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Il progetto GeoEvo App
nel contesto del PSR
della Regione Toscana

G

eoEvo App è un Gruppo Operativo
(GO) che si è formato nell’ambito della
strategia promossa dal Partenariato
Europeo per l’Innovazione (PEI).
L’idea progettuale alla base del GO è quella di
sviluppare azioni innovative finalizzate alla tracciabilità e alla valorizzazione dell’olio extravergine
di oliva attraverso l’ampliamento delle conoscenze in questo settore, con lo sviluppo e l’implementazione di uno strumento strategico per la
commercializzazione basato su una valutazione
scientifica.
Il progetto GeoEvo App si propone di garantire la certezza dell’origine e un elevato standard
di qualità con un protocollo operativo validato
scientificamente.
Capofila del progetto è il Frantoio del Grevepesa - Società Agricola Cooperativa; l’area di
intervento è la Toscana; il costo totale ammonta
a 345.764 euro, per una durata complessiva di 32
mesi.
L’olivicoltura, nonostante la produzione di olio
in Toscana sia calata del 40-50% nelle ultime
annate, rappresenta l’unica vera valida alternativa ad un sistema monocolturale intensivo come
quello della vite e delle foraggere.
All’interno del programma di sviluppo rurale
2014-2020, nel 2017 è stato pubblicato il
bando per la costituzione di Gruppi Operativi
(PS-GO) del Partenariato europeo per
l’innovazione in materia di produttività e
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sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI). Il bando
consente l’associazione di diversi partner per
costituire un Gruppo Operativo (GO), con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative a specifici
problemi o di promuovere opportunità per le
imprese agricole e forestali, realizzando uno specifico Piano Strategico. Sono 19 le regioni italiane
che hanno attivato i PS-GO; la Toscana si conferma tra le prime per numero di progetti finanziati
e per il totale delle risorse finanziarie messe a
disposizione di questo strumento. Le azioni previste nei PS-GO possono riferirsi alla sottomisura
16.2 (cooperazione per l’innovazione), 1.1, 1.2 e 1.3
(formazione, informazione e visite guidate).
I vari Gruppi Operativi sono parte di una rete,
il PEI-AGRI, che permette la diffusione della
ricerca e dell’innovazione all’interno del territorio
europeo. La rete riunisce agricoltori, consulenti,
ricercatori, aziende agroalimentari, ONG e altri
attori, organizzando incontri internazionali e
favorendone il contatto attraverso il web. I Piani
Strategici dei Gruppi Operativi sviluppano un
insieme complesso di azioni finalizzate ad individuare soluzioni innovative alle problematiche
delle imprese; a rendere più efficaci le soluzioni
disponibili, adattandole al contesto operativo
ed a diffondere le innovazioni prodotte alle altre
aziende non coinvolte nel PS-GO, a promuovere i
risultati ottenuti all’interno della rete PEI-AGRI.
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Gli obiettivi
del progetto CeoEvo App

L’

obiettivo generale è quello di valorizzare l’olio extra vergine di oliva garantendone la certezza dell’origine e
l’elevato standard di qualità attraverso la realizzazione di un protocollo operativo validato scientificamente, che diventi uno strumento strategico
per la sua commercializzazione.
Sono stati individuati questi obiettivi specifici:
Sviluppare un sistema di tracciabilità e
caratterizzazione geografica dell’olio extravergine di oliva, che ne descriva “l’impronta
territoriale”, attraverso marcatori geochimici,
biochimici/molecolari e di qualità.
Definire con i produttori standard qualitativi
dell’olio e nuovi parametri di rintracciabilità:
suolo-olive-olio, anche in funzione dei disciplinari di produzione.
Realizzare e valutare un protocollo di tracciabilità e caratterizzazione geografica dell’olio
extravergine di oliva ad hoc per ogni esigenza produttiva: produttore primario, trasformatore e produttore-trasformatore.
Sviluppare azioni di marketing, per favorire lo
sviluppo di un nuovo segmento di mercato, a
vantaggio dell’inclusione sociale e dell’economia delle zone rurali.
Promuovere e valorizzare l’olio extravergine
di oliva tramite i nuovi standard definiti con la
realizzazione/implementazione di una piatta5

forma innovativa per la vendita supportando lo
stimolo allo sviluppo locale.
Mettere a punto un modello “dell’impronta
territoriale” riproducibile ed aggiornabile in
seguito ai cambiamenti, sia interni che esterni
al sistema suolo-olive-olio, da lasciare ai posteri ed utilizzabile ad es. dagli enti preposti alla
valorizzazione e tutela del prodotto locale.
La mappatura dell’impronta territoriale dell’olio
extravergine di oliva effettuata tramite l’interpolazione dei marcatori geochimici, biochimico-molecolari, salutistici e qualitativi contribuiranno a creare un prodotto sostenibile ed
inimitabile.
La caratterizzazione territoriale andrà a costituire uno strumento replicabile ad altre realtà
produttive, oltre che diventare uno strumento
utile per la difesa del prodotto da frodi e contraffazioni.
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Le azioni del
Gruppo Operativo

