.s. 306,15 ± 65,19 n.s. 

Derivati oleuropeina 178,70 ± 17,75 n.s. 180,32 ± 42,69 n.s. 

Derivati ligstroside 110,78 ± 7,63 n.s. 125,83 ± 22,52 n.s. 

Totale forme Ossidate 75,41 ± 5,04 n.s. 96,95 ± 21,99 n.s. 

Totale forme Non-ossidate 206,14 ± 21,00 n.s. 199,57 ± 47,71 n.s. 

Rapporto Non-ossidati/Ossidati 2,73 ± 0,22 n.s. 2,07 ± 0,39 n.s. 
 

Su 40 composti organici volatili (VOC) identificati, solo 18 di questi sono risultati significativamente diversi 
per temperatura di stoccaggio (Tabella 3). Tra questi, 7 composti derivano dalla via enzimatica della 
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lipossigenasi (LOX) che porta alla formazione dei composti a 5 e 6 atomi di carbonio responsabili del fruttato 
dell’EVOO e di tutte le altre note associate al “verde” (Franca Angerosa et al. 2004; Monteleone and Langstaff 
2014; Morales, Aparicio, and Rios 1994; Franca Angerosa et al. 2000). Altri VOC rilevati come 
significativamente diversi tra i due oli, sono associabili ad un’attività microbica e a processi fermentativi che 
se presenti in alte concentrazioni potrebbero portare alla formazione di difetti sensoriali di riscaldo o 
avvinato (F. Angerosa, Lanza, and Marsilio 1996; Morales, Luna, and Aparicio 2005). Infine, altri ancora sono 
correlabili all’ossidazione lipidica e al difetto di rancido (Morales, Luna, and Aparicio 2005; López-López et al. 
2019). Esaminando i VOC nel dettaglio, è stato osservato che la somma delle concentrazioni dei composti 
della LOX era maggiore negli oli F rispetto agli oli A. Lo stesso trend è stato registrato per singoli composti 
associati al fruttato, come cis3-esenale, cis3-esenil acetato, 1-esanolo, trans3- e cis3-esen-1-olo. Al contrario, 
metaboliti microbici, come 2-metil + 3-metil-butanolo, etanolo e feniletil-alcol sono stati più abbondanti negli 
oli A. Infine, maggiori concentrazioni di isobutanolo (2-metil-propan-1-olo) sono state misurate nei campioni 
F. Questi composti, aventi tutti meno di 5 atomi di carbonio, sono stati associati da diversi autori con la 
degradazione microbica degli amminoacidi (F. Angerosa, Lanza, and Marsilio 1996; Franca Angerosa et al. 
2004; Vichi et al. 2011; Qian and Wang 2005; López-López et al. 2019) e al difetto di riscaldo (F. Angerosa, Di 
Giacinto, and Solinas 1990; F. Angerosa, Lanza, and Marsilio 1996). A differenza dei C6, i composti C5 della 
LOX trans2-penten-1-olo e cis2-penten-1-olo hanno presentato concentrazioni maggiori negli oli A, 
coerentemente con quanto riportato in letteratura (Hachicha Hbaieb et al. 2016; Luaces, Pérez, and Sanz 
2005; Dourou et al. 2020).  

Tabella 3. Composti organici volatile nei campioni di olio da olive stoccate su scala laboratorio a 6.5 °C (F) e 
25 °C (A). Sono riportate solamente differenze significative per p < 0.10. 

Composti Organici Volatili 
(mg/kg o µg/kg) A F 

2-butanone (µg/kg)                        c<5 18,41 ± 4,69 a 9,23 ± 3,98 b 
etanolo                                             c<5 4,11 ± 0,43 a 2,04 ± 4,43 b 
butil-estere dell’acido acetico      c<5 0,56 ± 0,03 a 0,78 ± 0,03 b 
Isobutanolo                                      c<5 0,10 ± 0,01 a 0,18 ± 0,01 b 
1-butanolo-2-metile + 3-metile    c<5 0,35 ± 0,01 a 0,21 ± 0,01 b 
trans3-esenale                                 c6 0,19 ± 0,02 a 0,24 ± 0,02 b 
esil-estere dell’acido acetico         c>6  0,03 ± 0,01 a 0,11 ± 0,01 b 
trans2-penten-1-olo (µg/kg)         c5 26,99 ± 2,65 a 17,16 ± 1,14 b 
cis2-penten-1-olo                            c5  0,31 ± 0,03 a 0,21 ± 0,03 b 
cis3-esenil acetato                          c6  0,15 ± 0,01 a 0,26 ± 0,01 b 
1-esanolo                                          c6 0,24 ± 0,02 a 0,46 ± 0,02 b 
trans3-esen-1-olo (µg/kg)              c6               6,10 ± 0,42 a 9,53 ± 0,47 b 
cis3-esen-1-olo                                c6 0,45 ± 0,04 a 0,63 ± 0,04 b 
2-nonanone (µg/kg)                       c>6              37,06 ± 0,47 a 30,72 ± 0,51 b 
1-eptanolo (µg/kg)                         c>6 8,50 ± 0,46 a 19,39 ± 1,54 b 
nonanolo                                         c>6 0,72 ± 0,17 a 0,54 ± 0,17 b 
feniletil-alcol (µg/kg)                     c>6      53,55 ± 1,91 a 46,48 ± 3,05 b 
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Risultati ottenuti: Campagna 2019 - Trial 2 

4.2.1 Temperature di stoccaggCio 

 

Figura 1. Tracciati di temperature (media di 3 repliche) all’interno dei cumuli di olive durante lo stoccaggio 
refrigerato (F) e a temperature ambiente (A) su scala frantoio (linee piene): bin pieno (blu), bin semi-pieno 
(arancione) e cassette (verde). Le line tratteggiate riportano le temperature misurate in ciascun ambiente di 
conservazione (esterno/cella frigo). 

 

Temperature di stoccaggio 

Dal monitoraggio delle temperature durante l’intera fase di stoccaggio è emerso che quella dell’ambiente 
esterno è rimasta pressochè stabile attorno a 13.5 ± 1 °C, mentre la temperatura della cella frigo non è mai 
scesa al di sotto d i 7 °C. Nelle tre repliche sono stati quindi valutati gli effetti di una differenza media di 
temperatura fra le due condizioni di circa 6 °C per 16 h. Osservando le temperature all’interno dei cumuli di 
olive, sono stati registrati andamenti decisamente diversi al variare del rapporto superficie/volume e ciò è 
avvenuto sia nel caso dello stoccaggio refrigerato che in quello a temperatura ambiente. Quanto allo 
stoccaggio a temperatura ambiente, le temperature all’interno delle cassette e dei bin semi-pieni hanno 
raggiunto l’equilibrio con l’ambiente esterno in tempi relativamente brevi (dai 15 °C iniziali, all’equilibrio in 
circa 6 h), mentre, per lo stoccaggio in bin pieni è stato registrato fin da subito un incremento della 
temperatura al cuore che ha portato al progressivo discostamento dalla temperatura ambiente, fino ad un 
gap superiore a 3 °C. 

Nel caso dello stoccaggio refrigerato la temperatura delle olive è andata riequlibrandosi con la temperatura 
della cella frigo anche se la velocità di raffreddamento è stata diversa in funzione del contenitore, o meglio 
del rapporto superficie/volume. Infatti, mentre le curve di temperatura del bin semi-pieno e della cassetta 
sono scese sotto i 10 °C entro 2 h, la curva del bin pieno ha mostrato una spalla evidente che ne ha ritardato 
il raggiungimento dell'equilibrio termico con la temperatura della cella frigo. 
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Gas  

Dalla misurazione delle concentrazioni dei gas nella massa effettuate al termine del periodo di stoccaggio 
(Tab. 4), non sono stati registrati accumuli di etanolo significativamente diversi rispetto ai valori iniziali 
(0,0070 ± 0,00 % ), né tra i due trattamenti. Al contrario una concentrazione di CO2 significativamente 
maggiore (≃1%) è stata rilevata nei cumuli di olive conservate a 6,5 °C, mentre la concentrazione di O2 era 
invece significativamente minore rispetto a quella atmosferica (≃20 %). Sebbene la diminuzione di 
temperatura aveva come scopo quello di ridurre la respirazione cellulare, la chiusura ermetica del container 
di stoccaggio ha fatto sì che concentrazioni significative di CO2 si accumulassero al suo interno con un 
simultaneo decremento di O2. 

 

Analisi chimiche sull’olio 

Tutti gli oli di oliva prodotti durante il Trial 2 sono stati classificati come "extra vergine". L’unica differenza 
significativa tra i due trattamenti è stata rilevata nel valore % dei grassi liberi, maggiore nei campioni A. 
Questo, in accordo con diversi autori, potrebbe indicare sia un’azione delle lipasi endogene dei frutti come 
un’idrolisi di origine microbica (Kiritsakis e Markakis 1984; García, Gutiérrez, Castellano, et al. 1996). 

L’analisi del contenuto biofenolico totale mediante HPLC (Tab. 5) ha rilevato elevate concentrazioni in tutti i 
campioni di olio, nell’intervallo tra circa 350 mg/kg e 450 mg/kg anche se non vi sono differenze significative 
sia per effetto della temperatura che per effetto del rapporto superficie/volume. I risultati sono stati 
analizzati sia per singolo composto che per famiglie di composti. 5 composti hanno mostrato significatività 
con le concentrazioni più elevate in gran parte negli oli F mentre un effetto di interazione tra temperatura e 
SVR, soprattutto nel caso del bin pieno, ha interessato tutti i composti significativi ad eccezione dell’aglicone 
decarbossimetiloleuropeina in forma dialdeidica ossidata. In particolare, il maggior contenuto di secoiridoidi 
negli oli provenienti da olive refrigerate sembra indicare un rallentamento dei processi di metabolici dei 
frutti, e quindi una significativa riduzione dell’attività idrolitica da parte degli enzimi endogeni o di origine 
microbica. Quanto alle famiglie di composti le uniche differenze si ritrovano per gli acidi fenolici e i lignani 
(pinoresinolo e 1-acetossi-pinoresinolo) dove un effetto significativo con interazione si ha solo per lo 
stoccaggio in bin. Anche in questo caso gli oli provenienti dai bin a temperatura ambiente presentano una 
minore concentrazione dei composti in questione. Inoltre, è stata registrata anche una maggiore 
concentrazione dei derivati del ligstroside negli oli F, a conferma di quanto detto per i singoli composti. Infine, 
è importante evidenziare come un incremento significativo nel rapporto “somma forme non ossidate/somma 
forme ossidate”, e quindi uno stato ossidativo più avanzato, sia stato misurato nel caso dello stoccaggio 
refrigerato.  

Tabella 4. Concentrazioni dei composti fenolici dei campioni di olio da olive stoccate a freddo (F) e a 
temperatura ambiente (A) su scala frantoio con diversi SVR. Per i singoli composti sono riportati solo quelli 
che presentano un livello di significatività p < 0.10. 

 A F  

Biofenoli (mg/kg) Bin 

Bin  

semi-
pieno 

Cassetta Bin 

Bin  

semi-
pieno 

Cassetta RSE 

Acido para-coumarico 1,32 x 0,89 y 0,84 y 1,13 x 0,83 y 0,95 y 0,27 

Acido ferulico 2,12 i 1,73 i 1,45 i 5,10 h 2,07 i 1,71 i 0,87 
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Aglicone 
decarbossimetiloleuropeina 
forma dialdeidica ossidata 

34,75 a 48,46 a 40,94 a 55,23 b 56,94 b 60,05 b 11,88 

Aglicone 
decarbossimetilligstroside 
forma dialdeidica ossidata 

31,53 h 45,54 il 36,28 hi 54,98 l 46,04 il 44,04 il 5,58 

Aglicone ligstroside forma 
aldeidica e idrossilica 
ossidata 

8,26 i 11,02 i 8,26 i 22,75 h 11,44 i 10,80 i 3,94 

BIOFENOLI TOTALI  
365,66 

n.s. 
434,16 

n.s. 
347,83 

n.s. 
454,50 

n.s. 
366,88 

n.s. 
393,31 

n.s. 
69,66 

Tirosolo + idrossitirosolo 3,95 n.s. 4,16 n.s. 3,73 n.s. 6,36 n.s. 4,07 n.s. 4,01 n.s. 1,54 

Acidi fenolici 12,87 h 14,31 hi 9,94 hi 18,79 i 12,23 hi 11,84 hi 3,01 

Lignani 20,38 i 26,60 i 20,78 i 33,98 h 25,07 i 24,89 i 3,58 

Flavoni 11,18 n.s. 
15,97 
n.s. 

12,69 
n.s. 

15,13 n.s. 13,45 n.s. 12,58 n.s. 4,46 

Secoiridoidi 
317,28 

n.s. 
373,12 

n.s. 
300,69 

n.s. 
380,24 

n.s. 
312,06 

n.s. 
340,00 

n.s. 
61,33 

Derivati oleuropeina 
223,58 

n.s. 
260,75 

n.s. 
209,37 

n.s. 
249,90 

n.s. 
209,30 

n.s. 
240,17 

n.s. 
50,65 

Derivati ligstroside 97,65 a 116,53 a 95,05 a 136,70 b 106,84 b 103,84 b 13,67 

Rapporto Non-
ossidati/Ossidati 2,77 a 2,15 a 2,02 a 1,53 b 1,40 b 1,54 b 

0,04 

 

L’analisi HS-SPME GC-MS ha portato a rilevare nei campioni di olio estratti in laboratorio 16 composti volatili 
con una concentrazione statisticamente diversa in funzione delle condizioni di stoccaggio (Tab. 6). 
Considerando le singole famiglie sulla base del numero di atomi di carbonio non si registrano differenze 
significative tra i campioni stoccati a temperatura ambiente e quelli in condizioni refrigerate se non per la 
somma di composti con C>6, con concentrazioni maggiori quando le olive sono state conservate in cella frigo. 

