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VISITIAMO I NOSTRI PARTNERS IN MAROCCO
Il team formato da Julio Calero, Roberto Garcìa Ruiz
(Università di Jaén), Carlos Cabrian e Alejandro Gallego
(Tekieroverde), ha svolto una visita per supportare i partner
del Marocco nella pianificazione delle loro attività….

CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’OLIVO,
TESSALONICA, GRECIA
Questa sarà la seconda di una serie di conferenze biennali
pensate per discutere argomenti legati alle olive da tavola
e all’olio d’oliva ….

NEWSLETTER 1
SUSTAINOLIVE | Settembre 2019 – Gennaio 2020

Questo progetto è parte del programma PRIMA finanziato dalla Unione Europea

Traduzione: Prof. Elena Maestri &
Dr. Caterina Agrimonti
Universita’ di Parma

Progetto: Carlos Henson
Supervisore: Alejandro Gallego
Video: Carlos Cebrián
Grafiche animate: Mattia Pasquini
Sito web: Eugenio Ciscar
TKV Productions

4

NEWS

NEWSLETTER - Nº 01 | SUSTAINOLIVE

MEETING DI
INAUGURAZIONE DEL
PROGETTO SUSTAINOLIVE

L

’Università di Jaén ospita il meeting inaugurale del progetto SUSTAINOLIVE, avente come
obiettivo il miglioramento della sostenibilità
negli oliveti e la gestione dei sottoprodotti
della lavorazione dei frantoi.
Esso si è svolto nei giorni 5 e 6 settembre 2019 con la partecipazione dei rappresentanti di 22 istituzioni di 6 diversi paesi.
Il progetto SUSTAINOLIVE è stato selezionato nell’ambito del
Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione
Europea, Horizon 2020, con un finanziamento di circa 2,1 milioni di Euro, ed una durata di quattro anni.
L’obiettivo principale del progetto è quello di svolgere ricerche e creare una rete di interscambio di competenze innovative basate su concetti agro-ecologici tra i principali operatori
del settore dell’olivicoltura. Più in particolare, tra gli obiettivi
specifici di SUSTAINOLIVE troviamo:
__ Integrare le conoscenze ecologiche, territoriali e socioeconomiche, per progettare strategie e metodi per gestire la
coltivazione degli oliveti e valorizzare i sottoprodotti dei frantoi,
in vista di una migliore efficienza e sostenibilità ambientale.
__ Promuovere il trasferimento di conoscenze, metodi
e tecniche in sinergia con gli olivicoltori, i responsabili delle
decisioni, i produttori dell’olio d’oliva e la società.
SUSTAINOLIVE è coordinato dal Professore di Ecologia
dell’Università di Jaén, Roberto García Ruiz, con la

Settembre 5, 2019

partecipazione di ricercatori del Centro di Studi Avanzati
sull’Olivo e l’Olio d’Oliva e del Centro di Studi Avanzati in
Scienze della Terra. Le 22 istituzioni accademiche e non che
partecipano, nei diversi Paesi sono: Spagna (Università di
Jaén, IFAPA, IRTA, Università Pablo de Olavide, Università
di Granada, TEKIEROVERDE e la Denominazione di origine
Estepa); Grecia (DEMETER, Cooperativa Agricola Kalamata
e il gruppo NILEAS); Italia (Università di Parma, Università
di Bologna, Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, Associazione Italiana di Agricoltura Biologica e
Coldiretti); Marocco (Università di Abdelmalek Essaadi,
Associazione di Produttori di Olio d’Oliva Tismonine e la
Cooperativa Oumnia Acorn); Portogallo (Università di Evora,
ICAAM, Esporao Lda e il Centro di Studi e Promozione
dell’Olio di Oliva dell’Alentejo) e Tunisia (Istituto dell’Olivo).
Durante il meeting sono stati presentati i vari blocchi di attività (workpackages) e i partecipanti sono stati informati sui
compiti che dovranno affrontare nei quattro anni del progetto.
Indipendentemente dal meeting è doveroso osservare che
l’iniziativa PRIMA rappresenta un nuovo impegno dell’Unione
Europea per ricerca e innovazione nell’area del Mediterraneo,
avente come obiettivo per la ricerca e l’innovazione lo sviluppo
di soluzioni per la gestione sostenibile dell’acqua, dell’agricoltura e dei sistemi di filiera agro-alimentari.
Il programma del meeting, i verbali, la lista dei partecipanti,
foto e presentazioni verranno caricati sul sito Intranet del sito
web del progetto (nella cartella “Governance and Minutes”).
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Novembre 29, 2019

