
Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2021 e nel quadriennio 2018-22 

Dopo oltre due anni dall’ultimo evento in presenza - mi riferisco al convegno sulla 

Multifunzionalità dell’Olivicoltura Umbra del 13 dicembre 2019 - torniamo a riunirci in occasione 

dell’Assemblea Ordinaria e l’inaugurazione dell’anno accademico corrente. Ci ritroviamo nella 

stessa Sala dello Spagna del Comune di Spoleto, ove si svolse l’Assemblea nella primavera del 

2019, e ringrazio davvero il Sindaco Sisti per averci rinnovato l’ospitalità. Nella relazione dello 

scorso anno avevo auspicato il ripristino delle attività in presenza nel 2022 e dobbiamo rallegrarci 

che sia andata così, sperando che in futuro non si presenteranno più condizioni tali da imporci la 

sospensione.  

Nell’ordine del giorno dell’assemblea odierna è riportato anche il rinnovo degli organi 

istituzionali dell’Accademia per il prossimo quadriennio. Per la prima volta, grazie alle recenti 

modifiche di Statuto, queste elezioni si svolgeranno in modalità telematica. Da mercoledì scorso è 

stato aperto il seggio sul sito dell’Accademia e rimarrà tale fino a sabato 7 maggio alle 14. Votare è 

molto semplice, si parte dall’accesso con le proprie credenziali all’area riservata e poi attraverso 

immediati menu si arriva ad esprimere il proprio voto. Se dovessero sorgere dei problemi, per 

favore contattate la segreteria tramite la posta elettronica. Voglio raccomandare a tutti i componenti 

del Corpo Accademico, cioè gli Accademici Ordinari ed Onorari, di non dimenticarsi di votare 

perché la scelta di chi ci rappresenta è un momento fondamentale per la vita di un sodalizio come il 

nostro.  

Inizio proprio dalle modifiche di Statuto. L’istruttoria, iniziata nel 2018, si è conclusa il 29 

dicembre 2021 con l’approvazione da parte della Prefettura di Perugia. La pandemia ha rallentato il 

percorso, per cui sono trascorsi più di due anni dalla delibera presa dal Consiglio nel luglio 2019 

fino all’Assemblea Straordinaria del 28 settembre 2021 presso lo studio del notaio Di Russo. 

D’altro canto la pandemia ha anche reso ancor più evidente l’importanza di utilizzare tecnologie da 

remoto, forse l’unico lascito positivo di questa indesiderata esperienza. In assenza di alternative, le 

riunioni del Consiglio Accademico si erano dovute svolgere a distanza durante la pandemia ma, 

finita l’emergenza, era necessario modificare lo Statuto. L’attuale Statuto consente di utilizzare la 

modalità telematica per le riunioni del Consiglio e dei Collegi (Revisori, Probiviri) e per le elezioni 

(nuove nomine, rinnovo degli organi istituzionali). Inutile sottolineare i vantaggi di tale 

cambiamento che permette di risparmiare tempo e risorse. Lo stesso vale per quanto riguarda le 

elezioni per le nuove nomine e per il rinnovo degli organi. Oltre alla comodità di poter operare dal 

proprio computer o smartphone, negli ultimi anni c’erano stati molti ritardi e disguidi causati dal 

servizio postale con conseguenti disagi e spese ingiustificate.  



Altra novità del nuovo Statuto è la possibilità di istituire la categoria degli accademici 

Sovrannumerari, cioè di Accademici Ordinari o Corrispondenti che, per motivi di età, malattia o 

altra causa sono impossibilitati a partecipare direttamente alle attività dell'Accademia. In tali casi 

l'Accademico può richiedere, anche per delega, di diventare Sovrannumerario oppure il Corpo 

Accademico, su proposta del Consiglio Accademico, può deliberarne il passaggio. In tal modo 

viene mantenuta l’affiliazione al nostro sodalizio e contemporaneamente consentito il regolare 

funzionamento dell'Accademia stessa.  