Dall’analisi delle concentrazioni delle singole molecole, è stato osservato che i composti derivanti dalla via 
della LOX, come cis3-esenil-acetato, trans2-esenil-acetato, 1-esanolo, trans3-esenolo e 2,4-esadienale, 
presentano concentrazioni superiori nei campioni di olio ottenuti dallo stoccaggio delle olive a bassa 
temperatura e questo può essere indicatore di una maggiore freschezza dell’olio (Cavalli et al. 2004).  

Viceversa, come riportato anche da altri autori (Dourou et al. 2020), l’abbattimento della temperatura ha 
comportato una riduzione della produzione dei composti a 5 atomi di carbonio. Questo sembra confermato 
dalle ridotte concentrazioni di trans2-Penten-1-olo e cis2-Penten-1-olo negli oli A anche se, per tempi di 
conservazione ridotti, risulta complicato dare un’interpretazione univoca di quale possa essere la via 
enzimatica preferenziale della LOX. 
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Per quanto riguarda i composti con meno di 5 atomi di carbonio, è interessante evidenziare una maggiore 
produzione di metaboliti associati principalmente al difetto di riscaldo negli oli F, come 1-butanolo-2-metile, 
1-butanolo-3-metile e metil-acetato, quest’ultimo significativamente più alto nel bin pieno conservato a 
temperatura ambiente. Infine, i composti con più di 6 atomi di carbonio hanno fatto registrare differenze 
significative con concentrazioni più alte sia negli oli F (1-eptanolo e decanale) che negli oli A (2,4-nonadienale 
e fenolo). 

Tabella 5. Concentrazioni dei composti organici volatili degli oli ottenuti da olive stoccate a freddo (F) e a 
temperatura ambiente (A) su scala frantoio con diversi SVR. Per i singoli composti sono riportati solo quelli 
che presentano un livello di significatività p < 0.10. 

 A F  

Composto (mg/kg o µg/kg) Bin 
Bin  

semi-pieno 
Cassetta Bin 

Bin  

semi-pieno 
Cassetta RSE 

Metil-acetato (µg/kg)                               c<5 78 i 34 h 30 h 33 h 31 h 44 hi 14 

Pentanale (mg/kg)                                    c5 0,86 h  0,90 hi  0,94 i 0,90 hi 0,89 hi 0,86 h 0,03 

2-eptanone (mg/kg)                                c>6 1,58 a 1,58 a 1,58 a 1,57 b 1,57 b 1,58 b 0,01 

1-butanolo-2-metile + 3-metile (mg/kg) <5 0,40 a 0,33 a 0,35 a 0,21 b 0,27 b 0,19 b 0,09 

Esil-estere dell’acido acetico (mg/kg)     >6 0,06 a 0,10 a 0,09 a 0,15 b 0,15 b 0,15 b 0,04 

trans2-penten-1-olo (µg/kg)                      c5 36 a 32 a 28 a 31 b 21 b 27 b 7,67 

cis2-penten-1-olo (mg/kg)                         c5 0,40 a 0,36 a 0,32 a 0,35 b 0,25 b 0,30 b 0,07 

cis3-esenil-acetato (mg/kg)                       c6 0,26 a, x 0,36 a, y 0,32 a, y 0,34 b, x 0,49 b, y  0,52 b, y 0,08 

trans2-esenil-acetato (µg/kg)                    c6 0 a 1 a 0 a 3 b 4 b 4 b 3,16 

1-esanolo (mg/kg)                                       c6 0,15 a 0,18 a 0,15 a 0,22 b 0,26 b 0,24 b 0,05 

trans3-esen-1-olo (µg/kg)                          c6 4 a 6 a 5 a 7 b 7 b 7 b 3,16 

2,4-esadienale (µg/kg)                                c6 82 x 49 yz 48 z 99 x 44 yz 79 yz 18,89 

1-eptanolo (µg/kg)                                    c>6 2 a 4 a 2 a 7 b 7 b 5 b 5,06 

Decanale (mg/kg)                                      c>6 0,13 a 0,39 a 0,38 a 1,13 b 1,32 b 0,52 b 0,57 

2-4-nonadienale (µg/kg)                          c>6 52 i 60 hj 55 j 64 hj 59 hj 50 i 6,99 

Fenolo (µg/kg)                                           c>6 30 i 22 hj 20 j 22 hj 23 hj 25 i 2,36 

Somma C5 (mg/kg) 2,25 n.s. 1,98 1,95 2,32 1,57 n.s. 1,65 n.s. 0,48 

Somma C6 (mg/kg) 7,75 n.s. 5,79 n.s. 7,47 n.s. 
12,28 
n.s. 

5,36 n.s. 5,70 n.s. 4,40 

Somma C<5 (mg/kg) 25,06 n.s. 28,33 n.s. 
29,40 
n.s. 

20,15 
n.s. 

24,65 n.s. 
24,64 
n.s. 

5,26 

Somma C>6 (mg/kg) 5,42 a 5,50 a 4,80 a 5,92 b 6,32 b 5,67 b 0,65 

  

Nel complesso, le prove in azienda (Trial 2) hanno dato dei risultati in linea con quelli ottenuti dalla prova in 
laboratorio (Trial 1). Tuttavia, il Trial 2 presentava ulteriori fattori logistici e tecnici non trascurabili a 
cominciare dal problema di scambio termico, strettamente dipendente dall’efficienza dell’impianto 
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refrigerante e dalla distribuzione delle masse dei frutti all’interno dei contenitori. L’interferenza dovuta al 
rapporto superficie/volume è risultata evidente dai tracciati di temperatura all’interno dei cumuli, 
soprattutto nei bin pieni, anche se differenze significative per interazione temperatura/SVR sono state 
rilevate per alcuni composti in piccola parte.  

L’effetto della temperatura ha prodotto le differenze più evidenti sulla componente fenolica, sul profilo 
aromatico e, in piccola parte anche su alcuni parametri merceologici. Lo stoccaggio refrigerato è stato visto 
preservare meglio la componente fenolica come dimostrano le maggiori concentrazioni di alcuni secoiridoidi 
e flavoni negli oli F. Viceversa, gli oli A hanno mostrato maggiori segnali di degradazione dei polifenoli come 
suggerito da più alte concentrazioni di tirosolo, ritenuto indicatore di idrolisi a carico dei derivati secoiridoidi 
del ligstroside. Tuttavia, la componente fenolica degli oli ottenuti da olive conservate a freddo mostra uno 
stato ossidativo più avanzato che può essere associato ad una maggiore attività delle polifenolossidasi e/o 
ad una maggiore pressione dell’ossigeno a basse temperature. 

Quanto alla frazione volatile degli oli, è stata registrata una maggiore concentrazione di molecole associate 
al fruttato, a seguito di stoccaggio refrigerato. Al contrario, i VOC legati ai processi fermentativi si sono 
mostrati più abbondanti dopo lo stoccaggio a temperatura ambiente poiché è sicuramente più favorevole 
alle attività microbiologiche, enzimatiche e ossidative (Franca Angerosa et al. 2004). Ciononostante, il 
rilevamento di composti derivanti la via della LOX nei campioni F, conferma ciò che è emerso anche dai 
risultati del profilo fenolico, ovvero un aumento del tasso di ossidazione. 

In sintesi, lo stoccaggio a freddo sembra avere un effetto positivo sul profilo aromatico dell'olio di oliva 
prodotto, che è risultato più abbondante di composti positivi della LOX correlati al fruttato (Figura 2). Inoltre, 
questo trattamento di conservazione ha diminuito le concentrazioni di diversi composti volatili correlati ad 
amminoacidi o metabolismi microbici spesso legati al difetto di riscaldo (Fig. 2). Dall’altro lato, anche se la 
bassa temperatura sembra impedire il deterioramento idrolitico della frazione fenolica e trigliceridica, 
l'effetto delle basse temperature durante lo stoccaggio dei frutti non è completamente chiaro dal punto di 
vista ossidativo. Se da un lato, è riuscito a contenere un incremento degli indici K232 e K270, dall’altro, ha 
aumentato la quantità di secoiridoidi in forma ossidata e le concentrazioni di diversi composti volatili di 
origine ossidativa, anche se positivi da un punto di vista sensoriale (Figura 2).  

 

Figura 2. Bilancio di composti organici volatili positivi e negativi e prodotti di ossidazione tra i due trattamenti 
di conservazione: freddo (cold - C) e conservazione a temperatura ambiente (ambient - A). La barra riporta i 
valori medi ottenuti da ciascun trattamento termico, tenendo conto solo di quei composti che sono risultati 
significativamente diversi (p < 0,05) all'ANOVA a due vie. Le barre di errore rappresentano la deviazione 
standard. 
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Risultati ottenuti: Campagna 2020 (Trial unico) 

Le olive raccolte si sono presentate in buone condizioni sanitarie, senza infezione da mosca e con valori di 
indice di danneggiamento inferiori per le olive raccolte manualmente. Pertanto, le olive raccolte con 
agevolatori sono risultate visivamente più danneggiate rispetto a quelle raccolte a mano (Figura 3). I valori di 
IM e contenuto d'acqua erano in media rispettivamente di 1,6±0,2 e 52,1±0,9% p/p, senza differenze 
significative tra i trattamenti. 

Tutti i campioni di olio d'oliva estratti sono stati classificati come extra vergine. Non sono state riscontrate 
differenze significative sui valori di acidità espressa in acido oleico, né sul numero dei perossidi, né sugli indici 
spettrofotometrici UV (K232, K270 e K) tra campioni ottenuti da diversi trattamenti. Le concentrazioni di 
tocoferoli non erano significativamente diverse tra i campioni di olio d'oliva con un valore medio di 234 ± 31 
mg/kg. 

l metodo di raccolta ha influenzato significativamente il contenuto totale di composti fenolici (Figura 4) con 
una concentrazione maggiore nei campioni di olio RM (valore medio = 624±93 mg/kg) rispetto ai campioni di 
olio RA (valore medio = 537±60 mg/kg).  Anche il profilo fenolico dei campioni di olio d'oliva è variato in 
funzione dei trattamenti con quantità significativamente più elevate di acidi fenolici e secoiridoidi (Figura 4), 
in particolare dei composti idrossitirosil acetato, decarbossimetil oleuropeina aglicone forma dialdeide 
ossidata, oleuropeina aglicone forma dialdeide, forma dialdeide ossidata di decarbossimetil ligstroside 
aglicone e aldeide e forma idrossilica di oleuropeina aglicone. I campioni di olio RM hanno anche mostrato 
un contenuto di lignani e acido cinnamico più elevato rispetto ai campioni di olio RA. Il grado di degradazione 
ossidativa ed idrolitica complessivo dei composti fenolici dei campioni di olio d'oliva sono stati valutati 
tramite i seguenti indici: il rapporto tra le forme non ossidate e ossidate dei secoiridoidi (rapporto Nonox-Ox) 
e il rapporto tra la somma di tirosolo e idrossitirosolo e il contenuto totale di derivati dei secoiridoidi (R-
Index), rispettivamente. Entrambi i parametri sono stati riscontrati più alti nei campioni di olio RA (Figura 5), 
traducendosi in uno stato di degradazione più avanzato nelle olive che avevano subito maggiori stress 
meccanici alla raccolta. 

La refrigerazione del frutto dell'oliva ha migliorato le quantità di sei composti fenolici, vale a dire acidi 
vanillico e caffeico, decarbossimetil oleuropeina aglicone forma dialdeide ossidata, oleuropeina aglicone 
forma dialdeide, lignani, acido cinnamico e aldeide ossidata e forma idrossilica di ligstroside aglicone. Invece, 
le quantità più elevate di vanillina, acido p-cumarico e acido ferulico sono state misurate in campioni di olio 
d'oliva estratti da frutta d'oliva conservata a temperatura ambiente. I valori del rapporto Nonox-Ox hanno 
mostrato la maggiore ossidazione dei secoiridoidi nei campioni di olio estratti da olive refrigerate (Figura 4), 
a conferma dell’effetto rilevato durante la precedente campagna olearia. 

 

Figura 3. Valori di indice di danneggiamento delle olive raccolte con metodo manuale o agevolato, misurati 
secondo il metodo descritto da Famiani et al. (2020).  
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Dopo l'analisi HS-SPME-GC-MS, sono stati rilevati 40 VOC e 15 di essi sono stati identificati come 
significativamente diversi tra i trattamenti, mostrando sia un effetto della temperatura di stoccaggio che del 
metodo di raccolta, e della loro interazione. Il metil-propionato era l'unico VOC significativamente aumentato 
con RM mentre i seguenti sei composti C6 provenienti dalla via della lipossigenasi (LOX) (aromi del fruttato) 
sono aumentati con RA: esil-acetato, E-2-esenil-acetato, Z-3-esenil-acetato, 1-esanolo, E-3-esen-1-olo e Z-3-
esen-1-olo (Figura 5). 

Per diversi C5 è stato riscontrato un aumento significativo a temperatura ambiente per metil-acetato, 1-
penten-3-one, E-2-pentenale, Z-2-penten-1-olo (E, E)-2,4-eptadienale e acido propanoico. Al contrario, le 
quantità di acetato di esile, acetato di E-2-esenile, 2-eptanolo, acetato di Z-3-esenile, 1-esanolo, E-3-esen-1-
olo, Z-3-esen-1-olo e 1-ottanolo sono risultati i più alti nei campioni di olio dopo lo stoccaggio refrigerato 
delle olive (Figura 5), a conferma di un effetto ossidativo dovuto alle basse temperature, già riscontrato nelle 
prove della campagna 2019. 

