POG informa
P.O.G. SCA 37013 Caprino V.se, via Beccherle, 361 Tel.: 045/6230616 Fax: 045.6239049 e-mail: info@pogcoop.it
Spedizione in abbonamento postale 70% Registrazione Tribunale Verona n° 1537 del 03.04.2003 Anno 12 n° 01/2017
Direttore responsabile Annechini Paolo, OTTOBRE 2017
Eurostampa - Verona

Olivicoltura

DARE IMPULSO ALL’OLIVICOLTURA
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Occorre un OCM-olio di oliva, strumento finanziario messo a
disposizione dal’UE per sostenere settore e aziende oleicole
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L’OCM (Organizzazioni comuni di
mercato) è uno strumento finanziario dell’Unione Europea con la
finalità di sostenere settori e aziende che operano in agricoltura. E’ già stato fatto per il vino, e,
se consideriamo l’importanza economica e culturale che riveste
l’olivicoltura nel nostro Paese,
occorre sia proposto e attuato
anche per l’olivicoltura. Attraverso l’OCM si può accedere a finanziamenti per vari interventi
migliorativi nel settore:
Investimenti nelle aziende agricole e agroindustriali: contributi
a fondo perduto per l’acquisto di
attrezzature e strumenti per il
processo di trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti .
Promozione nei paesi terzi:
contributi a fondo perduto per le
spese relative alla promozione
del prodotto fuori della Unione
Europea, come per esempio la
partecipazione a fiere, la degustazione nei ristoranti e centri
commerciali, le spese per la pubblicità anche internet, le spese
per ospitare i potenziali acquirenti
o giornalisti presso le proprie
strutture.
Riconversione e ristrutturazione dell’oliveto: contributi per la
riconversione varietale, il rinnovo

dello oliveto (come estirpo, e
reimpianto, cambio forma di allevamento) impianto di irrigazione;
Assicurazione: si incentiva la
sottoscrizione di polizze assicurative contro danni da avversità atmosferiche, malattie degli olivi e
animali selvatici.
Il settore olivicolo italiano ha un
saldo notevolmente positivo con
esportazioni di molto superiori al
miliardo di €. Se analizziamo il
trend dei consumi, soprattutto nei
paesi non produttori come Stati
Uniti, Germania, Giappone e molti altri si nota un aumento di questi, nell’arco di 25 anni, superiore
al 350%. Da notare che nello
stesso periodo anche i paesi pro-

duttori hanno avuto un aumento
del 50%, e questo per le note
qualità organolettiche e salutari
dell’olio extravergine di oliva e
l’apprezzamento crescente della
cucina mediterranea. Per rispondere alle nuove crescenti
richieste mondiali occorre migliorare la nostra produzione e
rinnovare i metodi di coltivazione e di raccolta per arrivare a
rese per ettaro che, la Spagna
lo ha dimostrato, possono anche raddoppiare.
Occorre allora investire nel settore e richiedere, con forza che
le forze sociali e politiche si
muovano per richiedere un
OCM per l’olio di oliva.

IL 23 OTTOBRE APRE IL FRANTOIO A CEREDELLO
Procedura consigliata per una più efficace esecuzione delle attività di molitura all’interno del frantoio
SE VOGLIAMO CHE I TEMPI SIANO RISPETTATI E PER EVITARE POSSIBILI ATTESE OCCORRE:

FARE LA PRENOTAZIONE PER LA CONSEGNA DELLE OLIVE O PASSANDO NELL’UFFICIO DEL
FRANTOIO O TELEFONANDO AL N° 045.6230616 SPECIFICANDO IL QUANTITATIVO PRESUNTO

CONFERIRE LE OLIVE NELL’ORARIO (CONTINUATO) DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

LA FRANGITURA CONTINUERA’ ANCHE NELLA NOTTE, MA I CONFERITORI, PER MOTIVO DI SICUREZZA, NON POTRANNO SOSTARE IN FRANTOIO DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 8.00 DEL
MATTINO DOPO

DARE IL NUMERO DEL TELEFONO ALL’AMMINISTRAZIONE PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI
SULLA MOLITURA

RICORDIAMO CHE GLI ORARI SONO INDICATIVI E CHE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
POICHE’ I PRODUTTORI NON SEMPRE CONFERISCONO QUANTITA’ COME PRENOTATO

PORTARE CON SE IL TESSERINO CON IL CODICE A BARRE PER SVELTIRE LE OPERAZIONI

Pesa
Presso il Frantoio, a Caprino in
via Beccherle, 361, è in funzione
una pesa con portata fino a 400
quintali. I soci conferitori che ne
volessero fare uso possono rivolgersi all’ufficio amministrativo per le operazioni di pesatura.