Infine, è stata prevista una quota annuale di iscrizione, che verrà eventualmente introdotta in 

base alla situazione finanziaria dell’Accademia. I due anni della pandemia si sono fatti sentire 

economicamente anche per l’Accademia che, pur avendo i conti in ordine, come vedremo in 

occasione dell’approvazione del bilancio, deve potersi cautelare per il futuro. Le modifiche di cui 

sopra sono riportate negli artt. 4, 7, 9, 10, 25 dello Statuto e recepite, in base all’art. 15, nel nuovo 

Regolamento. Statuto e Regolamento sono come al solito disponibili in rete. 

Veniamo alle attività svolte nel 2021. Il 7 ottobre l’Accademia ha stipulato un accordo 

biennale con l’associazione Italia Olivicola s.c.a.r.l. per iniziative rivolte alla formazione, 

all'aggiornamento professionale e alla promozione per la filiera olivicolo-olearia. L'accordo intende 

realizzare convegni, seminari, corsi di formazione, pubblicazioni ed attività dimostrative sui temi 

della innovazione, tracciabilità, sostenibilità, tutela della biodiversità, certificazione e olivicoltura 

biologica. Nel solo 2021 sono stati organizzati congiuntamente tra Accademia e Italia Olivicola 6 

webinar di aggiornamento sulla raccolta, potatura, concimazione e difesa dell’oliveto, sulle scelte 

varietali e vivaistiche per i nuovi impianti, e sulla futura PAC. I webinar hanno visto la 

partecipazione di oltre 100 iscritti (in qualche caso quasi 200) tra produttori, professionisti, 

frantoiani, tecnici di Italia Olivicola, che hanno manifestato apprezzamento per le presentazioni. A 

tal riguardo desidero ringraziare i tanti accademici che sono stati coinvolti e che hanno svolto tale 

compito in maniera egregia per competenza e dedizione. La collaborazione con Italia Olivicola per i 

webinar è ripresa nel 2022 (nei primi 4 mesi ne sono stati effettuati 16) e continuerà fino a 

dicembre.  

Nel 2021 l’Accademia ha anche organizzato autonomamente 8 webinar, di seguito elencati: 

Nuovi approcci analitico normativi e tecnologici e qualità degli oli di oliva. 

Conte L, Presidente Società Italiana Sostanze Grasse e Servili M., Università di Perugia, 

organizzato congiuntamente con SISSG, Società Italiana Sostanze Grasse (30 Aprile); 

 

Olivo e risposta agli stress ambientali: quali scenari alla luce dei cambiamenti climatici? 

Sebastiani L, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (28 maggio) 

  

Contaminazione da pesticidi e problemi di espressione del risultato con l'applicazione del 

"Fattore 5" di conversione da olive a olio 



Generali T, Istituto Superiore Sanità Roma, organizzato con SISSG (11 giugno); 

  

Caratterizzazione ed importanza della fioritura dell'olivo (25 giugno) 

Olive tree flower quality - Rapoport H F, CSIC-IAS Cordoba 

Relazioni qualitative e quantitative tra fiori e frutti di olivo, Rosati A, CREA - OFA Spoleto  

 

Sequenziamento del genoma dell'olivo: stato dell'arte e prospettive future (30 giugno) 

Carbone S, CREA-OFA Rende, Muleo R, Università della Tuscia, Morgante M, Università di Udine); 

  

Gestione sostenibile del suolo in olivicoltura congiuntamente con il gruppo di lavoro "Olivo e Olio" della 

SOI, Società dell'Ortoflorofrutticoltura Italiana (15 luglio) 

Tecniche colturali per la sostenibilità dell'oliveto - Lodolini E M, CREA-OFA Roma 

Interazione fra radici dell'olivo e residui organici: fertilità, stanchezza del suolo, indicatori di biodiversità 

nel suolo 

Neri D, Università Politecnica delle Marche, Vignozzi N, CREA-AA Firenze, Simoni S, CREA-CRDC, 

Firenze; 

 

La raccolta delle olive 

Famiani F, Università di Perugia, (18 ottobre) 

  