Interazioni significative tra il metodo di raccolta e la temperatura di conservazione, si sono verificate per 
diversi VOC C6 derivanti la via della LOX, sopra menzionati (Figura 5). Quando è stata utilizzata la RA anziché 
RM tali composti hanno mostrato un notevole aumento quantitativo negli oli estratti da frutti conservati a 
bassa temperatura. Quando è stato utilizzato il metodo RA al posto del metodo RM, anche gli esteri C6 (es. 
acetato di esile, acetato di E-2-esenile, acetato di Z-3-esenile) sono aumentati anche nei campioni di olio 
d'oliva, estratti da frutti di oliva conservati a temperatura ambiente; invece, gli alcoli C6 (cioè, 1-esanolo, E-
3-esen-1-olo, Z-3-esen-1-olo) sono diminuiti (Figura 5). Questo potrebbe essere interpretato come un effetto 
combinato di due fenomeni: a) lo stress meccanico indotto dagli agevolatori ha spinto l'attività enzimatica 

Figura 4. Gruppi di composti fenolici e indici di degradazione dei campioni di olio d'oliva prelevati da raccolta 
manuale e agevolata e conservati a temperatura refrigerata (6,5 °C) ed ambiente (25 °C) per 24 h. Le barre di 
errore rappresentano l'errore standard residuo del modello. Le lettere a, b indicano una differenza 
significativa (p < 0,05) per la temperatura di conservazione, le lettere x, y indicano una differenza significativa 
(p < 0,05) per il metodo di raccolta. 
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del frutto, inclusa l'attività dell’enzima LOX; b) il successivo raffreddamento dell'oliva ha favorito la via della 
LOX, aumentando la formazione dei VOC C6 responsabili degli attributi positivo dell'EVOO, come il fruttato 
ed altre note verdi. 

 

 

 

Figura 5. Composti organici volatili C6 in campioni di olio d'oliva ottenuti da raccolta manuale e agevolata e 
conservati a temperatura refrigerata (6,5 °C) e ambiente (25 °C) per 24 h. Le barre di errore rappresentano 
l'errore standard residuo del modello. Le lettere x,y indicano una differenza significativa (p < 0,05) per il 
metodo di raccolta, le lettere h,i,j indicano una differenza significativa (p <0,05) per interazione temperatura 
x metodo di raccolta. 

I VOC sono stati raggruppati anche per classi sulla base del numero di atomi di carbonio (es. C5, C6) e alla 
loro origine microbica o ossidativa; i VOC dei metaboliti microbici includevano tutti i composti C5 e alcuni 
composti C>6, mentre i VOC di ossidazione raggruppavano esclusivamente composti con più di 6 atomi di 
carbonio. Dall'analisi statistica delle suddette classi non è emersa alcuna interazione tra temperatura di 
conservazione e metodo di raccolta. La quantità maggiore di VOC C6 derivati dalla LOX è stata verificata nei 
campioni di olio d'oliva RA; mentre la quantità più alta dei metaboliti microbici e C5 è stata misurata nei 
campioni di olio d'oliva, estratto da olive conservate a temperatura ambiente (Figura 6). Non si sono verificate 
differenze significative di VOC legati al contenuto di ossidazione. 
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Figura 6. Classi di composti organici volatili in campioni di olio d'oliva ottenuti da raccolta manuale e 
agevolata e conservati a temperatura refrigerata (6,5 °C) e ambiente (25 °C) per 24 h. Le barre di errore 
rappresentano l'errore standard residuo del modello. Le lettere a,b indicano una differenza significativa (p < 
0,05) per la temperatura di stoccaggio,le lettere x,y indicano una differenza significativa (p < 0,05) per il 
metodo di raccolta, le lettere h,i,j indicano una differenza significativa (p <0,05) per interazione temperatura 
x metodo di raccolta. 

 

Considerazioni conclusive 

Dalle prove effettuate durante la campagna olearia 2019 è emerso che lo stoccaggio refrigerato delle olive è 
un buon sistema nel limitare il deterioramento dei frutti nella fase post-raccolta. Tuttavia, non è ancora del 
tutto chiaro come alcune reazioni biochimiche e chimiche siano preferite rispetto ad altre nel breve periodo. 
In generale, si può affermare che lo stoccaggio delle olive a bassa temperatura: 

- consente di evitare che il metabolismo del frutto porti al riscaldamento di massa, soprattutto nel caso di un 
basso rapporto superficie/volume del contenitore; 

- preserva meglio i trigliceridi e i secoiridoidi dell'olio da un punto di vista idrolitico; 

- è responsabile di una maggiore produzione di composti aromatici associati al fruttato; 

- può ridurre la produzione di VOC associati soprattutto al difetto di riscaldo; 

- è necessario quando l’azienda predilige l’utilizzo di bin. Tuttavia, se il clima non è particolarmente caldo, 
può anche essere evitato attraverso l'uso di cassette o bin riempiti per metà. 

Per quanto riguarda i risultati meno positivi, è stato rilevato uno stato ossidativo più avanzato negli oli di 
oliva ottenuti dopo la conservazione a freddo. Tuttavia, il contenuto fenolico si è comunque mantenuto al di 
sopra di 300 mg/kg di olio. Inoltre, molti dei prodotti di ossidazione sono correlati ai derivati C6 della LOX che 
hanno un impatto sensoriale sicuramente positivo. Quest’ultimo aspetto potrebbe far dunque pensare a tale 
sistema come un utile strumento per modulazione il profilo aromatico degli EVOO. 

Per quanto riguarda la variabile SVR, anche se l’utilizzo di grosse masse di olive (e piccoli SVR) ha fatto 
registrare effetti negativi in maniera ridotta, si raccomanda una corretta manipolazione dei volumi di olive al 
fine di garantirne le migliori condizioni di conservazione e, di conseguenza, la produzione di un olio privo di 
difetti. Pertanto, l'implementazione di una catena del freddo nel processo di produzione dell’EVOO di alta 
qualità è senz’altro suggerita specialmente durante le prime fasi della stagione della raccolta. Infatti, la 
recente tendenza ad una raccolta anticipata, a causa dei cambiamenti climatici e/o alle scelte dell'agricoltore, 
potrebbe portare talvolta a lavorare in giornate con temperature particolarmente elevate, nelle quali lo 
stoccaggio dei frutti deve necessariamente essere breve e fortemente controllato dal punto di vista termico. 

I risultati delle prove 2020, hanno mostrato che uno stoccaggio breve delle olive è la migliore pratica per 
evitare il declassamento dell'olio d'oliva extra vergine, poiché non sono state rilevate differenze significative 
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sui parametri di qualità legali indipendentemente dal metodo di raccolta e dalla temperatura di 
conservazione. L'azione combinata della raccolta agevolata e dello stoccaggio delle olive a bassa temperatura 
ha consentito di ottenere un effetto modulante sul profilo aromatico dell'olio, favorendo sia il rilascio degli 
enzimi della LOX che la solubilità dell'ossigeno. Infatti, tale combinazione può contribuire a controllare i 
processi di ossidazione, portando alla produzione di molecole positive per il flavor dell’olio di oliva. In sintesi, 
la raccolta facilitata mediante agevolatori sembra aver raggiunto un'evoluzione tecnologica sufficiente per 
ridurre al minimo l'effetto collaterale sulle olive e sull'olio d'oliva, soprattutto se supportata dalla 
conservazione del frutto delle olive a bassa temperatura. Tuttavia, la raccolta facilitata deve essere inserita 
in un approccio integrato post-raccolta che assicuri le corrette pratiche di lavorazione, trasporto e igiene, 
unita ad una conservazione di breve durata e piccoli cumuli di olive durante la conservazione. 

 

2D. Trasformazione del frutto e ottenimento degli oli vergini d’oliva 

2D-a. (Soggetto attuatore: Maiano Società Agricola S.r.l.) 

Il progetto, riguardo tale azione, prevedeva le seguenti attività per la Fattoria di Maiano: 1) Molitura del 
frutto nel frantoio aziendale; 2) Filtrazione e stoccaggio degli oli, immediato immagazzinamento in serbatoi 
inox aziendali sotto azoto fino all’imbottigliamento a seguito di ordine commerciale. 

Il frantoio della Fattoria di Maiano è un frantoio a lavorazione continua, rinnovato in gran parte delle sue 
macchine operatrici all’inizio del 2000 e con due nuovi acquisti del 2019 utilizzati quindi per la prima volta 
per le operazioni di frangitura del 2019. 

Si compone di lavatrice a doppio lavaggio (per immersione e a doccia), defogliatore, frangitore a dischi Alfa 
Laval, quattro gramole in parallelo, estrattore centrifugo Pieralisi mod. Scorpion 5.5 del 2019, separatore 
centrifugo Alfa Laval mod. Valente di ultima generazione che non richiede aggiunta di acqua, con 
conseguente risparmio idrico ed energetico. Tutte le frangiture aziendali sono completate dalla filtrazione 
immediata effettuata con filtro a cartoni di porosità variabile a seconda del tipo di olive lavorate. 

Fattoria di Maiano, una delle aziende facenti capo al prestigioso marchio Laudemio, Consorzio di 21 
produttori dell’area fiorentina, punta da sempre alle produzioni di qualità. Per questo, nel processo di 
trasformazione delle olive nel proprio frantoio, ciascuna operazione mira all’ottenimento delle migliori 
condizioni qualitative del prodotto olio: i tempi di lavorazione sono ridotti al minimo utile, le temperature di 
lavorazione sono costantemente controllate, ogni frangitura viene testata dagli esperti assaggiatori, la 
filtrazione è immediata dopo l’uscita dell’olio dal separatore centrifugo, i serbatoi inox sono resi inerti 
dall’uso dell’azoto, la produzione di olio è tenuta separata serbatoio per serbatoio, a seconda della 
provenienza delle olive all’interno dell’azienda (gli olivi sono ubicati su una superficie aziendale di 110 ha). 

Il protocollo di trasformazione sopra descritto è stato quello utilizzato, previo accordo con Ce.Ra, per la 
produzione di OEVO a partire dai diversi lotti di olive provenienti da condizioni di conservazione post-raccolta 
differenti. 

 

2D-b. (soggetto attuatore: Società Agricola Buonamici S.r.l.) 

Era prevista la messa a punto di un protocollo di produzione dell’olio in modo da individuate le condizioni 
ottimali per l’ottenimento del miglior olio possibile. Prima della campagna 2019 sono stati messi a punto 5 
protocolli diversi. I 5 protocolli seguiti sono di seguito descritti.  Per l’annata 2019, viste le difficoltà legate 
all’annata, non è stato possibile lavorare con quantitativi elevati, per cui per ciascun protocollo sono stati 
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effettuati due cicli di lavorazione con 3 quintali di olive ciascuno. Per l’annata 2020 sono stati utilizzati, come 
da programma, per ciascun protocollo, tre cicli di lavorazione con 10 quintali ciascuno. 

Per le regolazioni del frantoio, che potevano avere riflessi sulla qualità dell’olio ottenuto, è stato deciso di 
intervenire nelle seguenti fasi: 

A) Numero dei giri del frangitore. Generalmente ad una diminuzione del numero dei giri del frangitore 
corrisponde un aumento dell’estrazione dei polifenoli con maggiori sensazioni di amaro ed una 
diminuzione del piccante. 

B) Temperatura di gramolazione. Ad un aumento della temperatura di gramolazione corrisponde una 
maggiore resa di estrazione in olio ma una minore presenza di componenti aromatiche (aldeidi, 
chetoni, ecc). 

C) Tempo di gramolazione. Ha gli stessi effetti della temperatura di gramolazione (all’aumentare del 
tempo impiegato aumenta la resa ma diminuiscono i componenti aromatici). 

D) Portata della pasta al decanter. Si è cercato di mantenere una portata costante della pasta al 
decanter di 500 kg/ora (la capacità massima di estrazione del decanter è di 750 Kg/ora) in modo da 
avere un giusto compromesso tra breve permanenza dell’olio nel decanter (minore ossidazione e 
maggiore presenza di profumi) e lunga permanenza (migliore estrazione dell’olio presente nelle 
sanse). Naturalmente la portata poteva essere temporaneamente aumentata o diminuita in base alla 
maggiore o minore facilità di estrazione dell’olio dalle paste. 

E) Aggiunta o no di acqua al decanter. L’aggiunta di acqua al decanter aumenta la resa in olio in quanto 
facilita l’estrazione dello stesso dalle paste, ma porta ad un maggiore dilavamento dei polifenoli. Se 
possibile, compatibilmente con un’estrazione ottimale, non è stata aggiunta acqua al decanter 

F) Giri differenziali della coclea del decanter. E’stato deciso di mantenere fisso una velocità differenziale 
della coclea del decanter rispetto al tamburo dello stesso di 23 giri/minuto. 

G) L’olio veniva filtrato direttamente dalla vaschetta del decanter, senza farlo passare dal separatore 
centrifugo. 

 

Protocollo 1: numero di giri del frangitore al minuto: 2700; grado di maturazione, olive immature; 
temperatura di gramolazione, 25°C; tempo di gramolazione, 15 minuti; portata della pasta al decanter, 500 
kg/h; non acqua aggiunta; giri differenziali della coclea, 23.  

Protocollo 2: numero di giri del frangitore al minuto: 3000; grado di maturazione, olive immature; 
temperatura di gramolazione, 25°C; tempo di gramolazione, 15 minuti; portata della pasta al decanter, 500 
kg/h; non acqua aggiunta; giri differenziali della coclea, 23. 