Visita dei partner del Marocco

I

l team formato da Julio Calero, Roberto Garcìa Ruiz
(Università di Jaén), Carlos Cabrian e Alejandro Gallego
(Tekieroverde), ha svolto una visita per supportare i partner del Marocco nella pianificazione delle loro attività. Il
viaggio è stato organizzato dal Prof. Kamal Targuisti (Università
Abdelmalek Essaadi) tra il 27 Novembre ed il 3 Dicembre 2019 ed
abbiamo avuto il piacere di condividere il viaggio con Ali Yahya,
un giovane biologo che si è recentemente unito al progetto e che
ha dimostrato una grande volontà di occuparsi di tutti i compiti
assegnati.
Abbiamo visitato i partner della Cooperativa Oumnia Acorn,
in cui Saleheddine El Azzouzi, il manager tecnico, ci ha guidati
attraverso differenti frantoi e fattorie dell’area, al fine di identificare possibili luoghi in cui si implementerà il progetto e in cui
monitorare le diverse attività e azioni dimostrative. Durante la
visita ai frantoi, si sono appresi alcuni dettagli tecnici ed organizzativi, e si è vista l’opportunità per l’uso potenziale degli scarti
di lavorazione, notoriamente inquinanti. Saleheddine ci ha fatto
visitare le sue strutture ed il suo orto coltivato secondo i principi
della permacoltura, oltre ad averci offerto un ottimo pranzo.
Nella seconda parte del viaggio abbiamo raggiunto la regione di
Marrakech per ottenere informazioni sul lavoro svolto dall’Associazione Tisimonine guidata da Fatima Raji Allah. Abbiamo
avuto la possibilità di vedere diversi tipi di gestione degli uliveti,
da quelli più moderni, con varietà di olive selezionate dall’Istituto
Nazionale di Ricerca Agraria di Marrakech per Al Haouz, a quelli
più tradizionali, gestiti dalle comunità locali. Nello stesso tempo
abbiamo visitato frantoi a 2 e 3 fasi, compresi quelli più antichi, a
trazione animale. Durante l’incontro con le donne appartenenti
all’associazione Tismonine abbiamo visitato un micro-frantoio ed
una fabbrica che produce sapone fatto a mano, entrambi finanziati
dal Ministero dell’Agricoltura, che sta conducendo questi progetti
nell’ambito del programma Maroc Vert. Abbiamo fortemente
apprezzato l’ospitalità e la disponibilità di Fatima e di suo marito
Jean Louis Bodinier, che ci hanno accompagnati dall’aeroporto agli
uliveti ed ai frantoi. Jean Louis, che è un ricercatore dell’Università-Politecnico Mohamed VI, ha organizzato una visita guidata a
questa moderna Università e un incontro con specialisti di diversi
campi legati all’olivicoltura provenienti da Egitto, Tunisia, Marocco
e Francia.
Durante la visita agli uliveti ed ai frantoi, abbiamo avuto modo di
intervistare gli agricoltori ed i produttori di olio, come pure i produttori partner di Tismonine, che ci hanno accompagnati negli uliveti,
nei frantoi e nella fabbrica di sapone.
Secondo gli esperti, gli uliveti visitati hanno mostrato un alto
livello di sostenibilità nella loro gestione ed un bassissimo costo di
produzione. Tali risultati sono dovuti ad una concimazione periodica con materiale organico (prevalentemente letame), associazione
degli ulivi con altre coltivazioni come cereali e legumi, quasi nessun
impiego di prodotti di sintesi, integrazione del bestiame, selezione
di olivi locali per l’impianto di innesti, cura degli arbusti, conservazione della biodiversità ed altre pratiche rispettose dell’ambiente.
L’associazione di olivicoltori del Marocco ci ha spiegato che le
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criticità principali degli olivi visitati sono le potature e l’incidenza di parassiti e malattie, per cui il loro interesse per SUSTAINOLIVE è dovuto a: i) migliorare le tecniche di potatura soprattutto per facilitare la raccolta e
aumentare la produttività della piante; ii) ottenere migliori conoscenze e informazioni, in collaborazione con
i tecnici del Ministero dell’Agricoltura, per monitorare il grado di incidenza di parassiti e malattie. Allo stesso
modo, per quel che riguarda i frantoi, sarebbe necessaria una migliore conoscenza per migliorare i tempi di
ricezione delle olive e della macinazione, l’uso dei sottoprodotti, la selezione di olive sane per migliorare la
qualità dell’olio, come pure la formazione di insegnanti nella produzione di olio, assaggiatori ed esperti di
marketing. In particolare, abbiamo scoperto una particolare disponibilità di tutte le persone intervistate a
collaborare al progetto e a partecipare ai corsi di formazione e trasferimento delle conoscenze che possono
essere programmate durante lo sviluppo del progetto.

