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ASPETTI INNOVATIVI 
DELLA PROPOSTA

L’applicazione in agricoltura, in particolare in olivicoltura, di una mole-
cola con rapidissimo tempo di decadimento che non determina alcun 
impatto ambientale, appare certamente di grande interesse in un pe-
riodo dove la crescente attenzione verso un’agricoltura ecocompatibile 
ed integrata, oltre che biologica, è alla base del miglioramento qualita-
tivo 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 pro-
duzioni. Infatti, gli obiettivi del miglioramento della qualità e dell’incre-
mento 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 olivico-
lo 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, avva-
lorata dall’assenza di concrete alternative, può senz’altro forgiare un per-
corso di crescita culturale e tecnica, tanto voluto dai coltivatori Toscani.
Un’altra interessante applicazione, con carattere fortemente innovati-
vo, riguarda l’impiego dell’ipoclorito di sodio nella pulizia e sanifica-
zione degli impianti oleari. Infatti, assicurare una corretta disinfezio-
ne 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 (preva-
lentemente acetiche) a livello della centrifuga decanter, legate ovvia-
mente 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 im-
pianti, con ricadute positive sulla sicurezza dei lavoratori e sulla qualità 
degli oli.
In conclusione, può essere prospettato anche un interessante tratta-
mento 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.
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OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto mirano a dare risposte concrete alle impre-
se coinvolte nella filiera olivicolo olearia promuovendo il controllo e la 
verifica dell’applicabilità di processi e di prodotti innovativi contestua-
lizzata 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 (verificare 
se è il potere “battericida” e “fungicida” dell’acqua sanificata può risol-
vere il problema della Rogna (danno batterico), dell’occhio del pavone o 
della fumaggine (danno fungino) nella specie Olea europaea. 
Questo primo obiettivo può contribuire a promuovere il miglioramento 
della sostenibilità ambientale dei processi produttivi della filiera olivi-
colo 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 co-
noscenze per un incremento della redditività e della competitività degli 
attori della filiera toscana. 
Il secondo ambito riguardante l’applicazione di acqua sanificata è fina-
lizzato a verificare l’efficacia del potere igienizzante dell’acqua trattata 
sulle macchine e gli impianti per la produzione di oli extravergini tosca-
ni di alta qualità.
In ultima analisi, il terzo ambito di applicazione concerne il trattamento 
delle acque di lavaggio con ipoclorito di sodio. L’obiettivo è incentrato sul-
la 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 del-
la redditività e della competitività delle aziende di trasformazione.



7





“Criticità per un frantoio che punta alla qualità”
DANIELE NESI – tecnologo alimentare, responsabile frantoio VALLE NEL CHIANTI 10

“Considerazioni sui risultati del progetto INNOLIO”
ENRICO CINI – prof. di Macchine e impianti dell’industria agroalimentare 
ALESSIO CAPPELLI – prof. Incaricato
PIERNICOLA MASELLA – prof. Associato
LUCREZIA LUPORI – borsista
                                                            DAGRI Università degli Studi di Firenze 14

“Sanodyna: una speranza contro la Rogna dell’olivo”
FIAMMETTA NIZZI GRIFI – agronomo olivicolo, per azienda agricola Giacomo Grassi 36

“Rogna dell’olivo: nomen omen
STEFANIA TEGLI – prof.ssa Patologia Vegetale - DAGRI Università degli Studi di Firenze 48

“Sanodyna per la filiera olivicola: un prodotto, molti impieghi”
DANIELE MONTI – titolare Nuova Control Systems srl 52

INDICE



10

“CRITICITÀ PER UN FRANTOIO 
CHE PUNTA ALLA QUALITÀ”
Coinvolgimento, sviluppo e attese del progetto Sanodyna

DANIELE NESI – tecnologo alimentare, responsabile frantoio VALLE NEL CHIANTI

Il frantoio Agricola Valle nel Chianti, situato a Panzano (Greve in Chian-
ti) è stato fondato dalla famiglia Gonnelli di cui è tuttora proprietà.
Dal fondatore Mauro al figlio Matteo la filosofia del frantoio è stata la 
continua ricerca della qualità, del costante monitoraggio dei processi 
e della modernizzazione continua delle lavorazioni che vengono ese-
guite per produrre il nostro olio per conto terzi ad aziende, fattorie e 
privati della zona.
Nell’ottica di questo continuo sviluppo abbiamo potuto osservare che 
i punti critici rilevati durante il processo produttivo sono molteplici e 
diversificati per l’ambito in cui agiscono: qualità e controllo chimico-fi-
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sico del prodotto finito e delle condizioni di lavorazione, due aspetti 
che come si può facilmente immaginare sono strettamente legati ma 
che richiedono tipologie di interventi diversi.
Se infatti per la qualità dell’olio i fattori chiave sono facilmente identifi-
cabili (qualità delle olive in primis, tecnologia estrattiva, attenta prepa-
razione del personale che procede alla molitura), gli interventi sull’am-
bito sanitario, di igiene, di impronta idrica della lavorazione e di reflui 
sono più complessi e soprattutto meno studiati rispetto ai primi.
Per questo grazie alla collaborazione del Consorzio DOP Chianti Clas-
sico, soprattutto nella persona della dott.ssa Nizzi Grifi e del laborato-
rio Valoritalia, abbiamo deciso con entusiasmo di valutare, e succes-
sivamente aderire allo studio e alla sperimentazione diretta in frantoio 
del progetto Sanodyna.
Se la parte teorica è stata svolta in precedenza con lunghe fasi di stu-
dio, la parte pratica ha richiesto uno sforzo tempestivo e diretto vista 
la ridotta capacità lavorativa di un frantoio, con un periodo di apertura 
e chiusura di non oltre due mesi e mezzo.
L’intervento principale su cui è stato focalizzato l’uso di Sanodyna è 
quello del trattamento delle acque di lavaggio delle olive. Un frantoio 
oleario per poter lavorare in sicurezza e igiene richiede ingenti quantità 
di acqua, e la fase in cui ne viene usata la quantità maggiore e senza 
alcun dubbio il riempimento della lavatrice e il rifornimento idrico di 
tutti i macchinari coinvolti nel lavaggio delle olive.
Le analisi, dal punto di vista sia chimico che microbiologico, sono im-
pietose: dopo pochi quintali di olive lavorate l’acqua presente è com-
promessa e deve essere sostituita.
L’uso di Sanodyna in diverse concentrazioni e a diversi pH ha dato fin 
da subito dei risultati, indicandoci che la strada intrapresa è sicuramen-
te quella giusta.
L’uso di Sanodyna in ambito frantoio sarà presto allargato anche al 
lavaggio e alla sanificazione giornaliera programmata degli ambienti 
e dei macchinari, in modo da limitare il numero di prodotti presenti e 
utilizzati, e al contempo semplificare le procedure di sanificazione e 
detersione degli ambienti.
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Il processo produttivo non subirà nessuna modifica, l’inserimento di 
Sanodyna sarà parallelo e totalmente compatibile con l’iter classico 
di lavorazione. Dalle prove effettuate nell’ultima campagna olearia la 
qualità dell’olio extravergine di olive è risultata intatta.
Le analisi svolte sia sui campioni di acqua di lavaggio che sul pro-
dotto finito hanno evidenziato ottimi risultati fin da subito, e nell’arco 
della prossima campagna olearia ci attendiamo solo conferme.
Essendo un sistema economico e totalmente sostenibile vista l’assen-
za di processo chimici inquinanti, fattore sempre cardine del modus 
operandi della nostra azienda, risulta sempre più importante visto l’e-
volversi della situazione climatica e ambientale del nostro pianeta che 
ci chiede di essere sempre più responsabili di come operiamo e del 
mondo che lasciamo alle future generazioni.
L’intenzione sia mia, che dei titolari del Frantoio Agricola Valle Nel 
Chianti, nelle persone di Mauro e Matteo Gonnelli, è quella di continua-
re a collaborare con tutti i soggetti coinvolti in modo tale che questa 
tecnologia possa essere sempre più perfezionata, conosciuta e usata 
anche da altri frantoi e aziende in genere.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le parti coinvolte, dai produttori 
di Sanodyna al consorzio DOP Chianti Classico, a Valoritalia e al dipar-
timento del prof. Cini dell’Università degli Studi di Firenze.
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CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI 
DEL PROGETTO INNOLIO
ENRICO CINI – prof. di Macchine e impianti dell’industria agroalimentare 
ALESSIO CAPPELLI – prof. Incaricato
PIERNICOLA MASELLA – prof. Associato
LUCREZIA LUPORI – borsista