Protocollo 3: numero di giri del frangitore al minuto: 2700; grado di maturazione, olive al giusto grado di 
maturazione; temperatura di gramolazione, 23°C; tempo di gramolazione, 15 minuti; portata della pasta al 
decanter, 500 kg/h; non acqua aggiunta; giri differenziali della coclea, 23.  

Protocollo 4: numero di giri del frangitore al minuto: 2700; grado di maturazione, olive al giusto grado di 
maturazione; temperatura di gramolazione, 25°C; tempo di gramolazione, 0 minuti; portata della pasta al 
decanter, 500 kg/h; non acqua aggiunta; giri differenziali della coclea, 23.  

Protocollo 5: numero di giri del frangitore al minuto: 2450; grado di maturazione, olive a grado di 
maturazione avanzato; temperatura di gramolazione, 25°C; tempo di gramolazione, 0 minuti; portata della 
pasta al decanter, 500 kg/h; non acqua aggiunta; giri differenziali della coclea, 23.  
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È stato possibile testare i risultati dei vari protocolli, in quanto gli oli ottenuti sono stati utilizzati per la 
mappatura sensoriale degli oli. Dai risultati ottenuti, è stato evidente che, non è possibile utilizzare un unico 
protocollo per tutta la campagna oleicola, ma deve modificarsi con il procedere della maturazione delle olive. 

Con olive immature (da metà a fine ottobre) è forse meglio lavorare con un numero di giri abbastanza elevato 
(3.000 g/min) e poi diminuire progressivamente a 2.700 g/min con olive al giusto grado di maturazione, e a 
2.450 g/min per olive a grado di maturazione avanzato. La temperatura e il tempo di gramolazione ottimali 
sono stati rispettivamente 25°C e 15 minuti. Fondamentale poi lavorare sempre, quando possibile, senza 
acqua aggiunta al decanter. 

 
 

AZIONE PROGETTUALE 3: Tracciabilità per gli oli prodotti e Marchio di filiera 
 

Partner attuatore  P1 – Azienda Agricola Buonamici Srl 

 

Obiettivo dell’azione progettuale è stato quello di sviluppare, da parte dell’Azienda Agricola Buonamici, un 
sistema di tracciabilità e rintracciabilità della filiera ai sensi della norma ISO 22005, certificazione che 
garantisce l’origine, i metodi di lavoro, le caratteristiche del prodotto e la sicurezza alimentare. In particolare, 
obiettivo del sistema di gestione è quello di uniformare processi, comportamenti e risultati onde 
caratterizzare in modo univoco e facilmente riconoscibile il prodotto della Filiera e la Filiera stessa.  

A Tal fine l’Azienda Agricola Buonamici si è avvalsa della consulenza della dott.ssa Sabrina Gramigna, 
professionista di comprovata esperienza nella consulenza e formazione nel settore EAC 03 (agroalimentare 
per sistemi ISO 9001, ISO 22000, ISO 22005, IFS, BRC, FSSC 22000, certificazione di prodotto, ISO 14001, 
EMAS, ISO 18001, HACCP), per le attività relative all’impostazione, realizzazione e implementazione del 
sistema di gestione della rintracciabilità di filiera conforme allo standard ISO 22005. Le attività sono state 
condotte in collaborazione con il personale aziendale in modo tale da garantire al consulente il necessario 
supporto tecnico per impostare la documentazione di sistema, fornendo informazioni e documentazione 
legate ai processi di conferimento e selezione delle olive, produzione di olio, immagazzinamento, controlli, 
distribuzione, trasporti, rapporti con i fornitori, valutazione delle performance, gestione delle non 
conformità, procedure di gestione delle emergenze (richiamo/ritiro e comunicazioni), sicurezza alimentare.  

Le attività svolte hanno permesso il raggiungimento della certificazione ISO 22005, quale strumento di 
supporto per la pianificazione e l’attuazione di opportune iniziative di miglioramento al fine di definire e 
implementare l’organizzazione della filiera. I soggetti interessati sono il capo filiera e gli altri attori della filiera 
quali aziende agricole di produzione, frantoio, imbottigliamento e commercializzazione. 

La certificazione è stata conseguita nel mese di dicembre 2021. 
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La presente azione progettuale ha previsto, inoltre, attività volte alla definizione di un marchio commerciale 
di filiera che rappresenti le produzioni di oli di qualità prodotti dalle aziende aderenti all'accordo di filiera. Il 
marchio dovrà essere un elemento di riconducibilità del valore del prodotto olio della filiera e, al tempo 
stesso, esprimere lo stretto collegamento con Fiesole come territorio di origine.  

Preliminarmente all’ideazione e sviluppo grafico del marchio, l’Azienda Agricola Buonamici si è occupata della 
gestione degli aspetti legati alle autorizzazioni e/o vincoli normativi connessi all’utilizzo del marchio, 
interfacciandosi anche con il Consorzio per la tutela e valorizzazione dell’Olio Toscano IGP per garantire 
l’origine, la tracciabilità e la qualità delle produzioni Fiesolane che verranno commercializzate, previa 
autorizzazione del Consorzio, con la menzione aggiuntiva “FIESOLE” sull’etichetta. La valutazione positiva del 
Consorzio ha posto le basi per il successivo studio creativo ad opera dell’Agenzia Blu Comunicazione, che si è 
occupata di sviluppare l’identità grafica del logo in modo da identificare in maniera riconoscibile il concetto 
di “Filiera Olio Biologico di Fiesole”.  

Nello specifico, l’agenzia si è occupata di realizzare un logo che sia idoneo a veicolare l’idea di “valore” 
dell’olio della filiera ed esprimere il legame con Fiesole come territorio di origine. Lo studio ha avuto anche 
come obiettivo il raggiungimento delle caratteristiche di visibilità, impatto, riconoscibilità e differenziazione 
del logo.  
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Lo studio creativo ha portato allo sviluppo di 6 proposte in prima fase, 4 in seconda fase per poi arrivare ad 

una rosa di 3 proposte. Una volta definita la proposta vincente, sono stati impostati gli strumenti di base per 

la definizione del linguaggio del marchio di Filiera: Lettering, palette colori, stile fotografico e stationery e 

verranno realizzati i file per la stampa. E’ stato anche realizzato un breve manuale di utilizzo dello stesso su 

vari supporti e insieme ai marchi dei produttori della filiera e dei loro packaging. 

 

Il logo è stato ideato per veicolare nel suo insieme i valori di territorialità e storicità (Fiesole come principale 

elemento di differenziazione e caratterizzazione dei prodotti) ed evocare gli attributi di qualità, garanzia e 

premiumness. 

Il logo del marchio di Filiera olio biologico di Fiesole è costituito da: 

 Il logotipo FIESOIL (brand name del marchio), creato con un font che ricorda i caratteri delle iscrizioni 

etrusche e veicola l’origine storica di Fiesole e il suo territorio; 

 L’illustrazione di un ramo di olivo trattato come filigrana che riconduce direttamente all’ambito di 

attività del marchio e dona all’insieme qualità e preziosità (la filigrana); 

 La tag line che descrive la filiera; 

 Un contenitore esagonale che racchiude gli elementi del marchio conferendo al tutto un’idea di bollo 

(garanzia); 

 Il contenitore permetterà al marchio di essere applicato su tutti i supporti (etichette di prodotto, 

materiali pubblicitari etc.) senza perdere identità; 

 Le cromie utilizzate (verde ed oro) rappresentano ed identificano la categoria merceologica. 
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AZIONE PROGETTUALE 4: Mappatura analitico sensoriale degli oli prodotti nel Distretto Biologico di 
Fiesole 

 

Partner attuatore  P1 – Azienda Agricola Buonamici Srl 

 

4A. Selezione degli oli per la mappatura ed analisi sensoriali (soggetto attuatore: Azienda Agricola 
Buonamici S.r.l.)   

L’ Azienda Agricola Buonamici si è avvalsa della collaborazione di ANAPOO, quale fornitore esterno di servizi 
destinati alla valutazione sensoriale degli oli. 
Questa azione prevedeva la valutazione di almeno 60 oli nelle due annate. La bassa produzione di olive, 
stimabile nelle aziende partecipanti al PIF in una diminuzione del 60/70% rispetto all’annata precedente, e 
l’azione della mosca olearia, che ha portato a percentuali di olive attaccate che vanno dal 30 al 65% (come si 
può vedere sul portale della Regione Toscana al link 
http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14) ha portato a raccogliere, nella campagna olearia 
2019, solo 10 oli da destinare all’analisi sensoriale, 5 dell’Azienda Agricola Buonamici, e 5 di altre aziende 
partecipanti al PIF (Fattoria Lavacchio, Az. Agr. Il Cigaleto, Az. Agr. Poggio alle Ville, Fattoria Poggio di Fiesole, 
Az. Ag. Saltapoggio 
Nella successiva annata agraria (2020) sia la maggiore produzione di olive, sia la minor incidenza della mosca 

olearia hanno permesso di raccogliere e analizzare sensorialmente 45 oli, di cui 30 dell’Azienda Agricola 

Buonamici e 15 di altre aziende partecipanti al PIF (Az. Agr. Il Cicaleto, Az. Agr. Le Mire, Az. Agr. Poggio a 

Muscoli, Fattoria Lavacchio, Agriturismo Il Poggio alle Ville). 

Tutti gli oli sono stati sottoposti ad analisi sensoriale da una delle 4 Commissioni di assaggio di ANAPOO 

riconosciute dal Mipaaf dal 20 ottobre 2017. 

Per prima cosa si è provveduto alla classificazione merceologica degli oli ricevuti sulla base dei criteri riportati 

nel Reg. (CE) n. 2568/91 e succ. modifiche, in cui si prende in considerazione solo la presenza o assenza di 

difetti e gli attributi positivi fruttato, amaro e piccante. 

 

4B. Analisi sensoriali (soggetto attuatore: Azienda Agricola Buonamici S.r.l.) 

- Analisi sensoriale preliminare. L’associazione ANAPOO ha sottoposto i 10 oli della campagna olearia 2019 
alla valutazione da parte di uno dei suoi panel professionali, riconosciuti con decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole del 20 ottobre 2017, n. 5961, utilizzando la scheda legale (vedi allegati), di cui all’all. XII 
del Reg. CE 2568/91 e succ. variazioni. Da tale assaggio è risultato che ben 5 oli sono rientrati nella 
categoria degli oli vergini per la presenza di difetti, sicuramente imputabili all’attacco della mosca. È noto, 
infatti, che l’attacco della mosca, le cui larve scavano gallerie all’interno della polpa, determinano un 
peggioramento degli oli con presenza dei difetti di riscaldo/morchia e rancido. 
 
Di seguito Tabella Classificazione merceologica oli annata 2019 
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Come si può vedere dalla tabella soprastante, solo 5 su 10 degli oli analizzati è risultato extravergine, 
e su tali 5 oli è stata effettuata un’analisi sensoriale volta alla loro valorizzazione, prendendo in 
considerazione altri attributi positivi, oltre a fruttato, amaro e piccante, e più precisamente gli 
attributi mandorla fresca, carciofo e erba tagliata. La mediana degli attributi di tali attributi positivi 
è risultata la seguente per gli oli annata 2019 

 

Codice 
campione 

Mandorla 
fresca 

Carciofo 
Erba 

tagliata 

F1/19 2,1 3,0 3,5 

F3/19 2,2 1,9 2,0 

F4/19 2,8 2,0 2,3 

F5/19 2,3 2,2 2,8 

F9/19 3,5 2,4 2,2 
 

Di seguito la classificazione merceologica degli oli annata 2020 che sono in numero decisamente superiore a 
quelli della precedente campagna. 

