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La Op Associazione l’Olivicola Cosentina 
scarl  da sempre vicina ai produttori, meglio 

a chi fa e vive di agricoltura ed in 
particolare di olivicoltura, anche nel 2018 ha 

aderito alla programmazione triennale 
2018/2021  proposta dal REG CE 1308/2013 e 

611/14 -615/14 smi regolamenti che 
prevedono il finanziamento di azioni a 

favore di attività finalizzate al 
miglioramento della produzione assieme al 

mantenimento del territorio e del 
paesaggio. 

 
 

IL PROGETTO 
 

ILPROGRAMMA: 
L’ULIVO: STORIA BENESSERE 

TRADIZIONE….INNOVAZIONE 
 

E’ stato pensato e redatto direttamente dai 
tecnici della OP sulla base delle esperienze 

passate e nel rispetto delle esigenze del 
territorio. 

 
La finalità è sempre il miglioramento 

generale della produzione cosa ottenuta 
mettendo in atto diverse azioni nel rispetto 

e mantenimento della natura. 
 

Il pieghevole ha lo scopo divulgativo delle 
attività programmatico progettuali messe in 

atto dalla OP sul territorio. 
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Attività 

 
2-miglioramento dell’impatto ambientale 

 
b) buone pratiche agricole disciplinare di 

produzione: si applica il disciplinare di 
produzione “la gestione ambientale dell’uliveto” 

disciplinare di cui è titolare la OP dal 2006, 
disciplinare aggiornato nel corso degli anni,  e 

rispettoso della tradizione millenaria finalizzata 
alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 

 
c) monitoraggio della mosca olearia . 

monitoraggio necessario per la salvaguardia del 
prodotto, messo in atto in aziende 

rappresentative, con diffusione dei dati e dei 
consigli tramite la divulgazione capillare dei 

bollettini fitopatologici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 
 

3-miglioramento della competitività 
 

Punto di forza del programma, infatti si fonda 
sulla attività di formazione e di diffusione delle 
informazione soprattutto tramite il mezzo 
televisivo. 
 
Infatti, è in previsione la registrazione e messa 
in onda di documentari divulgativi sia sulla 
attività colturale delle aziende olivicole, inoltre 
si prevede la organizzazione di sedute di 
assaggio formativo in cui formare non 
specialisti del settore ma suscitare la curiosità 
nei consumatori, assieme a giornate formative 
sulla potatura delle piante per il miglioramento 
della raccolta e per l’utilizzo di agevolatori. 

4- miglioramento delle condizioni di 
coltivazione 

Attenzione particolare viene indirizzata a tutte 
le fasi che precedono e seguono la estrazione 
dell’olio, per questo si è  prevista la dotazione di 
mezzi strumentali da affidare alle aziende allo 
scopo di migliorare la coltivazione, raccolta e 
trasporto delle olive al frantoio, a nuovi 
impianti di uliveto dimostrativi ed alla 
formazione di assaggiatori 

 

Attività 
 

5- tracciabilità 
 

La OP da sempre è sostenitrice della 
tracciabilità della produzione, è titolare di 
manuale di tracciabilità progettato secondo la 
norma UNI ISO 22005/08. 
L’applicazione del manuale è legato alla 
costituzione di una filiera di tracciabilità di cui 
è capofila la OP, filiera presente sul mercato con 
il prodotto Olio Extravergine bio Tracciato. 
 

6-diffusione 
 

L’attività si sviluppa in convegni divulgativi a 
tema, in cui la OP, anche con la collaborazione 
di esperienza esterne alla stessa, racconta, 
illustrando, tutto quanto mette in atto sul 
territorio di appartenenza, con il fine di 
migliorare la produzione di olio di oliva.  
 
 

 