DAGRI Università degli Studi di Firenze

Premessa

Oggigiorno, anche alla luce dei cambiamenti climatici e di un diverso 
approccio dei consumatori al tema sensibile dell’uso sostenibile del 
territorio, si stanno rivalorizzando in Toscana numerose filiere agro-
alimentari concettualmente legate ad una antica tradizione agricola, 
oggi rappresentata da molti piccoli e grandi imprenditori. Molti giovani 
cercano di trovare un inserimento lavorativo in questo contesto anche 
alla luce di una nuova consapevolezza del legame con la natura e di un 
diverso modo di porsi nei confronti della produzione massiva, fonte a 
sua volta di problemi di dissesto dell’ecosistema. Il progetto di ricerca 
si inquadra in questo contesto culturale ed economico che cerca di 
vedere nel suo complesso le filiere produttive, coniugando tradizione e 
innovazione, guardando con interesse all’innovazione e alle buone pra-
tiche, combattendo altresì i disastri connessi con parassiti e patologie 
che, se non affrontati con tecniche innovative a bassissimo impatto 
ambientale, possono portare al fallimento dei vari progetti. Infine è da 
sottolineare che con questo progetto si è inteso trasferire innovazioni 
per il risparmio di acqua nelle operazioni di lavaggio delle olive.
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La qualità e la sostenibilità delle produzioni agroalimentari sono oggi 
due temi di fondamentale importanza, strettamente correlati tra loro. 
Per questo motivo le innovazioni tecnologiche finalizzate a migliorare 
i processi produttivi e la qualità dei prodotti alimentari devono essere 
caratterizzate da approcci ecocompatibili. Tra le filiere agroalimenta-
ri più problematiche, in termini di impatti ambientali, spicca la filiera 
olivicolo-olearia, che, senz’altro, necessita di interventi significativi. 
Per questo motivo è stato avviato il progetto INNOLIO con l’obiettivo 
di ottenere un trattamento innovativo per dare risposte concrete alle 
imprese coinvolte nella filiera olivicolo-olearia. 
In quest’ottica, il prodotto Sanodyna rappresenta un’invenzione tecno-
logica importante nella sanificazione di ambienti, alimenti ed acque di 
processo, poiché è costituito principalmente da acido ipocloroso. Tale 
prodotto è caratterizzato da una notevole attività disinfettante e bioci-
da, che contrasta lo sviluppo microbico. Da studi preliminari Sanodyna 
si è mostrata efficace, nell’eliminare agenti patogeni come Legionella, 
Escherichia coli, Pseudomonas, Enterococcus, Clostridium, Staphilo-
coccus, alghe, funghi e spore. Una delle maggiori proprietà di Sanody-
na è la sua capacità di abbattere sia la carica batterica in sospensione 
sia i biofilm nelle tubazioni e nelle superfici di lavoro. Il meccanismo 
d’azione del prodotto determina un cambiamento della permeabilità 
delle membrane dei microrganismi consentendo così all’acido ipoclo-
roso di attaccare il DNA microbico. Infatti, l’efficacia della Sanodyna 
è presumibilmente legata al suo contenuto di specie metastabili che, 
decomponendosi spontaneamente, consentono una serie di reazioni 
in grado di alterare le funzioni vitali del microrganismo stesso. Inoltre, 
data la bassa concentrazione totale degli elementi attivi, garantisce la 
sicurezza del prodotto sia per l’uomo che per l’ambiente. 
Nonostante l’acido ipocloroso trovi applicazione nei settori zootecni-
co, dermatologico e nella potabilizzazione delle acque, in agricoltura le 
applicazioni di questo principio attivo sono limitate a singole esperien-
ze, non sufficientemente ripetute e validate scientificamente. In virtù 
della potente azione antimicrobica esercitata contro muffe e batteri, 
unitamente al carattere spiccatamente innovativo dell’applicazione di 
questo principio attivo in agricoltura, post-raccolta e produzione ali-
mentare, il progetto si è focalizzato sull’utilizzo della Sanodyna sulle 
olive, per il recupero delle acque di lavaggio e per la sanificazione di 
macchine e impianti. 

Introduzione
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Sanodyna, ottenuta con la combinazione di elementi attivi, è caratteriz-
zata da una notevole attività disinfettante e biocida, che contrasta lo svi-
luppo microbico. Da studi preliminari Sanodyna si è mostrata efficace, 
nell’eliminare agenti patogeni come Legionella, Escherichia coli, Pseudo-
monas, Enterococcus, Clostridium, Staphilococcus, alghe, funghi e spo-
re. Una delle maggiori proprietà di Sanodyna è la sua capacità di abbat-
tere sia la carica batterica in sospensione sia i biofilm, ovvero le forme di 
aggregazione microbica, nelle tubazioni e nelle superfici di lavoro. 
Sanodyna reagisce sulle membrane dei microrganismi, cambiandone 
la loro permeabilità; frammenta le proteine portando alla liberazione 
delle cloramine (NH2Cl) e reagisce con i nucleotidi. L’acido ipocloroso 
può attaccare il DNA, infatti la cloramina, che viene generata in vivo 
dall’acido ipocloroso causa il danneggiamento dello stesso. 
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L’efficacia della Sanodyna è presumibilmente legata al suo contenu-
to di specie metastabili che, decomponendosi spontaneamente, con-
sentono una serie di reazioni in grado di alterare le funzioni vitali del 
microrganismo stesso. Questa combinazione di ingredienti attivi im-
pedisce lo sviluppo e la resistenza microbica. Inoltre, data la bassa 
concentrazione totale degli elementi attivi, garantisce la sicurezza del 
prodotto sia per l’uomo che per l’ambiente. Le proprietà fisiche e chimi-
che relative alla Sanodyna ed espresse dalla scheda di sicurezza sono 
le seguenti: 
• Aspetto: liquido
• Odore: leggero odore di cloro
• pH: 6,5-7,5
• Punto di fusione/congelamento: -5/0°C
• Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100°C
• Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 
  Non auto infiammabile 
• Densità relativa: 1,0
• Solubilità: completamente solubile in acqua
• Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: -3,42 
• Proprietà esplosive: non esplosivo
L’utilizzo di un disinfettante a pH neutro permette non solo un’ottima 
sanificazione, ma anche una notevole riduzione della corrosione dei 
materiali dell’industria alimentare. Nelle acque non genera sottopro-
dotti tossici e non altera il sapore delle stesse mantenendole potabili 
per l’uomo e per gli animali con un impatto ecosostenibile. 
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I vantaggi garantiti dalla Sanodyna sono: 
• Eliminazione di agenti patogeni quali Escherichia coli, Lysteria 
  monocytogenes, Bacillus cereus, Legionella 
• Sanificazione degli ambienti nei processi di lavorazione delle industrie, 
  come ad esempio sale taglio, sale di imballaggio e celle frigorifere 
• Sanificazione delle attrezzature e degli indumenti di lavoro
• Sanificazione di recipienti e contenitori
• Produzione di ghiaccio disinfettante per la conservazione di pesce 
  e frutti di mare
• Igienizzazione degli impianti idrici
• Facilitazione dei trattamenti di pulizia riducendo i consumi energetici 
  ed idrici
• Sanificazione delle acque di processo, di lavaggio e delle acque reflue 
• Sanificazione degli impianti di climatizzazione 
• Sanificazione di ambienti, superfici, impianti e strumenti di lavoro
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I principali vantaggi che si riscontrano in seguito all’utilizzo di Sanody-
na sono:
• Massima efficacia in tutti i processi di disinfezione
• Notevoli risparmi di acqua ed energia
• Eliminazione degli eventuali biofilm microbici
• Sostanza inodore e insapore, che non modifica né le proprietà  
  organolettiche degli alimenti né le caratteristiche dell’acqua
• Sostanza né nociva né tossica
• Riduzione dei costi di gestione
• Nessun rischio nella manipolazione, stoccaggio e movimentazione 
  negli ambienti di lavoro 
• Eco-compatibile e biodegradabile al 100%.
L’applicazione di Sanodyna nelle acque di lavaggio di frutta e verdura 
ha mostrato una riduzione notevole dei batteri e microrganismi conta-
minanti sulle superfici e sugli alimenti. Questa, oltre a favorire la com-
pleta sanificazione, permette anche un miglioramento della shelf-life 
del prodotto. 
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Relazione introduttiva sullo stato dell’arte della ricerca e bibliografia 
relativa alla tematica oggetto dell’innovazione proposta. 
 Per quanto concerne l’impiego del principio attivo ipoclorito di sodio 
nel settore sanitario e nella disinfezione e pulizia nel settore agroa-
limentare, è possibile affermare che le conoscenze sono mature ed 
assodate. Questo è verificabile mediante una semplice ricerca sui 
principali motori di ricerca. Molti protocolli sanitari prevedono l’uso 
di questa molecola per disinfettare e sterilizzare macchine, ambienti 
ed attrezzature varie. Analoghe considerazioni possono essere fatte 
nel settore del trattamento delle acque per la potabilizzazione. Un’al-
tra interessante applicazione riguarda i trattamenti dermatologici per 
la cura di patologie della pelle e delle mucose. 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. La sua 
efficacia è stata sperimentata su virus, batteri, funghi e parassiti in ge-
nere, 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. 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 ali-
mentare, 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.
Dall’analisi della letteratura, non emergono pubblicazioni scientifiche 
relative all’utilizzo di ipoclorito di sodio direttamente sulle piante. Per-
ciò, è da ritenersi oltremodo interessante la progettualità attuata, in 
quanto potrà sicuramente fornire delle prime indicazioni utili agli agri-
coltori e alle aziende.
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Risultati preliminari finalizzati a valutare l’effetto di trattamenti con Sa-
nodyna in applicazione diretta sulle olive irrorate con una soluzione 
contenente lo 0.05% di acido ipocloroso (0.0125 mL di HClO per ki-
logrammo di olive), non hanno mostrato una riduzione statisticamen-
te significativa della carica microbica delle olive. Questo risultato è 
principalmente dovuto alla bassa carica microbica di partenza delle 
olive testate. Inoltre, è molto importante sottolineare che i trattamenti 
sopramenzionati non hanno evidenziato effetti negativi sulle caratteri-
stiche chimico-fisiche degli oli ottenuti (acidità, numero di perossidi e 
contenuto di polifenoli totali) evidenziando la possibilità d’utilizzo della 
Sanodyna nel settore oleicolo. 

