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SEZIONE II - PROPOSTA DI PROGETTO  
 

4. Relazione introduttiva sullo stato dell’arte della ricerca e bibliografia 
relativa alla tematica oggetto dell’innovazione proposta 

 

4.1 Stato dell’arte della ricerca che supporta l’innovazione proposta per il settore: 
fornire un quadro complessivo ed esaustivo (max 2 pagine) 

  

Per quanto concerne l’impiego del principio attivo ipoclorito di sodio nel settore sanitario [1] e 
nella disinfezione e pulizia nel settore agroalimentare [2], è possibile affermare che le 
conoscenze sono mature ed assodate. Questo è verificabile mediante una banale ricerca sui 
principali motori di ricerca. Molti protocolli sanitari prevedono l’uso di questa molecola per 
disinfettare e sterilizzare macchine, ambienti ed attrezzature varie [3]. Analoghe considerazioni 
possono essere fatte nel settore del trattamento delle acque per la potabilizzazione [4]. 
Un’altra interessante applicazione riguarda i trattamenti dermatologici per la cura di patologie 
della pelle e delle mucose [5]. L’ipoclorito di sodio, a differenti concentrazioni, ha dimostrato di 
poter trattare molti disturbi e/o malattie, quali: micosi di pelle ed unghie, candida, papilloma 
virus, herpes, punture di vespa, ustioni di meduse e scottature varie [5]. La sua efficacia è stata 
sperimentata su virus, batteri, funghi e parassiti in genere [1- 2- 4], ed i principali settori di 
applicazione sono, ad oggi, dermatologia, ginecologia, chirurgia, oculistica, infortunistica, 
veterinaria ed infine la cura dell’igiene personale sui luoghi di lavoro [5]. 
In agricoltura, se si esclude la zootecnica, le applicazioni di questo principio attivo sono 
praticamente inesistenti o limitate a singole esperienze, non ripetute e validate scientificamente, 
che nulla aggiungono alla comprensione della sua efficacia su piante e vegetali. 
 
In virtù della potente azione antimicrobica esercitata dall’ipoclorito di sodio contro muffe e 
batteri, unitamente al carattere spiccatamente innovativo dell’applicazione di questo principio 
attivo in agricoltura, post-raccolta e produzione alimentare, si prevede lo sviluppo di un progetto 
di applicazione mirato a valutare due settori della filiera olivicolo-olearia: 
 
1) l’applicazione diretta dell’ipoclorito di sodio in campo, mediante opportuni trattamenti sulle 
piante.  
2) L’impiego in frantoio per il recupero delle acque di lavaggio e per la sanificazione giornaliera 
di macchine e impianti [6-7-8] 
 
Dall’analisi della letteratura, non emergono pubblicazioni scientifiche relative all’utilizzo di 
ipoclorito di sodio direttamente sulle piante. Perciò, è da ritenersi oltremodo interessante la 
progettualità posta in essere, in quanto potrà sicuramente fornire delle prime indicazioni utili agli 
agricoltori. 
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4.2 Illustrazione degli aspetti innovativi della proposta rispetto alla situazione 
attuale del settore (deve essere chiara e concreta la ricaduta sul settore di 
riferimento) (max 2 pagine) 

 

 
L’applicazione in agricoltura, in particolare in olivicoltura, di una molecola con rapidissimo tempo 
di decadimento che non determina alcun impatto ambientale, appare certamente di grande 
interesse in un periodo dove la crescente attenzione verso un’agricoltura ecocompatibile ed 
integrata, oltre che biologica, è alla base del miglioramento qualitativo delle produzioni. 
Agli addetti ai lavori, appare sempre più chiaro che la migliore difesa delle piante porti ad un 
incremento della qualità e quantità delle produzioni. Infatti, gli obiettivi del miglioramento della 
qualità e dell’incremento delle rese sono strettamente correlati allo sviluppo di tecniche di 
gestione che favoriscano il rafforzamento di sistemi di auto-resistenza e auto difesa. Questo 
approccio all’agricoltura è senz’altro da leggersi come un illuminato progresso con concrete 
ricadute sul settore olivicolo Toscano, che vedrebbe tangibili facilitazioni nella lotta agli infestanti 
e alle problematiche connesse alle pratiche agronomiche, oltre ad una significativa 
valorizzazione economica del prodotto oliva. 
 
L’applicazione di trattamenti con ipoclorito di sodio in olivicoltura, avvalorata dall’assenza di 
concrete alternative, può senz’altro forgiare un percorso di crescita culturale e tecnica, tanto 
voluto dai coltivatori Toscani. 

https://www.metodoruffini.it/index.php/il-metodo


 
Un’altra interessante applicazione, con carattere fortemente innovativo, riguarda l’impiego 
dell’ipoclorito di sodio nella pulizia e sanificazione degli impianti oleari. Infatti, assicurare una 
corretta disinfezione dell’impianto risulta particolarmente complicato, data la difficile rimozione 
dell’olio e delle altre frazioni dell’oliva. Difatti, molti frantoi presentano problemi relativi 
all’innescamento di fermentazioni (prevalentemente acetiche) a livello della centrifuga decanter, 
legate ovviamente ad una non corretta pulizia del frantoio al termine delle attività del giorno 
precedente. La forte azione antimicrobica dell’ipoclorito di sodio, il suo rapidissimo decadimento 
e infine la sua ridotta tossicità (a differenza della soda caustica e di altri acidi attualmente in uso 
che prevedono copiosi risciacqui), consentono l’utilizzo di questa molecola per facilitare le 
pratiche di pulizia e sanificazione di macchine e impianti, con ricadute positive sulla sicurezza 
dei lavoratori e sulla qualità degli oli. 
 
In conclusione, può essere prospettato anche un interessante trattamento delle acque di 
lavaggio con ipoclorito di sodio finalizzato alla riduzione del consumo di acqua potabile durante 
la campagna olearia, che porterebbe ad una significativa riduzione del water footprint e degli 
impatti delle produzioni. 