Innovazioni nel vivaismo per il rilancio dell'olivicoltura nazionale 

Caruso T, Lambardi M, Lodolini E M, Vitale A, Zuccherelli G, Cappelletti R, Benelli C, De Carlo A, 

Micheli M (12 novembre) 

  

Questo ciclo di seminari telematici ha rappresentato la prosecuzione dei sei webinar proposti 

nel 2020 (vedi elenco a fine relazione), primo anno della pandemia, in sostituzione del programma 

inizialmente previsto. Indispensabili durante l’emergenza sanitaria, i seminari telematici appaiono 

un ulteriore, efficace strumento di divulgazione della conoscenza scientifica e tecnica anche in 

condizioni di normalità. Nel 2021 è stato anche completato l’aggiornamento dei volumi della 

Collana divulgativa. La I edizione della Collana, fortemente voluta dal prof. Montedoro, comprende 

oggi 31 volumi, molti dei quali sono stati significativamente aggiornati o addirittura riscritti per via 

dell’evoluzione scientifica e tecnologica dell’ultimo decennio. I volumi in formato digitale sono 

affissi nella sezione Collana divulgativa 2021 e sono scaricabili gratuitamente. Si noti 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. 

Per venire ai mesi più recenti, cioè nel 2022, è iniziata la collaborazione per attività 

divulgative con l’Informatore Agrario nell’ambito del progetto TRIECOL, coordinato dalla D.ssa 

Elena Santilli del CREA-OFA. In particolare, l’Accademia ha contribuito ad un Gruppo finalizzato 

(Focus group) tenutosi a distanza il 24 febbraio, al termine del quale verrà prodotto un documento 

riepilogativo sulle priorità per la filiera.  

Nel 2022 è ripresa anche l’attività dei corsi di formazione ed aggiornamento in presenza con 

l’VIII corso sulla Potatura di allevamento e di Produzione dell’Olivo, tenuto a Rende il 21 e 22 

febbraio 2022 dal prof. F. Famiani e dal Dr. E. M. Lodolini. 



Un aspetto importante per la vita della nostra Accademia è stata anche la concessione in 

comodato d’uso a titolo gratuito a partire dal 2022 per un vano ad uso ufficio nell’edificio di Via 

Nursina, 2, di proprietà del CREA. Di questo sono grato al Presidente, al Direttore Generale e al Dr. 

Enzo Perri del CREA. 

Come è consuetudine al termine del mandato quadriennale, in fondo alla relazione annuale 

viene riportato il riepilogo delle attività svolte nel periodo 2018-22. Non è il caso di ripercorrere 

tutte le vicende che hanno segnato questi quattro anni. Basti dire che l’arrivo della pandemia ad 

inizio 2020 ha imposto di rivedere completamente il programma del successivo biennio. Alcuni 

eventi si sono perduti per sempre, ad esempio quello previsto in occasione dei 60 anni dalla 

Fondazione dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio, anniversario che cadeva nel 2020. 

Verrà, invece, recuperata l'inaugurazione dell'anno accademico dell'UNASA (Unione Nazionale 

delle Accademia per le Scienze Applicate) nel maggio del 2023 (inizialmente prevista per il 22 

maggio 2020. Sarà la prima volta che l’UNASA, ospite della nostra Accademia, aprirà i suoi lavori 

a Spoleto. 

Il 2022 sarà un anno di rodaggio. Intanto si riprende in presenza e non è poco. Tuttavia, 

proprio adesso che con l’uscita dalla fase più grave della pandemia tutti noi intravedevamo un 

futuro roseo, vediamo addensarsi cupi nuvoloni. Sembra che la vera certezza di questo periodo 

storico sia l’incertezza che lo pervade. 

Di certo però questa mattina ci sarà la prolusione di inaugurazione dell’anno accademico, 

dal titolo “Xylella fastidiosa and olive: the complex host-pathogen-microbiota interactions, tenuta 

dalla neo-accademica D.ssa Maria Saponari del IPSP-CNR di Bari, a cui tra poco darò la parola. La 

relazione sarà in italiano. 

