
5 MARZO - 9 APRILE - 17 SETTEMBRE 2020 

OLIONOSTRUM:  
PROGETTO DI  
PROMOZIONE E  
VALORIZZAZIONE DELL’OLIO 
EVO DELLA VALDAMBRA 
 

Tre giornate di informazione e  

divulgazione sul progetto Olionostrum  

rivolte agli olivicoltori della Valdambra 



OLIONOSTRUM: BIODIVERSITÀ E 

INNOVAZIONE PER UN  

OLIO EVO DI QUALITÀ 

Sostenibilità ambientale biodiversità olivicola  
Cambiamenti Climatici: effetti sull’olivicoltura  

5 MARZO  
Biblioteca Comunale di Bucine  
Via Senese, 21 

L'olivo è tra i più antichi alberi da frutto coltivati e caratterizza da secoli  

il paesaggio della Toscana. Oltre a fornire uno degli alimenti fondamentali  

della dieta mediterranea, dichiarata nel 2015 patrimonio dell’Umanità, riveste 

un’importante valore culturale ed ha una riconosciuta valenza ambientale. Le 

nostre olivete sono oasi di biodiversità e svolgono un'importante funzione  

ecologica contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici.  

SALUTI E INTRODUZIONE 

GRAZIANO SANI E PAOLO PESTELLI CNR - IBE DI FIRENZE 

 La Valdambra un’importante oasi di biodiversità dell’olivo 

 Effetti degli stress climatici sulla coltivazione dell'olivo 

A DOMANDA RISPOSTA 

Confronto e condivisione  

17:00 - 19:30 

GIACOMO TAGLIAFERRI—CNR IBE DI FIRENZE 

Effetto serra e cambiamenti climatici impatto  

sulle attività umane 



OLIONOSTRUM: PROGETTO  

DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELL’OLIO EVO DELLA VALDAMBRA 

Stress ambientali sui nostri oliveti 
Cosa si può fare per limitarli? 

9 APRILE 
Circolo ARCI San Leolino 

Utilizzo di “tecnologie verdi”, fertilizzazione organica ed impiego  

di biostimolanti naturali  per una conduzione sostenibile dell’oliveto.  

La mosca dell’olivo: nuove strategie di lotta in alternativa al Dimetoato.   

Controllo biologico degli altri patogeni. 

SALUTI E INTRODUZIONE 

GRAZIANO SANI E PAOLO PESTELLI CNR - IBE DI FIRENZE 
 Sistemi agronomici biologici per contrastare gli stress ambientali e 

controllare i principali agenti patogeni dell'olivo.  

 Il campo di Collezione della biodiversità olivicola della Valdambra: 

un'opportunità per il futuro dell'olivicoltura.  

A DOMANDA RISPOSTA 

Confronto e condivisione  

 

17:00 - 19:30 



OLIONOSTRUM: BIODIVERSITÀ  

E INNOVAZIONE PER  

UN OLIO EVO DI QUALITÀ 

17 SETTEMBRE 
Bucine Azienda Agricola Bianconi Sara  

Le nuove tecnologie in frantoio. Il prototipo di frantoio oggetto 
di un importante finanziamento della Regione Toscana con i 
fondi PSR 2014 - 2020 

La nuova tecnologia di estrazione in frantoio ad oggi allo studio: campi elettrici 

pulsanti, ultrasuoni, etc… rischiano di avere costi insostenibili per le aziende oli-

vicole. Mettere a punto un impianto di estrazione innovativo che unisca qualità 

e resa dell’olio prodotto è uno degli obiettivi del PSR Olionostrum: biodiversità e 

innovazione per un olio EVO di qualità, diventando così una risorsa economica e 

di sviluppo per le aziende olivicole del territorio della Valdambra.  

SALUTI E INTRODUZIONE 

A DOMANDA RISPOSTA 

Confronto e condivisione  

17:00 - 19:30 

ALESSANDRO PARENTI - UNIVERSITA’ DI FIRENZE DAGRI 

Nuove tecnologie il prototipo di frantoio  

Piano sperimentale prove 2020 