Data l’assenza di effetti negativi sulle caratteristiche degli oli extravergini 
d’oliva prodotti, in una seconda sperimentazione è stato valutato l’effet-
to sanificante della Sanodyna, attraverso analisi chimiche e microbiolo-
giche, sull’acqua utilizzata in frantoio per il lavaggio delle olive. In tale 
sperimentazione, l’acqua esausta proveniente della lavatrice del frantoio 
prima della sostituzione, è stata trattata con Sanodyna al 4, 8 e 12% di 
acido ipocloroso (rispettivamente 20mg, 40mg e 60mg di HClO per litro 
d’acqua esausta). Tali campioni sono stati confrontati con un campione 
di controllo (non trattato) e tutte le prove sono state effettuate in tre re-
pliche sperimentali. La finalità principale di tale sperimentazione è stata 
quella di valutare l’effetto sanificante della Sanodyna, a diversi livelli di 
concentrazione di acido ipocloroso, verificando un eventuale incremento 
della durata di utilizzo delle acque di lavaggio con conseguente rispar-
mio idrico e beneficio a livello di sostenibilità ambientale.
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In questa sede si riportano sinteticamente le sperimentazioni effet-
tuate dal gruppo del Prof Cini (Alessio Cappelli- Professore incaricato, 
Piernicola Masella - Professore Associato Lucrezia Lupori - Borsista). 
Per quanto riguarda gli studi dell’effetto in campo sulle piante di olivo 
riferirà la Dott. Fiammetta Nizzi Grifi che è stata supportata dalla Prof. 
Stefania Tegli afferente al DAGRI.

Questa sperimentazione ha avuto come obiettivo quello di verificare 
l’efficacia dei trattamenti diretti con Sanodyna allo 0.05% sulla carica 
microbica delle olive.
Pertanto, sono stati messi a confronto campioni di olive di controllo 
con quelli irrorati di Sanodyna, sia al tempo 0 che dopo 7 giorni. In en-
trambi i casi le prove sono state effettuate in tre repliche sperimentali.
Dai risultati, riportati in tabella 1, si evince chiaramente che il trattamen-
to con Sanodyna allo 0.05% non determina una diminuzione statistica-
mente significativa della carica microbica delle olive oltre a verificare il 
non danneggiamento delle stesse valutando anche gli oli ottenuti dalle 
stesse mediante estrazione in laboratorio.

Le Sperimentazioni 

Effetti della Sanodyna sulla carica microbica delle olive

Effetti della Sanodyna sui parametri chimico-fisici degli oli
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Effetti della Sanodyna sui parametri chimico-fisici degli oli

In questo studio sono stati valutati gli effetti dei trattamenti diretti con 
Sanodyna sulle olive. Il campionamento è stato effettuato partendo 
da 6 campioni, 3 campioni di controllo (non trattati con Sanodyna) e 
3 trattati con Sanodyna allo 0.05%. La medesima sperimentazione è 
stata ripetuta utilizzando 3 campioni di controllo e 3 campioni trattati 
che però sono stati processati nei 7 giorni successivi al trattamento, 
con l’obiettivo di valutare gli effetti sull’evoluzione durante la shelf-life.
Dalla tabella 2 è possibile osservare che il trattamento con Sanodyna 
allo 0.05% in applicazione diretta sulle olive non ha prodotto risultati 
significativi sui parametri chimico-fisici degli oli. In conclusione è pos-
sibile affermare che il trattamento con Sanodyna allo 0.05% non ha 
prodotto alcun effetto peggiorativo sui parametri qualitativi degli oli 
ottenuti sperimentalmente.
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Campione Controllo
al tempo 0

Conta
di microrganismi
a 30°C (UFC/g)

Zuccheri (g/100g) Conta di Lieviti
e muffe (UFC/g)

Umidità (%)

1 200,00 4,10 10,00 60,97

2 220,00 4,40 10,00 61,73

3 360,00 3,80 10,00 59,88

Media C(t0) 260,00 4,10 10,00 60,86

Campione Trattato 
al tempo 

Conta
di microrganismi
a 30°C (UFC/g)

Zuccheri (g/100g) Conta di Lieviti
e muffe (UFC/g)

Umidità (%)

4 210,00 3,90 10,00 60,43

5 240,00 4,40 10,00 62,72

6 360,00 3,90 10,00 59,97

Media T(t0) 270,00 4,07 10,00 61,04

Campione Controllo
dopo 7 giorni

Conta microbica 
totale (UFC/g)

Zuccheri (g/100g) Conta di Lieviti
e muffe (UFC/g)

Umidità (%)

13 790,00 4,20 220,00 59,35

14 1100,00 4,10 82,00 59,78

15 300,00 3,70 51,00 61,27

Media C(t7) 730,00 4,00 117,67 60,13

Campione Trattato
dopo 7 giorni

Conta microbica 
totale (UFC/g)

Zuccheri (g/100g) Conta di Lieviti
e muffe (UFC/g)

Umidità (%)

16 810,00 3,50 180,00 60,96

17 1100,00 4,20 98,00 60,94

18 840,00 3,80 240,00 61,26

Media T(t7) 916,67 3,83 172,67 61,05

TABELLA 1
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Campione 
Controllo
al tempo 0

Acidità
(% acido 
oleico)

Incertezza
(Dev.St.)

Perossidi
(meq/Kg)

Incertezza 
(Dev.St.)

K 232 Incertezza
(Dev.St.)

K 268 Incertezza
(Dev.St.)

Delta K Biofenoli
(mg/Kg)

Incertezza
(Dev.St.)

C1 0,16 0,02 2,50 0,80 1,29 0,15 0,08 0,02 0,01 431,00 47,00

C2 0,18 0,02 2,90 0,80 1,25 0,15 0,09 0,02 0,01 421,00 46,00

C3 0,22 0,02 2,60 0,80 1,19 0,15 0,07 0,02 0,01 480,00 52,00

Media C(t0) 0,19 0,02 2,67 0,80 1,24 0,15 0,08 0,02 0,01 444,00 48,33

Campione 
Trattato
al tempo 0

Acidità
(% acido 
oleico)

Incertezza
(Dev.St.)

