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Progetto di Ricerca 
 

Innovazione tecnologica e di processo, valutazione qualitativa e valorizzazione 

delle olive da mensa prodotte in Sardegna 
(S.A.R.T.OL., Sistemi Avanzati e Razionali per la Trasformazione delle OLive da mensa) 

 
 

Valutazione progetto di ricerca 
 

Revisione progettuale 
 
 
Le osservazioni e le criticità puntualmente riportate dal valutatore del progetto sono state 
attentamente esaminate, facendo tesoro degli interessanti suggerimenti. 
Si riportano di seguito le risposte ai quesiti posti e alcune osservazioni sulle criticità rilevate, che 
faranno parte integrante del progetto di ricerca oggetto di valutazione. 
 
Competenze delle UO (par. 5-7) 
Curriculum scientifico del coodinatore scientifico e altri componenti UO 1:  
 

Cogliendo il suggerimento del valutatore del progetto ed al fine, quindi, di arricchire le competenze 
scientifiche del gruppo di progetto sulle olive da mensa, si è valutato opportuno affidare il 
coodinamento scientifico del progetto al dr Giovanni Bandino, in cosiderazione della sua vasta 
esperienza tecnico-scientifica nel comparto olivicolo a testimonianza della quale si riportano di 
seguito alcuni tra i lavori più significativi e più recenti cui ha partecipato:. Bandino G, Sedda P., 
Moro C., Mulas M, 2011. Prime valutazioni pomologiche su ibridi ottenuti da incrocio di cultivar di 
olivo,  Acta Italus Hortus, 1: 121-124; Mulas M., Cauli E., Bandino G., Sedda P., 2011, Soglie 
termiche significative per la produttività dell'olivo, Acta Italus Hortus, 1: 164-169; Bandino G., 
Sedda P., Moro C. Mulas M., 2011. Gli olii monovarietali della Sardegna: orientamenti e 
prospettive, Acta Italus Hortus, 1: 262-265; Mulas, M., Caddeo, C., Sedda, P., Bandino, G., 2010,  
Shoot Pruning and Treatment with Hexaconazole or Urea to Increase Fruit-Set in Olive, in 28th 
International Horticoltural Congress, Acta Horticulturae 924, dicembre 2011, Lisbona, Portogallo 
2010; Bandino G., Sedda P., Moro C., Mulas M., 2011, Influenza del fattore varietale sulla tipicità 
degli olii della Sardegna, 2° Convegno Nazionale dell’Olio e dell’Olivo, (in press), Perugia, Italia; 
Bandino G., Sedda P., Moro C., Mulas M., 2011, Analisi qualitative per la caratterizzazione di olii 
monovarietali, 2° Convegno Nazionale dell’Olio e dell’Olivo, (in press), Perugia, Italia; Angioni A., 
Porcu L., Bandino G., Pirisi F., Sedda P., Metodo LC/DAD/ESI/MS per la determinazione di 
Imidacloprid, Thiacloprid e Spinosad su olive e nell’olio di oliva dopo trattamenti in campo, 2° 
Convegno Nazionale dell’Olio e dell’Olivo, (in press), Perugia, Italia; Angioni A., Bandino G., Sedda 
P., Caboni P., 2011, Botanical insecticides for the control of Bactrocera oleae (Gmelin) in olives. 
Composition of different formulations, storage variability, photodegradation, and transfer of the 
active ingredients into olive oil, (in press), OLIVEBIOTEQ  2011 International Conference for Olive 
Tree and Olive Products, Chania, Creta, Grecia; Bandino G., Sedda P., Moro C., Zurru R., Mulas 
M., 2011, Quality Evaluation of Olive Industry in Sardinia: Land Investigation and Sensory Profile of 
Oils,  OLIVEBIOTEQ  2011 International Conference for Olive Tree and Olive Products, Chania, 
Creta, Grecia –  
Volumi pubblicati 