 

Codice 
campione 

Ris/Mor Muffa Avvinato Rancido Fruttato Amaro Piccante Class 

130/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,1 4,7 extra 
132/20 0,0 2,0 0,0 1,7 2,5 2,0 1,7 vergine 
133/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 4,7 5,0 extra 
134/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,6 4,7 extra 
135/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,1 5,5 extra 
136/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,5 5,8 extra 
138/20 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 5,1 extra 
139/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 5,9 5,4 extra 
140/20 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 5,0 5,5 extra 
152/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 5,8 6,2 extra 
153/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 5,5 5,7 extra 
154/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,0 5,6 extra 
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155/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 5,9 6,4 extra 
157/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 4,5 5,2 extra 
158/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,6 5,1 extra 
159/20 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,0 5,2 extra 
160/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 4,9 5,4 extra 
162/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 4,1 4,0 extra 
163/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,3 6,0 extra 
173/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 6,6 6,6 extra 
173/20 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,0 3,9 extra 
174/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 4,9 5,3 extra 
175/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,1 6,4 extra 
176/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 6,9 7,5 extra 
177/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 5,4 6,3 extra 
178/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 5,5 6,2 extra 
179/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 4,5 5,4 extra 
180/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,1 6,0 extra 
182/20 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 6,2 6,3 extra 
183/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,3 6,6 extra 
185/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 4,1 4,3 extra 
186/20 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 6,4 6,9 extra 
187/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 5,5 5,1 extra 
189/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,1 6,5 extra 
190/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 4,8 5,3 extra 
191/20 0,8 0,0 0,0 0,6 4,7 4,2 4,9 vergine 
192/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,5 5,7 extra 
193/20 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,7 5,4 extra 
194/20 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,3 5,5 extra 
195/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 5,7 7,2 extra 
196/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 5,2 7,0 extra 
197/20 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 3,7 4,2 extra 
198/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 4,9 6,4 extra 
199/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 5,9 6,1 extra 
200/20 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,0 6,4 extra 

 
Degli dell’annata 2020 solamente 2 sono risultati non extravergini, il campione 132/20 ed il 
campione 191/20. Sui restanti è stata fatta la valutazione degli attributi positivi caratterizzanti come 
mostrato nella tabella seguente 
 

Codice 
campione 

Mandorla 
fresca Carciofo Erba 

tagliata 
154/20 1,6 1,4 2,0 
139/20 3,8 3,7 2,6 
133/20 2,5 2,0 1,5 
162/20 1,4 1,4 1,5 
160/20 2,5 1,6 2,5 
158/20 2,1 1,4 2,2 
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159/20 1,2 1,0 2,1 
157/20 2,1 1,6 1,1 
153/20 1,4 1,6 2,0 
163/20 1,9 1,0 2,5 
155/20 1,3 2,6 2,3 
185/20 2,7 1,0 4,0 
138/20 1,5 1,0 2,6 
152/20 2,0 3,0 2,8 
173/20 1,1 4,3 4,0 
183/20 1,1 2,6 3,5 
176/20 1,9 3,2 2,6 
180/20 1,8 2,6 3,0 
179/20 1,1 1,0 2,2 
182/20 1,6 2,3 2,0 
187/20 3,5 2,6 1,5 
186/20 1,3 1,6 1,0 
173/20 1,9 1,0 2,5 
175/20 3,5 3,4 2,3 
174/20 3,2 1,0 4,0 
177/20 2,5 2,7 3,0 
178/20 1,9 1,0 2,6 
136/20 1,8 3,5 2,4 
135/20 2,0 1,9 1,6 
134/20 1,6 1,7 3,0 
132/20 1,0 1,0 2,0 
140/20 1,3 1,0 1,0 
130/20 2,7 3,8 2,2 
200/20 1,6 3,8 2,4 
199/20 1,4 1,5 2,0 
198/20 1,3 1,0 3,0 
197/20 1,1 1,2 1,5 
196/20 1,7 1,7 2,0 
195/20 1,7 1,8 2,5 
194/20 1,8 1,5 2,2 
193/20 1,3 1,4 2,1 
192/20 1,1 2,2 2,6 
191/20 1,4 1,0 2,0 
190/20 1,6 1,6 3,0 
189/20 1,9 2,4 1,2 

-  

I dati dell’analisi sensoriale degli oli ottenuti nelle campagne 2019 e 2020 sono stati poi elaborati 
statisticamente al fine di individuare i parametri sensoriali dell’olio ottenuto nel Comune di Fiesole, 
anche in vista di una sua commercializzazione come olio IGP Toscano a marchio Fiesole.  

 

-  
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Grafico 1 Distribuzione dell’intensità dell’attributo fruttato    Grafico 2 Distribuzione dell’intensità dell’attributo amaro 

  
Grafico 3 Distribuzione dell’intensità dell’attributo piccante Grafico 4 Distribuzione dell’intensità dell’attributo mandorla fresca 

  
Grafico 5 Distribuzione dell’intensità dell’attributo Carciofo  Grafico 6 Distribuzione dell’intensità dell’attributo Erba tagliata 

 

Dall’osservazione dell’intensità degli attributi positivi, e della loro variabilità, è stato deciso di 
utilizzare per l’olio biologico IGP Toscano delle Colline di Fiesole nel proprio disciplinare i seguenti 
parametri sensoriali: 
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 Olio Top Olio Medio 
Fruttato da 3 a 7 da 2 a 7 
Amaro da 2 a 7 da 2 a 7 
Piccante da 2 a 7,5 da 2 a 7 
Erba/Mandorla/Carciofo da 1 a 6 da 1 a 6 

 
 
- Valorizzazione degli oli. Una commissione appositamente costituita da alcuni fra gli assaggiatori ANAPOO 

con maggiore esperienza nella valorizzazione sensoriale degli oli vergini d’oliva, si è occupata della 
valorizzazione degli oli. La scheda utilizzata per la valorizzazione è stata messa a punto in base ai principi 
del Reg. CEE N. 2568/91 e succ. mod. relativamente alle sole caratteristiche di pregio, e ampliata con le 
indicazioni proposte dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) nel documento COI/T.20/Doc.n. 22 del 
2005. Vedi al link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclrzeWEwz8j5ZJe0weNPnnExXLHFwWggte_CS6Fq9pA0Xy
Jg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 
- Elaborazione delle schede di assaggio. Al termine delle analisi sensoriali, tutte le schede di assaggio sono 

state rielaborate utilizzando un programma statistico che ha permesso di sintetizzare i giudizi dei singoli 
assaggiatori in un radar che riporta i descrittori e le intensità caratteristiche di ogni olio. Su tali radar sono 
stati riportati i principali descrittori olfattivi appartenenti alla categoria del fruttato, assieme ai descrittori 
degustativi e tattili di amaro, piccante e astringente, al descrittore armonia e indicando il livello di 
gradevolezza complessivo dell’olio con un punteggio da 50 a 100. 

 
4C. Elaborazione dei dati per la mappatura degli oli (Soggetto attuatore-Ce.R.A.-UNIFI) 

I dati ottenuti mediante le attività illustrate nel punto 4A e 4B e relativi alla campagna olearia 2019 sono stati 
oggetto di trattamento statistico una volta uniti a quelli raccolti nel corso della campagna olearia 2020. A 
causa della bassa produzione e dell’alta incidenza di attacco della mosca olearia nella campagna del 2019, gli 
oli collezionati per questa campagna sono stati solamente 10. Alcuni di questi, come riportato nel punto 4B 
presentavano lievi difettosità che rendono ancora più difficoltoso il tentativo di definire un profilo aromatico 
peculiare della zona oggetto del progetto.  Tuttavia, i campioni raccolti nel 2020 sono stati molto più 
numerosi. 

Nella campagna 2020 sono stati infatti valutati 45 oli, di cui 30 dell’Azienda Agricola Buonamici e 15 di altre 
aziende partecipanti al PIF, dei quali solo 2 sono risultati difettosi e quindi non extravergine. 

Con i dati raccolti nella campagna 2020, insieme ai dati del 2019, si è tentato quindi di stabilire se esiste un 
profilo analitico-sensoriale tipico del territorio del Distretto Biologico di Fiesole ed eventualmente quali 
possono essere le caratteristiche distintive degli oli provenienti da questa zona.  

I dati ottenuti in collaborazione con ANAPOO sono stati per il momento utilizzati per la creazione di un primo 
data base degli oli del territorio del distretto di Fiesole. Tale processo sarà implementato con i dati delle 
future campagne per acquisire negli anni una sempre maggiore attendibilità data dalla valutazione statistica 
di un numero più elevato di campioni. 
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AZIONE PROGETTUALE 5: Uso innovativo di piccole aliquote di olive immature da coltivazioni biologiche 
per la produzione di integratori alimentari 

 

Partner attuatore  P4 – Ce.R.A. UNIFI 

 

 
5A. Individuazione del momento di raccolta delle olive. (Soggetto attuatore -Ce.R.A.-UNIFI) 

In questa azione si è andati ad individuare il momento ideale per la raccolta delle olive, considerando tre 
diverse cultivar (frantoio, moraiolo e leccino), in maniera da selezionare, oltre al momento per la raccolta, 
anche la cultivar più adatta per la produzione di un integratore alimentare. Si è considerato il periodo che 
precede la crescita e la lignificazione del nocciolino. Si sono quindi considerate tre epoche di maturazione, 
scelte monitorando la crescita dell’oliva e la lignificazione del nocciolino. A tal fine si è tenuto principalmente 
conto dei seguenti fattori: 

 Le dimensioni delle olive che dovevano essere più grandi possibile, affinché, per raggiungere la 
quantità desiderata di oliva essiccata da destinare alla produzione di integratore, sia necessario usare 
il minor numero di olive possibile. Queste, infatti, maturando, vengono destinate alla produzione di 
olio; pertanto, minore è il numero di olive raccolte in questa fase a parità di massa, minore sarà la 
massa di olive sottratta alla produzione di olio, con conseguente minimizzazione della riduzione della 
produzione di olio 

 Assenza di nocciolino. Nella fase in cui le olive immature sono ricchissime di fenoli, esse sono anche 
ancora prive del nocciolino e questo rappresenta un enorme vantaggio nell’ottica della produzione 
dell’integratore (non necessità di setacciatura, non problemi alimentari dovuti ad eventuali residui 
legnosi). Inoltre, l’assenza del nocciolino, comporta un altro grande vantaggio: tutta la massa di oliva 
essiccata può essere utilizzata ai fini della produzione dell’integratore, senza sprechi. 

Contenuto fenolico. I punti di cui sopra fanno sì che si debba cercare un compromesso fra il momento in cui 
l’oliva raggiunge la sua massima dimensione senza che ancora il nocciolino sia lignificato. In tutto ciò non 
deve essere trascurato il contenuto fenolico dell’oliva stessa. A parità di massa, un contenuto fenolico 
maggiore significa la necessità di una minor quantità di oliva per singola dose di integratore, con evidente 
massimizzazione del tutto. 

Le tre epoche di raccolta sono state individuate tenendo anche conto che nell’estate 2019 la crescita 
dell’oliva è avvenuta un po’ in ritardo rispetto alle stagioni precedenti: ad esempio, fino alla prima decade di 
Luglio, le olive erano davvero minuscole. Le tre date individuate sono state: 

1. 16 Luglio 2019: olive ancora piuttosto piccole ma in crescita. Peso di 100 olive di moraiolo 44g 
2. 25 Luglio 2019: olive abbastanza cresciute rispetto al punto precedente, con nocciolino non ancora 

lignificato ma il cui contorno lattiginoso iniziava ad essere piuttosto evidente. Peso di 100 olive di 
moraiolo 63.8g 

3. 5 Agosto 2019: olive ancora cresciute. Peso di 100 olive di moraiolo 73.2g. A questo punto però 
eravamo veramente al limite della lignificazione del nocciolino, con alcune olive già lignificate (anche 
se solo una parte minoritaria e comunque con un nocciolino non ancora completamente indurito, al 
punto che era ancora possibile romperlo coi denti). 

Per ognuna delle tre epoche e delle tre cultivar è stata calcolata l’umidità delle olive, come quantità di acqua 
persa durante il processo di liofilizzazione. Questo è stato eseguito a partire da poche ore dopo la raccolta 
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delle olive, surgelando queste in azoto liquido e facendo partire la liofilizzazione nel più breve tempo 
possibile. 

I quantitativi di acqua persa durante la liofilizzazione sono riportati nella tabella seguente: 

cultivar replica 16 Luglio 19 25 Luglio 19 5 Agosto 19 

Frantoio 1 67.8% 62.6% 60.5% 
Frantoio 2 67.8% 62.5% 60.3% 
Frantoio 3 67.5% 63.2% 61.2% 
Leccino 1 64.3% 62.4% 63.6% 
Leccino 2 66.2% 62.7% 63.3% 
Leccino 3 67.6% 63.6% 63.6% 

Moraiolo 1 68.6% 63.4% 57.2% 
Moraiolo 2 67.1% 63.7% 57.5% 
Moraiolo 3 66.7% 63.5% 57.7% 

Tabella 1. Contenuti di acqua persi durante la liofilizzazione dei campioni di diverse cultivar in epoche 
diverse 

Si nota, come era lecito aspettarsi, una diminuzione dei contenuti di acqua con l’avanzare del tempo. Tale 
diminuzione risulta più lenta per il leccino e più veloce per il moraiolo. 

Successivamente si sono calcolati i contenuti fenolici. I contenuti totali e quelli dei composti fenolici 
maggiormente rappresentativi delle olive a questo livello di maturazione sono riportati nelle seguenti tabelle. 

FRANTOIO 
  16 Luglio 2019 25 Luglio 2019 5 Agosto 2019 

hydroxytyrosol glucoside 161.7 ± 13.6 113.3 ± 14.4 0.0 ± 0.0 
hydroxytyrosol 4652.4 ± 108.9 3191.4 ± 148.1 1848.7 ± 214.9 

tyrosol glucoside 1872.5 ± 183.2 1179.5 ± 39.4 544.1 ± 69.9 
tyrosol 410.6 ± 135.2 588.4 ± 119.9 132.0 ± 44.4 
rutin 1489.2 ± 79.3 1217.6 ± 33.9 1056.3 ± 86.2 

luteolin-7-O-glucoside 176.9 ± 12.2 450.4 ± 8.7 359.6 ± 39.5 
verbascoside 370.5 ± 10.7 2193.0 ± 80.4 4034.1 ± 353.2 
oleuropein 92056.1 ± 4739.1 62572.9 ± 3286.0 80673.0 ± 4319.7 

comselogoside nd ± nd 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 
ligstroside 10469.8 ± 369.8 9751.6 ± 509.0 10015.0 ± 323.8 

Total phenols 166188.3 ± 6284.6 144211.5 ± 4107.9 155860.1 ± 6587.2 
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MORAIOLO 
  16 Luglio 2019 25 Luglio 2019 5 Agosto 2019 

hydroxytyrosol glucoside 114.0 ± 20.9 1537.6 ± 138.4 0.0 ± 0.0 
hydroxytyrosol 2351.8 ± 196.3 0.0 ± 0.0 725.0 ± 63.5 

tyrosol glucoside 1020.4 ± 33.6 570.9 ± 13.8 301.5 ± 20.8 
tyrosol 191.5 ± 12.9 167.7 ± 46.3 118.6 ± 1.6 
rutin 1607.8 ± 146.7 1545.5 ± 178.8 1730.7 ± 20.7 

luteolin-7-O-glucoside 519.7 ± 100.2 798.7 ± 29.0 675.7 ± 19.5 
verbascoside 2017.1 ± 285.4 3004.7 ± 185.8 3893.3 ± 392.1 
oleuropein 94618.0 ± 12915.5 98985.1 ± 4922.6 79506.6 ± 2316.5 

comselogoside nd ± nd 1137.8 ± 257.7 2014.1 ± 116.6 
ligstroside 11809.6 ± 1092.9 13293.4 ± 1604.9 7528.0 ± 409.1 