Perossidi
(meq/Kg)

Incertezza 
(Dev.St.)

K 232 Incertezza
(Dev.St.)

K 268 Incertezza
(Dev.St.)

Delta K Biofenoli
(mg/Kg)

Incertezza
(Dev.St.)

T4 0,15 0,02 3,00 0,80 1,25 0,15 0,08 0,02 0,00 380,00 42,00

T5 0,12 0,02 2,50 0,80 1,25 0,15 0,08 0,02 0,00 395,00 44,00

T6 0,19 0,02 2,30 0,80 1,37 0,15 0,08 0,02 0,00 433,00 47,00

Media T(t0) 0,15 0,02 2,60 0,80 1,29 0,15 0,08 0,02 0,00 402,67 44,33

Campione 
Controllo
dopo 7 giorni

Acidità
(% acido 
oleico)

Incertezza
(Dev.St.)

Perossidi
(meq/Kg)

Incertezza 
(Dev.St.)

K 232 Incertezza
(Dev.St.)

K 268 Incertezza
(Dev.St.)

Delta K Biofenoli
(mg/Kg)

Incertezza
(Dev.St.)

C13 0,20 0,02 2,70 0,80 1,24 0,15 0,05 0,02 0,00 413,00 45,00

C14 0,17 0,02 4,00 0,80 1,27 0,15 0,07 0,02 0,00 463,00 50,00

C15 0,22 0,02 5,50 0,80 1,56 0,15 0,10 0,02 0,00 446,00 48,00

Media C(t7) 0,20 0,02 4,07 0,80 1,36 0,15 0,07 0,02 0,00 440,67 47,67

Campione 
Trattato
dopo 7 giorni

Acidità
(% acido 
oleico)

Incertezza
(Dev.St.)

Perossidi
(meq/Kg)

Incertezza 
(Dev.St.)

K 232 Incertezza
(Dev.St.)

K 268 Incertezza
(Dev.St.)

Delta K Biofenoli
(mg/Kg)

Incertezza
(Dev.St.)

T16 0,20 0,02 5,90 0,80 1,37 0,15 0,08 0,02 0,00 513,00 55,00

T17 0,24 0,02 4,80 0,80 1,34 0,15 0,07 0,02 0,00 433,00 47,00

T18 0,19 0,02 5,80 0,80 1,35 0,15 0,08 0,02 0,00 470,00 51,00

Media T(t7) 0,21 0,02 5,80 0,80 1,35 0,15 0,08 0,02 0,00 472,00 51,00

TABELLA 2
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Campione 
Controllo
al tempo 0

Acidità
(% acido 
oleico)

Incertezza
(Dev.St.)

Perossidi
(meq/Kg)

Incertezza 
(Dev.St.)

K 232 Incertezza
(Dev.St.)

K 268 Incertezza
(Dev.St.)

Delta K Biofenoli
(mg/Kg)

Incertezza
(Dev.St.)

C1 0,16 0,02 2,50 0,80 1,29 0,15 0,08 0,02 0,01 431,00 47,00

C2 0,18 0,02 2,90 0,80 1,25 0,15 0,09 0,02 0,01 421,00 46,00

C3 0,22 0,02 2,60 0,80 1,19 0,15 0,07 0,02 0,01 480,00 52,00

Media C(t0) 0,19 0,02 2,67 0,80 1,24 0,15 0,08 0,02 0,01 444,00 48,33

Campione 
Trattato
al tempo 0

Acidità
(% acido 
oleico)

Incertezza
(Dev.St.)

Perossidi
(meq/Kg)

Incertezza 
(Dev.St.)

K 232 Incertezza
(Dev.St.)

K 268 Incertezza
(Dev.St.)

Delta K Biofenoli
(mg/Kg)

Incertezza
(Dev.St.)

T4 0,15 0,02 3,00 0,80 1,25 0,15 0,08 0,02 0,00 380,00 42,00

T5 0,12 0,02 2,50 0,80 1,25 0,15 0,08 0,02 0,00 395,00 44,00

T6 0,19 0,02 2,30 0,80 1,37 0,15 0,08 0,02 0,00 433,00 47,00

Media T(t0) 0,15 0,02 2,60 0,80 1,29 0,15 0,08 0,02 0,00 402,67 44,33

Campione 
Controllo
dopo 7 giorni

Acidità
(% acido 
oleico)

Incertezza
(Dev.St.)

Perossidi
(meq/Kg)

Incertezza 
(Dev.St.)

K 232 Incertezza
(Dev.St.)

K 268 Incertezza
(Dev.St.)

Delta K Biofenoli
(mg/Kg)

Incertezza
(Dev.St.)

C13 0,20 0,02 2,70 0,80 1,24 0,15 0,05 0,02 0,00 413,00 45,00

C14 0,17 0,02 4,00 0,80 1,27 0,15 0,07 0,02 0,00 463,00 50,00

C15 0,22 0,02 5,50 0,80 1,56 0,15 0,10 0,02 0,00 446,00 48,00

Media C(t7) 0,20 0,02 4,07 0,80 1,36 0,15 0,07 0,02 0,00 440,67 47,67

Campione 
Trattato
dopo 7 giorni

Acidità
(% acido 
oleico)

Incertezza
(Dev.St.)

Perossidi
(meq/Kg)

Incertezza 
(Dev.St.)

K 232 Incertezza
(Dev.St.)

K 268 Incertezza
(Dev.St.)

Delta K Biofenoli
(mg/Kg)

Incertezza
(Dev.St.)

T16 0,20 0,02 5,90 0,80 1,37 0,15 0,08 0,02 0,00 513,00 55,00

T17 0,24 0,02 4,80 0,80 1,34 0,15 0,07 0,02 0,00 433,00 47,00

T18 0,19 0,02 5,80 0,80 1,35 0,15 0,08 0,02 0,00 470,00 51,00

Media T(t7) 0,21 0,02 5,80 0,80 1,35 0,15 0,08 0,02 0,00 472,00 51,00

TABELLA 2
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I risultati di queste due sperimentazioni ci hanno permesso di com-
prendere che era sicuramente possibile aumentare le dosi di Sanodyna 
a contatto con le olive senza causare danni al prodotto finale, come è 
stato poi fatto nelle successive sperimentazioni sia in campo, su cui 
riferirà la Dott Nizzi Grifi che riferirà in seguito, che in frantoio.

Effetti dei trattamenti con Sanodyna sulle caratteristiche 
dell’acqua di lavaggio delle olive

Data l’assenza di effetti negativi sulle caratteristiche degli oli extravergini 
d’oliva prodotti, in una seconda sperimentazione è stato valutato l’effet-
to sanificante della Sanodyna, attraverso analisi chimiche e microbiolo-
giche, sull’acqua utilizzata in frantoio per il lavaggio delle olive. In tale 
sperimentazione, l’acqua esausta proveniente della lavatrice del frantoio 
prima della sostituzione, è stata trattata con Sanodyna al 4, 8 e 12% di 
acido ipocloroso (rispettivamente 20mg, 40mg 60mg di HClO per litro 
d’acqua esausta). Tali campioni sono stati confrontati con un campione 
di controllo (non trattato) e tutte le prove sono state effettuate in tre re-
pliche sperimentali. La finalità principale di tale sperimentazione è stata 
quella di valutare l’effetto sanificante della Sanodyna, a diversi livelli di 
concentrazione di acido ipocloroso, verificando un eventuale incremento 
della durata di utilizzo delle acque di lavaggio con conseguente rispar-
mio idrico e beneficio a livello di sostenibilità ambientale.

I risultati sono riassunti in Tabella 3.
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Effetti dei trattamenti con Sanodyna sulle caratteristiche 
dell’acqua di lavaggio delle olive

Tabella 3. Risultati relativi agli effetti sui parametri chimico-fisici e microbiologici 
delle acque di lavaggio esauste trattate con quantità crescenti di acido ipocloroso.