Per quanto riguarda le nuove nomine, anche quest’anno sono numerose. Inoltre, accogliamo 

anche i neo-accademici nominati negli anni in cui c’eravamo riuniti solo a distanza. Molti sono qui 

presenti e siamo ben lieti di dare loro il benvenuto. 

Accademici Onorari 2022  

Dr. Luciano Di Giovacchino 

Prof. Paolo Fantozzi 

Prof. Piero Fiorino 

Prof. Rolando Guerriero 

 

Accademici Ordinari 2022  

Dr. Andrea Sisti 

 

Accademici Corrispondenti 2022  

Dr. Roberto Ceraudo 

Dr. Ermanno Comegna 



Prof. Francesco Paolo Fanizzi 

Dr. Maurizio Lambardi 

Dr. Fausto Malvolti 

Prof.ssa Chiaraluce Moretti 

Dr. Ruggero Petacchi 

Dr.ssa Maria Saponari 

Dr.ssa Katiuscia Zuccherelli 

 

 

Accademici Corrispondenti 2021  

Dr.ssa Loriana Abbruzzetti 

Dr. Tonino Cioccolanti 

Dr.ssa Paola Fioravanti 

Dr.ssa Gabriella Lo Feudo 

Dr. Alfredo Marasciulo 

Dr. Antonio Montinaro 

Dr. Silverio Pachioli 

 

Accademici Ordinari 2020  

Dr. Giovanni Caruso   

Dr.ssa Sonia Esposto   

Rag. Massimino Magliocchi 

Dr. Adolfo Rosati 

  

Accademici Corrispondenti 2020  

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 

 

In totale 33 Corrispondenti, 5 Ordinari e 4 Onorari. 

 

Voglio ricordare ai nuovi accademici che non hanno compilato e firmato la scheda inviata dalla 

segreteria di provvedere celermente altrimenti non è possibile ammetterli per via della legge sul 

consenso al trattamento dei dati personali.  



Gli ultimi due anni 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: 

Dr. Ettore Franca (2020)  

Dr. Fabio Nobili (2020) 

Prof. Liano Angeli (2020) 

Prof. Tommaso Cervigni (2020) 

Dr. Nino Iannotta (2021) 

Prof. Piero Luigi Pisani Barbacciani (2021) 

Prof. Paolo Amirante (2022) 

 

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.   

 

Contributi ricevuti 

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

l’Accademia con un contributo volontario nel 2021. 

Inoltre, voglio ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e la Fondazione 

Francesca, Valentina e Luigi Antonini 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 2021:  

Alfa Laval Italy s.r.l., Monza 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Perugia 

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 i Presidenti 

della Fondazione Carispo che si sono succeduti nel quadriennio, (Avv. Sergio Zinni, Avv. Salvatore 

Finocchi, Dr. Dario Pompili) per essere stati al fianco della nostra Accademia e aver sostenuto tante 



importanti iniziative nella città di Spoleto. Ulteriori ringraziamenti vanno ai Sindaci, Assessori e 

personale del Comune di Spoleto per la disponibilità e sostegno alle iniziative dell’Accademia. 

Infine, ringrazio la Sig.ra Roberta Ceccucci che, nonostante le difficoltà legate alla sede e alla 

pandemia, continua a sbrigare instancabilmente i compiti di segreteria. 

 

Riepilogo delle attività espletate nel quadriennio 2018-2022  

Numerose sono state le attività dell’Accademia, articolate in diverse voci.  

Formazione e divulgazione 

Sono stati organizzati i seguenti brevi corsi di aggiornamento sulla: 

a) Potatura di allevamento e di produzione dell’olivo, tenutisi a Ragusa il 15-16 gennaio e a 

San Casciano dei Bagni (SI), 1-2 febbraio 2018;   

b) Qualità dell’olio extravergine di oliva, 8-9 giugno 2018, Spoleto;   

c) Potatura di allevamento e di produzione dell’Olivo, 1-2 febbraio 2019, Casciana Terme (PI)   

d) Difesa fito-sanitaria dell’oliveto, 28 febbraio - 1 marzo 2019, Rende (CS);   

e) Qualità dell’olio extra-vergine di oliva, 24-25 giugno, Sciacca (AG).  

f) Potatura di allevamento e di produzione dell’olivo, 21-22 febbraio 2022, Rende (CS);   

Nel 2018 l’Accademia ha patrocinato lo Short Master universitario in “Strategie produttive e di 

marketing per la valorizzazione dell'extra vergine ad elevato valore salutistico", organizzato dalla  

Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, Università di Bari Aldo Moro. 