Imbottigliamento
A tutti i conferitori che vorranno
imbottigliare l’olio derivante dalla
frangitura la Coop. POG propone
il servizio di imbottigliamento, per
un minimo di 50 bottiglie.
Per informazioni rivolgersi presso
l’ufficio amministrativo

La produzione dell’olio di oliva nei paesi UE
In Spagna è concentrata quasi la metà della produzione mondiale
La pianta dell’olivo viene dal medio oriente e da lì, venne importato in tutta l’area del Mediterraneo che, per ragioni climatiche,
ben si presta alla crescita. Greci
e Romani hanno sempre apprezzato il gusto e le proprietà
dell’olio di oliva e, ad ogni spostamento, esportavano anche la
coltivazione delle piante. Per primi i greci hanno iniziato coltivazioni in Sicilia e nell’Italia meridionale poi i romani l’hanno introdotta nella penisola iberica e in
varie zone dell’Africa mediterranea.
Sono le caratteristiche climatiche
e l’andamento della temperatura
nelle stagioni a favorire la crescita e lo sviluppo di questa pianta
che richiede l’assenza di gelate

ma accetta periodi secchi e terreni
di vario tipo. Gli agricoltori di Spagna, Italia e Grecia hanno investito molto, tempo, lavoro e risorse,
per arrivare ad essere leaders
mondiali di questa coltura pregiata. Tra questi paesi gli iberici sono
quelli che più si sono impegnati e
hanno ottenuto i migliori risultati
quantitativi: da soli producono
quasi quanto il resto del mondo.
Investono in tecnologie e sperimentano nuove tecniche non restando ancorati ai sistemi di coltivazione più tradizionali.
I dati che troviamo nelle tabelle
derivano dal CONSEIL OLEICOLE INTERNATIONAL e arrivano
fino alla campagna 2016-17. Possiamo notare che Spagna e Italia
hanno risentito notevolmente delle

avversità che hanno colpito questi
paesi nell’anno, sia climatiche che
dovute mosca, mentre si nota una
ripresa della Grecia che supera la
produzione italiana e la costante
risalita del Portogallo, il che indica
che in questo paese gli investimenti nel settore attraversano
molti anni con continuità. Nella

realtà vi sono produzioni in crescita anche in altri paesi europei,
come Albania, Croazia, Montenegro dove ogni anno si fanno
nuovi impianti ma con un complessivo produttivo ancora molto
basso. Il calo in Italia indica il bisogno di ammodernare e passare a sistemi più produttivi.

La dieta mediterranea impone l’uso dell’olio
Alle notevoli qualità organolettiche si aggiungono quelle salutari
L'olio d'oliva è un grasso vegetale
che serve principalmente come
alimento. Contribuisce al fabbisogno di energia con 9 Kcalories per
grammo. L'olio di oliva serve come

conservante. In esso non proliferano
batteri e microrganismi che troviamo
in altri alimenti, come l'acqua o il latte. Per questa ragione è ampiamente utilizzato nell'industria conservie-

ra: nelle sardine in scatola in olio,
dal tonno all'olio, dal polipo in olio,
ecc. L'olio di oliva ha molti effetti
benefici per la salute, serve, insieme
a una dieta equilibrata e un poco di
esercizio ogni giorno, per ridurre il
rischio di patologia cardiovascolare,
riduce i livelli di colesterolo totale e
contribuisce a ridurre il colesterolo
cattivo (LDL) e aumentare il buono
(HDL). L'olio extra vergine di oliva
con alti livelli di polifenoli aiuta a limitare i trigliceridi e riduce il rapporto
omega 6 / omega 3 attualmente tale
rapporto è di circa 10. Gli esperti
suggeriscono che deve essere compreso tra 5 e 3. Questo rapporto è

così alto, poiché il settore alimentare
utilizza nei suoi piatti preparati molti
oli di semi ricchi di omega 6. Dato
che l'olio d'oliva è prevalentemente
ricco di omega 9, contribuisce a ridurre questo quoziente. La dieta mediterranea è sempre più apprezzata
in tutto il mondo, sia per i benefici
che per le qualità organolettiche con
la conseguenza di una richiesta crescente di olio di oliva che ne costituisce un elemento essenziale. I consumi seguono certamente i momenti
economici, ma si mantengono elevati nei paesi mediterranei e crescono
notevolmente in altri, come Stati
Uniti, Giappone, Canada.

In continua crescita l’esportazione dell’olio
Aumentano le richieste di olio di oliva nei paesi extra mediterranei
Il nostro è il primo Paese importatore di olio di oliva del mondo,
ma anche il secondo, dopo la
Spagna, come esportazioni. La
ragione discende dall’ottima
struttura imbottigliatrice italiana.