Campione Torbidità
(NTU)

BOD
(mg 
O2/L)

COD
(mg
O2/L)

Carica 
batterica 
totale 
(CFU/mL)

Escherichia
coli (CFU/
mL)

Enterococchi 
(CFU/mL)

Clostridium 
perfringens 
(CFU/mL)

Controllo 387.00
± 23.30

140.00
± 20.10

358.00 
± 20.60

390.00
± 8.33

1600.00
± 3.33

870.00
± 10.33

1500.00
± 12.00

Trattato con 
Sanodyna al 
4% di acido 
ipocloroso

362.00
± 18.20

138.00
± 18.40

355.00 
± 14.20

350.00
± 6.00

4.00
± 0.50

45.00
± 3.33

160.00
± 4.00

Trattato con 
Sanodyna 
all’8% 
di acido 
ipocloroso

190.00
± 12.00

131.00
 ± 12.00

348.00 
± 17.85

210.00
± 5.33

0.00
± 0.00

5.00
± 2.00

26.00
± 2.66

Trattato con 
Sanodyna al 
12% di acido 
ipocloroso

148.00
± 10.60

128.00 
± 16.00

342.00 
± 10.00

12.00
± 2.66

0.00
± 0.00

0.00
± 0.00

0.00
± 0.00

TABELLA 3
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I risultati riassunti in Tabella 3 mostrano chiaramente l’efficacia dei 
trattamenti con Sanodyna all’ 8 e al 12% di acido ipocloroso nel ridurre 
significativamente la torbidità dell’acqua di lavaggio. Nonostante i risul-
tati dell’analisi statistica non evidenzino un risultato significativo, la do-
manda biochimica d’ossigeno (BOD) e la domanda chimica d’ossigeno 
(COD) diminuiscono all’aumentare della concentrazione di acido ipoclo-
roso. La riduzione statisticamente significativa della torbidità dell’acqua 
è principalmente legata alla potente attività antibatterica dell’acido ipo-
cloroso, come evidenziato da altri autori (Ghernaout, 2017; Ghernaout & 
Elboughdiri, 2020). Tali risultati sono rafforzati dalla riduzione statistica-
mente significativa della conta batterica totale, di Escherichia Coli, degli 
Enterococchi intestinali e, infine, di Clostridium Perfringens nell’acqua 
esausta con l’aumento delle percentuali di acido ipocloroso (Pullar et 
al., 2000; Fang, 2004; Block & Rowan, 2020). In particolare, il trattamento 
con il 12% di acido ipocloroso ha dimostrato di essere in grado di eli-
minare Escherichia Coli, Enterococchi intestinali e Clostridium Perfrin-
gens aumentando significativamente la sicurezza dell’acqua trattata. In 
conclusione, l’utilizzo di Sanodyna ad elevati livelli percentuali di acido 
ipocloroso sembra essere una soluzione applicabile alla filiera olivicolo 
olearia per migliorare la fase di lavaggio delle olive, rendere sicura l’ac-
qua di lavaggio estendendone la durata di utilizzo e riducendo significa-
tivamente sia gli impatti ambientali che i consumi d’acqua.
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“SANODYNA: UNA SPERANZA 
CONTRO LA ROGNA DELL’OLIVO”
FIAMMETTA NIZZI GRIFI – agronomo olivicolo, per azienda agricola Giacomo Grassi

L’idea di proporre questo lavoro è stata maturata nel 2019 perché consa-
pevoli che non è più possibile rimandare la ricerca di soluzione a proble-
mi che da troppo tempo condizionano e affliggono la nostra olivicoltura.
In nome della scarsa remuneratività che questo prodotto porta ai bilan-
ci delle aziende agricole si tralasciano temi che invece devono essere 
affrontati perché l’olio è fondamentale per la nostra vita. Il controsenso 
legato alla consapevolezza del valore salutistico che ha un olio “fatto 
bene” e/o ottenuto da olivi coltivati in zone “limite” come quella del 
territorio del Chianti Classico, e lo stato di coltivazione di molte delle 
nostre olivete, deve essere affrontato seriamente, e siamo tutti convin-
ti che dobbiamo riportare questa pianta, questa filiera, all’attenzione 
della ricerca. 
L’importante è condividere la convinzione che senza crescita tecno-
logica non riusciremo a raggiungere la soddisfazione economica che 
merita un prodotto di qualità che, ad oggi è ottenuto prevalentemente 
con investimenti le cui risorse derivano da altre attività.
Nella disamina di quali fossero le priorità da affrontare per tentare di 
dare il nostro contributo a questa filiera, abbiamo proposto di iniziare 
con gli aspetti igienici nel processo di estrazione e con il problema del-
la Rogna sull’olivo che può compromettere fortemente il vigore vegeta-
tivo anche sui nuovi impianti. 

L’interesse verso questa attività proposta e scaturito dalla considera-
zione che l’applicazione in olivicoltura, di una molecola con rapidissimo 
tempo di decadimento che non determina alcun impatto ambientale, è 
decisamente coerente con il periodo dove la crescente attenzione ver-
so un’agricoltura ecocompatibile è alla base del miglioramento della 
salute ambientale oltre che di una crescita qualitativa delle produzioni. 
Oggi infatti sappiamo tutti che se una pianta “sta bene” l’alimento che 
produce è migliore e probabilmente più salutistico, e che lo sviluppo 
di tecniche di gestione che favoriscano il rafforzamento di sistemi di 
auto-resistenza e auto difesa, sono parte di quelle attività che devono 
essere messe in campo per arrivare a poter parlare di “sostenibilità” in 
modo consapevole e concreto.

Introduzione
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L’idea iniziale di introdurre l’applicazione di trattamenti in olivicoltura con 
acqua arricchita da ipoclorito di sodio, che sappiamo avere potere sa-
nificante, disinfettante, anti-microbico, era stata pensata anche perché 
contro la Rogna dell’olivo non abbiamo ancora valide soluzioni se ne 
escludiamo alcune (poche), molto care e dai risultati non sempre certi.
Tra gli obiettivi definiti in fase progettuale per la parte di campo, c’era 
quello di valutare se il “potere battericida” e “fungicida” già verificato 
in altri comparti (sale operatorie, quarta gamma, piscine, allevamen-
ti zootecnici), poteva consentire agli olivicoltori di ridurre l’utilizzo del 
Rame, con indubbio vantaggio per l’ambiente.
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L’obiettivo iniziale era appunto valutare quali condizioni operative pote-
vano generare problemi di fitotossicità e da lì cominciare a valutare con 
quali concentrazioni, si potevano avere effetti battericidi su Pseudomo-
nas savastanoi (Rogna). 

Nella primavera 2021 è stato montato, nell’azienda agricola Giacomo 
Grassi a Greve in Chianti, un impianto della ditta NUOVA CONTROL 
SYSTEMS srl per la produzione di Sanodyna fresca da utilizzare nelle 
varie prove.
L’attività è iniziata subito con prove applicative finalizzate a definire la 
concentrazione corretta per rendere efficacie il trattamento come pre-
visto nel progetto.

PROTOCOLLO OPERATIVO
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Le applicazioni sono state fatte sulle foglie delle varietà Leccino, Fran-
toio e Moraiolo, per testare la resistenza delle foglie sia giovani che 
vecchie, a trattamenti con acqua sanificata in tre differenti concentra-
zioni (1%, 1,5% e 5%). Questa verifica iniziale era stata pensata perché 
si voleva conoscere il “limite di sopportazione” della pianta di olivo, 
prova mai svolta fino ad ora, trasferendo le esperienze invece già svolte 
altre coltivazione agrarie, in dermatologia ed in processi di disinfezione 
di altri comparti non agricoli.
Oltre a queste valutazioni per definire il livello di concentrazione che 
generava fitotossicità, il progetto prevedeva la parcellizzazione dell’oli-
veto, in quattro settori. In ciascun settore erano previsti almeno quattro 
interventi in tempi differenti suddivisi in: 
a) con acqua normalmente utilizzata in azienda
b) con acqua sanificata con Sanodyna
c) con acqua normalmente utilizzata in azienda addizionata con pro-
dotti biologici ammessi per la difesa della Rogna
d) con acqua sanificata con Sanodyna addizionata con prodotti biolo-
gici ammessi per la difesa della Rogna
Le varie prove sono state svolte nella primavera/estate del 2020 e 
2021, ed il protocollo è stato poi adattato in corso d’opera, sulla base 
dei risultati che emergevano. 
L’attività è iniziata cartellinando rametti su piante diverse per tutte e tre 
le varietà indicate (Leccino, Frantoio e Moraiolo) nelle seguenti date:



40

I rametti delle piante interessate dal trattamento con Sanodyna (prove 
B e D) pura o addizionata con prodotto idoneo, hanno ricevuto una solu-
zione con pH 5,5 e 800ppm di acido ipocloroso in tutte le applicazioni.
Sono stati scelti rametti visibilmente colpiti dal patogeno della Rogna 
ed anche affetti da quello dell’Occhio del Pavone.
Al fine di definire un eventuale differenza di “sensibilità” tra foglie vec-
chie e foglie giovani, i trattamenti sono stati mirati e di conseguenza, 
per ciascuna tipologia di prova su ciascuna delle tre varietà di olivo, è 
stata valutata la reazione sui rametti cartellinati.