 

 

5. Descrizione della proposta progettuale 
 

5.1 Illustrazione del/degli obiettivo/i del progetto: specifici, misurabili, 
coerenti con priorità e focus area (max 1 pagina) 

 

Gli obiettivi del progetto mirano a dare risposte concrete alle imprese coinvolte nella filiera 
olivicolo olearia promuovendo il controllo e la verifica dell’applicabilità di processi e di prodotti 
innovativi contestualizzata nelle realtà produttive locali. Gli obiettivi del progetto possono essere 
suddivisi in funzione dei tre ambiti della filiera olivicolo olearia oggetto di applicazione dei 
trattamenti con ipoclorito di sodio. 
 
Iniziando dall’applicazione in olivicoltura, l’obiettivo principale è quello di verificare se, anche in 
campo agricolo, l’utilizzo di acqua sanificata possa contribuire a migliorare lo stato di salute delle 
piante e la qualità dei processi nella filiera olivo-oleicola, con pacifici effetti migliorativi sulle 
produzioni locali. In particolare con il trasferimento di questa innovazione si intende verificare se 
è il potere “battericida” e “fungicida” dell’acqua sanificata, possa contribuire a ridurre o 
addirittura eliminare, il problema della Rogna (danno batterico), dell’occhio del pavone o della 
fumaggine (danno fungino) nella specie Olea europaea. 
L’impostazione delle verifiche tecniche, è mirata anche a valutare se, l’utilizzo di acqua 
sanificante, determini un’amplificazione degli effetti sanitari dei trattamenti, che porterebbe ad 
una riduzione dell’uso di sostanze (come ad esempio il rame), con evidenti benefici per 
l’ambiente. 
Questo primo obiettivo può contribuire a promuovere il miglioramento della sostenibilità 
ambientale dei processi produttivi della filiera olivicolo olearia, incentivando l’uso efficiente delle 
risorse, migliorando i metodi di produzione, e riducendo gli impatti ambientali. Questo primo 
obiettivo può contribuire inoltre a promuovere il trasferimento delle conoscenze per un 
incremento della redditività e della competitività degli attori della filiera toscana. 
 

Il secondo ambito riguardante l’applicazione di acqua sanificata è finalizzato a verificare 
l’efficacia del potere igienizzante dell’acqua trattata sulle macchine e gli impianti per la 
produzione di oli extravergini toscani di alta qualità. Attraverso opportune verifiche, 



accompagnate da adeguati campionamenti, verrà effettuato un confronto diretto tra le 
macchine e le attrezzature pulite con acqua trattata e con acqua potabile. Poiché la corretta 
disinfezione di questi particolari impianti risulta complicata, questa innovazione potrebbe ridurre 
i tempi di processo, promuovere l’uso efficiente delle risorse e ridurre water footprint e impatti 
ambientali, trasformando una criticità di processo in un valore aggiunto volto ad incrementare la 
competitività e la redditività. 
 
In ultima analisi, il terzo ambito di applicazione concerne il trattamento delle acque di lavaggio 
con ipoclorito di sodio. L’obiettivo è incentrato sulla possibilità di ridurre significativamente il 
consumo di acqua potabile durante la campagna olearia. L’approccio green, attento all’uso 
efficiente delle risorse, che caratterizza questo ambito di applicazione, promuove l’applicazione 
di tecnologie innovative con un potenziale incremento della redditività e della competitività delle 
aziende di trasformazione. 

 

5.2 Descrizione della coerenza tra l’analisi dei fabbisogni individuati in 
relazione alle criticità di filiera, gli obiettivi del progetto 16.2 e le azioni 
previste per superare le criticità esistenti (max 1 pagina) 

 

La lunga storia dell’olivo in Toscana risale a tempi immemori. Questo binomio, visibile sulle 
nostre colline, è un bene collettivo molto prezioso da tutelare e promuovere.  
Alla base di questa attività di promozione deve esserci senz’altro un’agricoltura sostenibile che 
vada a fondere le tradizioni e le conoscenze acquisite con l’innovazione.  
 
Per questo la progettualità proposta, in particolare con il trattamento e la prevenzione delle 
patologie dell’olivo mediante interventi a base di acqua sanificata, vuole valorizzare la filiera 
olivicolo olearia promuovendo una progettualità collettiva facilmente applicabile in tutto il 
territorio toscano, dato che non presenta particolari criticità di attuazione. La progettualità si 
pone l’obiettivo di risolvere le criticità del comparto olivicolo connesse agli effetti negativi delle 
patologie della pianta sul paesaggio e sulla produzione sia in termini qualitativi che quantitativi, 
con ritorni positivi su competitività e redditività della filiera. Attraverso analisi chimiche 
dettagliate, verifiche tecniche, studi di fitotossicità e di valutazione della regressione delle 
patologie dell’olivo, la progettualità posta in essere vuole superare le criticità esistenti aggravate 
dai severi cambiamenti climatici.  
 
Inoltre la volontà del progetto di valorizzare l’olivicoltura, la produzione e la trasformazione, 
passa anche dal miglioramento dell’impronta ecologica per qualificare le produzioni. In tal 
senso, l’applicazione di questa tipologia di acqua per la pulizia e la sanificazione delle macchine 
e degli impianti, oltre che per il trattamento delle acque di lavaggio, risolverebbe un’importante 
criticità manifestata dagli attori del settore. Difatti, mediante analisi microbiologiche e 
organolettiche, finalizzate a confrontare l’effetto dei trattamenti rispetto ad una condizione di 
controllo, è possibile superare le criticità evidenziate dagli attori della filiera, migliorando la 
competitività e la redditività, oltre ovviamente, alla riduzione degli impatti.  
 
Per comprendere meglio l’utilità di questa proposta di progetto per il trasferimento di 
innovazione, si deve mettere in evidenza che questo prodotto viene ottenuto utilizzando solo 
acqua, cloruro di sodio ed energia elettrica che generano una soluzione acquosa a pH neutro, 
contenente acido ipocloroso, ossigeno attivo ed altri ossidanti inorganici. Come detto la 
soluzione ha dimostrato di avere un’efficacia come disinfettante, efficacia superiore a quella del 



semplice ipoclorito di sodio perché non genera sottoprodotti tossici e/o nocivi, e soprattutto è 
ecosostenibile per l’ambiente. 
 