Uno dei compiti ancora da svolgere, è conoscere la
diffusione di queste pratiche agronomiche nel Paese
ed identificare la presenza e la percentuale di uliveti
a coltivazione intensiva e superintensiva. I visitatori
ringraziano l’organizzazione e l’attenzione a loro
data da Kamal e Ali. Durante la visita abbiamo avuto
il piacere di vedere le montagne del Rif, nei dintorni
di Chaouen che gode di un paesaggio mozzafiato.
Vogliamo anche sottolineare il tour che abbiamo

effettuato nelle aree naturali di Talassemtane e Jebel
Buhasen, la visita a Tetouan, le squisite specialità
culinarie che ci sono state servite ad ogni tappa ed
i rapporti di grande cordialità tra i partecipanti a
questa avventura.
Questa visita ci ha consentito di ridefinire gli obiettivi del progetto e alcuni dei compiti che devono
essere sviluppati nei diversi blocchi di attività (work
packages).
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Progressi nel work package 7

L

Gennaio 22, 2020

Il coordinatore del progetto
SUSTAINOLIVE visita Evora

N

ei giorni 17 e 18 Dicembre, il Dr. Roberto Garcìa
Ruiz, coordinatore di SUSTAINOLIVE, e il
Dr. Manuel Gonzalez de Molina ricercatore
responsabile di SUSTAINOLIVE all’Università
Pablo de Olavide, hanno fatto visita ai Dr. Teresa Pinto Correia e
José Muñoz Rojas, ricercatori responsabili di SUSTAINOLIVE
all’Università di Evora (Istituto di Scienze dell’Agricoltura e
degli Ambienti del Mediterraneo (ICAAM), Portogallo). La
visita si è svolta nel contesto del primo meeting del gruppo
di lavoro avente come oggetto il dialogo scienza-applicazione nel settore dell’agricoltura, in generale, ed in particolare,
quello dell’ulivo e delle risorse del Mediterraneo. I ricercatori
dell’Università di Jaén, Olavide e di Evora hanno illustrato le
diverse attività dei work package 2 e 4 di SUSTAINOLIVE.
Il 18 Dicembre hanno visitato Ana Carrilho (rappresentante
di Esporao Lda, Portogallo, un’Istituzione che partecipa a
SUSTAINOLIVE) e il ruolo di questa compagnia è stato stabilito assieme ai criteri per identificare e selezionare possibili
piani sperimentali per le diverse compagnie che faranno parte
della rete sperimentale di SUSTAINOLIVE.

a compagnia di comunicazione TEKIEROVERDE,
responsabile della comunicazione all’interno di
SUSTAINOLIVE, ha sviluppato diversi strumenti
per facilitare la divulgazione delle attività del progetto ed il coordinamento tra i partner.
Il primo compito è stato quello di progettare l’identità visiva
del progetto e il manuale di uso. Tutti i partner dispongono
del logo del progetto in vari tipi di formato e adattabili ai diversi sistemi che si intendono usare per la comunicazione. E’
stato fatto anche un video animato per la divulgazione del
progetto su siti web, social network ed eventi pubblici (presentazioni, congressi, etc.). E’ stato anche creato il sito web di
SUSTAINOLIVE (www.sustainolive.eu ) per informare circa
gli obiettivi del progetto, la descrizione e le sedi dei partner in
una mappa interattiva ed un sito Intranet per il coordinamento e il monitoraggio di tutte le attività che saranno sviluppate
durante i 4 anni del progetto ed una sezione per la comunicazione, la stampa e i vari tipi di video-media.
Il sito web è connesso a diversi social network quali
Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Il sito web è disponibile in Greco, Italiano, Spagnolo, Arabo, Portoghese e Inglese,
per facilitare l’accesso a tutti i paesi del Mediterraneo.
Sono stati fatti anche ventidue video di breve durata per
presentare ciascun partner del progetto e quelli responsabili
delle diverse aree. In aggiunta, sono progettati alcuni video
di durata maggiore, che illustrano in modo più approfondito
le caratteristiche e le risorse delle Istituzioni partecipanti. Per
il momento ne è stato fatto uno dall’Università di Granada e
un altro sui partner del Marocco e, attualmente ne è in fase di
sviluppo un altro sui partner greci.
Tekieroverde chiede di incoraggiare tutti i partecipanti e le
persone interessate alla coltivazione sostenibile dell’ulivo a
diffondere tutte le attività del progetto attraverso i vari social
network.
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Gennaio 28, 2020

