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Innovazione per la sopravvivenza
(prof. Carlo Hugues,1881)
• Rileva: l’abbandono dell’olivo successo in
molte nostre plaghe
• Propone: di migliorare la fabbricazione dei
nostri olii (torchi idraulici, anticipo della
raccolta, molitura immediata, no acqua
bollente)
• Obiettivo: ottenere olio tale da valere il 20
o il 30 % in più presso quei consumatori
che ne sanno apprezzare la finezza

Innovazioni nella nostra storia recente
• 1998: DOP Lago di Garda trentino
certificazione della zona di origine
rispetto del disciplinare

• 2001: cattura di massa della mosca
approcio territoriale al problema
sensibilità ambientale

• 2007: spettrofotometro Foss (Nir)
conferimento giornaliero, pagamento qualità olio,
test inolizione

• 2009: medaglia d’oro al SOL di Verona
risultato di un processo
iniezione di consapevolezza

PRODUZIONE OLIVE E OLIO ALTOGARDA (TN)
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10° Concorso ‘’Succo d’oliva’’ 2018

N°

Punti

Acidità

Peros. Polifenoli

Ac. Ol.

Alchil esteri

Int. Ottimi

4

24,13

0,15

5,33

391,52

76,89

1,80

Int. Buoni

13

19,88

0,15

6,10

320,06

76,96

2,76

Legg.
Buoni

14

15,18

0,13

6,05

282,76

77,46

3,39

Legg. Suff.

71

9,39

0,16

7,16

249,76

76,88

3,69

Non conf.

3

0,24

7,33

284,36

75,96

7,30

Olivicoltura attuale
• Tutti pazzi per il
superintensivo (Spagna,
Portogallo, Sud Italia, Nord
Africa, emisfero sud; Meloni
CEQ)
• Investimento iniziale
consistente
• Precoce entrata in
produzione
• Elevata produzione
• Meccanizzazione
• Buon rapporto qualità/costo
• Omologazione ?

Olivicoltura trentina
• Il problema è ancora quello
di Hugues

• Come facciamo a fare
rimanere gli olivicoltori qui ?

Citazione da ‘’Olivo e olio’’ 1/2018
M. Meloni consorzio extravergine di qualità
L’Italia deve decidere
• se competere (sullo scenario internazionale)
• come competere
• la ragione vuole che scelga quello che sa
fare meglio e che tutti le riconoscono:
l’eccellenza
• Aggiungo: identità ed eccellenza

Identità e eccellenza
• Qualità dell’olio: oggettiva, sicura, tipica, fino
al consumo, tutti gli anni
• Professionalità, organizzazione
• Posizione geografica (Garda), varietà,
patrimonio olivicolo, olivicoltori
• Storia, bellezza, qualità del paesaggio
• Rispetto dell’ambiente (gestione attenta
della difesa, concimazione, irrigazione)
• Armonia con la società civile…

Ulivagis
• Oggi punto di arrivo del progetto
• Da domani punto di partenza di un nuovo
modo di pensare e di rapportarsi col
territorio, di produrre…per la qualità, per
mantenere e superare le posizioni raggiunte

Perché nasce Ulivagis
• Necessità di conoscere la nostra
olivicoltura: atomizzata, con tanti
olivicoltori, territorialità molto variegata
• Necessità di monitorare continuamente
l’oliveto (variabilità del clima) e agire e
comunicare in tempo reale
• Necessità di coordinamento delle azioni
verso la qualità e stabilità delle produzioni
• Pensato come strumento innovativo e un
valore aggiunto per tutta l’olivicoltura
dell’Alto Garda

Ulivagis
• Oggi ci da:
conoscenza particellare della pedologia delle olivaie
(carta dei suoli) suddivisa per unità omogenee
conoscenza climatica, geografica e orografica degli
oliveti
applicazioni in campo irriguo, nutrizionale,
schede oliveti, descrizione del patrimonio olivicolo
(censimento),
comunicazione con gli olivicoltori
archiviazione georeferenziata di dati (prelievi, analisi,
controlli sul territorio…)

Ulivagis
• In futuro: comprensione e sfruttamento delle
potenzialità di questo strumento
• Esempi:
- individuazione di unità territoriali omogenee per il
rilevamento e la difesa dai parassiti (mosca, brusca,
Xilella ?…), per la dinamica di inolizione
-individuazione di zone sensibili di espansione
olivicola
-recupero di dati storici, utilizzo di dati di archivio
-validazione o creazione di modelli
-tracciabilità olive,
…e chissà cos’altro ancora

Ulivagis
• E’ uno strumento che semplifica e amplifica le
possibilità di interagire col territorio
• Potrà migliorare la produttività degli oliveti e la
qualità e la salubrità dell’olio nella misura in cui lo si
saprà utilizzare per questi scopi, noi tutti: olivicoltori,
tecnici, consorzi m.f. …

• Non si sostituisce a: persone, idee, passione e
professionalità,
al contrario, ne ha proprio bisogno.