Infine, la promozione dell’innovazione deve certamente portare allo sviluppo dell’aggregazione e 
dell’integrazione, poiché è necessaria una solida rete locale che preservi le conoscenze e le 
abilità acquisite, le diffonda e infine, le integri nel tempo con le successive innovazioni. In tal 
senso, i il partner A5 e A6, rappresentano i più indicati per la diffusione, più ampia possibile, e 
per il trasferimento dell’innovazione alla rete locale, regionale e nazionale valorizzando le 
produzioni di filiera corta e agevolando il commercio regionale. 

 

5.3 Azioni progettuali  

Descrizione consequenziale delle azioni progettuali. Per ogni azione deve essere inoltre indicato il 
soggetto attuatore (max 8 pagine) 

 

1. Costituzione ATS (A1)  
Questa azione prevede l’attività necessaria per la costituzione della Associazione Temporanea di 
Scopo che formalizzerà l’impegno tra i vari soggetti a perseguire gli obiettivi del progetto. 
 

2. Coordinamento tecnico (A1-A2-A4-A5) 
 

L’azione 2 prevede tutta una serie di attività sia di collegamento tra i vari partner, sia di 
coordinamento tecnico delle varie azioni. L’attività di coordinamento tecnico sarà rivolta al 
raggiungimento dei seguenti scopi obiettivi: 
• costituzione dell’ATS; 
• rispetto di quanto previsto nel progetto e nel bando; 
• attuazione del progetto; 
• coordinamento per il mantenimento dei rapporti tra i partner per l'esecuzione delle azioni 

di progetto; 
• assistenza e controllo delle relazioni previste per lo stato avanzamento del progetto; 
• rispetto della tempistica del progetto; 
• gestione delle riunioni periodiche tra i partecipanti e degli eventi informativi. 
 

3. Coordinamento scientifico (A6) Questa azione è molto importante in quanto tutte le prove ed 
i test dovranno poi essere validati scientificamente e quindi è necessario che siano forniti dati 
significativi e non ridondanti. Allo scopo si provvederà ad una serie di riunioni operative con tutti 
i soggetti delle varie azioni per una progettazione esecutiva dettagliata. 
 

4. Indagine preliminare sul prodotto utilizzato per i trattamenti (A2) 
Questa attività viene effettuata attraverso analisi chimiche e microbiologiche sull’acqua utilizzata 
in azienda, mettendo a confronto i parametri prima e dopo l’inserimento in diluizione dell’acqua 
sanificante. Le verifiche servono per la messa a punto del sistema. 
 

5. Studio della concentrazione che porta a rendere il trattamento efficace (A2) 
Attraverso micro applicazioni sulle foglie delle principali varietà coltivate in Toscana (Leccino, 
Frantoio e Moraiolo), viene testata la resistenza delle foglie giovani e più vecchie a trattamenti 
con acqua sanificata in tre differenti concentrazioni (1%, 1,5% e 5%). Questo serve per 
determinare l’eventuale limite di “sopportazione” e rappresenta una verifica che è già stata fatta 
in dermatologia e/o in processi di disinfezione ma che non ha mai avuto riscontro applicativo in 
agricoltura. 
 



6. Verifica dell’efficacia del trattamento con utilizzo di acqua sanitizzata (A2) 
In questa azione si effettua una parcellizzazione dell’oliveto oggetto di verifiche, suddividendolo 
in quattro settori. In ciascun settore vengono effettuati almeno quattro interventi in tempi 
differenti con acqua normale, con acqua sanificata, con acqua normale e prodotti idonei per la 
difesa del patogeno che si intende colpire scegliendo tra quelli ammessi in agricoltura biologica, 
ed infine con acqua sanificata e prodotti idonei per la difesa del patogeno che si intende colpire 
scegliendo tra quelli ammessi in agricoltura biologica. Queste applicazioni vengono ripetute 
quattro volte per ciascun anno, in periodi individuati in relazione all’andamento climatico e alla 
suscettibilità di sviluppo del patogeno e poi replicate nel secondo anno del progetto. 
  

7. Indagine di shelf-life (A1) 
Con questa azione si intende valutare l’eventuale incremento di shelf life in olive trattate con 
due differenti concentrazioni di acqua sanificata applicata, attraverso micro irrorazioni 
direttamente sulle olive delle cultivar Leccino e Frantoio. L’obiettivo è quello di verificare se 
anche sulle olive si riesce ad abbattere la carica microbica come già dimostrato in orticoltura (su 
fragole) e se questo ci può consentire di allungare di qualche ora lo stoccaggio delle olive senza 
comprometterne la qualità. Con gli aumenti delle capacità giornaliere di raccolta dovuti 
all’introduzione della meccanizzazione nella raccolta delle olive, i frantoi possono risultare sotto 
dimensionati per lavorare tempestivamente le olive consegnate nella giornata. Queste 
applicazioni potrebbero consentire di lavorare meglio senza perdere in termini qualitativi. Allo 
scopo verranno utilizzate tre partite due trattate e una di testimone con almeno tre repliche 
ciascuna. In ogni caso il prodotto non interferirà con l’estrazione in quanto preventivamente le 
olive vengono lavate prima del processo. La verifica avverrà attraverso l’analisi organolettica del 
prodotto e le consuete analisi merceologiche di base. In funzione delle eventuali differenze 
verranno predisposte ulteriori repliche. 
  

8. Indagine preliminare sul prodotto sanitizzante nel lavaggio delle olive (A1) 
L’acqua sanificata viene messa a confronto con quella normale nella prima fase del lavaggio 
delle olive. Vengono messe a punto due diverse concentrazioni di acqua sanificata aggiunta in 
rete, 15% e 20% al fine di definire l’ottimale. Saranno effettuate verifiche mirate a valutare i 
tempi e le quantità di acqua necessari per svolgere al meglio la lavorazione. La valutazione di un 
eventuale aumento del tempo di durata dell’efficacia pulente dell’acqua prima dello svuotamento 
e riempimento della vasca, sarà misurato dal punto di vista microbiologico in tre momenti 
diversi del processo: iniziale, dopo 35 quintali di olive lavorate e dopo un fermo macchina (con 
acqua sporca) di 12 ore. Questa azione è determinante per verificare e misurare il risparmio 
idrico nel processo di lavorazione. 
 