I

Gruppi Operativi sono partenariati temporanei, costituiti da soggetti interessati quali
agricoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori del settore agroalimentare, che presentano
un progetto di innovazione.
Nell’ambito del PSR della Regione Toscana il
bando per il sostegno per l’attuazione dei Piani
Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi è un bando multimisura.
Nel GO GeoEvo App le sottomisure attivate
hanno questi specifici obiettivi:
Sostegno a progetti pilota e di cooperazione prevede:
La caratterizzazione geochimica, biochimico-molecolare di suolo-olive-olio ed analisi
della componente aromatica e del contenuto
di biofenoli dell’olio di ogni azienda partner.
La rilevazione della diversa distribuzione delle
terre rare e del rapporto isotopico 86Sr/87Sr
nei campioni di suolo/olive/olio.
La mappatura della “impronta territoriale”
dell’olio EVO data dall’interpolazione dei
marcatori geochimici, biochimico-molecolari,
salutistici e qualitativi.
La stesura di un protocollo analitico atto a tracciare e caratterizzare l’olio EVO e definire nuovi
standard commerciali e qualitativi.
Partner coinvolti: tutti.
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Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze - prevede:
La realizzazione di tre corsi di 20 ore per dieci
allievi il cui pacchetto formativo mira a dare un
quadro completo del settore olivicolo-oleario,
permettendo a gli allievi partecipanti ai tre
corsi, di ottenere il diploma di assaggiatore di
olio e di operatore per la potatura dell’olivo.
Per diffondere i contenuti dell’azione informativa si prevede la realizzazione di cinque
workshop di 6 ore.
Partner coinvolti: Cipa-at Grosseto.
Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni
di informazione - prevede:
La realizzazione di incontri tematici per affrontare le principali tematiche connesse alla
tracciabilità e caratterizzazione dell’olio extravergine di oliva proposte dal progetto.
La pubblicazione di un opuscolo relativo all’innovazione proposta dal GO.
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La pubblicazione di un inserto tecnico su periodico specializzato.
La realizzazione di pagine web e la comunicazione sui social, per diffondere le azioni del GO
e il coinvolgimento degli stakeholders.
La realizzazione di un convegno conclusivo
di presentazione dei risultati del progetto,
per favorire la comunicazione tra i portatori
di interesse (aziende agricole, università, enti
pubblici, enti di certificazione e consorzi di
produttori) ed il trasferimento delle innovazioni collaudate.
Partner coinvolti: Cia Agricoltori Italiani Toscana.
Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a
visite di aziende agricole e forestali - prevede:
La realizzazione di quattro visite guidate presso aziende specializzate nella produzione di
olio di oliva certificato con almeno 24 partecipanti.
Partner coinvolti: Cia Agricoltori Italiani Toscana.
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Per approfondire:
la caratterizzazione
geografica dei prodotti

L’

autenticazione dei prodotti alimentari
e la certificazione di origine geografica è una tematica attuale ed una
importante sfida affrontata con l’ausilio di diverse
metodologie analitiche. Per quanto riguarda l’olio
extra vergine e vergine di oliva, il Regolamento
UE 29/2012 obbliga di riportare in etichetta la
provenienza geografica.
Ad oggi le analisi chimiche oltre che sensoriali
riconosciute come metodi ufficiali per definire il
valore commerciale degli oli di oliva, sono stabilite dal Regolamento UE 2568/91.
Mentre il Regolamento UE 1151/2012 definisce
il prodotto a seconda del legame con il territorio
attraverso le DOP - Denominazione d’Origine
Protetta, le IGP - Indicazione Geografica Protetta
e le STG - Specialità Tradizionali Garantite.
Negli ultimi anni, a livello europeo, sono stati
condotti numerosi studi1 per caratterizzare e classificare in base all’origine geografica gli oli di oliva. Per questo scopo sono state utilizzate diverse
tecniche “non convenzionali” come ad esempio
la spettrometria di massa del rapporto isotopico
(IRMS) e la risonanza magnetica nucleare (NMR)
o la loro combinazione al fine di determinarne
composti fenolici idrofili e sostanze volatili.