Total phenols 178188.8 ± 9873.9 174499.3 ± 5980.0 151858.8 ± 3258.5 
 
 
 

LECCINO 
  16 Luglio 2019 25 Luglio 2019 5 Agosto 2019 

hydroxytyrosol glucoside 131.8 ± 20.0 133.2 ± 12.0 0.0 ± 0.0 
hydroxytyrosol 3838.4 ± 272.2 3436.2 ± 50.3 3339.5 ± 22.9 

tyrosol glucoside 1747.6 ± 155.4 1383.8 ± 100.0 881.9 ± 90.1 
tyrosol 371.9 ± 75.8 785.9 ± 157.7 298.1 ± 73.6 
rutin 1202.5 ± 96.4 1323.7 ± 76.2 1273.4 ± 91.9 

luteolin-7-O-glucoside 205.8 ± 13.8 223.3 ± 29.8 249.5 ± 26.8 
verbascoside 1143.5 ± 250.1 580.5 ± 117.4 979.8 ± 153.8 
oleuropein 93893.8 ± 10664.0 69752.5 ± 6577.2 84959.0 ± 4485.4 

comselogoside nd ± nd 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 
ligstroside 12317.1 ± 1075.3 11585.0 ± 752.5 8998.2 ± 418.8 

Total phenols 174655.3 ± 14472.5 148965.6 ± 4166.3 155233.1 ± 3694.9 
 

I contenuti più alti, sia in termini di fenoli totali, sia di oleuropeina, si hanno per il leccino e moraiolo alla 
prima epoca di maturazione e per il moraiolo alla seconda epoca. Al terzo punto si hanno valori 
tendenzialmente più bassi. Queste veloci osservazioni, unite alle considerazioni di cui sopra, hanno fatto sì 
che il moraiolo al secondo punto di maturazione potesse essere considerato ideale per l’utilizzo come 
ingrediente per un possibile integratore alimentare. 

 

5B. Pulizia e cernita delle olive. (Soggetto attuatore -Ce.R.A.-UNIFI) 

Per ogni cultivar, le olive necessarie alle prove descritte ai punti 5A, 5C-E sono state raccolte da 10 piante 
selezionate con il supporto di un esperto agronomo, un mese prima dell’inizio della sperimentazione. Per 
ogni data di raccolta sono state selezionate solo olive sane ed integre che prima delle fasi successive sono 
state pulite da ogni residuo di foglie, rametti, peduncoli o altro materiale. 
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5C. Condizionamento delle olive per il trattamento di liofilizzazione e/o stoccaggio fino alla lavorazione. 
(Soggetto attuatore -Ce.R.A.-UNIFI) 

Si è voluta valutare l’efficacia di diverse modalità di abbattimento della temperatura prima della 
liofilizzazione ai fini di i) rimozione della maggiore percentuale di acqua ii) preservare la frazione fenolica, 
osservando sia le variazioni di colore indotte dall’ossidazione seguita da polimerizzazione dei fenoli, sia i 
contenuti fenolici stessi.  

Pertanto, al fine di testare diverse modalità di abbattimento della temperatura delle olive e la possibilità di 
stoccarle prima della liofilizzazione, diverse aliquote di olive (tutte in triplicato) sono state congelate usando 
4 diversi metodi: i) immergendole in azoto liquido per 30 secondi, ii) in freezer a -20°C per almeno 6 ore; iii) 
in freezer a -80°C per almeno 6 ore; iv) in un abbattitore, considerando le olive congelate dopo un ciclo di 
mezzora. Per ogni modalità di conservazione, un triplicato di olive è stato liofilizzato subito, uno conservato 
40 giorni a -20°C, uno conservato 150 giorni a -20°C, uno conservato 40 giorni a -80°C, uno conservato 150 
giorni a -80°C. 

 

5D. Liofilizzazione. (Soggetto attuatore-Ce.R.A.-UNIFI) 

La liofilizzazione dei campioni di olive è iniziata immediatamente dopo il loro congelamento con i metodi 
sopra descritti. Il processo di liofilizzazione è durato 3 giorni. Le foto seguenti mostrano i 4 campioni di olive 
a tempo 0 dopo liofilizzazione.  

 

 

5E. Macinazione e verifica qualitativa del prodotto ottenuto (semilavorato sotto forma di polvere). 
(Soggetto attuatore-Ce.R.A.-UNIFI) 

I campioni di olive liofilizzate ottenuti sono stati macinati con facilità (grazie all’assenza del nocciolino) in un 
piccolo mulino da laboratorio. Le foto seguenti mostrano i 4 campioni di polvere delle olive dopo macinatura.  
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La tabella seguente mostra la % di acqua persa dopo il processo di liofilizzazione da parte dei vari campioni 
di olive trattate in maniera diversa. 

Sample N2 liq -20°C -80°C blast chiller 

1 63.4% 62.3% 55.0% 55.6% 
2 63.7% 59.7% 57.8% 57.3% 
3 63.5% 60.5% 59.2% 57.2% 

Tabella 1. Contenuti di acqua persi durante la liofilizzazione dei campioni abbattuti in maniera diversa a 
tempo 0 

Alla luce dei dati ottenuti ad oggi si possono fare le seguenti considerazioni: 

 La % di acqua persa nel caso delle olive abbattute con azoto liquido è mediamente del 63.5%, 
percentuale che scende a 60.8% nel caso delle olive abbattute in congelatore e in maniera più 
consistente sia nel caso dell'uso dell’abbattitore (circa 56.7%) sia nel caso del congelatore a -80°C 
(57.3%). Questi dati confermano che l’abbattimento in azoto liquido è quello più efficace ai fini della 
successiva liofilizzazione rispetto a tutti gli altri sistemi. 

  La liofilizzazione dopo abbattimento in congelatore a -20°C sembra essere più efficace rispetto a 
quella in abbattitore, ma soprattutto rispetto a quella nel congelatore a -80°C, al contrario di quanto 
ci si poteva aspettare. 

 Il colore e l'aspetto delle olive è in accordo co quanto osservato relativamente alla perdita di acqua: 
Il campione abbattuto in azoto liquido mostra il colore naturale delle olive, a testimonianza che 
nessun fenomeno ossidativo significativo è avvenuto a carico della componente fenolica. Fra gli altri 
campioni, quello liofilizzato dopo abbattimento in congelatore a -20°C sembra ancora quello 
migliore. 

Questo fa pensare che senza il passaggio in azoto liquido, il congelamento dell'acqua delle olive e la 
conseguente sublimazione durante il processo di liofilizzazione non sia completa, nonostante le olive siano 
state in congelatore (sia -20°C che -80°C) quasi 8 ore. 

Dopo la liofilizzazione le olive sono state macinate ed analizzate, con particolare riferimento alla componente 
fenolica.  

Nei seguenti grafici e tabelle si riportano i risultati quantitativi delle analisi effettuate. 
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MORAIOLO 

  N2 liq -20°C -80°C blast chiller 

hydroxytyrosol glucoside 1537.6 ± 138.4 1657.4 ± 47.7 52.6 ± 23.9 1573.2 ± 176.7 

Hydroxytyrosol 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 1606.2 ± 252.4 0.0 ± 0.0 

tyrosol glucoside 570.9 ± 13.8 339.9 ± 69.0 172.3 ± 30.4 156.5 ± 32.9 

Tyrosol 167.7 ± 46.3 652.8 ± 29.7 631.8 ± 56.2 571.2 ± 11.1 

Rutin 1545.5 ± 178.8 1617.9 ± 29.4 1310.1 ± 206.4 1487.8 ± 133.4 

luteolin-7-O-glucoside 798.7 ± 29.0 666.3 ± 48.2 581.9 ± 65.5 605.2 ± 19.1 

Verbascoside 3004.7 ± 185.8 3146.7 ± 222.5 2828.6 ± 372.2 2894.6 ± 198.4 

Oleuropein 98985.1 ± 4922.6 31538.3 ± 3702.1 17712.2 ± 4105.6 23146.7 ± 11258.2 

Comselogoside 1137.8 ± 257.7 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 

Ligstroside 13293.4 ± 1604.9 3606.7 ± 186.2 2116.7 ± 268.4 2459.5 ± 860.6 

Total phenols 174499.3 ± 5980.0 133453.6 ± 5204.1 118479.0 ± 9160.3 121125.4 ± 3173.5 
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I grafici sotto (in cui si riportano come valori le aree dei picchi cromatografici) mostrano una non grande 
variabilità per molecole come verbascoside, rutina e luteolina-7-O-glucoside, mentre nel caso di oleuropeina 
e ligstroside, si hanno valori decisamente più alti nel caso dell’uso di azoto liquido, mentre le differenze fra 
le altre tre modalità sono decisamente di minore entità. 
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I dati fin qui raccolti confermano la necessità di usare azoto liquido al fine di preservare al meglio la frazione 
fenolica per ottenere una polvere ideale, ricca di fenoli e stabile nel tempo al fine della produzione 
dell’integratore. In particolare la famiglia di metaboliti che risente maggiormente degli effetti del diveros 
trattamento di congelamento   sono i secoiridoidi (Oleuropeina e ligstroside). 

 

I confronti fra i profili cromatografici mostrati di seguito e ottenuti con i diversi campioni confermano quanto 
sopra descritto: in Blu il campione trattato con azoto liquido. 
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2.1. Controllo stabilità della frazione fenolica dopo 40 e 150 giorni di stoccaggio 

La fase successiva del lavoro è stata finalizzata a confermare le migliori condizioni di preparazione del 
campione alla liofilizzazione anche qualora questa avvenga non immediatamente dopo la raccolta dei frutti 
ma necessiti quindi di tempi più o meno prolungati di stoccaggio. 

Quando i tempi aziendali non consentono una liofilizzazione immediata si deve valutare uno step aggiuntivo 
del processo di stoccaggio delle olive surgelate, da ottimizzare sempre nell’ottica che la sublimazione sia il 
più efficiente possibile e permetta di ottenere una polvere molto concentrata in fenoli da impiegare tal quale 
per la formulazione dell’integratore.  

Si è quindi proceduto selezionando una serie di combinazioni di passaggi preliminari alla liofilizzazione del 
campione come riassunto nella tabella seguente.  
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La prima colonna si riferisce al tipo di abbattimento della temperatura delle olive (effettuato subito dopo la 
raccolta) e la seconda colonna si riferisce alla temperatura alla quale sono state stoccate le olive nei 40 giorni 
di stoccaggio.  

Tutte le analisi sono state effettuate in triplicato, i campioni sono stati liofilizzati ed è stata immediatamente 
calcolata la percentuale di acqua persa durante il processo, come riportato nella seguente tabella (si 
riportano come esempio i dati dopo 40 giorni di stoccaggio):  

 

Sample 
N2 liq -20°C -80°C blast chiller  N2 liq -20°C -80°C blast chiller 

Stored for 40 days at -20°C  Stored for 40 days at -80°C 

1 61.8 % 55.5 % 53.1 % 54.0 %  63.5 % 55.3 % 
51.6 

% 45.9 % 

2 61.1 % 55.0 % 51.4 % 55.6 %  63.6 % 55.1 % 
54.2 

% 45.0 % 

3 61.9 % 56.2 % 52.3 % 58.0 %  64.3 % 55.3 % 51.9 
% 

45.5 % 

Tabella 2. Contenuti di acqua persi durante la liofilizzazione dei campioni abbattuti in maniera diversa al 
tempo 1 

Tali dati mettono in evidenza, ancora più di quelli a tempo 0 che il passaggio in azoto liquido sembra essere 
essenziale al fine di avere una liofilizzazione efficace in termini di completa rimozione dell’acqua.  

Di più, i dati di umidità ottenuti da queste liofilizzazioni effettuate dopo 40 giorni di stoccaggio a -20°C oppure 
a -80°C, sembrano indicare che, se si vuole ottenere una liofilizzazione efficace dopo un po’ di tempo dalla 
raccolta delle olive e dal loro abbattimento, è necessario prima abbattere le olive usando azoto liquido e poi 
stoccarle a -80°C. Gli altri tipi di trattamento, diversi da quelli con azoto liquido, non si sono mostrati efficaci 
e, anzi, con l’aumento tempo di stoccaggio si è avuta una ulteriore perdita di efficacia del processo di 
liofilizzazione. Tale effetto che risulta particolarmente pronunciato quando le olive sono state abbattute con 
l’abbattitore e conservate a -80°C: in questo caso, circa il 18% dell’acqua è rimasta nelle olive. 

Come in precedenza, anche in questo caso si è proceduto ad analizzare il profilo delle singole componenti 
fenoliche e del contenuto fenolico totale per ogni campione, mettendo quindi in evidenza non solo l’impatto 
che hanno i singoli trattamenti, ma anche come la variazione dell’ordine con cui vengono messi in atto può 
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influenzare la concentrazione delle componenti di nostro interesse. Di seguito si riportano i cromatogrammi 
e i dati quantitativi ottenuti: 
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Dai dati ottenuti e riportati in tabella, è ancora una volta evidente come l’impiego del N2 liquido, sia esso 
seguito da stoccaggio a -20°C o a – 80°C, risulti essere la metodica preliminare migliore in quanto permette 
una maggiore conservazione e minore alterazione del profilo delle componenti fenoliche nei campioni 
analizzati.  