Coautore del testo “Collana di olivicoltura sarda” del quale ha anche curato il coordinamento 
redazionale ed ha collaborato al coordinamento tecnico-scientifico (1991); Coautore del testo “Le 
varietà di olivo della Sardegna” del quale ha anche curato il coordinamento redazionale ed ha 
collaborato al coordinamento tecnico-scientifico (2001); Coautore del testo “Olio da olive: percorso 
qualità” del quale ha anche curato il coordinamento redazionale e quello tecnico-scientifico (2003); 
Coautore del testo “Manuale di Olivicoltura” in cartaceo e su CD ROM del quale ha anche curato il 
coordinamento redazionale ed ha collaborato al coordinamento tecnico-scientifico (2003) 
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Tuttavia, considerati i carichi di lavoro del dr Bandino, nonchè l'esigenza di ampliare le specifiche 
competenze scientifiche in AGRIS Sardegna, in ottica di futuri investimenti nella ricerca, si è ritenuto 
opportuno affiancare il dr Roberto Zurru al nuovo coordinatore scientifico, con compiti di vice 
coordinatore scientifico.  
Si precisa in merito e ad integrazione del CV riportarto nel progetto, che il dr Roberto Zurru ha iniziato 
la sua esperienza nel settore specifico con una tesi sperimentale su: "Valutazione di cultivar sarde di 
olive da mensa e selezione di cloni pregevoli", incentrata sulla selezione clonale in tre varietà di olive 
usualmente impiegate in Sardegna per la produzione di olive da mensa e su esperienze di 
trasformazione col metodo industriale di tipo "Sivigliano" e con il metodo tradizionale con sola 
salamoia. Lo stesso coordinatore, peraltro, ha maturato una lunga esperienza di coordinamento di 
gruppi di lavoro, sia su tematiche tecniche e organizzative, che per lo sviluppo di programmi scientifici.  
I ricercatori della UO1, per quanto non abbiano mai pubblicato lavori scientifici sull'argomento, hanno 
maturato nel tempo numerose esperienze nel settore delle olive da mensa; certamente con maggior 
enfasi nella ricerca agronomica (selezione genetica modelli d'impianto e sistemi colturali), comunque 
finalizzata alla produzione di matrici idonee alla trasformazione. A corollario della fase agronomica 
sono state maturate tuttavia anche alcune esperienze nella fase della trasformazione delle olive in 
salamoia; esperienze tuttora in corso, in collaborazione con i colleghi del Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali – gruppo microbiologico (DiRPA). 
Da qualche anno, inoltre, i componenti della UO 1 hanno maturato una specifica esperienza 
nell'analisi sensoriale delle olive da mensa, sia per la valutazione dei risultati finali delle esperienze 
scientifiche di cui sopra, che nel contesto di indagini territoriali per la verifica della qualità delle 
produzioni trasformate della Sardegna e, ancora, nell'ambito di commissioni di  concorsi territoriali 
mirati alla valorizzazione delle produzioni olivicole da mensa isolane. 
Le esperienze nel campo della microbiologia degli alimenti fermentati di origine animale e la 
conoscenza delle relative tecniche analitiche (microbiologia di base e biologia molecolare), peraltro, 
possono essere applicate allo studio di diverse matrici alimentari fermentate. Inoltre, già durante il 
2011, i ricercatori del Settore Microbiologia di Agris Sardegna (DiRPA) hanno iniziato ad occuparsi 
delle analisi di olive da mensa, approfondendo le proprie conoscenze attraverso la studio della 
letteratura e consultandosi con gruppi di ricerca già impegnati nello studio di questa matrice.  
 