9. Indagine sul potere sanitizzante nel lavaggio dell’impianto (A1) 
Con questa azione si intende determinare attraverso analisi microbiologiche su tamponi prelevati 
nelle gramole, la carica microbica presente nel corso di giornate di lavoro ordinarie (con acqua 
normale utilizzata per i consueti risciacqui) e di giornate in cui si utilizza acqua sanificata. E’ 
stata scelta la gramola come macchina dell’impianto di estrazione sulla quale effettuare le 
indagini, perché questa presenta la massima criticità per le maggiori difficoltà di una perfetta 
pulizia.  
 

10. Indagine sulla qualità del prodotto finale (A1) 
Per completare la raccolta delle informazioni da utilizzare nell’analisi dei risultati, è necessario 
verificare se l’applicazione di acqua sanificata nel processo di lavorazione dei frutti, non possa 
interferire con le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’olio. Vengono quindi frante 
partite identiche di olive, applicando gli stessi parametri di lavorazione, ed introducendo solo 
l’uso di acqua normale e di acqua sanificata come unica variabile tecnica. Gli oli ottenuti 



vengono analizzati chimicamente e poi valutati dal punto di vista organolettico, anche nel corso 
del tempo per determinare eventuali condizionamenti sulla shelf life. Le determinazioni sull’olio 
vengono ripetute anche nel secondo anno del progetto. 
 

11. Valutazione dei risultati (A6) La valutazione dei risultati avverrà esaminando i dati 
confrontandoli con dati testimone. Nei casi scientificamente prevedibili verrà effettuata adeguata 
statistica. Sono altresì prevedibili incontri basati sul “brainstorming” con i vari attori del 
progetto. Infine è essenziale il confronto scientifico col mondo accademico (incontri, convegni o 
congressi da perfezionarsi anche per via telematica) in modo da avere un quadro critico 
sufficientemente attendibile e non cadere nell’autoreferenzialità. 
La valutazione dei risultati viene effettuata ponendo particolare attenzione al mantenimento dei 
requisiti in tutte le fasi, dalla campagna alla bottiglia finita, al fine di validare il sistema anche in 
un ambito di agricoltura biologica. Una delle caratteristiche di quest’acqua sanificata è proprio 
quella di essere metastabile e quindi immediatamente bio-degradabile. È necessario comunque 
confermare questi aspetti anche con l’applicazione nella filiera olivo-oleicola. 
 

12-1. Divulgazione (A5) 
Il partner si occuperà dello sviluppo di pagine web sul proprio sito istituzionale, di organizzare 
un evento di informazione e diffusione a circa metà progetto e di realizzare una pubblicazione 
sui risultati ottenuti. 
 

12-2. Divulgazione (A4) 
Il partner si occuperà di organizzare due eventi di informazione e diffusione (uno all’inizio e uno 
alla conclusione del progetto) e invierà delle newsletter ai propri associati sullo stato di 
avanzamento del progetto. 

 

5.4 Azioni del progetto e relativi costi  

Ogni azione è contraddistinta dal numero progressivo attribuito nel paragrafo precedente 
 

Azione 
n. 

 

Titolo dell’azione 
 

Importo 
azione 

Importo azione per 
categoria di costo 
(*) 

Importo categoria di 
costo per voce di 
spesa (**) 

1 Costituzione ATS 1.500 

a   

b   

c   

d 
1.500,00 
costituzione ATS  

1.500 spese generali 
(spese notarili)  

e   

f   

2 Coordinamento tecnico 31.000 

a   

b   

c   

d 
31.000 consulenze 
fideiussione 
 

30.000 Inv. Immateriali 
1.000 Spese generali 

e   

f   

3 
Coordinamento 
scientifico 

4.000 
a 

4.000 studi 
propedeutici  

4.000 personale 
dipendente 

b   



c   

d   

e   

f   

4 
Indagine preliminare 
sul prodotto utilizzato 
per i trattamenti 

2.000 

a 
2.000 analisi di 
laboratorio 

1500 Inv. Immateriali 
500 Personale non dip 

b   

c   

d   

e   

f   

5 

Studio della 
concentrazione che 
porta a rendere il 
trattamento efficace 

25.750 

a   

b   

c   

d   

e 
25.750 prove di 
fitotossicità 

20.250 Inv. Immateriali 
2.000 Beni di consumo 
3.500 Personale non dip 

f   

6 

Verifica dell’efficacia 
del trattamento con 
utilizzo di acqua 
sanitizzata 

7.400 

a   

b   

c   

d   

e 
7.400 interventi 
sulle piante 

6.400 Inv. Immateriali 
1.000 Personale non dip 

f   

7 Indagine di shelf-life 56.600 

a   

b   

c   

d   

e 
56.600 test sulle 
olive raccolte 

28.000 Inv. Immateriali 
20.000 Noleggio 
2.600 Beni di consumo 
6.000 Personale 
dipendente 
 

f   

8 

Indagine preliminare 
sul prodotto 
sanitizzante nel 
lavaggio delle olive 

4.000 

a 
4.000 Analisi di 
laboratorio 

3.000 Inv. Immateriali 
1.000 Personale 
dipendente 

b   

c   

d   

e   

f   

9 
Indagine sul potere 
sanitizzante nel 
lavaggio dell’impianto 

1.400 

a   

b   

c   



d   

e 
1.400 prove sulla 
linea di frangitura 

900 Inv. Immateriali 
500 Personale dipendente 

f   

10 
Indagine sulla qualità 
del prodotto finale 

2.300 

a   

b   

c   

d   

e 
2.300 test sull’olio 
ottenuto 

1.800 Inv. Immateriali 
500 Personale dipendente 
 

f   

11 Valutazione dei risultati 36.000 

a 
7.000 studi 
propedeutici 

7000 personale non 
dipendente 

b   

c   

d   

e 29.000 
25000 personale non 
dipendente 
missioni 4000 

f   

12.1 Divulgazione 15.000 

a   

b   

c   

d   

e   

f 
15.000 evento in 
itinere sito web e 
pubblicazione 

15000 Inv. Immateriali 

12.2 Divulgazione 16.000 

a   

b   

c   

d   

e   

f 

16.000 eventi 
inizio e fine 
progetto 
newsletters 

14.000 Inv. Immateriali 
2.000 personale 
dipendente 

Totali 202.950 

a 17.000 

Investimenti immateriali 
4.500 
Personale Dip 5.000 
Personale  Non Dip 7.500 

b   

c   

d 32.500 
Spese generali 2.500 
Investimenti immateriali 
30.000 



e 122.450 

Investimenti immateriali 
57.350 
Personale Dip 7.000 
Personale Non Dip 29.500 
Beni di consumo e noleggi 
24.600 
Missioni 4.000 

f 31.000 
Investimenti immateriali 
29.000 
Personale Dip 2.000 

 