I° protocollo

I° protocollo: 7 giugno 2021 - 13 luglio 2021 - 19 luglio 2021 - 26 luglio 
2021 – 15 maggio 2022 – 22 maggio 2022
In base a quanto è emerso con i risultati di valutazione dell’efficacia 
della Sanodyna su Rogna di olivo, il protocollo alla fine è stato modifi-
cato a favore di interventi su piante intere nelle seguenti date:
II° protocollo: 30 maggio 2022 – 1° giugno 2022 - 4 giugno 2022
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Durante le varie prove effettuate utilizzando la Sanodyna come una so-
luzione al 5,5 di pH e 800ppm di acido ipocloroso, non abbiamo mai 
raggiunto il livello di fitotossicità che cercavamo di definire e soltanto 
nei due protocolli che prevedevano l’addizione di prodotto idoneo, am-
messo in biologico, e volutamente utilizzato ad alta concentrazione, si 
sono raggiunti livelli di fitotossicità. Questo risultato si è manifestato in 
modo identico, sia nella prova “acqua normale + prodotto” (C) che nella 
prova “Sanodyna + prodotto” (D), a testimonianza che è stata solo l’alta 
concentrazione del prodotto a generare il danno.
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Per quanto riguarda i risultati di questa prima parte si rimanda a quan-
to esposto nella relazione della professoressa Stefania Tegli che se-
gue la presente, e grazie al cui lavoro abbiamo pienamente centrato 
l’obiettivo.
Al fine di ottimizzare le risorse e consapevoli che l’attività doveva con-
centrarsi maggiorente sulla messa a punto del protocollo perché non 
esistono in olivicoltura esperienze basate su questo metodo, abbiamo 
ritenuto prioritario concentrare l’attenzione sulla definizione di una me-
todologia di indagine che potesse avere effetti di contrasto al batterio 
della rogna.
La dimostrazione della capacità “anti-batterica” che è stata ottenuta in 
altre tipologie di applicazione, ci ha fatto supporre che il nostro protocol-
lo derivato da esperienze effettuate su basilico, richiedeva una “messa 
a punto” diversa per poter valutarne un’eventuale capacità battericida.
Abbiamo quindi deciso di abbandonare il metodo dei “rametti cartelli-
nati” ma di trattare piante intere, escludendo anche l’addizione di altri 
prodotti idonei e ammessi in biologico, per concentraci sulla relazione 
Sanodyna / Pseudomonas savastanoi.

II° protocollo
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A seguito di queste considerazioni è stato deciso con la ditta costruttrice 
di variare il pH e la concentrazione di acido ipocloroso nella soluzione.
Siamo passati quindi alla scelta di n.3 piante intere, della varietà Mora-
iolo che abbiamo contrassegnato con i numeri 1, 3 e 5.

II° protocollo
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Sono state quindi effettuate due regolazioni operative sulla macchina 
generatrice di Sanodyna, in base alle quali abbiamo ottenuto prima una 
soluzione a pH 4,1 e 1000ppm di acido ipocloroso e poi a pH 5 circa e 
2000ppm di acido ipocloroso.
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L’attività è stata quindi così condotta:

DATA: 30 maggio 2022
1) Prelievo e consegna materiale “tal quale” dalla pianta n.1
2) Prelievo e consegna materiale “tal quale” dalla pianta n.3
3) Prelievo e consegna materiale “tal quale” dalla pianta n.5
4) Primo trattamento con Sanodyna pH 4,1 e 1000ppm di acido ipo-
cloroso su pianta intera n.1 
5) Primo trattamento con Sanodyna pH 4,1 e 1000ppm di acido ipo-
cloroso su pianta intera n.3
6) Primo trattamento con Sanodyna pH 4,1 e 1000ppm di acido ipo-
cloroso su pianta intera n.5

DATA: 1° giugno 2022
1) Secondo trattamento con Sanodyna pH 4,1 e 1000ppm di acido 
ipocloroso su pianta intera n.1 
2) Secondo trattamento con Sanodyna pH 4,1 e 1000ppm di acido 
ipocloroso su pianta intera n.3
3) Secondo trattamento con Sanodyna pH 5,4 e 2000ppm di acido 
ipocloroso su pianta intera n.5

DATA: 4 giugno 2022
1) Terzo trattamento con Sanodyna pH 5,4 e 2000ppm di acido ipoclo-
roso su pianta intera n.3
2) Terzo trattamento con Sanodyna pH 5,4 e 2000ppm di acido ipoclo-
roso su pianta intera n.5
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RIEPILOGO NUOVO PROTOCOLLO APPLICATO A CIASCUNA PIANTA

30 maggio 22 1° giugno 22 4 giugno 22

Pianta n.1 pH4,1 – 1000ppm pH4,1 – 1000ppm //

Pianta n.2 pH4,1 – 1000ppm pH4,1 – 1000ppm pH5,4 – 2000ppm

Pianta n.3 pH4,1 – 1000ppm pH5,4 – 2000ppm pH5,4 – 2000ppm

Tutti i campioni sono stati consegnati per le relative analisi, al labo-
ratorio di Patologia Vegetale Molecolare diretto dalla professoressa 
Stefania Tegli ed i risultati scientifici sono riportati nella sua relazione.
Per la parte agronomica e per gli obiettivi che ci eravamo prefissi sia-
mo decisamente contenti perché abbiamo capito di aver intrapreso la 
strada giusta.
La soddisfazione di aver capito che esiste una strada per combattere 
questo flagello batterico ci fa bene sperare e non solo per la Rogna ma 
anche per altre patologie con cause simili.
Si tratta tra l’altro di “acqua” generata da processo elettrolitico e quindi 
“alla portata di tutti” e questo aumenta ulteriormente il nostro entusiasmo. 
La necessità di modificare il protocollo ipotizzato quando abbiamo 
scritto il progetto, sottintende che il lavoro deve proseguire e sareb-
be auspicabile concentrare l’attenzione sulle condizioni operative per 
continuare ad avere l’effetto battericida ottenuto con questo lavoro, ma 
con concentrazioni più basse. 
Ci sono molti aspetti che meritano di essere indagati come ad esempio 
l’inserimento costante di acqua “sanificata” diluita con quella normal-
mente utilizzata, nelle attività ordinarie di gestione dell’oliveto.
Il primo obiettivo di definire un metodo “non impattante” per l’ambiente 
di combattere la Rogna dell’olivo è stato raggiunto e possiamo inizia-
re a lavorare per definirne meglio l’applicabilità, ora dobbiamo andare 
avanti con l’altro obiettivo altrettanto importante: ridurre l’uso del rame 
nei nostri impianti. 
Anche per questo la strada intrapresa è quella giusta!

