
Tema: Risorse naturali e biodiversità

Il gruppo….

BASSA REDDIDIVITA’: l’olivicoltura della Valdambra attuale
presenta alti costi di produzione dovuti alle basse rese unitarie
delle piante, alla conformazione del territorio che rende difficile le
operazioni di potatura e la meccanizzazione dei cantieri di raccolta
ed è quindi in costante regresso con progressivo abbandono delle
coltivazioni e quindi perdita del paesaggio rurale.
QUALITA’ DELL’OLIO: non sempre gli oli prodotti rispondono ai
requisiti organolettici minimi per classificare un olio come
extravergine; contestualmente la maggior parte dei frantoi non
garantisce la qualità dell’olio estratto dequalificando il prodotto.
PROFESSIONALITA’: gli operatori del settore hanno una scarsa
conoscenza della filiera olivicola: dalla raccolta alle tecniche di
estrazione fino a riconoscere sensorialmente le caratteristiche di
un olio Evo di qualità.

Membri del gruppo:
Comune di Bucine
Università degli Studi di Firenze (DAGRI)
ANCI Toscana
Az. Agr. Bianconi Sara
Az. Agr. Villa a Sesta
Coordinatore: Comune di Bucine
Imprese agricole:
Az. Agr. Le Mura di Bianconi Sara
Az. Agr. Villa a Sesta
Ricerca:
Università degli Studi di Firenze Dip. DAGRI
Formazione: ANCI Toscana

Contatti Leader di progetto: Comune di Bucine Resp. Federica Stoppielli - tel. 055 9912725 - f.stoppielli@comune.bucine.ar.it
Contatti alla conferenza: Nicola Benini Sindaco del Comune di Bucine - tel. 366 6187057 -n.benini@comune.bucine.ar.it

Prof. Alessandro Parenti Unifi DAGRI  E-mail alessandro.parenti@unifi.it

Risorse finanziarie 
Costo totale: 318.760,76 € 

Contributo concesso: 286.678,61 €

Abbiamo utilizzato diversi strumenti di
comunicazione quali internet, materiale
stampato, ma soprattutto on line, video,
comunicati, un blog nel sito Olionostrum,
comunicati su media locali e regionali, incontri
pubblici, organizzazione e partecipazione ad
eventi e manifestazioni, organizzazione di un
convegno finale. La comunicazione e la
divulgazione è diretta al massimo coinvolgimento
del territorio: momenti di incontro e confronto
anche con i partner del Gruppo Operativo con le
aziende e con la comunità locale, affinché possa
rappresentare in futuro un elemento
identificativo della Valdambra e diventare
sviluppo locale e sostenibile per tutto il territorio.

Data inizio: febbraio 2019     
Data fine: settembre 2021

Olionostrum: biodiversità e innovazione per un olio EVO di qualità della Valdambra

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
CONSERVAZIONE E STUDIO DELLA STRAORDINARIA BIODIVERSITA’ OLIVICOLA DELLA
VALDAMBRA : è stato realizzato il campo di collezione della biodiversità in cui sono conservate e
tutelate gli oltre 40 genotipi autoctoni della Valdambra. IN futuro grazie al campo di collezione
sarà possibile sperimentare e ottenere oli mono varietali strettamente legati al territorio.
QUALITA’ DELL’OLIO EVO: è stato creato un frantoio prototipale che permette di ottenere un olio
di ottima qualità e consente ai produttori un migliore posizionamento sul mercato che punta a
generare maggiori introiti per le aziende. Definito un protocollo di produzione e trasformazione
che ha un effetto più che positivo per le aziende coinvolte. Per utilizzare il marchio Olionostrum
serve una verifica del panel test che deve identificare la qualità dell’olio.
FORMAZIONE: le iniziative promosse di diffusione e divulgazione, nonché i corsi di formazione
attivati sulle attività di coltivazione hanno permesso una maggiore comprensione dei possibili
vantaggi economici di una gestione più accurata della filiera a partire dall’oliveto. In particolare
grazie al progetto si è formato un gruppo di giovani frantoiani che hanno curato la gestione del
frantoio nella campagna 2022/2023.