(*) categorie di costo 
 

a. studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei 
fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing; 

b. animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite 
in campo). Tali costi dovranno essere comprovati attraverso la 
redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti; 

c. progettazione per la realizzazione di prototipi, per la 
realizzazione di test e prove, per la messa a punto di nuovi 
prodotti, nuovi processi, nuovi servizi; 

d. costi diretti dei progetti specifici finalizzati all’innovazione che 
non possono essere ricondotti alle altre misure del presente 
PSR (personale, materiale di consumo, quote di ammortamento 
del materiale durevole, prototipi, investimenti immateriali e 
spese generali); 

e. realizzazione di test e prove; 

f. divulgazione dei risultati ottenuti. Le attività dovranno essere 
rivolte a tutti i soggetti potenzialmente interessati, coinvolgendo 
almeno le imprese aderenti all’accordo di filiera. Dovranno 
essere attuate iniziative che coinvolgano gli imprenditori che 
hanno implementato le innovazioni attraverso visite e workshop 
in azienda. Dovrà essere realizzato un sito web dedicato al 
progetto ed alla divulgazione delle attività in corso e dei risultati 
ottenuti. 

(**) voce di spesa  1. Spese generali (fideiussione, costituzione ATS, …) 

2. Investimenti immateriali 

3. Personale (il costo del personale nel suo complesso non può 
superare la soglia del 60% del costo complessivo del progetto di 
cooperazione) 

4. Missioni e trasferte 

5. Beni di consumo e noleggi 

6. Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto) 

7. Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo 
ammortamento). 



 

6. Calendario delle azioni previste  

Rappresentazione temporale delle azioni progettuali  

Mesi 
  

Azioni 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

1 X                        

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 X                        

5  X                       

6  X X X        X X X X X         

7      X X           X X      

8      X X X          X X X     

9      X X X          X X X     

10          X            X   

11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

12.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

12.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 
Durata massima 24 mesi 



7. Metodologie impiegate per l’attuazione del progetto 

Descrivere le modalità e i metodi con cui si intende conseguire i risultati previsti dal progetto con 
particolare riferimento alle attività di test, prove, collaudo, costruzione prototipi ecc. (max 3 pagine)  

Il progetto si basa sulla valutazione, prevalentemente di tipo analitico, dell’efficacia di un’azione 
sanificante applicata prima in campo, nell’oliveto, e poi in frantoio. Volendo verificare se anche 
in agricoltura si ottengono gli stessi effetti già verificati in campo sanitario e dermatologico, la 
metodologia d’indagine è fondata su molte analisi chimiche che vengono effettuate proprio per 
mettere a punto il sistema in un ambito dove non è stato ancora mai applicato. 
 
Applicazione in oliveto 
In particolare, inizialmente (azione 4) vengono effettuate analisi chimiche e microbiologiche 
sull’acqua per definirne le caratteristiche prima e dopo il trattamento sanificante. In particolare, 
verrà posta l’attenzione sui composti del cloro sia con l’ammoniaca (cloroammine), che con le 
molecole organiche (solventi alogenati).  
Il protocollo analitico, prevede i seguenti parametri chimico-fisici: 

• pH • Fosfati 

• Conducibilità elettrica • Sodio 
• Torbidità • Ferro 
• Residuo fisso a 180°C • Manganese 
• Durezza • Cadmio 
• Cloro residuo • Cromo 

• Ammonio • Nichel 
• Nitriti • Boro 
• Nitrati • Trialometani 
• Cloruri • Cloroammine 
• Solfati  

Ed i seguenti parametri microbiologici: 

• Carica batterica totale a 22°C e 37°C 

• Coliformi totali ed E. Coli 

• Enterococchi 

• Clostridium Perfringens 

TOTALE 1 acqua tal quale + 3 campioni di acqua sanificata a tre diverse concentrazioni = 4 prove 

 
Con riferimento alla azione 5, attraverso micro applicazioni viene verificata la resistenza alla 
fitotossicità in cv. Frantoio, Moraiolo e Leccino, a diverse concentrazioni (prove su rametti con 
foglie vecchie e nuove, cartellinati con 3 differenti concentrazioni: a)1%, b)1,5%, c)5%. 
 
TOTALE 3 cultivar x 3 repliche X 3 concentrazioni X 2 epoche x 2 annate = 108 verifiche di laboratorio 

Obiettivo: definire la corretta concentrazione per interventi sulle chiome.  
Il protocollo analitico, prevede i seguenti parametri chimico-fisici: 

• Metalli 

• Azoto 

• Fosforo 

• C.S.C., in confronto a materiale prelevato da piante non trattate.  

Con la azione 6, si intende individuare il miglior trattamento possibile per ottenere la 
regressione della Rogna dell’olivo e dell’occhio del pavone, attraverso interventi fogliari applicati 
a parcelle olivicole con varietà miste suddivise in quattro settori: a) parcella trattamento con 



acqua pura non trattata; b) parcella con acqua trattata; c) parcella con acqua pura e aggiunta di 
idonei prodotti; d) parcella con acqua trattata e aggiunta di idonei prodotti. 
Le prove andranno ripetute su due annate. 
TOTALE 4 parcelle X 4 campionamenti X 2 tesi x 2 annate = 64 verifiche di laboratorio 

 
Le determinazioni analitiche devono prevedere indagini sulle foglie prima e dopo l’intervento con 
particolare riferimento a: 

• Metalli  

• Azoto  

• Fosforo 

• C.S.C. 

