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Training for the Production of Organic Olive Oil 

 

Benvenuti nella newsletter finale del progetto ECOLIVE! 

Poiché il progetto ha avuto un esito 
positivo, è giunto il momento di 
ripercorrere le storie di successo nella 
newsletter finale del progetto ECOLIVE. 
ECOLIVE – ‘Training for the Production 
of Organic Olive Oil’ è un progetto 
europeo finanziato dal Programma 
Erasmus+ Strategic Partnerships che è 
stato realizzato fra Agosto 2015 e 
Agosto 2018. Scopo del progetto è 
stato quello di formare i produttori e i 
rappesentanti della filiera olivicola-
olearia per favorire ed incrementare la 
produzione biologica di olio di oliva; la 
formazione ha riguardato anche la 
certificazione e marketing dell’olio bio, 
anche attraverso percorsi e-learning  e 
utilizzo di tecnologie ICT. La formazione 
si è concentrata nelle regioni 
produttrici di olio d'oliva del 
Mediterraneo, quali Turchia, Grecia, 
Italia e Cipro. Durante il progetto sono 
stati sviluppati 5 rilevanti outcomes: - 
Analisi  

Transnazionale dei Fabbisogni Formativi; - 
I materiali per l’apprendimento misto; - 
corsi eLearning ed in modalità mLearning; 
Formazione dei formatori; Corsi di 
formazione per i produttori. Durante 
l’implementazione del progetto, i 
materiali didattici sono stati sviluppati 
sulla base dei risultati emersi dall’”Analisi 
Transnazionale dei fabbisogni formativi”. 
A questa sono seguite le sessioni di 
“formazione dei formatori”, esperti che a 
loro volta hanno organizzato dei corsi con 
i produttori sia in modalità frontale che 
attraverso la piattaforma e-learning. Le 
sessioni di formazione dei formatori sono 
state organizzate in 2 fasi diverse: la 
prima in occasione di un incontro di 
progetto transnazionale, che si è svolto a 
Chiaramonte Gulfi; la seconda in modalità 
e-learning. Dopo questo percorso, sono 
stati organizzati i corsi con focus 
sull’olivicoltura BIO, ed indirizzati ai 
produttori olivicoli di ciascun Paese 
partner. 

I corsi sviluppati attraverso la 
piattaforma e-Learning sono stati 
completati con successo in tutti i Paesi 
partner. Target dei corsi sono stati: i 
produttori olivicoli, frantoiani, 
rappresentanti della filiera olivicola-
olearia interessati alla produzione di 
olio di oliva biologico, considerato 
l’incremento della domanda di prodotti 
BIO. Scopo del corso è stato quello di 
formare anche gli agricoltori con 
competenze di base in materia di 
olivicoltura biologica, per favorire la 
transizione dall’agricoltura 
convenzionale verso quella biologica e 
fornire quel know how per facilitare la 
certificazione dell’olio d'oliva biologico. 
Oggi, 230 partecipanti di 4 Paesi diversi 
sono registrati nella piattaforma 
eLearning, che è fruibile a tutti gli 
interessati. 

Project meeting e Conferenza 
finale   
Il transnational meeting e la conferenza 
finale di progetto si sono svolti a Smirne 
il 19 e 20 Giugno scorso.  
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In questa occasione i partners hanno 
visitato un’azienda olivicola biologica 
nella località di Urla-İzmir; hanno 
assaggiato le varietà locali di olio d'oliva 
della regione Egea ed hanno approfondito 
la conoscenza sulle tecniche di 
produzione utilizzate in Turchia. I partner 
hanno anche visitato il Museo dell’Olio e 
approfondito le conoscenze storiche 
sull’olivicoltura in Turchia. La conferenza 
finale del progetto, svoltasi il 20 Giugno, 
ha visto la partecipazione di esperti di 
livello internazionale, accademici e 
Associazioni rappresentati dei produttori 
che si sono confrontati sul tema 
dell’olivicoltura biologica e 
sull’opportunità di incrementare la 
produzione BIO nell’area MED. L'evento 
ha suscitato grande interesse da parte dei 
numerosi partecipanti provenienti dalla 
regione egea, che è famosa per la 
produzione di olio d'oliva biologico. I 
produttori di olio di oliva biologico hanno 
avuto la possibilità di incontrare 
produttori ed esperti internazionali per 
condividere idee e scambiare esperienze. 

Conferenza finale, Smirne 

 

Meeting conclusivo di progetto - 
Smirne 
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Multiplier Events 
I Multiplier events sono stati organizzati 
in Italia/Ragusa, a Cipro e in Grecia. 
Durante questi eventi di diffusione per il 
grande pubblico sono stati presentati i 
risultati del progetto, coinvolgendo 
diversi stakeholders. Uno di questi 
eventi si è svolto a Giugno 2018 a 
Paphos, a Cipro. I partecipanti hanno 
apprezzato la piattaforma e i suoi 
materiali, le discussioni sviluppate dopo 
le presentazioni, le informazioni 
ricevute sui nuovi regolamenti e le 
discussioni con i rappresentanti del 
Ministero. A Ragusa, in Italia, il 7 giugno 
2018 si è svolto un altro evento dove i 
partecipanti hanno avuto l'opportunità 
di condividere conoscenze con esperti 
di marketing ed export; inoltre è stata 
presentata la piattaforma eLearning 
come strumento di libera fruizione per 
aumentare il proprio know how in tema 
di olivicoltura biologica. 
 

Multiplier events di Cipro (foto sopra) e 
Ragusa-Italia (foto sotto). 
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