
Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2020 

Come lo scorso anno l’Assemblea ordinaria della Accademia Nazionale dell’Olivo e 

dell’Olio si svolge in modalità telematica per il protrarsi della pandemia da Covid-19. Tutti noi ci 

auguriamo che dal prossimo anno potremo riprendere in presenza non solo l’Assemblea ma tutte le 

attività che contraddistinguono la vita della nostra istituzione. 

Ci sono alcuni aspetti che voglio anticiparvi sullo svolgimento di questa Assemblea. 

Innanzitutto, questa mattina non vi sarà la consueta prolusione di inaugurazione dell’anno 

accademico, che viene però sostituita dal primo webinar del programma primaverile-estivo 2021, 

tenuto da due noti accademici, i proff. Conte e Servili, sui Nuovi approcci analitici, normativi e 

tecnologici e qualità dell’olio di oliva, alle 15:30 di questo pomeriggio. Il webinar odierno è 

organizzato congiuntamente con la Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse, presieduta 

dal prof. Conte. Sono certo del successo del webinar, a cui si sono iscritti 110 partecipanti, sia per 

l’interesse dell’argomento che per l’autorevolezza dei relatori.  

Per quanto riguarda le nuove nomine, sono lieto di comunicare i nuovi accademici entrati 

con lo scrutino del 2020, che trovate di seguito elencati: 

Accademici Ordinari  

Dr. Giovanni Caruso   

Dr.ssa Sonia Esposto   

Rag. Massimino Magliocchi 

Dr. Adolfo Rosati 

  

Accademici Corrispondenti  

Prof. Gianpaolo Andrich  

Dr.ssa Roberta Bernini  

Prof. Antonio Boggia 

Dr. Roberto Paolo Butera  

Dr. Giuseppe Colantoni   

Dr. Domenico Fazari  

Prof.ssa Tullia Gallina Toschi  

Dr. Piero Gonnelli  

Sig. Roberto Mariotti  

Prof. Angelo Mazzaglia  

Dr.ssa Maria Grazia Minisci 



Arch. Antonio Monte  

Dr. Andrea Paoletti  

Dr.ssa Elvira Romano  

p.a. Ennio Scarbolo,  

Prof.ssa Francesca Venturi  

Dr. Daniel Martin Vertedor 

 

Al proposito voglio ricordare che i nuovi accademici che non hanno compilato e firmato la 

scheda inviata dalla segreteria non possono essere ufficialmente ammessi, perché il consenso al 

trattamento dei dati personali è un adempimento di legge a cui non si può derogare. Per il 2021 le 

votazioni per le nuove nomine sono state rinviate all’autunno in modo da consentire la 

partecipazione al voto in condizioni meno restrittive. Lo slittamento nasce dalla proposta fatta dal 

Consiglio di prevedere in futuro la possibilità di votare per via telematica, ma per far questo ci 

vuole una modifica di Statuto e quindi un’Assemblea straordinaria in presenza, che speriamo si 

riesca a fare a settembre.  

Il programma iniziale di attività per il 2020 prevedeva convegni e cicli di seminari per la 

divulgazione dei risultati ottenuti grazie ai progetti finanziati dalla Fondazione Carispo a favore 

dell’Accademia nel triennio precedente. Gli eventi più importanti previsti erano: a) l’Assemblea 

Ordinaria del 30 aprile; b) l'inaugurazione dell'anno accademico dell'UNASA (Unione Nazionale 

delle Accademia per le Scienze Applicate) del 22 maggio 2020, che si sarebbe svolto per la prima 

volta a Spoleto; c) un convegno dedicato alle sfide della filiera dell'olivo e dell'olio in Umbria e in 

Italia in occasione dei 60 anni dalla Fondazione dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio. 

Questo programma è risultato inattuabile alla luce delle restrizioni imposte dalla pandemia da 

Covid-19. Sono stati quindi annullati tutti gli eventi in presenza ed è stato proposto un programma 

alternativo a partire dall’autunno per cui tutte le attività si sono dovute svolgere nel breve arco 

temporale da settembre a dicembre. 