• Carboidrati 

• Polifenoli frazionati 

Obiettivo: le analisi prima e dopo gli interventi, sono le stesse e mirano a valutare quale sia il 
miglior intervento possibile per ridurre l’attacco da parte di microrganismi patogeni per la pianta. 
 
Con la azione 7 s’intende verificare, attraverso micro prove, la capacità di “shelf life” delle olive 
nelle due principali cultivar (Leccino e Frantoio) dopo la raccolta, a precisi intervalli temporali: t0 
= appena raccolte; t1 = dopo 24 ore; t2 = dopo 48 ore. 
Le prove andranno ripetute su due annate e i dati verranno trattati statisticamente per 
evidenziarne la robustezza 
TOTALE 3 repliche X 2 cultivar x 3 tesi x 3 tempi x 2 annate = 108 verifiche di laboratorio Il protocollo 
analitico prevede: 

• Zuccheri  

• Umidità 

• Polifenoli totali (meglio l’attività antiossidante) 

• Etanolo, Etil acetato, Acido acetico + analisi GC degli aromi 

• E. Coli 

• Batteri acetici 

• Batteri lattici 

• Lieviti e Muffe 

• Enterobatteriacee 

• Clostridium P. 

• Pseudomonas A. 

Applicazione in frantoio 
 
Azione 8: Trattamento acque di lavaggio: 
L’acqua utilizzata per il lavaggio delle attrezzature di frantoio, deve essere caratterizzata come 
quella utilizzata per la azione 4 in oliveto, a cui va aggiunto l’esame organolettico (sapore ed 
odore), per valutare che non abbia problemi nel rilascio di sostanze che possano alterare le 
caratteristiche organolettiche del prodotto finale. L’efficacia del trattamento viene valutata 
attraverso analisi microbiologiche sull’acqua in tre momenti diversi:  
-Analisi iniziale acqua di lavaggio 
-Analisi dopo 35 quintali di olive lavorate 
-Analisi dopo fermo macchina di 12 ore 



Le analisi suggerite sono di tipo microbiologico ed organolettico, per escludere la presenza di 
microrganismi (e quindi verificare indirettamente l’efficacia della sanitizzazione). Saranno 
utilizzati anche tamponi di superficie a fine ciclo di lavoro, sulle attrezzature lavate e sanificate.  
TOTALE 3 repliche X 2 tesi x 3 punti di campionamento x 2 annate= 36 verifiche di laboratorio 

 
Azione 9: Trattamento sanificate sulle macchine per la lavorazione delle olive per verificare il 
potere igienizzante dell’acqua trattata ed utilizzata a due diverse concentrazioni, per pulire le 
gramole in frantoio. Dopo alcuni giorni di lavoro, vengono effettuati prelievi, con appositi 
tamponi direttamente nelle gramole pulite con acqua trattata e con acqua ordinaria. Dopo alcuni 
giorni di lavoro si deve ripetere la procedura utilizzando per la pulizia il prodotto in dose 
massima. E’ stata scelta la gramola in quanto rappresenta la macchina più semplice per questa 
tipologia di indagine.  
Il protocollo analitico proposto sui tamponi è il seguente: 

• Carica batterica a 30°C 

• Coliformi totali ed E.Coli 

• Enterobatteriacee 

• Lieviti e muffe 

• Stafiloccocchi coagulasi positivi 

Qualora le analisi portassero a piastre positive, l’indagine sarà estesa ad altri patogeni 
(Listeria e Salmonella).  

TOTALE 3 repliche X 2 trattamenti x 1 tesi x 2 annate = 12  verifiche di laboratorio 

 
Azione 10: in questa fase si intende verificare eventuali alterazioni delle caratteristiche 
chimico-fisiche sul prodotto finito (olio). Saranno messi a confronto oli ottenuti dalle stesse 
olive, con impianto estrattivo sanificato e non sanificato. Questa verifica prevede l’impostazione 
di 3 repliche in momenti diversi della raccolta. 
Le analisi mirano a valutare la presenza/assenza di difetti e le differenze aromatiche, per cui 
sono previste: 

• Analisi organolettica 

• Polifenoli frazionati 

• Composti aromatici 

• N° di perossidi 

TOTALE 3 repliche X 2 trattamenti x 2 annate = 12 verifiche di laboratorio 

 
Azione 11: La valutazione dei risultati avverrà esaminando i dati e confrontandoli con dati 
testimone. Oltre ai dati analitici a cura di altro partner, sono previsti rilievi in frantoio con la 
strumentazione di bordo e misure di riferimento ponderale a cura del partner A6. 
Sono altresì prevedibili incontri basati sul “brainstorming” con i vari attori del progetto.  
È prevista la partecipazione attiva agli incontri organizzati con le varie componenti produttive, 
secondo la logica della “terza missione universitaria”. 
È previsto il confronto scientifico col mondo accademico (incontri, convegni o congressi da 
perfezionarsi anche per via telematica) in modo da avere un quadro critico sufficientemente 
attendibile e non cadere nell’autoreferenzialità. 
Le verifiche vedono essenzialmente a livello di impianto la misurazione delle quantità globali di 
acqua utilizzate e le analisi di carattere microbiologico su tamponi prelevati nell’impianto e 
analizzati a cura di altro partner. 