Olivone di Montebenichi Particolare del frantoio prototipale

LA BIODIVERSITA’ OLIVICOLA DELLA VALDAMBRA: al centro del progetto Olionostrum sono proprio le varietà locali, scoperte e identificate
negli oliveti del Comune di Bucine dai tecnici del CNR IBE di Firenze, che hanno individuato ben oltre 40 genotipi di olivi unici, a testimonianza
della straordinaria biodiversità di questo territorio, raccolti nel campo della biodiversità. Infatti i risultati genetici effettuati dall’Università di
Siena in collaborazione con il CNR IBE di Firenze hanno evidenziato differenze sostanziali rispetto alle classiche cultivar toscane (leccino,
moraiolo, etc…) ma soprattutto hanno evidenziato l’unicità dell’Olivone di Montebenichi; ciò permetterà l’iscrizione di questo genotipo al
Repertorio regionale delle specie legnose da frutto e all’Anagrafe nazionale delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione.
FRANTOIO PROTOTIPALE DELL’OLIVONE: la realizzazione del frantoio prototipale si è conclusa a settembre 2021 e dalla campagna olearia
2022 la rete di impresa Agricolae Oleum ha messo a disposizione del territorio, non solo di Bucine ma di tutto il Valdarno, un frantoio
innovativo che unisce il miglioramento quali-quantitativo del prodotto alla valorizzazione del territorio, come risorsa di sviluppo locale. Il
frantoio prototipale denominato «Olivone» è stato progettato e messo a punto dall’Università di Firenze -Dipartimento DAGRI e permette di
ottenere un olio EVO di elevata qualità grazie a soluzioni impiantistiche innovative che attraverso opportuni settaggi possono produrre oli
con caratteristiche chimiche ed organolettiche in grado di esprimere la tipicità di ciascuna cultivar. Il frantoio è caratterizzato dalla presenza di
numerosi elementi di innovazione, almeno uno per ogni fase del flusso di lavoro del processo di trasformazione delle olive in oli. Durante il
processo di estrazione la materia prima viene sottoposta a accurato controllo termico. Infatti in molte fasi di lavorazione è possibile
incrementare o ridurre le temperature delle olive e delle paste in base alle temperature di partenza. Poter intervenire in tal senso è
estremamente importante per il controllo della qualità degli oli estratti.
MARCHIO OLIONOSTRUM E DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: il marchio Olionostrum registrato dal Comune di Bucine è stato concesso a
settembre 2021, mediante avviso pubblico, alla rete di impresa Agricolae Oleum, al fine di sviluppare da un punto di vista commerciale il
marchio stesso. Grazie al progetto si è costituita una rete di impresa composta da 8 aziende che portano avanti la tutela della biodiversità
della Valdambra e il marchio Olionostrum nonché lo sviluppo dell’olivicoltura nel territorio di Bucine e conseguente mantenimento del
paesaggio della Valdambra che rappresenta un elemento importante per il turismo. Olionostrum è frutto dell’assemblaggio delle migliori
frangiture ottenute dai produttori della rete Agricolae Oleum esclusivamente con le olive raccolte nel Comune di Bucine e frante con
tecnologie di estrazione innovative messe a punto nel Frantoio Olivone. Per fregiarsi del marchio Olionostrum l’olio viene esaminato da un
panel di assaggiatori professionisti che ogni anno ne verificano e decretano la qualità. Olionostrum è la dimostrazione della capacità da parte
delle aziende e della comunità locale di unire le forze con l’obiettivo di dare alla olivicoltura e all’olio extravergine di oliva il pieno valore che
meritano.

Toscana

FORMAZIONE E VISITE AZIENDALI: la formazione è stata coordinata da ANCI Toscana
in collaborazione col Comune di Bucine, è stato realizzato un corso di 80 ore sulla filiera
olivicola: dal campo alla raccolta alla frangitura alla promo commercializzazione dell’olio
EVO. Anche le visite aziendali hanno rappresentato momenti di formazione e confronto
importanti, si sono svolte in realtà dove si utilizzano sistemi innovativi e che
garantiscono elevati standard qualitativi dell’olio prodotto.
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