 

Inaugurazione dell’anno accademico 

Nel 2018 l’anno accademico è stato inaugurato con la prolusione su “Economia circolare in 

olivicoltura: valorizzazione nutraceutica, cosmeceutica e farmaceutica dei reflui oleari”, tenuta dal 

Prof. Raffaele Saladino dell’Università della Tuscia. Nel 2019 la prolusione su “Olivicoltura e 

scienze della vita: il nuovo Regolamento UE sui controlli”, è stata tenuta dal prof. Fernando 

Albisinni dell’Università della Tuscia. Negli anni 2020 e 2021 la prolusione non si è tenuta a causa 

della pandemia e l’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio si è svolta in modalità 

telematica.  



 

Organizzazione e patrocinio di convegni 

L’Accademia ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Spoleto, i convegni: 

- i) “Cultura e coltura dell’olivo e dell’olio”, presso la sede di Via Nursina il 28 ottobre 2018; ii) 

“Filiera olio di oliva e PAC 2021-2027: cosa cambia? Cosa proporre?”, presso il complesso 

monumentale di San Nicolò il 2 ottobre 2019; iii) “Multifunzionalità dell’olivicoltura umbra” 

presso la Biblioteca Comunale “Giosue Carducci”, il 13 dicembre 2019. 

- ha curato la parte scientifica degli EVOO Days – Verona Forum dedicato alla filiera dell’olio 

extra-vergine di oliva, evento tenutosi a Verona il 19 e 20 febbraio 2018.  

L’Accademia ha, inoltre, patrocinato numerose iniziative riguardanti convegni, corsi ed eventi 

riguardanti l’olivicoltura e l’elaiotecnica. Tra questi si segnalano nel 2018: i) il convegno annuale 

della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA) organizzato a Perugia dal prof. Marchini; ii) il 

Congresso SISSG – Oli e Grassi Qualità e Autenticità – Tecnologie e Sottoprodotti organizzato 

dalla Università di Bari; iii)   il Convegno nell’ambito del progetto “Elaia Olea Oliva Coltura 

dell’olivo e cultura dell’olio di oliva in Terra di Bari (OLEA)” tenutosi a Bitonto (BA) il 5 ottobre; 

iv) il convegno “Olivo: modello sostenibile di produzione integrata. Limiti e prospettive” 

organizzato dalla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Puglia a Bari il 30 

maggio. Nel 2019 il Convegno “Il ruolo del frantoio nella qualità dell’olio” nell’ambito di Olio 

Capitale, Stazione Marittima di Trieste il 16 marzo; corso di "Idoneità fisiologica all'assaggio degli 

oli d'oliva vergini" organizzato dall'AIOMA in collaborazione con l'Università Politecnica delle 

Marche. Il corso si è tenuto in cinque giornate nel periodo 6 Marzo - 18 Marzo; il IV Congresso 

Internazionale sul controllo biologico delle malattie di origine batterica delle piante, Università 

della Tuscia, Viterbo - Dipartimento DAFNE (9-11 luglio); il Convegno “Immense olive, le olive da 

mensa italiane DOP” ad Ascoli Piceno (9 agosto); in collaborazione con il CREA-OFA di Rende 

(CS), per l’evento Zagara, mostra mercato dedicata alle olive e all’olio presso l’Orto Botanico 

dell’Università di Palermo, a cura dell’Accademico prof. Paolo Inglese (25-27 ottobre). 