Questi risultati avvalorano l’ipotesi già precedentemente fatta relativamente all’utilizzo dell’N2 liquido: 
questo, grazie alla sua azione di congelamento istantanea a carico del campione che potrebbe essere 
responsabile della rottura delle strutture dell’oliva, consente una migliore efficacia della liofilizzazione.  

I risultati peggiori che riflettono quindi la presenza di un minor contenuto di componenti fenoliche presenti 
nell’estratto, sono stati ottenuti trattando le olive prima con abbattitore e successivamente a -80°C; tale dato 
è robusto anche perché la variabilità del risultato tra le tre repliche è minima.  

Un comune denominatore tra tutti i risultati ottenuti risulta essere la riduzione del contenuto delle 
componenti fenoliche rilevate nell’estratto con l’analisi HPLC quando i campioni in fase preliminare vengono 
posti a -80°C. Anche lo stoccaggio a -80°C nel tempo prima della liofilizzazione sembra non essere più efficace 
di quello a -20°C. 

Analizzando i dati ottenuti si può notare che in generale le componenti fenoliche che in tutti i campioni 
risultano essere maggiormente presenti sono ancora una volta oleuropeina, verbascoside, ligstroside, rutina, 
luteolina-7-O-glucoside e comselogoside. Nei campioni trattati con azoto liquido e successivamente congelati 
a -20°C e -80°C, il contenuto di queste componenti è molto elevato. Parallelamente è possibile vedere come 
nei campioni i cui trattamenti sono risultati i meno efficaci, il contenuto di queste specifiche componenti 
tenda a diminuire.  

hydroxytyrosol glucoside 52.3 ± 15.0 39.8 ± 19.7 41.9 ± 8.8 665.3 ± 577.8

hydroxytyrosol 919.9 ± 72.1 1440.1 ± 57.7 1188.1 ± 469.1 47.5 ± 82.3

tyrosol glucoside 395.9 ± 23.9 191.6 ± 20.4 173.0 ± 16.0 270.7 ± 195.7

tyrosol 0.0 ± 0.0 190.5 ± 330.0 0.0 ± 0.0 303.9 ± 265.5

rutin 1982.4 ± 155.7 2153.5 ± 200.9 1650.4 ± 117.1 1409.0 ± 126.6

luteolin-7-O -glucoside 814.4 ± 17.8 738.3 ± 90.1 629.6 ± 71.1 565.3 ± 15.2

verbascoside 2592.6 ± 32.0 3157.4 ± 186.5 2797.7 ± 62.0 2046.6 ± 234.3

oleuropein 83818.8 ± 899.3 42388.3 ± 16855.6 11259.5 ± 2413.0 28455.7 ± 4810.8

comselogoside 1258.3 ± 48.6 2057.4 ± 212.9 1744.7 ± 119.4 0.0 ± 0.0

ligstroside 10464.9 ± 186.1 4838.2 ± 1850.8 1547.7 ± 312.3 3273.6 ± 569.9

Total phenols 200647.9 ± 27026.5 194353.3 ± 6506.2 149846.5 ± 16001.2 144713.2 ± 14845.6

MORAIOLO after storage for 40 days at -20°C

N2 liq -20°C -80°C blast chiller

hydroxytyrosol glucoside 72.3 ± 8.1 45.6 ± 22.7 39.9 ± 4.5 839.5 ± 164.2

hydroxytyrosol 1060.7 ± 1.9 1272.6 ± 6.2 1493.4 ± 70.3 0.0 ± 0.0

tyrosol glucoside 768.1 ± 48.2 155.6 ± 30.0 184.2 ± 9.5 94.8 ± 10.4

tyrosol 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 366.8 ± 20.9

rutin 2116.1 ± 97.1 2034.5 ± 207.1 1535.9 ± 80.2 1034.5 ± 80.9

luteolin-7-O -glucoside 774.6 ± 58.8 698.4 ± 83.3 569.4 ± 28.1 426.9 ± 55.1

verbascoside 2584.8 ± 99.1 2823.3 ± 144.0 2800.5 ± 120.3 1399.3 ± 60.6

oleuropein 76849.5 ± 891.3 36029.6 ± 7123.3 9610.0 ± 915.8 8166.8 ± 456.7

comselogoside 1330.3 ± 399.2 1630.5 ± 567.1 1788.4 ± 196.6 0.0 ± 0.0

ligstroside 11526.7 ± 535.7 4282.1 ± 837.3 1413.3 ± 142.7 1075.7 ± 116.7

Total phenols 196293.7 ± 11267.5 168546.6 ± 12544.1 144508.2 ± 13934.7 109612.1 ± 4139.1

MORAIOLO after storage for 40 days at -80°C

N2 liq -20°C -80°C blast chiller
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Si ricorda che già nella fase precedente era stato possibile vedere, dopo la liofilizzazione, differenze 
macroscopiche tra le olive trattate in solo azoto liquido e quelle trattate a -20°C e -80°C; mentre nelle prime 
la sublimazione era correttamente avvenuta, nelle seconde e terze le olive apparivano già alla vista e al tatto 
ancora turgide, segno della presenza di acqua ancora all’interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5F. Conservazione del semilavorato fino alla formulazione dell’integratore finito. (Soggetto attuatore -
Ce.R.A.-UNIFI) 

La stabilità delle olive liofilizzate è stata valutata sui campioni da olive moraiolo; le olive essiccate sono state 
mantenute al buio in contenitore chiuso a temperatura ambiente. Il controllo è avvenuto attraverso la 
preparazione degli estratti fenolici e la loro analisi via HPLC-DAD come descritto in precedenza. I dati quali-
quantitativi raccolti hanno confermato che il prodotto è assolutamente stabile e non presenta variazioni nel 
contenuto fenolico fino ad almeno i 12 mesi successivi alla liofilizzazione. Inoltre le olive immature liofilizzate 
risultano nel tempo non igroscopiche.  

Una attività aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel progetto è stata quella di lavorare anche su un estratto 
idroalcolico ottenuto dalle olive liofilizzate. L’estratto molto ricco in composti fenolici è stato utilizzato per 
creare una formulazione per assunzione per via orale costituita da una microemulsione.  

Per questo studio si è preparato un estratto dalle olive immature di moraiolo al secondo livello di 
maturazione, e la composizione della microemulsione è stata progettata mediante studi di solubilità e 
diagramma pseudo-ternario. La microemulsione è stata caratterizzata chimicamente e fisicamente e la sua 
stabilità a 4 °C è stata valutata fino a tre mesi. La capacità della formulazione di migliorare la solubilità e la 
permeabilità intestinale dell’estratto dalle olive è stata valutata mediante prove con Caco-2 cells e PAMPA 
(Parallel Artificial Membrane Permeability Assay) 

Il contenuto fenolico totale dell’estratto era molto alto, fino al 39 % w/w, e i costituenti principali erano 
oleuropeina (31.0%), ligstroside (3.1%) e verbascoside (2.4%). La microemulsione è stata preparata usando 
Capryol 90 come fase oleosa, e Cremophor EL e Transcutol (2:1) come tensioattivo. La dimensione delle gocce 
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di microemulsione era 14.03 ± 1.36 nm, il PdI 0.20 ± 0.08, e il potenziale Z -1.16 ± 0.48. La stabilità della 
microemulsione è stata buona durante I 3 mesi. La formulazione è stata caricata con 35 mg/mL di estratto, 
aumentando la solubilità dell’estratto di circa 4 volte. Il miglioramento della permeabilità dell’estratto è stato 
confermato mediante le PAMPA, e lo studio di trasporto con cellule Caco-2 ha confermato i risultati ottenuti. 
La microemulsione ha dimostrato di essere una formulazione adatta per la somministrazione orale. 

I risultati del lavoro svolto sono stati oggetto di una pubblicazione open access su rivista scientifica 
internazionale dopo processo di revisione fra pari: Cecchi, L., Piazzini, V., D’Ambrosio, M., Luceri, C., Rocco, 
F., Innocenti, M., Vanti, G., Mulinacci, N., Bergonzi, M.C*. “Formulation of a Phenol-Rich Extract from Unripe 
Olives (Olea europaea L.) in Microemulsion to Improve Its Solubility and Intestinal Permeability”. Molecules, 
2020, 25, 3198. DOI: 10.3390/molecules25143198. Impact factor, 3.267. 
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AZIONE PROGETTUALE 6: Coordinamento divulgazione e trasferimento dei risultati   

 
Partner attuatore  P1 – Azienda Agricola Buonamici Srl 

 
L’ attività di divulgazione prevista ha avuto l’obiettivo di diffondere e trasferire sul territorio le metodologie, 
i sistemi operativi e il processo innovativo messo a punto, in modo tale da permettere a tutte le imprese 
coinvolte nel PIF di riprodurre il modello di filiera. Tutti i soggetti partecipanti al progetto FIESOIL sono stati 
coinvolti nelle attività di divulgazione dei risultati. 

L’Azienda Agricola Buonamici Srl si è avvalsa, a tale scopo, della società Advance Consulting Srl per supporto 
relativamente alle attività legate all’organizzazione e animazione di momenti di verifica interna, collaudo e 
trasferimento dell’innovazione oggetto del progetto.  

Nel complesso, sono stati realizzati i n. 5 eventi a tema previsti, dedicati all’approfondimento di una specifica 
tematica del progetto e dei risultati conseguiti.  

La programmazione delle attività di divulgazione ha risentito delle difficoltà legate alle limitazioni imposte 
dalla gestione dell’emergenza pandemica da COVID-19, che hanno portato alla riprogrammazione degli 
eventi in presenza calendarizzati per l’anno 2021, di fatto realizzati nel corso degli ultimi mesi del progetto, 
a seguito della cessazione dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo 2022.  

Gli eventi si sono svolti tutti presso la sede dell’Azienda Agricola Buonamici: 

02/10/2020 ore 17.00: “Identificazione, recupero e valorizzazione del germoplasma di olivo delle Colline di 
Fiesole: attività 2020 -2021 per la realizzazione di campi collezione”, all’interno del quale sono state illustrate 
le attività svolte nel primo anno del progetto “Fiesoil”, presentazione a cura di Cesare Buonamici – Azienda 
Agricola Buonamici S.r.l. 

29/06/2021 ore 16.00: “Mappatura analitico sensoriale degli oli del Distretto Biologico di Fiesole”, 
Intervento a cura di Franco Pasquini – agronomo, esperto di analisi sensoriale, Capo Panel, presidente 
dell’Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti di Olio di Oliva (ANAPOO) 

01/06/2022 ore 18.30: “Trattamento di olive immature per la produzione di integratori alimentari”, 
intervento a cura di Nadia Mulinacci - Professore Associato in Chimica degli alimenti presso Dipartimento di 
Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Università degli Studi di Firenze e 
Lorenzo Cecchi - PhD in Chimica degli Alimenti presso Università degli Studi di Firenze, consigliere 
dell’Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti di Olio di Oliva (ANAPOO) 

10/06/2022 ore 18.30: “Gestione ottimale delle olive dalla raccolta alla frangitura per il miglioramento 
della qualità degli oli prodotti”, intervento a cura di Alessandro Parenti - Professore Associato in Meccanica 
Agraria presso Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), 
Università degli Studi di Firenze; Lorenzo Guerrini –Professore Associato in Meccanica Agraria presso 
Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), Università degli Studi di Padova; Ferdinando Corti 
– Dottorando in Meccanica Agraria presso Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI), Università degli Studi di Firenze; dott. Roberto Rappuoli – Maiano Società 
Agricola S.r.l. 
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28/07/2022 ore 18.00: “Valorizzazione della produzione di oli di qualità prodotti dalle aziende aderenti 
all'accordo di filiera «Olio biologico delle colline di Fiesole», intervento a cura di Cesare Buonamici – Azienda 
Agricola Buonamici S.r.l. 

L’Azienda Agricola Buonamici Srl ha attivato il fornitore Blu Comunicazione S.r.l. per la realizzazione di un 
Booklet illustrativo del progetto e di un sito One Page (https://fiesoil.it ) dedicato al progetto FIESOIL. 

E’ stato realizzato, inoltre, un filmato di presentazione del progetto (versione short e long visibili sul canale 
youtube dell’Azienda Buonamici e accessibile dalla pagina web del progetto FIESOIL) con intervista ai 
partecipanti del progetto e combinato con riprese con drone e immagini di repertorio in disponibilità delle 
aziende, ed il commento dei principali risultati raggiunti e le innovazioni messe a punto.  
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5. RICADUTE ECONOMICHE ED AMBIENTALI 

La “definizione di protocolli ottimizzati per la produzione di olio di alta qualità, dal campo fino alla 
commercializzazione” e la “definizione di un protocollo ottimizzato per la produzione dell’integratore” sono 
i due principali risultati attesi che contribuiranno alla valorizzazione della filiera olivo-oleicola del Distretto 
Biologico di Fiesole. 

Essi consentono un miglioramento della sostenibilità economico-sociale delle produzioni oggetto, con 
particolare riferimento a: 

- Aumento di profitto: L'ottimizzazione della resa di produzione può rappresentare un significativo 
strumento di aumento del margine di profitto; ad esempio, un’impresa che possiede 2000 olivi e 
commercializza direttamente il suo olio può avere una differenza di profitto tra una lavorazione all'85% 
di resa e una lavorazione al 70% di circa 10.000 €. 

- Tracciabilità delle produzioni: Il controllo delle rese di produzione abbinato alla tracciabilità (secondo 
modelli organizzativi come quelli certificabili ISO 22005) della qualità degli oli extra vergine di oliva 
prodotti rende applicabile e certificabile il suddetto approccio organizzativo permettendo così di 
ottenere oli ad elevato valore nutraceutico-sensoriale e di valore commerciale superiore. 