Otto ricercatori dell’Università di Granada
sono tra i più citati al mondo

L

’Università di Granada, partner nel progetto SUSTAINOLIVE,
ha pubblicato recentemente che otto dei suoi ricercatori sono
tra i più citati al mondo. Il nostro collega José Luis Quiles
Morales, professore nel Dipartimento di Fisiologia e ricercatore al Centro di Ricerca Biomedica e all’Istituto di Nutrizione e Tecnologia
degli Alimenti “José Mataix Verdù”, si è unito alla lista per la prima volta.
Il suo gruppo lavora nel campo delle applicazioni biomediche di prodotti
e sottoprodotti dell’industria agroalimentare e anche dell’allevamento
(apicoltura). “La nostra idea è dimostrare che il cibo e l’alimentazione sono
pilastri per la salute, anche valorizzando l’industria alimentare e contribuendo a rafforzare il concetto di economia circolare, cercando di utilizzare
e valorizzare i sottoprodotti, che vengono di solito eliminati o da cui, in
passato è stato ottenuto solo un minimo, per non dire nullo, ritorno economico”, afferma il ricercatore.
Essere tra i ricercatori più citati nel mondo è “una grande soddisfazione poiché implica un grande impegno per parecchi anni”. E’ anche “una
ragione per ringraziare sentitamente tutti i co-autori delle pubblicazioni
con cui ho collaborato in tutti questi anni, poiché è grazie a questi lavori che
sono stati ottenuti i dati per rientrare nella classifica degli autori più citati”.
E’ motivo di orgoglio per me, essere in grado di contribuire alla presenza
dell’Università di Granada nell’HCR (High Cited Ranking).
José Luis Quiles è l’unico, nel campo delle “Scienze Agrarie”, che include
“Nutrizione e Tecnologie Alimentari” in tutta l’Andalusia. “In questo momento desidero fare una speciale menzione dei Professori Mataix e Battino,
anche loro HCR in precedenza, per il loro costante supporto durante la mia
carriera scientifica”, ha sottolineato.
Fonte: IDEAL de Granada
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Ottobre 4, 2019

Ottobre 7, 2019

XVI Convegno Internazionale di
fitotecnologie a Changsha, Cina

XXVII Conferenza
Tecnica della Società Spgnola
di Agricoltura Organica

SUSTAINOLIVE è stato recentemente presentato al XVI
Convegno Internazionale di Fitotecnologie a Changsha, Cina.
Il Prof. Nelson Marmiroli, del partner UNIPR-PARMA ha
illustrato il progetto in una presentazione orale il 25 Settembre,
spiegando in modo dettagliato, gli obiettivi e le premesse del progetto, soffermandosi soprattutto sulle Soluzioni Tecnologiche
Sostenibili per la coltivazione dell’ulivo nel Mediterraneo. Sono
stati discussi anche i punti riguardanti lo smaltimento dei residui agricoli e delle biomasse.
L’uditorio era composto da scienziati, postdoc e studenti di
dottorato provenienti da diversi paesi, interessati all’utilizzo delle piante per la decontaminazione e la sostenibilità in
agricoltura. Diversi simposi hanno affrontato il tema della sicurezza alimentare e come conciliare la resa delle coltivazioni
e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il giorno 3 Ottobre, il Prof. Julio Calero responsabile dell’Area
di Edafologia e Chimica Agronomica dell’Università di Jaén,
ha partecipato alla XXVII Conferenza Tecnica della Società
Spagnola di Agricoltura Organica, presentando una relazione
sul progetto SUSTAINOLIVE: azioni innovative per promuovere la coltivazione sostenibile nel bacino Mediterraneo.
Questa Conferenza si è focalizzata sulle strategie dell’agroecologia contro il cambiamento climatico ed altre sfide del
21esimo secolo.

Ottobre 22, 2019

Ottobre 10, 2019

La notte Europea dei ricercatori
Il progetto SUSTAINOLIVE è stato presentato durante “La
notte Europea dei Ricercatori”, organizzata a Madrid dall’Università di Jaén, mediante l’Unità di Cultura Scientifica e
Innovazione (UCC+I) del Vice-Rettorato per la Comunicazione
Istituzionale, Prof. Julio Calero del Dipartimento di Ecologia di
UJA, che ha sviluppato dei gruppi di lavoro per gli alunni delle
scuole sulle capacità di infiltrazione degli uliveti all’interno
delle attività informative correlate al progetto SUSTAINOLIVE
(PRIMA) al quale UJA partecipa con 22 altri partner da sei
paesi del bacino Mediterraneo.