Il programma alternativo ha riguardato due iniziative: i) una serie di seminari telematici; ii) 

l’aggiornamento dei volumi della Collana divulgativa 2011. I sei “Webinar dell’Accademia”, 

tenuti da uno o più relatori, hanno affrontato argomenti rilevanti per la filiera olivicolo-olearia 

italiana quali: i) i criteri per organizzare la raccolta delle olive; ii) le verità e falsità sugli effetti 

salutistici degli oli extra-vergini di oliva; iii) gli aggiornamenti normativi per la classificazione degli 

oli; iv) la biodiversità del germoplasma italiano; v) i nuovi modelli di impianto dell’oliveto; vi) 

fattori genetici e tecnologici della qualità degli oli extra-vergini di oliva (per i titoli e calendario si 

veda il riepilogo delle attività svolte in fondo alla presente relazione). I vari temi sono stati trattati 



su basi rigorosamente scientifiche ma in maniera divulgativa, facilmente comprensibile ad un ampio 

pubblico. Numerosa e qualificata la partecipazione ai webinar: il numero di iscritti è stato di 47 nel 

primo incontro del 15 ottobre ed è progressivamente salito fino a raggiungere 230 iscritti in 

occasione del quarto incontro. La serie si è conclusa il 18 dicembre con una media di 135 iscritti 

collegati da tutta Italia per ciascun seminario e tutte le presentazioni sono disponibili sul sito 

dell’Accademia. L’esperienza dei webinar 2020 è stata estremamente positiva per la possibilità di 

fare divulgazione efficacemente, velocemente e a bassi costi. Indispensabili in tempi di pandemia, i 

seminari telematici appaiono un utile mezzo di disseminazione della conoscenza scientifica e 

tecnica anche in condizioni di normalità. Perciò, ne è stata proposta una nuova serie che inizia 

appunto oggi (vedi locandina allegata). 

La seconda attività del progetto 2020 è consistita nell’aggiornamento dei volumi della 

Collana divulgativa già presente e scaricabile dal sito web. La I edizione della Collana 

comprendeva 30 volumi, molti dei quali sono stati oggi significativamente aggiornati. In alcuni casi 

l’evoluzione scientifica e tecnologica degli ultimi 10 anni ha imposto di riscrivere completamente il 

testo. Inoltre, è stato aggiunto anche un nuovo volume sulle normative nazionali ed europee in 

materia di controllo. I volumi in formato digitale sono affissi nella sezione Collana divulgativa 2021 

all’indirizzo www.accademiaolivoeolio.com. Dal confronto con i rispettivi volumi della I edizione è 

possibile notare anche l’aggiunta di nuovi co-autori motivata con l’intento principale di coinvolgere 

giovani accademici che possano nel futuro trasmettere il testimone per ulteriori aggiornamenti 

dell’opera. 

Il sito è sempre più il mezzo di comunicazione con cui il nostro sodalizio svolge le proprie 

funzioni culturali. Alcuni numeri sugli accessi nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 mostrano 

una netta crescita rispetto ai due anni precedenti. Nel 2020 ci sono stati 17962 utenti con 24384 

sessioni (66 al giorno) e 95363 pagine visitate. Oltre il 95% degli utenti provengono dall’Italia, il 

60% si è collegato da un computer, il 38% da un dispositivo mobile, il 2% da un tablet. Le pagine 

più visitate, escludendo la pagina iniziale, sono quelle della Collana divulgativa, seguita dalla nota 

sui danni da gelo del prof. Tombesi, dai webinar 2020 e dalle pubblicazioni dell’Accademia. La 

frequenza di rimbalzo è del 52,3%, in netto calo rispetto al 62% del periodo precedente, la durata 

media per sessione è poco meno di 3 minuti. Naturalmente questi numeri non sono un punto di 

arrivo, ma continueremo ad investire sul sito e sulla comunicazione digitale. 