- Riduzione dei difetti e degli scarti di lavorazione: Un migliore controllo della filiera olivo-oleicola ha come 
potenziale ed utile ricaduta la riduzione dei difetti e degli scarti lavorazione. Si evidenzia come la 
numerosità degli oli extra vergine di oliva difettosi di origine toscana sia ancora alta e sostanzialmente 
stabile negli ultimi anni a circa il 50% degli oli analizzati. 

- Diversificazione della produzione: La produzione di un integratore alimentare a base fenolica permetterà 
di diversificare l’offerta produttiva senza incidere in modo apprezzabile sulle produzioni di olio, 
immettendo sul mercato di un nuovo prodotto dal carattere innovativo. 

- Stabilizzazione delle quote di mercato: L’integrazione dei soggetti della filiera, attuata anche attraverso 
lo scambio di informazioni strategiche da un punto di vista commerciale e l’accesso a canali di vendita 
dedicati e preferenziali, dovrebbe permettere la stabilizzazione delle quote di mercato dell’olio biologico 
di Fiesole, anche attraverso la più elevata massa critica. 

- Olivicoltura a bassa redditività, spesso si osservano fenomeni di abbandono delle olivete con evidenti 
danni per l’ambiente ed il territorio. La creazione quindi di maggiori opportunità di mercato, sia 
attraverso un miglioramento della gestione del processo con conseguenti ricadute positive sulla qualità 
degli oli prodotti, sia mediante la produzione di nuovi prodotti a partire dal frutto immaturo, sono 
opportunità per incrementare la redditività e quindi la sostenibilità dell’oliveta. 

-  

Per quanto concerne invece gli aspetti ambientali, tra le principali ricadute che potenzialmente migliorano 
in modo indiretto la sostenibilità ambiente-sociale delle produzioni olivo-oleicole abbiamo: 

- Mantenimento degli oliveti: L’ottimizzazione delle rese e della qualità degli oli e la produzione di un 
nuovo integratore alimentare possono rappresentare uno strumento per contrastare l’abbandono della 
coltura dell’olivo per scarsa redditività delle produzioni con conseguente impatto anche sul paesaggio e 
sulla cura del territorio aumentando il valore sul mercato delle produzioni e rendendo più redditizia la 
gestione degli oliveti. 

- Migliore uso delle risorse ambientali: Un controllo “intelligente” delle produzioni lungo l’intera filiera 
olivo-oleicola può permettere di ridurre difettosità ed errori operativi; è possibile adattare in tempi rapidi 
le produzioni, in modo da reagire alle mutate e mutevoli condizioni produttive ed ambientali al contorno. 
È infatti necessario prestare sempre più attenzione ad un uso controllato e senza sprechi delle risorse 
naturali. La valutazione dell’impatto ambientale attraverso sistemi, anche certificabili, come la “Carbon 
footprint” e la “Water footprint” ne sono un chiaro esempio. 
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- Life Cycle Assessment- system expansion: Un effetto indiretto molto importante è attribuito alla 
produzione dell’integratore alimentare, facendo riferimento al concetto di “system expansion”, utilizzato 
nella tecnica di analisi Life Cycle Assessment. Riuscendo ad ottenere un secondo prodotto a partire dalla 
medesima materia prima si avrà un abbassamento dei carichi ambientali specifici dell’olio. 
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6. SPESE SOSTENUTE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Tabella 10.1 - Costo ripartito per ogni singolo partner 
 

                                  PARTNER 

 

VOCI DI SPESA 

Azienda 
Agricola 

Buonamici Srl 

Società 
Agricola 

Buonamici Srl 

Maiano 
Società 

Agricola S.r.l. 

Ce.R.A. 

(UNIFI) 
TOTALE 

1. Spese generali (fideiussione, 
costituzione ATS) 

     

2. Investimenti immateriali 63.682,00 € 4.170,00 €  3.700,00 € 71.552,00 € 

3. Personale  Dipendente 16.543,88 € 6.001,52 € 4.355,00 € 13.698,63 € 40.599,03 € 

Non dipendente    50.786,76 € 50.786,76 € 

4. Missioni e trasferte 
     

5. Beni di consumo e noleggi   5.645,00 € 5.314,51€ 10.959,51 € 

6. Prototipi di macchinari e 
attrezzature (in toto) 

     

7. Macchinari e attrezzature, 
software/hardware (solo 
ammortamento) 

     

Totale 80.225,88 € 10.171,52 € 10.000,00 € 73.499,90 € 173.897,30 € 
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7. QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE REALIZZATE  

L’ attività di divulgazione prevista ha avuto l’obiettivo di diffondere e trasferire sul territorio le metodologie, 
i sistemi operativi e il processo innovativo messo a punto, in modo tale da permettere a tutte le imprese 
coinvolte nel PIF di riprodurre il modello di filiera. Tutti i soggetti partecipanti al progetto FIESOIL sono stati 
coinvolti nelle attività di divulgazione dei risultati. 

Nel complesso, sono stati realizzati i n. 5 eventi a tema previsti, dedicati all’approfondimento di una specifica 
tematica del progetto e dei risultati conseguiti.  

Gli eventi si sono svolti tutti presso la sede dell’Azienda Agricola Buonamici: 

1) 02/10/2020 ore 17.00: “Identificazione, recupero e valorizzazione del germoplasma di olivo delle Colline 
di Fiesole: attività 2020 -2021 per la realizzazione di campi collezione”, all’interno del quale sono state 
illustrate le attività svolte nel primo anno del progetto “Fiesoil”, presentazione a cura di Cesare 
Buonamici – Azienda Agricola Buonamici S.r.l. 

2) 29/06/2021 ore 16.00: “Mappatura analitico sensoriale degli oli del Distretto Biologico di Fiesole”, 
Intervento a cura di Franco Pasquini – agronomo, esperto di analisi sensoriale, Capo Panel, presidente 
dell’Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti di Olio di Oliva (ANAPOO) 

3) 01/06/2022 ore 18.30: “Trattamento di olive immature per la produzione di integratori alimentari”, 
intervento a cura di Nadia Mulinacci - Professore Associato in Chimica degli alimenti presso Dipartimento 
di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Università degli Studi di Firenze 
e Lorenzo Cecchi - PhD in Chimica degli Alimenti presso Università degli Studi di Firenze, consigliere 
dell’Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti di Olio di Oliva (ANAPOO) 

4) 10/06/2022 ore 18.30: “Gestione ottimale delle olive dalla raccolta alla frangitura per il miglioramento 
della qualità degli oli prodotti”, intervento a cura di Alessandro Parenti - Professore Associato in 
Meccanica Agraria presso Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali (DAGRI), Università degli Studi di Firenze; Lorenzo Guerrini –Professore Associato in Meccanica 
Agraria presso Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), Università degli Studi di 
Padova; Ferdinando Corti – Dottorando in Meccanica Agraria presso Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Università degli Studi di Firenze; dott. Roberto 
Rappuoli – Maiano Società Agricola S.r.l. 

5) 28/07/2022 ore 18.00: “Valorizzazione della produzione di oli di qualità prodotti dalle aziende aderenti 
all'accordo di filiera «Olio biologico delle colline di Fiesole», intervento a cura di Cesare Buonamici – 
Azienda Agricola Buonamici S.r.l. 

 

E’ stata realizzato un Booklet illustrativo del progetto ed un sito web one page (https://fiesoil.it ) dedicato 
al progetto FIESOIL. 

E’ stato realizzato, inoltre, un filmato di presentazione del progetto (versione short e long visibili sul canale 
youtube dell’Azienda Buonamici e accessibile dalla pagina web del progetto FIESOIL) con intervista ai 
partecipanti del progetto e combinato con riprese con drone e immagini di repertorio in disponibilità delle 
aziende, ed il commento dei principali risultati raggiunti e le innovazioni messe a punto.  

Sul sito ANAPOO (www.anapoo.it; http://www.anapoo.it/ricerca-e-progetti-scientifici.html) e sul profilo 
facebook “Maturazione Tecnologica delle Olive” collegato ad ANAPOO sono stati pubblicati per ogni 
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settimana di monitoraggio (periodo settembre – novembre 2019/2020) i risultati delle analisi chimiche e 
fisiche relative alle cultivar monitorate nell’ambito dell’azione 2 del progetto e per ogni punto di maturazione 
è stato creato un report con delle indicazioni “pratiche” per i produttori di olio.  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

I risultati del lavoro svolto sono stati, inoltre, oggetto di pubblicazioni scientifiche (open access) su riviste 
scientifiche internazionali dopo processo di revisione fra pari:  

 Cecchi, L., Piazzini, V., D’Ambrosio, M., Luceri, C., Rocco, F., Innocenti, M., Vanti, G., Mulinacci, N., 
Bergonzi, M.C. “Formulation of a Phenol-Rich Extract from Unripe Olives (Olea europaea L.) in 
Microemulsion to Improve Its Solubility and Intestinal Permeability”. Molecules, 2020, 25, 3198. DOI: 
10.3390/molecules25143198. Impact factor, 3.267. 

 Cecchi, L., Guerrini, L., Bellumori, M., Balli, D., Xiec, P., Parenti, A., Mulinacci, N. “Optimization of the 
production process of dried unripe olives (Olea europaea L.) as a nutraceutical ingredient naturally rich 
in phenolic compounds”. LWT - Food Science and Technology, 129, (2020), 109569.  
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109569 

 Guerrini, L., Corti, F., Cecchi, L., Mulinacci, N., Calamai, L., Masella, P., Angeloni, G., Spadi, A., Parenti, A. 
“Use of refrigerated cells for olive cooling and short-term storage: Qualitative effects on extra virgin olive 
oil”. International Journal of Refrigeration, 127, (2021), 59–68. 
https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2021.03.002 

 

In fase di pubblicazione: 

 Corti, F., Parenti, A., Cecchi, L., Mulinacci, N., Masella, P., Angeloni, G., Spadi, A., Zanoni, B., Calamai, L., 
Guerrini, L. (2022). “Effect of facilitated harvesting and fruit cooling on extra virgin olive oil quality”. La 
Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, in press. 

 

 

Il materiale divulgativo del progetto, le pubblicazioni scientifiche, i programmi delle iniziative e le 

presentazioni dei relatori intervenuti negli eventi realizzati presso l’Azienda Agricola Buonamici sono 

visionabili sul sito https://fiesoil.it  
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nel comparto produttivo toscano dell’olio extra vergine di oliva (EVOO) è da ritenersi imprescindibile 

coniugare le finalità di dare “reddito” alle imprese olivo-oleicole e dare “valore” al prodotto verso i 

consumatori con la necessità di rendere sostenibile la fase produttiva minimizzando difetti e quindi sprechi, 

impatto sull’ambiente e aliquote di prodotto invenduto. L'obiettivo del progetto “FIESOIL” è stato rivolto 

quindi, in primis, alla valorizzazione del prodotto primario, l’EVOO, ma anche a sperimentare la possibilità di 

creare nuovi prodotti a partire dal frutto. Ciò sarà possibile grazie alla realizzazione di una filiera corta per la 

produzione controllata di EVOO che integri le finalità di reddito - valore - sostenibilità attraverso principi di 

efficacia (aumentare la resa produttiva in frantoio), in parallelo con la qualità (ridurre la degradazione dei 

composti fenolici e la presenza di difetti sensoriali negli oli). Questo si può raggiungere mediante sistemi 

"intelligenti" di controllo integrati, rispettivamente per le attività in oliveto e in frantoio.  

E’ da ritenersi strategico mirare ad un maggiore equilibrio tra scelte operative di resa e di qualità intrinseca 

del prodotto, ricordando che il valore commerciale degli EVOO dipende sia dalle sue proprietà nutrizionali 

che da quelle edonistiche-sensoriali. Tale finalità richiede di creare una sorta di nuova comunione di intenti 

tra olivicoltori e frantoiani, attraverso un ripensamento delle condizioni operative di filiera, che parta dal 

rendere applicabili nuove conoscenze scientifiche e nuovi strumenti operativi, il cui utilizzo è già consolidato 

proficuamente in altre filiere produttive. 

Il progetto, nel suo complesso, ha fornito interessanti sviluppi nella conoscenza del mondo oleicolo. In 

particolare, è stato possibile definire dei protocolli di gestione del frutto nell’interfaccia oliveta-frantoi, 

individuando una interessante opportunità per il controllo della qualità attraverso l’utilizzo di apposite celle 

refrigeranti. È stato proposto un prodotto innovativo che può essere ottenuto dalle olive immature 

attraverso solo processi fisici, che costituisce un semilavorato ad elevato potenziale nutraceutico da utilizzare 

nella formulazione di più prodotti alimentari. Semilavorato caratterizzato anche da una elevata stabilità 

chimica nel tempo. Infine, il progetto ha permesso di avviare un processo di miglior caratterizzazione chimica 

e sensoriale per la tipicizzazione degli oli prodotti nell’areale del distretto di Fiesole costituendo un primo 

database degli oli prodotti nelle due campagne di competenza del progetto. 

Tali conoscenze sono state frutto di ben 4 pubblicazioni scientifiche che hanno subito un processo di peer 

review e nelle quali si possono trovare tutti i dettagli dei metodi e dei risultati ottenuti.  

Gli stessi risultati sono stati inoltre trasferiti con modalità adeguate durante le attività di divulgazione del 

progetto dirette sia ai partecipanti al progetto Fiesoil che a tutto il territorio di Fiesole. 

I risultati ottenuti, vista la disponibilità di protocolli definiti, risultano quindi potenzialmente trasferibili ad 

altre realtà territoriali della nostra regione che presentino condizioni agricole paragonabili. 

 

 

 

 

 