La domanda mondiale è sostenuta dai paesi non produttori come
quelli nord americani, dell’est asiatico e dell’Europa centro settentrionale. Anche la Francia, nonostante graviti sul mediterraneo,

è importatrice per i consumi interni dato che non ha mai prestato
particolare attenzione allo sviluppo dell’attività di oleicoltura. Considerando l’ultimo ventennio notiamo un notevole incremento
delle esportazioni in paesi extra
UE sia della Spagna che
dell’Italia, buona crescita del Portogallo che va di pari passo con
l’incremento degli impianti mentre
sembra ferma la Grecia, che è
comunque il paese dove si registrano i consumi pro capite maggiori. Dal 1998 al 2016 le esportazioni che vanno dall’UE al resto

del mondo sono aumentate di
quasi il 300%, e si tratta di miliardi di Euro. Si è preferito mettere la tabella delle esportazioni
in paesi extra UE poiché sono
quelli nei quali, negli anni futuri,
cresceranno i consumi e saranno i recettori dell’olio mediterraneo. I nostri imprenditori agricoli
devono porre attenzione a questi numeri, l’olio di oliva rappresenterà sempre di più una possibilità di investimento in positivo, specie se accompagnate
dalle nuove tecniche di coltivazioni intensive.

La coltura dell’olivo è in espansione nel mondo
In Cile, Argentina e Australia i coltivatori aumentano la produzione di olio
Il miglioramento delle condizioni
economiche mondiali, trainato dai
paesi emergenti come Cina, Brasile, Russia, Sudafrica porta anche
ad un cambio delle abitudini alimentari che si confrontano con
quanto c’è di meglio a livello internazionale. L’olio di oliva, con le sue
notevoli proprietà, è uno degli alimenti che trova sempre più spazio
nella tavola globale. L’olivicoltura fa
parte delle tradizioni agricole mediterranee, ma queste da sole non
possono far fronte alla richiesta
crescente. In molti paesi dove si
trovano condizioni climatiche simili
alle nostre si favoriscono impianti

di olivicoltura che, accompagnati da
tecnologie e metodi di coltivazione
moderni, danno rese economicamente sostenibili. Nella stessa Europa cresce la produzione in Croazia,
Montenegro, Albania, in America del
sud Argentina e Cile cominciano ad
avere quantità significative, in Australia la crescita è continua.
Che vi sia uno spostamento nei rapporti tra i paesi produttori si nota dalla tabella da cui si evince che i paesi
mediterranei non UE hanno una lenta ma continua crescita e, ancora di
più, gli altri paesi del mondo. La situazione mondiale è allora questa:
maggiori richieste di olio di oliva e

maggiori investimenti nel settore in
campo agricolo. Questi dati devono
spingere anche il nostro Paese a
migliorare i sistemi di coltivazione, a
scegliere cultivar che, nel rispetto
delle tradizioni, diano buone rese, a
eliminare impianti obsoleti e sostituirli con il nuovo. Le prospettive del

settore sono buone, occorre uno
sforzo degli imprenditori e
l’impegno delle istituzioni a favorire
lo sviluppo di una olivicoltura che
sia fonte di sicuro reddito per chi ci
lavora e che dia un prodotto che
sia sempre più apprezzato sulle
tavole di tutto il mondo.

Dato inizio alla coltivazione dell’olivo con il metodo a siepe

STATO DEI LAVORI NEL CAMPO SPERIMENTALE A LAZISE
L’analisi dell’andamento
dell’olivicoltura a livello mondiale e la crescente importanza
che questa assume a livello economico ha convinto la POG

ad attuare una sperimentazione
delle nuove tecniche relative
alla coltivazione a siepe che da
più di un decennio sono attuate
in Spagna, paese leader del
settore. Già nel maggio 2016
una delegazione è stata nelle
Marche a visionare impianti intensivi per comprenderne le
problematiche e le procedure
per avere risultati degni di attenzione. Ci sono stati incontri con i
promotori della sperimentazione, il Dott. Agr. Tonino Cioccolanti – Presidente AIOMA Soc.