XXIX Conferenza: ricerca,
applicazioni e tecnologie avanzate
nella produzione agricola
Il Dr. Vasileios Stournaras, responsabile scientifico dell’Organizzazione Agaria Ellenica DEMETER (ELGO), ha presentato
un poster sul progetto SUSTAINOLIVE durante la XXIX
Conferenza intitolata “Ricerca, applicazioni e tecnologie avanzate nella produzione agricola”. La conferenza è stata organizzata dalla Società Ellenica per le Scienze dell’Orticoltura” e si
è svolta il 15-18 Ottobre 2019, a Patra, in Grecia. Tra i partecipanti era presente il Dr. Georgios Psarras, anch’esso membro
del partner ELGO.

10

UPCOMING EVENTS

MAGGIO 28-29, 2020

NEWSLETTER - Nº 01 | SUSTAINOLIVE

The Conference has been
postponed until May 2021

Conferenza Internazionale sull’olivo, Tessalonica,
Grecia di Perrotis College, Krinos Olive

Q

uesta sarà la seconda di una serie di conferenze biennali designate
per discutere argomenti legati alle olive da tavola e all’olio d’oliva
(mercato, prodotti, tecnologie e servizi). Quest’anno le discussioni e
le sessioni parallele verteranno sul settore dell’olivo.

ABSTRACTS: si accettano proposte per poster e presentazioni orali. Gli abstract devono
essere sottomessi esclusivamente on-line.
SCADENZA PER LA SOTTOMISSIONE DEGLI ABSTRACT: 1 Marzo 2020.
Nello specifico, le aree tematiche sono:
1.Gestione efficace della filiera “dalla fattoria al processamento”
2.Il mercato greco dell’olio d’oliva: esportazione dei marchi ed e-commerce
3.Gruppi di produttori
4.Sostenibilità nella produzione e nel processamento (protezione delle piante,
impronta del carbonio e dell’acqua)
5.Gestione degli scarti. Sottoprodotti del settore dell’Ulivo.
6.Implementazione dei principi della bioeconomia nel settore dell’olivicoltura
7.Ottimizzazione dei sistemi per tracciare i residui dei pesticidi.
8.Mercato di nicchia nel settore dell’ulivo (orientamento dei consumatori e
opportunità, sviluppo di nuovi prodotti, etc.)
9.Aspetti nutrizionali e salutistici dell’olio d’oliva
10.Il settore dell’olivicoltura come mezzo per lo sviluppo rurale
11.Uso di tecnologie innovative per la tracciabilità (adulterazione, controllo della
qualità, standard di qualità)
Le lingue della conferenza saranno il Greco e l’Inglese, con traduzione simultanea. Altre
informazioni si possono trovare a questo sito: https://www.medevents.gr/congress/
olive2020#/content-top
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MARZO 14, 2020
KALAMATA OLIVE OIL AWARDS 2020,
Kalamata, Greece

C

ome parte del sesto Festival Pan-Ellenico dell’olio d’oliva e delle Olive
a Kalamata, Sabato 14 Marzo, si svolgerà la Competizione di Qualità
per l’olio extra-vergine di oliva, denominata “KALAMATA OLIVE
OIL AWARDS 2020”. La competizione sarà condotta dal Laboratorio
di Assaggiatori di Olio d’Oliva Kalamata dell’Università del Peloponneso, accreditato secondo le norme ISO/IEC 17025 e uno dei tre riconosciuti dal Consiglio Oleicolo
Internazionale per l’assaggio dell’olio d’oliva in Grecia. Siete perciò invitati al festival come ospiti della nostra cooperativa Kalamata. Siete gentilmente invitati ad
inviare campioni di olio di oliva, vostro o dei vostri partner, per partecipare alla
competizione. Gli oli extravergini che possono partecipare alla competizione devono
derivare dal periodo di raccolta delle olive 2019/2020.

Per ogni campione di olio di oliva devono essere spedite due
bottiglie: una scura etichettata con il nome del produttore ed
una sigillata, senza alcuna etichetta. Il costo di partecipazione
è di 150 Euro con spese di spedizione a nostro carico.
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SUSTAINOLIVE Project

Dr Roberto García Ruíz Interview

Dr José Quiles from the
University of Granada Interview

Dr Anna Irene De Luca Interview

Work visit to Morocco
for the project

Dr Ignacio Lorite Torres Interview

Dr Olfa Boussadia Interview

Dr Nelson Marmiroli
and Dr Elena Maestri Interview

Clicca per
vedere i
video
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