È consuetudine in occasione dell’Assemblea ordinaria fare anche il punto sull’annata 

olivicola e le prospettive del settore. In estrema sintesi posso affermare che la produzione olivicola 

è stata quantitativamente buona e qualitativamente eccellente al Centro-Nord, scarsa la quantità al 

Sud. Complessivamente l’Italia ha prodotto poco più di 250.000 t di olio, superata, oltre che dalla 



Spagna, anche dalla Grecia. Nonostante le difficoltà di reddito e di competitività ci sono molti 

investimenti che lasciano sperare in un futuro migliore per la filiera. Sicuramente la pandemia ha 

congelato tante iniziative già previste per il rilancio dell’olivicoltura e dell’elaiotecnica del nostro 

paese. Rimane quindi una certa incertezza sulla realizzazione di molti progetti, ma questo è un 

aspetto comune a tante altre attività rimaste in sospeso negli ultimi 14 mesi. Anche per quanto 

riguarda la nostra Accademia la pandemia ha consentito di programmare le attività solo fino a 

luglio, in attesa che diventi più chiaro cosa sarà consentito organizzare nella seconda metà 

dell’anno. Ho già detto del rinvio all’autunno della Assemblea straordinaria per le modifiche di 

Statuto e delle votazioni per i nuovi accademici. Lo stesso vale per l’inaugurazione dell’anno 

accademico ed assemblea dell’Unione delle Accademie delle Scienze Applicate allo Sviluppo 

dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare e alla Tutela Ambientale (UNASA), che si sarebbe 

dovuta svolgere per la prima volta a Spoleto il 22 maggio 2020, e che d’intesa con il prof. Pietro 

Piccarolo, Presidente dell’UNASA, ho ritenuto di rinviare all’autunno con l’auspicio di poterla 

svolgere in presenza. Ad oggi non so ancora dirvi se così sarà.    

Gli ultimi 12 mesi hanno visto purtroppo anche la scomparsa di alcuni accademici, ai quali 

va il nostro pensiero e alla cui memoria chiedo di dedicare un minuto di raccoglimento: 

Prof. Giuseppe Fontanazza  

Prof. Alfio Crispolto Rossi  

Prof. Enrico Tiscornia  

P.a. Carlo Alberto Ciri  

Prof. Alvaro Cartechini  

Prof. Nicolae Ghena  

 

L’Assemblea del Corpo Accademico prosegue con la lettura ed approvazione del bilancio 

consuntivo del 2020, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Accademia, corredato della relazione 

scritta dei tre Revisori dei Conti.   

 

 

 

 

 



Riepilogo delle attività espletate nell’anno accademico 2020 

Numerose sono state le attività dell’Accademia, articolate nelle seguenti voci. Di tutte queste 

iniziative è stata data adeguata comunicazione agli accademici e al pubblico mediante comunicati 

stampa, locandine ed avvisi sul sito web dell’Accademia. 

 

Formazione e divulgazione 

L’Accademia ha organizzato una serie di sei webinar nel periodo autunnale come di seguito 

elencati:  

15 ottobre 2020 ore 15 - Raccolta delle olive: scelta dell'epoca e meccanizzazione 

Franco Famiani, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università di Perugia 

Moderatore: R. Gucci 

 

22 ottobre, ore 17 - Olio d'oliva e salute: fake news ed evidenze scientifiche 

Francesco Visioli, Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Padova 

Moderatore: R. Gucci 

 

4 novembre, ore 9:30 - Evoluzione del concetto di qualità dell'olio e della normativa: due 

processi in fase? 