L’Accademia ha, inoltre, patrocinato molte iniziative riguardanti convegni, corsi ed eventi 

riguardanti la filiera dell’olivo e dell’olio, tra cui l’International Conference “Mitigazione dei 

cambiamenti climatici attraverso lo sviluppo di una filiera dell’olio extra vergine di oliva 

sostenibile” progetto OLIVE4CLIMATE, organizzato dall’Università di Perugia il 3 dicembre. 

Nel 2020 il XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità 2020, 8 - 11 settembre presso l’Università 

di Foggia; il Convegno “Dalla rivoluzione alla conservazione: un viaggio resiliente tra cultura, 



politica, agricoltura e paesaggio”, Palermo, 30 ottobre; la XXIa edizione della manifestazione 

Frantoi Aperti in Umbria 2019, per la valorizzazione dell’Umbria, dei borghi ad alta vocazione 

olivicola, dei frantoi e dell’olio extra-vergine di oliva e.v.o. Dop Umbria, dal 26 ottobre al 24 

novembre; 

Nel 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; 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. 

 

Partecipazione ad attività di ricerca e sperimentazione 

L’Accademia è stata titolare di diversi progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione della Cassa di 

Risparmio di Spoleto: i) Caratterizzazione degli oli extra-vergini del territorio di Spoleto in 

funzione della varietà, fattori colturali e tecnologici (2018); ii) “Innovazioni scientifiche in 

olivicoltura ed elaiotecnica per lo sviluppo della filiera umbra e nazionale” (2019); iii) 

Divulgazione tecnico-scientifica per la modernizzazione della filiera olivicolo-olearia umbra e 

nazionale (2020); iv) Divulgazione tecnico-scientifica per la filiera italiana dell’olivo e dell’olio 

(2021); 

Ha, inoltre, partecipato al progetto Elaia Olea Oliva Coltura dell’olivo e cultura dell’olio di oliva in 

Terra di Bari (OLEA) nell’ambito del quale sono stati organizzati a Bitonto due convegni nel 2018 

e 2019, e al progetto Mappatura dei fabbisogni di investimento e monitoraggio dell’olivicoltura 

italiana, del CREA. 

 

Seminari telematici (Webinar) 

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

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

 

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

Francesco Visioli, Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Padova 

 

4 novembre - 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  

 

20 novembre - 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 

 

4 dicembre - Tutela e valorizzazione della biodiversità olivicola: stato dell'arte e prospettive 

Mantenimento e valorizzazione della biodiversità olivicola 

Samanta Zelasco, CREA-OFA, sede di Rende (CS) 

Avversità dell’olivo e strategie ecocompatibili di difesa fitosanitaria 

Veronica Vizzarri, CREA-OFA, sede di Rende (CS) 

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

monovarietali 

Cinzia Benincasa, CREA-OFA, sede di Rende (CS) 

 

18 dicembre - 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 

 

30 aprile 2021 - Nuovi approcci analitico normativi e tecnologici e qualità degli oli di oliva 

Conte L, Presidente Società Italiana Sostanze Grasse e Servili M., Università di Perugia, 

organizzato congiuntamente con SISSG, Società Italiana Sostanze Grasse (30 Aprile); 

 

28 maggio - Olivo e risposta agli stress ambientali: quali scenari alla luce dei cambiamenti 

climatici? 

Sebastiani L, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  

  

11 giugno - Contaminazione da pesticidi e problemi di espressione del risultato con l'applicazione 

del "Fattore 5" di conversione da olive a olio 

Generali T, Istituto Superiore Sanità Roma, organizzato con SISSG; 

  

25 giugno - Caratterizzazione ed importanza della fioritura dell'olivo  

Olive tree flower quality - Rapoport H F, CSIC-IAS Cordoba 

Relazioni qualitative e quantitative tra fiori e frutti di olivo, Rosati A, CREA - OFA Spoleto  

 

30 giugno - Sequenziamento del genoma dell'olivo: stato dell'arte e prospettive future  

Carbone S, CREA-OFA Rende, Muleo R, Università della Tuscia, Morgante M, Università di 

Udine); 

  