1. Progetti finanziati dall’Unione Europea: MEDEO, FP6 Trace,
FP7 Food Integrity, Horizon 2020 bandi sull’olio di oliva.
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Le nuove conoscenze scientifiche nel settore degli oli extravergini di oliva permettono di
delineare un quadro relativo delle sue qualità
molto più completo di quello meramente merceologico. I composti fenolici idrofili e le sostanze
volatili, responsabili delle sue proprietà salutistiche e sensoriali, rappresentano i veri elementi di
“esclusività territoriale” della composizione degli
oli extravergini di oliva.
Tali caratteri peculiari sono influenzati da molteplici fattori sia di natura ambientale, che varietale oltre che dalla tecnica di gestione dell’oliveta,
raccolta delle olive ed estrazione e conservazione
dell’olio.
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In particolare il fattore stagionalità rende unico
l’olio ogni anno.
GeeEvo App pone attenzione all’aspetto geografico-fisico e geo-litologico del Chianti fiorentino e dell’Alta Val Tiberina partendo dall’ipotesi
che differenti substrati geologici diano un assemblaggio di elementi traccia che caratterizzino
e incidano sulla qualità e tracciabilità dell’olio.
La mancanza di marcatori territoriali, all’interno dei disciplinari di produzione, che leghino
in maniera univoca l’olio EVO con la sua “terra
di origine”, ha posto la necessità di adottare da
parte delle aziende, uno specifico protocollo di
analisi.
Tale protocollo potrà contemplare al suo interno marcatori geochimici e biochimici-molecolari
in grado di soddisfare un modello di integrazione
verticale di filiera che tuteli il consumatore in
materia di trasparenza.
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San Casciano Val di Pesa (fi)
www.frantoiogrevepesa.it

PARTNER

Frantoio
del Grevepesa

Nasce nel 1974 grazie ad un centinaio di produttori
agricoli della zona del Chianti fiorentino. Oggi, con più
di 200 aziende olivicole, il Frantoio del Grevepesa ha
raggiunto una capacità produttiva media annua di
circa 300mila litri di olio extra vergine di oliva.

DAGRI - Università
degli Studi di Firenze
Firenze

www.dagri.unifi.it

L’attività di ricerca della Sezione Scienze del Suolo e della
Pianta è rivolta al sistema suolo-pianta dal punto di vista
biochimico, botanico, biomolecolare relativamente ai cambiamenti climatici, alle diverse litografie dei suoli, alla produttività agraria, alla funzionalità e protezione delle piante.

DST - Università
degli Studi di Firenze
Firenze

www.dst.unifi.it

Il Dipartimento di Scienze della Terra ha una lunga esperienza
di studio nel settore della difesa del suolo agrario e movimenti di massa connessi al loro utilizzo. Ha creato un gruppo di
lavoro composto da geomorfologi, geochimici e agronomi
che lavorano nel campo della tracciabilità alimentare.
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PARTNER

Azienda Agricola
Gionni Pruneti
San Polo In Chianti (fi)
www.pruneti.it

Da più di un secolo commercializza prodotti coltivati
nei propri terreni nel cuore del Chianti Classico. Ha
una superficie di 85 ettari. L’olivo è la coltura principale, tutti i terreni sono a metodo biologico e le piante
iscritte alla Dop Chianti Classico o all’Igp Toscano.

Azienda Agricola
Il Faggeto
Anghiari (ar)

www.ilfaggeto.com

Il Faggeto produce principalmente olio extravergine di
oliva, oltre che cereali, per complessivi 15 ettari. L’intero
processo produttivo è realizzato in azienda, dalla raccolta
alla molitura delle olive nel frantoio aziendale a ciclo continuo. L’estrazione avviene completamente a freddo.

Biochemie Lab
Campi Bisenzio (fi)

www.biochemielab.it

Laboratorio privato accreditato Accredia dal 1998. Dal
2002 è il riferimento per le analisi chimiche che certificano la qualità dell’olio extravergine di oliva IGP Toscano,
collaborando da anni con il Consorzio per la tutela dell’olio
extravergine di oliva IGP Toscano.
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Firenze

www.ciatoscana.eu

PARTNER

Cia Agricoltori Italiani
Toscana

Organizzazione professionale agricola on oltre
20mila aziende associate, svolge il ruolo di disseminazione e divulgazione dei risultati, organizzazione delle
visite guidate, collegamento con il network europeo
EPI-AGRI.

Cipa-at Grosseto
Grosseto

www.qmtt.net

Cipa-at Grosseto è un’agenzia formativa accreditata
presso la Regione Toscana; ha un’esperienza di oltre 10
anni e collabora con le imprese della Maremma Toscana. Progetta e svolge corsi di formazione, di qualificazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento.
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Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana, Bando relativo al Sostegno
per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione
dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI)