Conclusioni
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ROGNA DELL’OLIVO: NOMEN OMEN
STEFANIA TEGLI – prof.ssa Patologia Vegetale - DAGRI Università degli Studi di Firenze

Non vi è dubbio che l’allarme derivato dall’arrivo in Italia, e quindi suc-
cessivamente in Europa, di Xylella fastidiosa ha contribuito non poco 
ad allontanare l’attenzione da altri problemi fitosanitari che possono 
riguardare l’Olivo, anche laddove l’Olivo non è stato riportato ufficialmen-
te essere oggetto d’infezioni da parte di questo fitopatogeno. In realtà, 
anche gli eventi estremi sempre più frequenti e associati ai cambiamenti 
climatici in atto favoriscono la diffusione e l’infezione dell’Olivo da parte 
di taluni agenti fitopatogeni. Tra questi è sicuramente da citare Pseudo-
monas savastanoi pv. savastanoi (Psav) (ex Smith 1908) (Gardan et al., 
1992), batterio Gram-negativo e agente causale della cosiddetta “Rogna 
dell’Olivo”, batterio e malattia scoperti e studiati per la prima volta alla 
fine del XIX secolo da Luigi Savastano, professore della Regia Scuola 
Superiore di Agricoltura di Portici. La sintomatologia è inconfondibile, 
caratterizzata dalla comparsa di escrescenze iperplastiche denominate 
tubercoli (“knots”) soprattutto su rami degli ultimi due anni, ma anche 
su tronco e rami più vecchi, all’interno dei quali sopravvive Psav finchè il 
tubercolo è nutrito e non disseccato. In realtà, come per altre Pseudomo-
nadi fitopatogene, Psav è più o meno abbondantemente presente come 
epifita sulla superficie delle piante di Olivo. Pertanto sia il batterio in fase 
epifitaria che quello presente nella nicchia ecologica rappresentata dal 
tubercolo rappresentano l’inoculo di Psav, che determinerà successive 
infezioni quando si vengono a creare le condizioni climatiche favorevoli 
al batterio e la suscettibilità della pianta è massima. Psav è un tipico 
fitopatogeno da ferita, ovvero soprattutto in presenza di alta umidità il 
batterio penetra nei tessuti legnosi della pianta attraverso lesioni, tipica-
mente cretti da gelo, ferite da potatura o da grandine ma anche cicatrici 
fogliari, e poi diffonde nel parenchima dove metterà in atto una serie di 
strategie basate sulla sintesi di fitormoni per attaccare la pianta e pro-
durre i tipici sintomi.

Dall’analisi del ciclo epidemiologico di Psav è quindi immediato com-
prendere come tra i principali metodi di lotta a questo batterio vi sia la 
prevenzione, sia con pratiche agronomiche a evitare per quanto possibi-
le la presenza di ferite sull’Olivo, oppure per allontanare con le potature 
almeno l’inoculo presente sui tubercoli “attivi” dei rametti più giovani, ma 
anche con l’utilizzo preventivo di prodotti fitoiatrici ad attività batterosta-
tica/battericida, come i sali rameici, soprattutto dopo la potatura o con-
dizioni climatico-atmosferiche sfavorevoli. In sintesi, è assolutamente 
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da evitare che l’inoculo di Psav presente come epifita sulla pianta possa 
trovare una via d’entrata e così intraprendere la fase endofitaria, essen-
ziale premessa al suo successo come fitopatogeno e alla riuscita del 
processo infettivo.

Ma è ben noto che i sali rameici, sebbene fitoiatrici fondamentali per il 
contenimento dei batteri fitopatogeni sia in agricoltura convenzionale e 
biologica, sono presidi “destinati alla sostituzione” così come recitano i 
più recenti Regolamenti e Direttive UE in materia. Viceversa, Psav causa 
ancora perdite rilevanti in produzione e in qualità, per una combinazione 
negativamente sinergica determinata dalle aumentate condizioni cli-
matico-metereologiche favorevoli al batterio, la scarsa disponibilità di 
varietà resistenti/tolleranti a Psav tra quelle di elevato pregio produttivo, 
oltre alla nature stessa del legame tra Psav e il suo ospite, l’Olivo. Rogna 
e Psav sono presenti e più o meno diffusi in tutte le aree di coltivazione 
dell’Olivo a livello globale, qui migrati trasportati dall’opsite asintomatico 
a partire da una popolazione altamente clonale. In altri termini, Psav ha 
evidentemnte una srie di strategie infettive di elevato successo che gli 
hanno consentito di diffondersi e mantenre la propra capacità patoge-
netica e un livello elevato di virulenza indipendentemente dalle varietà e 
dai climi (Moretti et al., 2016). In questo quadro generale, ecco perché 
Rogna dell’Olivo, nomen omen.

Pertanto lo sviluppo di strategie di controllo contro Psav dovrenno es-
sere certamente sostenibili ma anche efficaci al punto di rompere un 
rapporto patogenetico consolidato nei millenni.
Questa sfida è stata affrontata finora con miscele di derivazione vege-
tale, spesso da processi di economia circolare con la valorizzazione di 
scarti agroforestali (Biancalani et al., 2016), di nanoparticelle vegetali 
(Schiavi et al., 2022) e anche con l’isolamento di microrganismi antago-
nisti che fanno parte della microflora associata al tubercolo e/o a Psav 
(Mina et al., 2020).

Nell’ambito del progetto INNOLIO, in particolare nella sua fase finale, 
sono stati effettuati esperimenti preliminari per verificare le possibilità 
di successo dell’applicazione in campo di Sanodyna nel controllo della 
Rogna dell’Olivo. La verifica dei trattamenti con Sanodyna, applicati dai 
partner di progetto deputati a tali fasi e attività, è stata operata tramite la 
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combinazione sinergica di saggi microbiologici e molecolari. Ovvero, per 
evitare falsi negativi in caso di basso titolo batterico, sugli stessi cam-
pioni d’Olivo sono stati fatti sia isolamenti di Psav su terreni microbiolo-
gici semi-selettivi, che saggi molecolari via PCR e RealTime PCR, quali- e 
quantitativi specifici per Psav, allestiti presso il Laboratorio di Patologia 
Vegetale Molecolare e da anni in uso a livello internazionale (Tegli et al., 
2010; Gori et al., 2012) (Figura 1).
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I risultati, sebbene preliminari, sono stati confortanti e depongono 
a favore di un’azione antimicrobica di Sanodyna, quando applicata 
sull’intera pianta con un protocollo operativo che prevede da 1 a due 
trattamenti a 1000 e 2000 ppm di acido ipocloroso, al più opportuno 
valore di pH.

Figura 1. Saggi diagnostici molecolari per Psav. 
A) Specificità e liniti di rilevamento della procedura End Point PCR con 
la coppia di primer PsvF/PsvR sul ceppo Psav ITM317. M, marker 1 Kb 
Plus Ladder (Thermo Fisher). pozzetti 1-7: DNA genomico di Psav ITM317 
come stampo, diluizioni seriali decimali da 2 ng/µl a 2 fg/µl; pozzetti 8-9: 
DNA genomico da ceppi appartenenti a pathovar “non-target” della specie 
P. savastanoi (50 ng/reazione); pozzetti 10-13: DNA genomico (50 ng/rea-
zione), rispettivamente da Olivo, Oleandro, Frasino e Querce; pozzetto 14: 
DNA genomico (50 ng/reazione) di un pool di batteri epifiti presenti su Olivo; 
pozzetto 15: controllo negativo, no DNA stampo. 2) Sensibilità della sonda 
TaqMan® Psv RT-P in saggi Multiplex Real-Time PCR su DNA da P. savasta-
noi estratto da foglie d’Olivo inoculate artificialmente con una sospensione 
batterica (107 CFU/foglia/ceppo) di PsavITM317 (in rosso), PsnITM519 (in 
verde) e PsfNCPPB1464 (in blu) triangle). Controlli nello stesso colore, ma 
forma a diamante (50 ng/reazione). Controlli negativi: acqua distillata ste-
rile, e DNA da foglie non inoculate. (da Tegli et al., 2010. https://bmcmicro-
biol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2180-10-156).
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Nuova Control Systems è un’azienda italiana che da molti anni produ-
ce, mediante processo elettrolitico ECA (ElectroChemical Activation), 
sistemi che generano in situ un potente battericida, fungicida, lievici-
da, sporicida, virucida.
Tale processo è effettuato con l’ausilio delle proprie tecnologie brevet-
tate utilizzando solo acqua, cloruro di sodio (NaCl) ed energia elettrica.
Il prodotto è ecologico, biodegradabile al 100% ed è riconosciuto dall’A-
genzia Europea dei Prodotti Chimici (ECHA), alla quale Nuova Control 
Systems è iscritta e censita come produttore della Tecnologia e del 
liquido contenente un principio attivo biocida.