Lanfranco Conte, Presidente della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse  

Moderatore: M. Servili 

 

20 novembre, ore 15 - Le nuove frontiere dell'olivicoltura nel contesto della green economy 

(organizzato congiuntamente con la Società dell'Ortoflorofrutticoltura Italiana) 

Dagli impianti tradizionali agli oliveti pedonali: potenzialità e limiti 

Tiziano Caruso, Dipartimento SAAF, Università degli Studi di Palermo 

Architettura e gestione della chioma in alta densità 

Enrico Maria Lodolini, CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede 

di Roma 

Dall'altissima densità all'altissima sostenibilità: come e chi? 

Salvatore Camposeo, Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro 

Moderatore G. Caruso  

 

4 dicembre, ore 15 - Tutela e valorizzazione della biodiversità olivicola: stato dell'arte e 

prospettive 

Mantenimento e valorizzazione della biodiversità olivicola 

Samanta Zelasco, CREA, Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di 

Rende (CS) 

Avversità dell’olivo e strategie ecocompatibili di difesa fitosanitaria 

Veronica Vizzarri, CREA, Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di 

Rende (CS) 

La valorizzazione della biodiversità olivicola italiana attraverso la qualità degli oli d'oliva 

monovarietali 



Cinzia Benincasa, CREA, Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di 

Rende (CS) 

Moderatore: E. Perri 

 

18 dicembre, ore 15 - Innovazione di processo nell’estrazione meccanica dell'olio extra vergine 

di oliva e qualità dell'olio 

Maurizio Servili, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università di Perugia 

Sottoprodotti del processo di estrazione dell'olio extra-vergine di oliva 

Agnese Taticchi, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università di Perugia 

Moderatore: L. Conte 

 

Aggiornamento della Collana Divulgativa 

A distanza di 10 anni dalla sua I edizione sono stati aggiornati o riscritti la gran parte dei volumi 

della Collana divulgativa. Questa II edizione costituisce una piccola enciclopedia delle discipline 

che riguardano la filiera olivicolo-olearia, disponibile gratuitamente da remoto per tutti gli 

interessati. Per l’elenco completo dei volumi disponibili si rimanda al sito dell’Accademia. 

 

Convenzione quadro 

È stata stipulata la convenzione quadro tra la Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali dell’Umbria e l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio con l’intento di promuovere 

la conoscenza per lo sviluppo della professione e dei percorsi di formazione professionale, il 

processo di accreditamento dei percorsi di formazione e aggiornamento offerti dall’Accademia, e 

valorizzare le conoscenze e le competenze proprie delle due associazioni coinvolte.  

 

Organizzazione e patrocinio di convegni ed eventi 

L’Accademia ha patrocinato iniziative riguardanti convegni, borse di studio ed eventi riguardanti la 

filiera dell’olivo e dell’olio. Tra questi: 

Il Concorso Nazionale MONNA OLIVA - Premio per le migliori olive da tavola - VII edizione 

2020, Roma 6 – 8 Marzo 2020 (Selezione delle olive), Ferrandina 4 aprile 2020 (premiazione).  

La prima edizione del conferimento della borsa di studio “Giorgio Fazari” per giovani laureati che 

hanno svolto studi a vantaggio della filiera olivicolo-olearia. La borsa di studio è stata assegnata alla 

dott.ssa Aloi Ilenia, che ha presentato una tesi dal titolo: Caratterizzazione di oli di oliva prodotti 



da cultivar minori presenti in Calabria, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria - 27 giugno 2020. 

Il convegno “Olivicoltura professionale opportunità per le impese agricole” umbre organizzato 

dalla Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Umbria – 14 dicembre 2020. 

Il Corso di aggiornamento professionale “L’innovazione nell’Olivicoltura da Mensa Calabrese” 

nell’ambito del progetto ALIVE coordinato dal CREA-OFA, Rende (CS) - 17 dicembre 2020. 

 

Premi ed attività promozionali 

L’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio ha collaborato con la Camera di Commercio di 

Perugia e l’Unione Nazionale per l’espletamento sia del premio regionale “L’oro verde 

dell’Umbria” sia per l’assegnazione dei premi previsti dalla manifestazione nazionale “Ercole 

Olivario” che seleziona, tramite un apposito panel test, i 12 migliori oli extra vergine di oliva e 

DOP nazionali.  