 
Curriculum scientifico della UO 2:  
Il gruppo di ricerca della Prof.ssa Dessì (UO 2) lavora da diversi anni nel settore agroalimentare, 
focalizzando parte delle ricerche sul legame qualità nutrizionale/salute. 
Nello specifico campo dell’olivicoltura, numerose sono le pubblicazioni che testimoniano la consolidata 
esperienza nelle metodiche analitiche che riguardano la caratterizzazione dell’olio extravergine di oliva 
nelle sue componenti a provata azione salutistica (acidi grassi, vitamina E, squalene) e la sua stabilità 
ossidativa (presenza di acidi grassi idroperossidi a dieni coniugati). Le stesse metodiche di indagine, 
opportunamente adattate, vengono utilizzate per la caratterizzazione, previa estrazione, della frazione 
lipidica di diverse matrici alimentari, e sono state utilizzate in particolare negli studi su alcune cultivar 
di olive, analizzate insieme ai corrispondenti oli, nell’ambito di un progetto Europeo in collaborazione 
con l’Università di Corsica (Interreg IIIA: Identificazione e caratterizzazione molecolare dell’olivo 
coltivato in Corsica, Sardegna e Toscana-Provincia di Livorno, 2002-2006). I risultati di questi studi 
sono riportati negli atti del Congrès International Environnement et Identité en Mediterranée, Corte, 3-
5 Luglio,  2002 - Deiana M., Rosa A., Paccagnini S., Casu V., Piga R., Dessì M.A., Maury J., Gambotti 
C., Lorenzi V., Giannettini J., Luciani A., Bronzini de Caraffa V., Panighi J., Berti L. Oxidation and 
flavour of virgin olive oil: Influence of variety, olive ripening stage and conditions and duration of oil 
storage, e del IV Congrès Internazional Envronnement et Identitè en Mediterranee, Corte, 19-25 
Luglio, 2004 – Rossi L., Claude Gambetti C., Maury J., Calmieri C., Lorenzi V., Giannettini J., Berti L., 
Deiana M., Rosa A., Corona G., Incani A., Atzrei A., Piras M., Dessì M.A. Relationship between olive 
characteristics and oil quality.  
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Curriculum scientifico della UO 3:  
Il soggetto capofila della UO3 presenta, come d’altronde è stato rimarcato dal reviewer, una notevole 
esperienza nella caratterizzazione ed analisi di matrici alimentari, in particolare è stato referente 
scientifico su progetti Nazionali e Regionali sul miglioramento dell’olivicoltura, le pubblicazioni su 
riviste internazionali e libri, riportano analisi sia su olive che su olio. Per tale motivo la matrice olive è 
ben conosciuta dal punto di vista di problematiche analitiche e si ritiene che la variabile salamoia non 
costituisca un fattore di criticità per le analisi.  
In aggiunta a quanto sopra, nell’ambito della Scuola di Dottorato in Tossicologia -Tossicologia degli 
Alimenti e dell’Ambiente - XXII ciclo - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/10, presso l’unità di ricerca 
è stato Dottorato un laureato (AA 2209-2010) con la tesi sui residui di insetticidi nelle olive da mensa, i 
cui dati non sono stati pubblicati in quanto proprietà intellettuale del Dottorando. 
 
