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Attività svolta - 2020 

Le attività previste per il 2020 nell’ambito del GdL Olivo e Olio, ed indicate nel report 2019-20, sono 

state rinviate al 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Le uniche attività compatibili con le 

restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria prevedevano l’uso di piattaforme digitali per lo 

svolgimento di seminari on-line su argomenti specifici della filiera. Il GdL Olivo e Olio, in 

collaborazione con l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, ha organizzato un webinar dal 

titolo “Le nuove frontiere dell’olivicoltura nel contesto della green economy”. I relatori del 

webinar, tenutosi il 12 novembre, sono stati il Professor Tiziano Caruso dell’Università di Palermo, 

il Dr. Enrico Maria Lodolini del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (sede 

di Roma) e il prof. Salvatore Camposeo dell’Università degli Studi di Bari. Nel corso del webinar, 

che ha registrato oltre 150 presenze tra operatori del settore, ricercatori e studenti, sono stati trattate 

le tematiche relative alle moderne tipologie di impianto, all’architettura della chioma e alla 

sostenibilità degli oliveti ad alta ed altissima densità. 

 

Eventi patrocinati nel 2020 

• EVOO Research’s Got Talent 2020, Bari 20-22 gennaio, organizzato nell’abito del progetto 

AGER “COMPETITIVE” - Claims of Olive oil to iMProvE The markeT ValuE of the product. 

Referente SOI: Salvatore Camposeo 

• Corso di aggiornamento professionale: L’innovazione nell’olivicoltura da mensa calabrese 

(webinar). Organizzato nell’ambito del Progetto ALIVE - Caratterizzazione e Valorizzazione 

delle OLIVE da mensa e a duplice attitudine. Referente SOI: Innocenzo Muzzalupo 

 

Attività prevista - 2021 

 

• Workshop GdL Olivo e Olio nell’ambito delle Giornate Scientifiche SOI previste a Catania 

• Webinar “Olivicoltura di precisione: strategie moderne per un albero antico”, nell’ambito del 

ciclo di webinars previsti dalla SOI per il 2021.  

• Webinar “La gestione sostenibile del suolo in olivicoltura”, nell’ambito del ciclo di webinars 

previsti dalla SOI per il 2021. 

• V Convegno Nazionale su Olivo e Olio, Alghero, Ottobre 2021.  Organizzato dal Dipartimento 

di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari (www.uniss.it) in collaborazione con l’Agenzia 

per la Ricerca in Agricoltura AGRIS della Regione Autonoma della Sardegna e con il 

patrocinio della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana SOI, dell’Accademia Nazionale 

dell’Olivo e dell’Olio e dell’Accademia dei Georgofili.  

  


