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1. Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto:
PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITATIVO OLIO DI
OLIVA IN BASILICATA
Amministrazione proponente: REGIONE BASILICATA
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA
Indirizzo:VIA DANTE – 75100 MATERA
Sito web:www.regione.basilicata.it
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:

2. Referente
Nome e Cognome: SALVATORE
MARTELLI
Funzione: DIRIGENTE UFFICIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA MATERA
Ente: REGIONE BASILICATA
Telefono: 0835.284350 – 284238- 284298
Fax:0835.284250
E-mail: agromktg@regione.basilicata.it

3. Parte 2: Aspetti generali

4. 2.1    Settore
+ Agricoltura !! Beni culturali e ambientali
!! Turismo !! Gestione del territorio

2.2  Progetto:  realizzato +        in corso di realizzazione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il progetto vede il coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche e private interessate al settore con l’obiettivo
di rilanciare l’olivicoltura regionale, attraverso la promozione  della qualità e della tipicità, valorizzare il suo
ruolo paesaggistico e di tutela del territorio, garantire reddito e occupazione considerando che rappresenta
la coltura arborea a maggior fabbisogno di manodopera e a minor esigenza idrica. Le azioni previste
interessano tutti gli anelli della filiera sia nella fase di produzione che di estrazione e commercializzazione. In
particolare sono stati attuati numerosi incontri divulgativi, corsi di formazione, giornate dimostrative, viaggi
studio, promozione e valorizzazione degli oli, realizzazione di opuscoli, di un periodico informativo sugli oli di
qualità lucani, caratterizzazione chimica e sensoriali degli oli, individuazione dei punti critici della filiera,
verifica dei risultati.

5. 2.4  Motivazioni

 Da indagini  effettuate negli anni 1988-1993, mediante analisi chimiche e valutazioni organolettiche,  su2800
campioni di olio è emerso che soltanto il 40% degli oli lucani poteva essere considerato extravergine. Il
restante 60% presentava diversi difetti organolettici e parametri chimici caratteristici degli oli lampanti. Inoltre
l’olivicoltura aveva assunto un ruolo marginale nonostante la sua importanza paesaggistica e di tutela del
territorio. Scarsa cultura della qualità dell’olio d’oliva tra tecnici e operatori del settore.
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6. 
7. 2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Responsabili tecnico-amministrativo del Progetto è la Regione Basilicata che lo predispone e ne cura il
coordinamento e alcuni aspetti gestionali. Per il perseguimento degli obiettivi la struttura organizzativa ha
previsto il coinvolgimento attivo di enti istituzionali e privati. Le attività realizzate sono consistite in :
monitoraggio dei parametri climatici e dell’andamento della coltura (fasi fenologiche, sviluppo dei parassiti,
tecniche di coltivazione, ecc.); assistenza e consulenza tecnica tramite l’apertura di sportelli informativi,
seminari e visite aziendali, formazione per olivicoltori, frantoiani . Diffusione della cultura della qualità e
dell’assaggio dell’olio; diffusione settimanale delle informazioni, istituzione di OLIVARUM, periodico di
informazione sulla qualità, realizzazione di materiale divulgativo(opuscoli, filmato eCD-ROM sull’olivicoltura e
sulle caratteristiche chimiche e organolettiche tipiche deglioli con notizie sulle origini dell’olivicoltura e sugli
abbinamenti gastronomici; viaggi studio in realtà olivicole italiane ed europee; istituzione delle prime  n.2
sale d’assaggio secondale norme comunitarie, individuazione delle caratteristiche degli oli e delle proprietà
sensoriali; individuazione dei punti critici della filiera per l’ottenimento di un prodotto di qualità;  giornate
dimostrative  per la diffusione di nuove tecnologie per la potatura, la  raccolta delle olive e la difesa
fitosanitaria; organizzazione della Tornata dell’Accademia Nazionale dellOlivo in Basilicata; iniziative
tecniche internazionali. Istituzione della biblioteca regionale dell’olivo e dell’olio con circa 4.000 testi inerenti
l’agricoltura e l’olivicoltura.
Per favorire la valorizzazione degli oli di qualità ottenuti, stimolare negli operatori il miglioramento della
qualità e promuovere la conoscenza delle virtù dell’olio extravergine è stato istituito dalla Regione Basilicata
il concorso “Olivarum”.