 
 



8. Risultati del progetto  
 

8.1 Indicare i risultati complessivi attesi (quantificabili e controllabili) con 
particolare riferimento ai produttori primari (max 2 pagine) 

Con l’introduzione dell’uso di acqua sanificata in oliveto ed in frantoio, ci si attende di ottenere 
un miglioramento in termini redditività e competitività, ma soprattutto della sostenibilità 
ambientale dei processi produttivi. In particolare, in oliveto si vuole verificare la possibilità di 
ridurre fino ad eliminare, l’uso del rame, ma anche di trovare una soluzione tecnica al pesante 
problema della Rogna su olivo e dell’Occhio del Pavone, problematiche fito-patologiche che negli 
ultimi anni stanno aumentando, probabilmente anche a causa dei cambiamenti climatici. Altri 
risultati attesi, sono quelli legati alla lavorazione in frantoio, dove l’introduzione di acqua 
sanificata potrebbe consentire la riduzione dei consumi di acqua nella lavatrice ed anche un 
maggiore igiene nelle macchine dell’impianto estrattivo. Quest’ultimo aspetto avrebbe 
ripercussioni interessanti sulla qualità del prodotto finito ed anche sulle sue caratteristiche di 
serbevolezza nel tempo. 
La ricaduta positiva di questo progetto sarà per i produttori primari che potranno ridare “vitalità” 
alle vecchie piante di olivo oramai esaurite per le condizioni sanitarie e non per l’età (sono infatti 
tutte ricostituite dopo la gelata del 1985). Il vantaggio è indubbio ed è duplice. Da un lato infatti 
si potrebbe assistere ad un recupero delle pratiche di coltivazione in ambienti e territori a rischio 
di abbandono, dove non esiste convenienza economica al mantenimento delle olivete. La scarsa 
produttività a pianta è la principale causa di questo rischio, per cui la fatica della coltivazione 
non è supportata da un vantaggio economico. Piante vecchie, recuperate e sanificate, 
potrebbero tornare a produrre quei 20 chilogrammi di olive di media, quantità sufficiente a 
garantire un dignitoso reddito. Un altro vantaggio, indiretto, è quello di contribuire alla 
salvaguardia della variabilità del patrimonio genetico, che sta erodendosi per la morte graduale 
delle vecchie piante d’olivo. Il rischio dell’introduzione di nuove varietà, non autoctone, potrebbe 
ridursi, qualora si raggiungano gli obiettivi attraverso questo progetto. L’olivicoltura collinare 
potrebbe quindi mantenere la sua peculiarità anche in termini qualitativi, offrendo prodotti 
diversi da quelli di una nuova olivicoltura, più “industriale” basata su piante uguali e prodotte in 
laboratorio, garantendo, insieme ad un aumento delle capacità produttive, anche quel valore 
aggiunto che potrebbe consentire di sostenere prezzi più alti sul mercato. 

 

8.2 Indicare i risultati specifici attesi dall’introduzione dell’innovazione 
proposta 

Ricadute economiche attese dal progetto (indicare le ricadute economiche e gli indicatori per la 
loro valutazione) (max 2 pagine) 

 

Le ricadute economiche di questo progetto si possono facilmente identificare e attribuire sia alla 
parte agronomiche che a quella tecnologica. 
Per la parte agronomica, verificare l’efficacia antibatterica ed antifungina di questa acqua in 
applicazioni sulle piante, consentirebbe di debellare un vero flagello (la Rogna dell’olivo) che 
attualmente contribuisce ad accelerare il decadimento della nostra olivicoltura tradizionale. La 
possibilità di salvaguardare questo patrimonio, consentendo nello stesso tempo il recupero di 
una produttività sostenibile per le nostre zone collinari (da piante sane, non colpite da Rogna, si 
ottengono produzioni di olive maggiori), acquista sicuramente un gran valore, non solo 
paesaggistico ma anche economico per tutti gli imprenditori olivicoli. 



Le ricadute positive dell’introduzione di queste pratiche innovative nella gestione di queste 
patologie acquista una rilevanza anche maggiore se si considera che la diffusione che la Rogna 
e l’occhio del pavone hanno avuto con l’introduzione degli agevolatori per la raccolta delle olive 
e con l’aumento della meccanizzazione in generale (abbacchiatori, scuotitori, etc..). A questo si 
è aggiunto il fatto che nel periodo della “brucatura” il clima è ancora mite, le piante sono in 
attività vegetativa e di conseguenza si provocano molte micro-ferite sulle branche e sui rametti, 
ferite attraverso le quali si propagano facilmente gli agenti patogeni. 
 
Sulla parte tecnologica, in frantoio, il risparmio della quantità di acqua necessaria per gestire 
una campagna olearia, rappresenta la prima e immediata “percezione” del vantaggio perché si 
verifica un risparmio di costi sia per l’approvigionamento ma anche per lo smaltimento. Il 
secondo aspetto, quello di poter lavorare con un impianto sanificato, porterà senz’altro un 
valore aggiunto nella qualità dell’olio come, d’altra parte, in tutti i processi produttivi alimentari. 
Quest’ultimo aspetto sarà misurabile al termine della durata del progetto, quando avremo 
potuto valutare l’evoluzione (su prodotti filtrati e non filtrati), di quelle caratteristiche chimiche 
ed organolettiche che variano in relazione alla carica batterica dell’ambiente in cui gli oli sono 
ottenuti. Da questa applicazione si prevede di ottenere una prima ricaduta in termini di 
risparmio di prodotti chimici, di acqua, ma anche un miglioramento delle condizioni di sicurezza 
per i lavoratori. Un’analisi degli indicatori potrebbe essere condotta in termini di LCA qualora 
almeno alcuni degli obiettivi fossero raggiunti. Sicuramente ciò sarà possibile per la parte 
impiantistica in termini di “water foot print”. 

 
Ricadute ambientali attese dal progetto (indicare le ricadute ambientali e gli indicatori per la loro 
valutazione) (max 2 pagine) 

 

In questa sede è importante rimarcare come la proposta e gli eventuali risultati hanno 
comunque una caratterizzazione importantissima nei confronti dell’impatto ambientale: il 
prodotto, se si confermano i risultati validati con l’applicazione in altri settori, ha un impatto 
ambientare pari a zero. Infatti, dopo un poco di tempo la molecola metastabile di acido 
ipocloroso si decompone in acqua e in poco cloruro di sodio, elementi ecocompatibili a minimo 
impatto. 
 