Anche nel 2021, in cui ricorre il decimo anniversario della scomparsa del Dr. Ranieri Filo della 

Torre,  l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio curerà la sezione scientifica del “ V Premio 

Internazionale Ranieri Filo della Torre”, istituito dalla associazione Pandolea. Ricordo che la 

scadenza per l’invio di tesi di laurea di qualsiasi livello e di Dottorato di Ricerca è fissata per il 23 

maggio 2021 e che la cerimonia di consegna dei premi si terrà a Roma il prossimo settembre. 

 

Rassegna stampa 

La promozione e la rassegna stampa dei seminari telematici è stata capillare. La locandina è stata 

affissa sul sito dell’Accademia ed inviata, oltre che agli accademici, a riviste tecniche cartacee e 

digitali che si interessano della filiera olivicolo-olearia. Un articolo in cui si riassumono alcuni 

spunti principali dei webinar è stato pubblicato sulla rivista di filiera Olivo e Olio, (n. 1 - 2020) 

edita da Edagricole New Business Media. Una breve descrizione dell’iniziativa e il calendario 

parziale dei seminari stati pubblicati nel n. 6 – 2020 della stessa rivista. Sintesi dei singoli eventi 

sono state riportate sul sito web della rivista Olivo e Olio (https://olivoeolio.edagricole.it/oliveto-e-

frantoio/sei-webinar-accademia-olivo-e-olio-2020/; https://olivoeolio.edagricole.it/oliveto-e-

frantoio/raccolta-olive-importanza-della-scelta-epoca/; https://olivoeolio.edagricole.it/oliveto-e-

frantoio/olivicoltura-sostenibile-nuove-frontiere-green-economy/). Comunicati stampa sono stati 



inviati e pubblicati dalla rivista online Teatro Naturale il 15 ottobre 2020, dal Notiziario 

dell’Accademia dei Georgofili ad inizio ottobre, dal Notiziario della Società 

dell’Ortoflorofrutticoltura Italiana (S.O.I.), da Spoleto online. La notizia è stata riportata anche da 

molti siti privati e di associazioni professionali.   

Per quanto riguarda la Collana divulgativa, la nuova edizione è stata annunciata in occasione dei 

singoli webinar dell’autunno 2020 e tramite il breve comunicato pubblicato in Olivo e Olio (n. 6 -

2020), ma la vera campagna di comunicazione verrà svolta nel 2021, appena saranno disponibili 

tutti i volumi aggiornati.  

 

Contributi ricevuti 

Desidero anche ringraziare i tanti accademici, che hanno inteso sostenere economicamente 

l’Accademia con un contributo volontario nel 2020-21. 

Inoltre, voglio ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per il sostegno 

economico all’Accademia.  

Un ringraziamento veramente sentito va alle seguenti aziende ed istituzioni, di seguito elencate, che 

hanno aderito come soci sostenitori dell’Accademia nel 2020:  

Alfa Laval Italy s.r.l., Monza 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Perugia 

Gruppo Pieralisi S.p.a., Jesi 

Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse, Milano 

A queste aziende ed enti e i loro dirigenti un sentito ringraziamento. 

 

Ringraziamenti 

Le attività dell’Accademia non si potrebbero svolgere senza l’attenzione e il lavoro volontario che 

dedicano i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del Collegio 

dei Probiviri, a cui vanno i miei personali ringraziamenti. Desidero anche ringraziare il Presidente 

uscente della Fondazione Carispo, Avv. Sergio Zinni, per essere sempre stato al fianco della nostra 

Accademia e aver condiviso tante importanti iniziative nella città di Spoleto. Infine, ringrazio la 



Sig.ra Roberta Ceccucci, che svolge con massima dedizione e impegno tutto il lavoro oscuro ma 

indispensabile della segreteria. 

 

R. Gucci 