15 luglio - Gestione sostenibile del suolo in olivicoltura organizzato congiuntamente con il gruppo 

di lavoro "Olivo e Olio" della SOI, Società dell'Ortoflorofrutticoltura Italiana  

Tecniche colturali per la sostenibilità dell'oliveto - Lodolini E M, CREA-OFA Roma 

Interazione fra radici dell'olivo e residui organici: fertilità, stanchezza del suolo, indicatori di 

biodiversità nel suolo 

Neri D, Università Politecnica delle Marche, Vignozzi N, CREA-AA Firenze, Simoni S, Centro di 

Ricerca Difesa e Certificazione, CREA Firenze; 



 

18 ottobre - La raccolta delle olive 

Famiani F, Università di Perugia  

  

12 novembre - Innovazioni nel vivaismo per il rilancio dell'olivicoltura nazionale. 

Caruso T, Lambardi M, Lodolini E M, Vitale A, Zuccherelli G, Cappelletti R, Benelli C, De Carlo 

A, Micheli M.  

 

Pubblicazioni e aggiornamento della Collana Divulgativa 

Nel febbraio 2020 sono stati pubblicati e sono scaricabili gratuitamente dal sito dell’Accademia gli 

Atti del convegno “Multifunzionalita’ dell’olivicoltura umbra”, tenutosi a Spoleto il 13 dicembre 

2019.  

Nel 2020 e 2021, a distanza di 10 anni dalla I edizione, sono stati aggiornati o riscritti i volumi della 

Collana divulgativa. La II edizione costituisce una piccola enciclopedia di 31 volumi comprendente 

le principali discipline di interesse per la filiera olivicolo-olearia. I volumi sono scaricabili 

gratuitamente da remoto. Per l’elenco completo dei volumi disponibili si rimanda al sito 

dell’Accademia. 

 

Accordi quadro 

(2020) con la Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Umbria con l’intento di 

promuovere la conoscenza per lo sviluppo della professione e dei percorsi di formazione 

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

(2021) con Italia Olivicola s.c.a.r.l. per iniziative rivolte alla formazione, all'aggiornamento 

professionale e alla promozione per la filiera olivicolo-olearia.  

(2021) con l'Associazione Regionale Strada Olio Dop Umbria e Università di Perugia, Istituti 

Culturali ed Enti di Ricerca ((Federazione dei Dottori agronomi e Forestali dell’Umbria, Istituto 

Agrario Ciufelli, Parco 3A, Cesar) per promuovere strategie e azioni condivise a sostegno 

dell'identità locale legata all'olivicoltura e dell'oleoturismo nella Regione dell'Umbria. 

 

 Tornate dell’Accademia 

Nel 2018 si è svolta a Rende (CS) una Tornata di Studio in Calabria, il 16 e 17 novembre, che ha 

trattato dei principali aspetti attuali della valorizzazione del germoplasma olivicolo italiano. Nel 



2019 si è tenuta la Tornata di Studio in Terra di Bari il 18 e 19 settembre a Bitonto e Giovinazzo 

nell’ambito di un progetto triennale EΛAIA OLEA OLIVA, a cui ha partecipato l’Accademia.   

 

Premi  

L’Accademia ha patrocinato premi e manifestazioni sull’olivo e sull’olio Tra questi si segnala la 

collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e l’Unione Nazionale per il premio 

regionale “L’oro verde dell’Umbria” e 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.  

Dal 2018 al 2021, l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio ha curato la sezione scientifica del 

“Premio Internazionale Ranieri Filo della Torre”, istituito dalla associazione Pandolea;  

Ha, inoltre, patrocinato, le prime due edizioni del conferimento della borsa di studio “Giorgio 

Fazari” per giovani laureati che hanno svolto studi a vantaggio della filiera olivicolo-olearia; 

L’Accademia ha anche patrocinato il Concorso Nazionale Monna Oliva – Premio per le migliori 

olive da tavola (V, VI, VII e VIII edizione rispettivamente dal 2018 al 2021).  

 

 

 

 

R. Gucci 