2.6  Finalità

Diffondere la cultura della qualità tra gli operatori olivicoli e consumatori, ridurre l’impatto ambientale dei
processi di produzione, divulgare le conoscenze e le innovazioni tecnico-scientifiche, diffondere le tecniche
di assaggio degli oli, razionalizzare la difesa fitosanitaria privilegiando le tecniche di produzione biologica e
integrata, diffondere tra i frantoiani le tecniche di estrazione a basso impatto ambientale, rilanciare il ruolo
dell’olivicoltura nella tutela ambientale e difesa del territorio.

2.7 Obiettivi

L’obiettivo principale del Programma è quello di migliorare la qualità delle produzioni olivicole nel rispetto
dell’ambiente permettendone l’adeguamento alle normative nazionali e comunitarie, tenendo in giusto conto
tutti i fattori che concorrono alla produzione: climatici, podologici, biologici, agronomici, varietali, ecc integrati
e armonizzati tra loro e con gli aspetti socio-economici del territorio.

2.8  Risultati conseguiti

In seguito alle attività di consulenza tecnica in molte zone non è stato effettuato alcun trattamento
fitosanitario, registrando una sostanziale riduzione dell’impiego degli insetticidi, in media del 40% in meno,
nonché la razionalizzazione degli interventi fertilizzanti eseguiti in base alle effettive necessità della coltura
previa analisi della fertilità del terreno e chimica delle foglie. Anche tra i frantoi sono stati ottenuti risultati
positivi riguardo lo smaltimento dei sottoprodotti di lavorazione (acque di vegetazione e sanse) che è
avvenuta nel rispetto delle norme. Oltre alla riduzione dell’impatto ambientale in sede di verifica, effettuata
tramite analisi chimiche e assaggio organolettico, è emerso un  evidente miglioramento della qualità dell’olio
di oliva: la percentuale degli oli vergini è risultata mediamente nell’ultimo quinquennio  del 95% di cui 75%
extravergine. Soltanto il 2% è risultato lampante.
Inoltre il settore olivicolo ha avuto un impulso dinamico molto forte sia per investimenti di nuove superfici, sia
per l’ammodernamento dei frantoi, sia per il miglioramento delle tecniche colturali e, non per ultimo il
recupero di vecchie varietà locali ponendo così le basi per l’ottenimento della denominazione di origine
protetta per l’olio lucano.
L’attuazione del programma ha consentito di far confluire tutte le Associazioni dei produttori olivicoli regionali
in un unico Consorzio (Consorzio Olivicolo Lucano) primo caso a livello Nazionale.
Un ulteriore risultato ottenuto è stato quello della diffusione generalizzata di una cultura della qualità che fa
riferimento ai requisiti dei consumatori, con l’incremento degli imbottigliatori del 40%, come si evince dalla
numerosa partecipazione al Concorso regionale “Olivarum” per il migliore olio extravergine lucano.
La applicazione di tale progetto  proposta per la prima volta nel 1996 dalla Basilicata, unica Regione a livello
Nazionale, ha consentito la messa a punto e la sperimentazione di un modello organizzativo innovativo
attuato negli anni successivi da un numero sempre crescente da altre  regioni per le quali la Basilicata
rappresenta tutt’ora un punto di riferimento.



8. 

9. Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

Indicare le risorse assegnate al progetto:
""finanziarie:
1996/97 £ 450 milioni – 1997/98 510 milioni – 1998/99 600 milioni
£ 590 milioni per l’anno 1999/00; £ 531 milioni per l’anno 2000/01; Impegnati £ 721 milioni per l’anno
2001/02. Sono state inoltre impegnate strutture regionali e delle associazioni dei produttori.
""personale impegnato annualmente a tempo pieno: n. 22 tecnici esperti in olivicoltura tra dottori agronomi
esperiti agrari; n.1 esperto in marketing; n. 2 amministrativi; n. 2 coordinatore.
 Sono state inoltre richieste numerose consulenze di esperti di livello Universitario e Scientifico regionali e
nazionali.