SANODYNA® contiene la molecola biocida HClO utilizzabile nelle clas-
si d’uso:

PT1 IGIENE UMANA
PT2 DISINFETTANTI E ALGHICIDI
PT3 IGIENE VETERINARIA
PT4 ALIMENTAZIONE UMANA E ANIMALE
PT5 ACQUA POTABILE

“SANODYNA PER LA FILIERA OLIVICOLA:
 UN PRODOTTO, MOLTI IMPIEGHI”
DANIELE MONTI – titolare Nuova Control Systems srl

Chi siamo

SANODYNA, ECHA:
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Chi siamo

SANODYNA, ECHA:

Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare la disinfezione di endosco-
pi flessibili in ambito sanitario preservandone la vita utile, in alternativa 
all’Acido Peracetico.
Considerato le ottime performance ottenute, il progetto è stato poi 
esteso per risolvere molteplici problematiche in altri ambiti, di seguito 
le principali:
• Disinfezione acque potabili anche da Legionella in ospedali, RSA, 
riuniti, strutture ricettive, hotel, piscine, SPA, impianti sportivi, nautica
• Disinfezione acque di scarico e di processo
• Zootecnica: Disinfezione acqua di abbeverata, profilassi antibatte-
rica, trattamento su varie patologie (intestinali, polmonari, dermatologi-
che ecc.); grazie a SANODYNA® molti dei nostri clienti hanno raggiun-
to il target Antibiotic-Free
• Trasformazione alimenti (carne/ittico): Disinfezione di alimenti, 
piani di lavoro, processi produttivi, ambientale
• Agroalimentare: Disinfezione di vegetali (insalate, basilico, pomodori, 
castagne, ecc.), piani di lavoro, contenitori, ambienti, scarichi contaminati
• Agricoltura: Disinfezione/trattamento di acqua d’irrigazione/scari-
co, piante, ambienti
• Cosmetica: Per uso cutaneo su viso, mani, piedi, corpo, cuoio ca-
pelluto, barba
• Uso domestico: Igienizzazione animali domestici, cura del pelo, 
cute, antiodorante (anche per calzature), oggetti, superfici, divani, ma-
terassi e cuscini (anche antiacaro), stoviglie ecc.

SANODYNA, storia:
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SANODYNA® non contiene sostanze pericolose e può essere manipo-
lato senza particolari precauzioni.
SANODYNA®, generato da precursori naturali senza additivi chimici è 
a zero impatto ambientale, può quindi essere utilizzato in completa 
sicurezza.
Date le caratteristiche metastabili e la velocità con la quale i principi 
attivi biocidi agiscono, nessuna forma batterica è in grado di acquisire 
resistenza a SANODYNA®.

SANODYNA® è misurabile con i molteplici «Test Cloro» commerciali 
che reagiscono al Cloro Attivo, come:
• Reagenti chimici (gocce o pastiglie)
• Fotometri (con reagenti chimici)
• Analizzatori Cloro Attivo con opportuni sensori
• Strumentazione specifica da laboratorio

Caratteristiche

Come si misura

Curiosità... naturale

SANODYNA® è un liquido elettrolizzato composto da molecole meta-
stabili estremamente reattive di Acido Ipocloroso (Cloro Attivo in for-
ma HClO) ed Ossigeno Attivo (Ossidanti Inorganici a base di ossigeno). 
pH impostabile: da 5,0 a 7,5
Acqua elettrolizzata: ~ 99,940%
Cloro Attivo (HClO) ~   0,050%
Ossidanti Inorganici: >  0,005%

Le caratteristiche possono essere modificate in base all’uso

SANODYNA, cos’è:
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Anche il sistema immunitario umano sfrutta le proprietà biocide dell’a-
cido ipocloroso: infatti i leucociti (globuli bianchi) distruggono le cel-
lule estranee prima fagocitate grazie all’azione dell’acido ipocloroso 
(HClO), che viene prodotto da un enzima, la mieloperossidasi (MPO), 
a partire da acqua ossigenata (H2O2) e ioni cloruro (Cl-) durante la 
cosiddetta “esplosione ossidativa” (respiratory burnst).

Caratteristiche

Come si misura

Curiosità... naturale

La miscela di composti formati durante la fagocitosi è un mezzo mol-
to efficace per la distruzione dei microrganismi; esistono infatti molte 
possibilità di cambiamento (danno irreversibile) delle funzioni essen-
ziali dei biopolimeri dei microrganismi.
Particelle metastabili con diversi valori del potenziale elettrochimico 
possiedono inoltre uno spettro di azione universale, sono cioè in gra-
do di danneggiare tutti i grandi gruppi sistematici dei microrganismi 
(batteri, micobatteri, virus, funghi, spore) senza peraltro danneggiare i 
tessuti umani e altri organismi multicellulari*.

*(S.A. PANICHEVA. Medical and technical systems and technologies for synthe-
sis of electrochemically activated solutions. Moscow: VNIIIMT. 1999. P.122).

Citazione scientifica
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SANODYNA®, può essere utilizzata con successo ovunque ci sia da 
effettuare un’azione disinfettante.
In campo agricolo viene utilizzata in maniera trasversale: dai tratta-
menti anti batterici - fungino (peronospora ecc.), ai lavaggi di vegetali 
prima della loro lavorazione a tutto vantaggio del mantenimento delle 
proprietà organolettiche e dello shelf life.
Numerosi test effettuati in Puglia, direttamente in campo, hanno dimo-
strato che SANODYNA® è efficace contro la xylella; gli alberi in soffe-
renza, destinati alla distruzione, trattati con specifica diluizione hanno 
nel tempo ripreso vigore ed a fruttificare.

Utilizzo diretto

SANODYNA®, usata per il trattamento dell’acqua, elimina qualsiasi 
forma batterica, come ad esempio Legionella, E. Coli, Pseudomonas, 
Enterococco, Clostridium, Staphilococco, Salmonella, Listeria, di-
struggendone anche il biofilm, una delle cause principali della ri-pro-
liferazione batterica, e non genera sottoprodotti tossici, garantendo 
così acqua sempre sana e sicura e nel contempo preservando gli im-
pianti idraulici e tecnologici.
Le acque trattate conterranno ancora SANODYNA® che proseguirà la 
sua azione agendo sulle superfici alle quali andrà a contatto diretto 
(tubazioni di scarico, ecc.) prima di disattivarsi definitivamente.
L’acqua, in certi processi di trattamento, viene utilizzata come veicolo per 
far giungere SANODYNA® ai prodotti da sanificare, con dosaggi specifici.
Ciò avviene anche nelle aziende di trasformazione alimenti (carne, 
vegetali) per la prevenzione e l’eliminazione di patogeni.
Anche in allevamenti di bestiame, con l’uso di SANODYNA® additti-
vata in acqua di bevanda, oltre che a sanificarla, si ottengono benefici 
in termini di minor uso di antibiotici e il miglioramento del benessere 
animale, che si converte in una migliore redditività aziendale; molti 
nostri clienti con l’utilizzo di SANODYNA® hanno raggiunto il Target 
Antibiotic-Free.

Come si usa: in acqua
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Utilizzo diretto

SOLUZIONE 1 X 1011 UFC/100ML DI CARICA BATTERICA TOTALE

TEMPO DI CONTATTO

1 (min) 5 (min) 10 (min) 30 (min)

concentrazione concentrazione concentrazione concentrazione

Un
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mi
su

ra
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lor
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ini
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li 2,5

ppm
5,0
ppm

10,0
ppm

20,0
ppm

2,5
ppm

5,0
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10,0
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20,0
ppm

2,5
ppm

5,0
ppm

10,0
ppm

20,0
ppm

2,5
ppm

5,0
ppm

10,0
ppm

20,0
ppm

pH 7,3 6,1 6,1 6,5 6,6 6,1 6,1 6,6 6,3 6,0 6,2 6,6 6,1 6,0 6,2 6,6

Cloro residuo mg/l 0,15 2,1 6,9 16 0,19 1,6 6,4 16 0,18 1,3 5,9 15 0,13 0,76 5,4 13

Carica batterica UFC/100ml 3,2 x 1011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARATTERISTICHE INIZIALI PRODOTTO SANODYNA

pH iniziale 7,1

Potenziale Redox 880

ppm 480

2,5 ppm 5,0 ppm 10 ppm 20 ppm

pH iniziale
soluzione

6,7 6,7 6,5 6,7

Nel settore zootecnico la sicurezza alimentare ed i problemi di igiene 
sono argomenti di fondamentale importanza.
SANODYNA® è efficace contro ogni forma batterica come E.coli, Salmo-
nella, Coccidiosi, Colibacillosi, Micoplasmosi, Ornithobacterium ed è uti-
lizzata in trattamenti anti-fungino, bagni podali, disinfezione della cute, 
pulizia del pelo, sanificazione degli ambienti e lettiere, trattamenti in ae-
rosol in presenza di animali ed ovviamente diluita in acqua di bevanda.
SANODYNA® riduce il tasso di patologie digestive, epatiche, infezioni 
polmonari, dermatiti e comporta un’importante decremento d’uso di 
farmaci convenzionali ed antibiotici.
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