Giova qui sottolineare come la proposta dovrebbe comportare un netto miglioramento delle 
performance operative nel frantoio, permettendo, oltre al risparmio di acqua di lavaggio, anche 
un controllo della microbiologia che si può sviluppare nelle macchine nei periodi di stop. Infatti 
le attuali conformazioni delle macchine non permettono una facile pulizia completa ad ogni 
ripresa di lavorazione e l’utilizzo del prodotto in valutazione dovrebbe consentire il controllo dei 
microorganismi all’interno del frantoio con un semplice lavaggio, senza lasciare tracce 
inquinanti. 
In conclusione a prescindere da quanto già evidenziato, la proposta è da intendersi come una 
strada a basso impatto ambientale che comporta una riduzione di rischi in termini di sicurezza 
per l’uomo, per le piante e per l’ambiente andando a diminuire l’utilizzo di altri principi quali 
poltiglia bordolese per i trattamenti e soda caustica per la pulizia dell’impianto. In ogni caso in 
termini di utilizzo di acqua si prevede una diminuzione di circa il 50%. 
 



 

9. Divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell’innovazione 

Specificare con sufficiente dettaglio i metodi, i mezzi e le iniziative previsti per un’adeguata attività di 
divulgazione dei risultati e di diffusione dell’innovazione (max 2 pagine) 

La divulgazione dei risultati ottenuti dal progetto avverrà attraverso i partner A4-A5-A6 e con il 
supporto di tutti gli altri partecipanti: il bacino di aziende potenzialmente coinvolte dalla 
divulgazione superano le 1.000.  
 
L’obiettivo della divulgazione ai produttori primari e ai tecnici di riferimento (A4 e A5) è quello di 
diffondere i risultati del progetto in modo che l’applicazione del trasferimento tecnologico possa 
interessare il maggior numero di aziende agricole e di territorio. In particolare, saranno oggetto 
di attività di divulgazione i risultati, le metodologie e i protocolli di applicazione per l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, messi a punto nel corso del progetto, con lo scopo di diffondere e trasferire 
queste nuove conoscenze.  
Inoltre si prevede di cercare di diffondere questi risultati nel mondo scientifico per proseguire il 
percorso di un’agricoltura smart che ha portato una vera e propria rivoluzione prima nel mondo 
scientifico e poi in quello più strettamente produttivo caratterizzato da aziende evolute 
interessate ad un’innovazione ecocompatibile e a basso impatto ambientale. 
 
Gli strumenti di comunicazione che saranno utilizzati sono molteplici e si attiveranno fin 
dall’inizio del progetto: 
1 – Workshop presentazione del progetto (A4);  
2 – Sviluppo di pagine web dedicate e diffusione attraverso i social network (A4-A5); 
3 – Invio di newsletter a tutti i soci dei partner A4-A5; 
4 – Workshop intermedio con analisi dei primi risultati ottenuti; 
5 – Workshop conclusivo (A4) e visita alle aziende (A1 e A2) impegnate nel trasferimento  
6 - Produzione di pubblicazione con riportati i risultati ottenuti (A5)  
7 - Pubblicazioni tecniche, scientifiche, partecipazione a congressi per confrontarsi col mondo 
accademico oggi molto interessato a questo tipo di approccio caratterizzato dall’introduzione di 
nuovi prodotti a basso impatto ambientale (A6).  
 
L’attività di diffusione dei risultati sarà realizzata in contemporanea con l’attuazione del progetto 
per cercare di intercettare il maggior numero di soggetti interessati e per cercare di promuovere 
a livello di aziende quell’approccio già delineato dalla Regione Toscana in merito al rinnovo 
dell’agricoltura con la creazione di nuovi modelli smart e basati su un approccio di economia 
circolare 
 
La divulgazione dei risultati scientifici (A6) ha come obiettivo il supporto alla disseminazione dei 
risultati raggiunti dal progetto in contesti. Nello specifico, il soggetto attuatore fornirà supporto 
tecnico-scientifico per: 
- predisposizione dei testi per le newsletter 
- predisposizione di schede tecniche per consentire la replicabilità e trasferimento 
dell’innovazione; 
- la redazione dei report di progetto; 
- la messa a punto di specifici interventi formativi atti a stimolare l’interesse per l’innovazione e 
la creazione di una nuova classe di imprenditori evoluti. 

 



10. Costo complessivo del progetto  
 
 

VOCI DI SPESA  costi  
 

% sul totale 
progetto 

1. Spese generali (fideiussione, 
costituzione ATS, …)  

 

2.500 1,2% 

2. Investimenti immateriali 
 

 

 

120.850 59,5% 

3. Personale (il costo del personale 
nel suo complesso non può 
superare la soglia del 60% del 
costo complessivo del progetto di 
cooperazione) 
 

Personale 
dipendente  14.000 6,9% 

Personale non 
dipendente 37.000 18,2% 

 
4. Missioni e trasferte 
 

 

4.000 2% 

5. Beni di consumo e noleggi 
 

 

24.600 12,1% 

6. Prototipi di macchinari e 
attrezzature (in toto) 
 
 

 

 

 

0  

7. Macchinari e attrezzature, 
software/hardware (solo 
ammortamento) 
 

 

 

0  

 
Totale 
 

 
202.950 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10.1 Costo ripartito per ogni singolo partner  

 
 

PARTNER 
 
VOCI DI SPESA 

 
A1 

 
A2 

 
A4 

A5 
 
A6 

 
TOTALE 

1. Spese generali (fideiussione, costituzione ATS, …) 1.500,00 1.000,00 0 0 0 2.500 

2. Investimenti immateriali 
 
 

40.200,00 28.150,00 16.000,00 35.500,00 0 119850,00 

3. Personale (il costo del personale 
nel suo complesso non può 
superare la soglia del 60% del costo 
complessivo del progetto di 
cooperazione) 
 
 

Personale dipendente 8.000,00 0 3.000,00 0 4000,00 15.000,00 

Personale non dipendente 0 5.000,00 0 0 32.000,00 37.000,00 

4. Missioni e trasferte 0 0 0 0 4000,00 4.000,00 

 
5. Beni di consumo e noleggi 
 

22.600,00 2.000,00 0 0 0 24.600,00 

6. Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto) 0 0 0 0 0 0 

7. Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo 
ammortamento) 
 
 

 
 

0 0 0 0 0 0 

Totale 
 

72.300,00 36.150,00 19.000,00 35.500,00 40.000,00 202.950,00 

 
 