3.2  Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato con fondi:

 + Comunitari  + Nazionali    + Regionali !! Sponsorship   Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)

L’ operatività del programma è stata assicurata dalla struttura tecnica della Regione Basilicata Dipartimento
Agricoltura che ha curato il coordinamento e in parte la gestione delle attività. Sono state coinvolte le camere
di commercio regionali,  l’ Università degli studi della Basilicata, la Soc. Metapontum Agrobios, le
associazioni dei frantoiani regionali e il Consorzio olivicolo Lucano.
Sono stati intrapresi rapporti di collaborazione con importanti organismi istituzionali come come il Ministero
per le Politiche agricole e Forestali,  l’Accademia Nazionale dell’olivo e dell’olio,  il Consiglio Oleicolo
Internazionale  e  altre regioni olivicole nazionali.

3.4  Stato di realizzazione

La presente scheda riguarda un programma, inizialmente annuale avviato nel 1997 con il Reg. CEE n.
2541/96,  2430/97, 2132/98 e successivamente  triennale 1999/00  -  2001/02 con il reg. CEE n. 528/99.

3.5  Realizzazione

Il progetto è stato promosso dalla Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura Ufficio Provinciale Agricoltura
di Matera. In fase di realizzazione il progetto il modello organizzativo ha subito una profonda evoluzione con
la costituzione del Consorzio Olivicolo Lucano al quale sono state affidate direttamente alcune attività in
modo da avere la massima sinergia e il massimo coinvolgimento dei produttori. Il progetto ha determinato la
dotazione di strutture permanenti quali due sale panel per la degustazione degli oli, di un gruppo
permanente di assaggio riconosciuto, di una biblioteca regionale dell’olivo e dell’olio importante punto di
riferimento per tutti gli operatori del settore, di una specifica unità organizzativa.

10. 3.6  Utilizzo nuove tecnologie

Sono state utilizzate tecnologie informatiche, multimediali con CD-Rom realizzati, macchine per la raccolta
delle olive

11. 3.7  Formazione personale

Con l’obiettivo di elevare il livello professionale degli operatori del settore sono stati effettuati numerosi corsi
di formazione per:
-  giovani potatori di olivo con l’ausilio di tecnologie pneumatiche e la consulenza di maestri potatori di
comprovata esperienza;
- assaggiatori di olio d’oliva per l’iscrizione nell’elenco nazionale per tecnici ed esperti assaggiatori di oli
vergini di oliva;
- frantoiani, esaltando i processi per l’ottenimento di un prodotto di alta qualità a basso impatto ambientale;



12. 3.8  Comunicazione/partecipazione

il Progetto ha previsto il coinvolgimento attivo del Consorzio Olivicolo Lucano costituito dalle Associazioni dei
Produttori Olivicoli, Associazione regionale dei frantoiani.
Tutte le iniziative sono state divulgate tramite gli organi di stampa, convegni, incontri e seminari tecnici e
tramite il periodico “Olivarum” inviato per posta ai principali rappresentanti di tutti gli anelli della filiera
olivicola-olearia, opuscoli .

13. 3.9  Monitoraggio e valutazione

14. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata effettuata una valutazione relativa alla
partecipazione degli operatori alle varie iniziative e alla qualità dell’olio prodotto. La valutazione ex ante è
stata effettuata negli anni 1988-93 sulla qualità degli oli Lucani dalla quale è emerso che soltanto il 40%
degli oli era da considerarsi vergine. La valutazione in itinere è consistita prevalentemente nella
partecipazione degli operatori al progetto: l’interesse e la frequenza emersa nel corso delle iniziative ha
confermato la validità delle azioni intraprese considerando che pervengono richieste per la partecipazione al
progetto stesso. La valutazione ex post è stata effettuata analizzando su oli presi a campione presso i frantoi
al momento della molitura le caratteristiche chimiche e sensoriali. L’indagine ha evidenziato una percentuale
media degli extravergini negli ultimi 5 anni del 75% con un evidente salto di qualità.

15. 3.10  Sostenibilità organizzativa

In seguito al coinvolgimento del Consorzio Olivicolo Lucano e delle Associazioni dei frantoiani regionali e la
valorizzazione commerciale degli oli di qualità il progetto prevede una organizzazione stabile autopropulsiva
anche al termine dei finanziamenti pubblici. Infatti l’olio ottenuto sarà commercializzato con un marchio di
garanzia della genuinità e della qualità da parte della regione Basilicata e  del Consorzio olivicolo lucano con
un evidente ritorno economico e recupero di valore aggiunto.