 
Articolazione del progetto 
 
UO 1: 
Punto b: impianto pilota:  
L'ipotesi progettuale prevede la progettazione e realizzazione di un fermentatore pilota, che consenta 
il controllo, la regolazione e la registrazione in continuo dei  seguenti parametri: pH, concentrazione 
della salamoia, temperatura, ossigeno disciolto. Il sistema consentirà inoltre il monitoraggio e la 
registrazione in continuo dell’anidride carbonica e dell’acido lattico. 
L’omogeneità all’interno della massa in fermentazione sarà ottenuta mediante opportuno controllo 
delle condizioni fluidodinamiche all’interno del reattore. Tutti i dati saranno acquisiti e trasferiti ad un 
PC, mediante apposita interfaccia, per la successiva elaborazione. 
Per la progettazione e collaudo dell'impianto pilota s'intende far riferimento in questo primo studio 
all'unica realtà produttiva a carattere industriale presente in Sardegna per la produzione di olive da 
mensa, individuata nella COPAR di Dolianova (Cooperativa Olivicoltori del Parteolla). La COPAR 
rappresenta di fatto una situazione di eccellenza nella realtà isolana, sia per la dimensione produttiva, 
che per le dotazioni strumentali e l'impostazione organizzativa. La cooperativa in parola, inoltre, 
sembra poter garantire maggiori opportunità di immediata ricaduta economica dell'innovazione, 
rispetto alla pur importante realtà produttiva a livello artigiano.  
Si valuta, peraltro, stante l'importanza economica, relativamente al comparto delle olive da mensa 
della Sardegna, delle piccole realtà produttive artigiane, di poter presentare un progetto successivo o, 
nel caso vi fossero le condizioni, un'estensione del presente progetto, per la realizzazione di un 
fermentatore pilota idoneo alla reltà produttiva delle piccole imprese.  
In ottica di riferimento alla realtà industriale della Copar, visti gli attuali volumi dei fermentatori in uso, 
variabili dai 10 ai 20 mc,  e considerato un fattore di scala di 1/10, il volume del fermentatore pilota 
sarà dimensionato intorno a 1-2 mc.  
Riguardo allo stato dell'arte dell'UO si evidenzia che attualmente, in Sardegna, non esiste alcuna unità 
di questo tipo e tutte le sperimentazioni che sono state condotte si riferiscono a prove su piccola scala  
(qualche decina di litri) che, per quanto ben condotte, non consentono di trarre sufficienti informazioni 
per la progettazione di fermentatori di tipo industriale, nei quali il processo risulta complicato da tutta 
una serie di fenomeni dovuti agli elevati volumi in gioco.  Per la progettazione e la realizzazione 
dell'impianto pilota, non essendo presenti all'interno dell'UO tutte le competenze necessarie, s'intende 
fare riferimento a professionalità esterne, di riconosciuta e consolidata esperienza professionale 
specifica.  
Per la progettazione e la realizzazione del fermentatore pilota si ipotizza sia necessario  un tempo di 
6-8 mesi, comprese tutte le attività sperimentali preliminari. Si precisa, inoltre, che in condizioni 
ottimizzate i tempi di fermentazione si abbreviano notevolmente rispetto ai procedimenti 
convenzionali. 
Infine, l'individuazione dei parametri di processo e l’esecuzione delle prove di fermentazione in 
condizioni controllate, mediante l'uso del fermentatore in parola, sarà effettuato su una sola cultivar di 
olive, proveniente dal territorio di produzione isolano più significativo per la varietà individuata, 
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riferibile ipoteticamente ala "Nera di Gonnos" o suoi sinonimi: "Tonda di Cagliari" e "Manna di 
Oristano"). 
L'estensione delle indagini per verificare l'attitudine alla trasformazione e le caratteristiche del prodotto 
fresco e trasformato di quattro varietà di cinque diverse provenienze territoriali, farà riferimento ai 
sistemi di fermentazione/produzione più tradizionali, con l'impiego di contenitori di volume significativo 
e comunque adeguato alle esigenze dell'articolazione del progetto e delle repliche  delle diverse tesi 
sperimentali.  
In merito alla numerosità dei campioni appare opportuno precisare che non s'intende assolutamente 
replicare i campionamenti delle quattro varietà nei cinque ambienti, ma si prevede di prelevare ognuna 
di esse dall'ambiente di produzione più significativo, con la replica del prelievo in due differenti 
ambienti della sola principale cultivar di riferimento, come sopra individuata.  Naturalmente, anche in 
questo caso, come per il fermentatore pilota e sia pure con sistemi non  automatizzati, saranno tenuti 
sotto controllo tutti i parametri di processo più significativi per il corretto sviluppo delle fermentazioni, ai 
fini dell'ottenimento dei migliori standard qualitativi del prodotto trasformato. 
Qualora vi fosse la possibilità di un immediato avvio del progetto vi sarebbero i tempi utili per lo 
sviluppo di tre anni di prove con i fermentatori tradizionali e di due anni per la messa a punto ed il 
collaudo del fermentatore pilota.  
 
Punto c: caratterizzazione strutturale: 
La caratterizzazione strutturale delle olive da mensa sarà effettuata prima e dopo la trasformazione, 
mediante penetrometro e Texture Analyzer. I dati relativi all’analisi di struttura ricavati forniranno un 
parametro oggettivo utile per standardizzare i processi di trasformazione, che consentono di ottenere 
una qualità tattile ottimale, anche incrociando i dati strumentali con le analisi sensoriali (Panel test, 
test di preferenza, test triangolari). 
 
Punto g: uso di batteriocine: 
In relazione agli ulteriori approfondimenti bibliografici ed ai confronti mirati fra i ricercatori della UO 1, 
successivi alla presentazione del progetto, si ritiene opportuno non procedere con le esperienze 
sull'uso delle batteriocine, in quanto è sufficiente mantenere il pH a valori inferiori a 4.50, con la 
semplice aggiunta di acido lattico, per creare un ostacolo allo sviluppo di microrganismi patogeni. 
 
