
Tema: Risorse naturali e biodiversità

Il gruppo….

Descrizione delle attività
a. Sopralluoghi degli oliveti e campionamenti di suolo-mignola-

olive-olio;
b. Frangitura con diverse linee e tecnologie di estrazione dell’olio;
c. Analisi di laboratorio: elementi delle terre rare (REEs), rapporto

isotopico 87Sr/86Sr, metagenomica, biofenoli, composti
aromatici volatili;

d. Geostatistica, modellistica con tecniche di Intelligenza Artificiale
e Bioinformatica;

e. Discussione dei risultati raggiunti nelle varie fasi del PS GO.
Chi fa cosa?
Le attività (a) e (b) sono state effettuate dagli agricoltori e dai
dipendenti delle imprese agricole.

Le analisi delle REE da Biochemie; metagenomica e bioinformatica
dal DAGRI; determinazione del 87Sr/86Sr, geostatistica e
modellistica dal DST; composti aromatici da IBBR CNR e biofenoli
da Analytical (laboratori esterni al PS GO).

Membri del gruppo: Samuel Pelacani, Sandro Moretti, Simone 
Tommasini (DST); Maria Teresa Ceccherini, Luca Calamai, Angela 
Roccotelli (DAGRI); Roberto Riccio (Biochemie), Filippo Legnaioli, 
Gionni Pruneti, Leda Acquisti, Ovidio Mugnaini, Clemente Pellegrini, 
Marco Ferretti (Imprese Agricole); Cosimo Righini, Alessandra Alberti, 
Marco Failoni (CIA Toscana) e Fabio Rosso (CiPAT Grosseto)

Coordinatore: Filippo Legnaioli (capofila), Sandro Moretti 
(coordinatore scientifico)

Imprese agricole: Frantoio del Grevepesa, Gionni Pruneti, Faggeto 
di Leda Acquisti 

Ricerca: DST e DAGRI Università degli Studi di Firenze

Consulenza/formazione: CIA Toscana, CiPAT Grosseto

PMI: Biochemie Lab. S.r.l.

Contatti Leader di progetto: tel. 055 821353; 055 2757499 E-mail filippo@legnaioli.it; sandro.moretti@unifi.it
Contatti alla conferenza: tel. 348 0722302 E-mail samuel.pelacani@unifi.it

345.764,60 €

Immagine

Formazione di produttori e tecnici 
sulla gestione sostenibile dei suoli e tutela della biodiversità, sulle 

tecniche per migliorare il processo produttivo dell’olio EVO di 
qualità tramite Corsi di Formazione, workshop e visite aziendali.

Diffusione dell’innovazione tramite sito web 
https://geoevo.ciatoscana.eu, eventi di disseminazione, 

pubblicazioni, partecipazione a convegni, comunicazioni online e 
realizzazione di video da parte degli agricoltori e disponibili nel 

sito GeOEVO App.

Regione TOSCANA Novembre 2019 –
Febbraio 2023

Applicazione di un protocollo innovativo per la tracciabilità e la caratterizzazione 
geografica dell’olio extra vergine di oliva – GeOEVO App

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

1) Geodatabase delle olivete e dei relativi oli prodotti;
2) Aumento degli standard qualitativi degli oli prodotti;
3) Definizione del legame fra suolo di origine e olive prodotte;
4) L’olio mantiene l’informazione trasmessa dai litotipi e quindi

dai suoli;
5) Valorizzazione del cosiddetto ‘chilometro zero’ della filiera:

l’olio EVO un plus economico e un orgoglio culturale della
Toscana.

La carta d’identità dell’olio toscano è scritta nella terra su cui
crescono gli ulivi.
GeOEVO App ha dovuto fare i conti con l’attuale mancanza di
marcatori territoriali che legano in maniera univoca l’olio EVO
con la sua “terra di origine”, quindi ha esplorato tecniche di
ricerca all’avanguardia per mettere a punto un protocollo
operativo in grado di caratterizzare il legame esistente fra
prodotto-olio ed elementi biodisponibili per l’olivo nel suolo.

Budget del progetto

https://geoevo.ciatoscana.eu/