Coop. Agr. Docente presso
I.I.S. “Garibaldi” di Macerata, il
Dott. Agr. Fausto Malvolti – Coordinatore AIOMA Soc. Coop.
Agr. Naturalmente i contatti cono proseguiti durante
l’attuazione della coltivazione.
Un nostro collaboratore ha affittato un appezzamento nel primo
entroterra gardesano con le caratteristiche richieste. Si tratta di

un campo di circa due ettari in
zona morenica, pianeggiante e in
leggera pendenza con terreno
con buon drenaggio. Una volta
fatta la scelta si sono programmati i lavori che avrebbero avuto
inizio nel mese di gennaio 2017.
Le prime operazioni sono state
relative alle preparazione del
campo e hanno comportato il taglio di vecchie piante ingombranti, il taglio con frantumazione di
erbe e arbusti e lo sgombero di
materiali ingombranti presenti. I
lavori sono stati eseguiti con buo-

ne condizioni meteorologiche,
terreno secco e temperatura mite. A questo punto sono stati fatti
gli ordini per le piante da immettere nel terreno e la scelta è caduta sui cultivar di Arbequina e
Arbosana.
L’Arbequina è la pianta tipica dei
sistemi intensivi, ha un asse centrale di facile formazione, un portamento eretto e una vigoria media, con produttività elevata e costante nel tempo, entra in produ-

zione precocemente. Entra in
maturazione a novembre e, im-

portante, ha buona resistenza al
freddo. Dalle drupe, non grandi,
si produce un olio di tipo dolce,
delicato e fragrante.
L’Arbosana è pure adatta alle coltivazioni intensive, ha bassa vigo-

ria e basso accrescimento vegetativo il che permette di aumentare la densità di impianto. Entra
presto in produzione e, come
l’Arbequina, ha produzione alta e
costante. Ha drupe di piccole dimensioni con elevata resa in parte grassa. Resiste molto bene al
freddo ed entra in maturazione
tardivamente.

Scelti i cultivar si è passati
all’immissione in terreno: si sono
fatti i solchi a distanza di 4 metri,
in direzione nord-sud e, con apposito trattore, si sono poste le
piante a distanza di due metri
l’una dall’altra. Per la precisione
delle operazioni si è stati aiutati
da un sistema GPS. A questo
punto sono stati immessi i tutori
per dare consistenza e direzione
ai filari e, in seguito, è stato installato l’impianto di fertirrigazione. Questo ultimo è molto impor-

tante, poiché anche se l’olivo è
una pianta resistente alla siccità
(e in questo periodo il clima va
in questo senso, estati sempre
più calde e meno piovose) la

produzione dipenderà da una
presenza periodica di acqua e di
fertilizzanti. Come ultima operazione vengono messe protezioni
alla base delle piante per proteggerle da eventuali lavorazioni

del terreno e da animali in genere. Come operazioni accessorie
si sono effettuati sfalci di erba
per limitarne gli effetti infestanti.
Come dato statistico l’altezza
media fuori terra degli olivi
all’atto dell’immissione, in marzo, era di 45 cm mentre a fine
settembre superava il metro.
Altro dato importante è relativo
allo attecchimento che è stato
pressoché totale, cosa che depone a favore del cultivar e del
vivaista.

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA CONSEGNA DELLE OLIVE
La qualità dell’olio dipende da
vari elementi, dalla cura nella coltivazione, dal clima, dai cultivar,
dalla presenza di nocivi, ma riveste particolare importanza anche
la fase della raccolta delle olive,
dello stoccaggio e della consegna al frantoio. Per un buon olio
occorrono olive di qualità.
Si ricorda che per ottenere delle
olive di qualità sono necessarie
poche ma importanti regole, le
più importanti sono:
Raccogliere olive sane, asciutte
e al giusto grado di maturazione
(invaiatura). Come per qualsiasi
altro frutto esistono varietà preco-

ci (Leccino, Maurino, Moraiolo) intermedie (Grignano, Pendolino,
Rossanel), tardive (Frantoio, Casaliva, Leccio del Corno, e scalari
come il Favarol;
Lasciare le olive raccolte in campo
con le foglie e rametti fino alla consegna in frantoio, in cassette forate
a bassi strati, in modo da mantenere le olive soffici e non ammassate.
Non ammassare olive per terra, in
sacchi di plastica o juta;
Mantenere le olive in azienda nelle
stesse cassette forate senza fare
travasi o rimescolamenti da un
contenitore all’altro, evitando lo
stoccaggio nei bins, generalmente

forniti dagli oleifici, in locali asciutti,
ventilati e soprattutto in assenza di
odori (gasolio, benzina, solventi,
detersivi, ecc);
Portare le olive al frantoio entro le
24 ore nel caso di raccolta meccanica (scuotitori, agevolatori) al
massimo entro le 36 ore nel caso
di raccolta manuale o con pettini.
La consegna delle olive in frantoio
deve avvenire sempre all’interno
delle cassette forate stoccate in
azienda.
Eseguire la pulizia da foglie e rametti solo alcune ore prima della
consegna, anche nel caso in cui i
frantoio siano dotati di lavatrice e

defogliatrice. E’ consigliato l’uso
dei bins solo per agevolare il trasporto.
Una volta ottenuto l’olio è opportuno lasciarlo riposare per un breve periodo in luogo fresco, asciutto e privo di odori.