Caratterizzazione ("shelf life"):  
La caratterizzazione chimico-fisica, microbiologica e sensoriale del prodotto finito è da riferirsi all’atto 
della produzione e nel corso dello stoccaggio a temperatura ambiente, in funzione dei diversi 
diagrammi di processo e per la definizione dei parametri di processo ottimali. Tale caratterizzazione 
durante lo stoccaggio a temperatura ambiente consentirà di definire il periodo di tempo durante il 
quale le olive trasformate delle diverse varietà manterranno idonee caratteristiche sensoriali e 
accettabili livelli in termini di valore nutrizionale e sicurezza alimentare. 
 
UO 2: 
Non vi è in realtà una sovrapposizione fra i compiti che verranno svolti dalle UO 2 e 3. 
Infatti, pur riguardando in parte gli stessi parametri, la UO 2 analizzerà il contenuto dei componenti 
“minori” e acidi grassi, evidenziando anche la presenza di eventuali prodotti di degradazione, in 
relazione all’attività biologica dei vari campioni di olive, mentre la UO 3 utilizzerà i dati con un 
approccio metabolomico per la definizione di caratteristiche di origine territoriale.  
 
UO 3: 
Punto b: trattamenti fitosanitari e fermentazione spontanea: 
Per quanto riguarda i trattamenti fungicidi e la fermentazione, la base di partenza è costituita  
sicuramente dai dati presenti in letteratura; in quest'ambito si ritengono molto interessanti gli articoli 
suggeriti dal reviewer, da cui saranno tratte importanti indicazioni.  
Si ritiene di particolare interesse lo studio della variazione quali/quantitativa della popolazione 
microbica, anche in funzione dei trattamenti fitosanitari, considerato che la microflora naturale 
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presente sulla buccia dell’oliva è già notevolmente influenzata dalle caratteristiche climatiche 
stagionali, dal luogo di produzione e dalle altre tecniche colturali adottate. 
Punto c: caratterizzazione delle olive: 
Come già evidenziato per la UO 2, non vi è sovrapposizione fra gli impegni previsti per le due UO di 
riferimento, dalle quali ci si attende, invece, una integrazione delle specifiche comptenze e dei risultati 
finali. L'UO 3, infatti, approfondirà la ricerca con approccio  metabolomico, descrivendo il profilo 
chimico in termini dei metaboliti a basso peso molecolare presenti in cellule, tessuti, organi e fluidi 
biologici.  
Tali studi, tesi a valutare la possibilità d'identificazione della provenienza genetica e territoriale, in 
base a uno o più parametri di riferimento, saranno condotti sia sulle olive raccolte a maturità 
commerciale, che su quelle trasformate. Per la diversa provenienza territoriale si farà riferimento alla 
solo cultivar “Nera di Gonnos” e suoi sinonimi. 
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Quadro economico 
 
Ad integrazione di quanto sopra e in considerazione degli approfondimenti sulle ipotesi progettuali e 
sulle varie opportunità organizzative e contrattuali maturati successivamente alla presentazione della 
proposta progettuale oggetto della valutazione, si ritiene opportuno proporre qualche variazione 
nell'articolazione del quadro economico di progetto, che è stato ridefinito come di seguito riportato. 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Materiale inventariabile 10.000 9.500  

Strumentazioni, Attrezzature e Prodotti Software 15.000  5.000 

Materiale di consumo  40.000 30.000 35.000 

Spese di calcolo ed elaborazione dati    

Spese di personale (min.20% - max.40% del 
totale del progetto ad esclusione dei Contratti 
per giovani ricercatori) 

   

Contratti Giovani Ricercatori e/o beneficiari 
Master and Back 125.000 25.000 25.000 

Servizi esterni 187.500   

Missioni 6.000 3.000 2.000 

Pubblicazioni 2.000   

Partecipazione / Organizzazione convegni 10.000   

Altro (voce da utilizzare solo in caso di spese 
non riconducibili alle voci sopraindicate) 

   

Spese Generali (60% delle spese di personale 
Tab.16 a)**    

Totale 395.500  67.500  67.000 

 

 

 

Prospetto finanziario suddiviso per Unità Operative (importo in euro) 
 

Voce di spesa Unità 1 Unità 2 Unità 3 

Costo complessivo 395.500  67.500  67.000 

 

L'importo totale del progetto è di € 530.000.  

Il totale delle spese di personale strutturato è di €  --. 

Il totale dei contratti per giovani ricercatori e/o beneficiari Master and Back è di € 175.000. 

Il contributo RAS per il progetto sarà al massimo di € 530.000. 

 

 


