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• “La Food and drugs 
administration (Fda) - 
l'Agenzia per la salute Usa – 
da il via libera per indicare 
sulle confezioni degli oli 
contenenti almeno il 70 per 
cento di acido oleico che il 
loro consumo dà benefici al 
cuore” 



  

“Perché il claim può essere utile sul piano 

commerciale? 

 

Al contrario di quanto si crede non tutti gli 

extravergini fanno bene in egual misura. 

Alcuni fanno più bene di altri, in particolare 

quegli oli ricchi di polifenoli. non più del 10% 

degli oli imbottigliati reperibili nel mercato 

ha un contenuto fenolico idoneo 

all’applicazione del claim….”  
 



 ”Il mercato dell'olio da olive di qualità vale oro. 

È quanto emerge dalla ricerca 

Nomisma commissionata da Frescobaldi in 

occasione del trentesimo anniversario 

del Laudemio Frescobaldi” 

 

Essenziali, consapevoli, stellati e luxury:  

sono i quattro profili che emergono dalla ricerca 

realizzata attraverso un questionario online 

su un campione di 1.000 italiani tra i 18 e i 65 

anni.   



MERCATI INTERNAZIONALI 

• USA - consumo triplicato nel giro di 20 anni, arrivando alla 
cifra record di 315 milioni chili (+174 5) – Usa al terzo posto 
dopo Italia e Spagna tra i maggiori acquirenti.  

 

• Giappone - consumi aumentati di 8 volte raggiungendo i 55 
milioni di kg 

 

• Gran Bretagna - crescita del 247,6 % fino a 58,4 milioni di kg 

 

• Germania – incremento del 359,7 %  

 

 



ARISTOIL: principale OBIETTIVO  

Sviluppo di un CLUSTER Mediterraneo di Enti e 
Produttori di olio d’oliva salutistic con il 
supporto di training specialistico, sviluppo di 
metodologie innovative per l’identificazione 
dei polifenoli e certificazione di prodotto.  

 

Durata: novembre 2016 - ottobre 2019 

 



Benefici salutistici e 
nutraceutici dell’olio   EVO 

OLEOCANTALE e OLEACINA sono i principali responsabili nella lotta contro le malattie correlate 

all’infiammazione, tra cui: 

  LE MALATTIE DEGENERATIVE ARTICOLARI  

  LE MALATTIE NEURO- DEGENERATIVE  

e alcuni tumori specifici:  

  TUMORE AL SENO 

  TUMORE ALLA PROSTATA 

  TUMORE ALL’INTESTINO 

 

Il consumo quotidiano di olio EVO, associato al modello di alimentazione mediterranea,  
produce  un beneficio a lungo termine sulla salute umana. 



Principali aspetti di un alimento 
funzionale 

• Gli alimenti nutraceutici vengono comunemente definiti alimenti 
funzionali, alicamenti, pharma food o farmalimenti. 

• La natura degli alimenti funzionali – non pillole, capsule o nessuna forma 
di integratori ma alimenti convenzionali 

• La dimostrazione scientifica degli effetti e quindi della fondatezza della 
valenza salutistica che rivendicano 

• L’effetto benefico su una funzione corporea, oltre all’effetto nutrizionale, 
rilevante per un miglioramento dello stato di salute e benessere inclusa la 
performance fisica e psicologica e la riduzione del rischio (non 
prevenzione) di malattie 

• Il consumo come parte di un normale regime alimentare 

 



CLAIM   POLIFENOLI 



CLUSTER : scenario 
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1) Cosa intendiamo per costruire un cluster? 

(key elements) 
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A 
coordinatin
g entity 

• Formato da un num. di partner Aristoil  
prima/dopo la fine del progetto  

• Definire ruoli, tipo di nassociazione, 
statuto, regole di coinvolgimento terze 
parti ( ecosystem e PMI ) 

The cluster 
ecosystem 

• Aperto a partner e non-partners 
• Fornisce servizi strategici ai membri e alle 

PMI partecipanti 

The 
participant 
SMEs 

• A cominciare da chi partecipa al progetto 
– ma non limitato a loro –  sono coloro 
che animano il Living Lab Aristoil 

• Definizione di un “pacchetto” con  
condizioni di accesso e membership per il 
CLUSTER 

1) Cosa intendiamo per costruire un cluster? 

(key elements) 



2) Quanto siamo lontani dalla costruzione 

del Cluster ARISTOIL ? 
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A 
coordinating 
entity 

• NGO o simile , ubicata presso al sede di uno dei 
partner e che offre servizi ai prorpi membri 

• Bisogna definire tipo, statuto e regole di 
coinvolgimento terze parti  

The cluster 
ecosystem 

Ogni partner Aristoil ha un ruolo all’interno del Cluster:  
• UNIV: supporto scientifico/Analisi campioni/ controllo 

qualità 
• PUBLIC ENTITY : supporto ad incidere nelle politiche 

del settore/lobby verso EFSA – UE -  
• ARISTOLEO/SVIMED/EXFINI POLI: supporto a 

networking/ comunicazione/ coordinamento CLUSTER 

The 
participant 
SMEs 

Attualmente le PMI possono usfruire di: 
• Formazione su linee guida / Informazione su olio 

nutracetico / sensibilizzazione consumatori  
• Analisi dei polifenoli su campioni olio 
• Partecipazione a Eventi/ Fiere/ Conferenze/ Concorsi/ 

Living Lab … 



3) QUALI BENEFICI porta il cluster Aristoil ai 

propri membri? 
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A 
coordinating 
entity 

• Sebbene strutturata come NGO può avere un chiaro 
orientamento  verso il Business  

• Sostenibilità: dovrà essere dotato di un budget per 
scopi comuni (es. Eventi di comunicazione …./ 
controllo qualità …) e per servizi gratuiti ai membri 

The cluster 
ecosystem 

• Nessun cluster ha senso senza un ecosistema a 
supporto   

• I membri (o non membri) possono offrire servizi a 
condizioni di mercato agevolate ai partecipanti   

The 
participant 
SMEs 

• Non dimenticare il valore proposto dal CLUSTER 
(health claim): fare massa critica, proiezione nei 
mercati internazionali, metodo comune di produrre 
OEVO salutistico, controlli di qualità … 



4) Quali azioni attivare per concretizzare il 

CLUSTER ? 

LIVING LAB interaction – Ragusa 07/06/2018 
 

Domande:  

• Qual è l’utilità di creare un Living Lab di Produttori di Olio d’Oliva Salutistico del 
Mediterraneo? 

• Che tipo di coinvolgimento (in termini di conoscenza, infrastruttura da mettere a 
disposizione o altro) pensate di poter offrire ad un costituendo Living Lab su questo 
argomento?  

• Quali sono le iniziative o le sinergie che si possono creare con altri progetti o studi 
su argomenti simili, e che da qui a un anno possono amplificare gli effetti del Living 
Lab?   
 
 
 

 



LIVING LAB interaction – Ragusa 07/06/2018 
 

Risposte:  

• Mancano informazioni per aiutare un consumo consapevole 

• Prendere a rifermento la filiera del vino in Sicilia – vitigni autoctoni – innovazione di 

processo – figure professionali qualificate (enologo – agronomo)  

• Problemi di qualità non standardizzati che scoraggiano gli importatori esteri 

• Occorre innovare senza perdere di vista l’artigianalità e la naturalità dei processi cui si 

vuole fare riferimento 

• Manca un approccio “sensoriale” alla promozione del prodotto di qualità 

 

INTERAZIONI/ SINERGIE 

Piattaforme on-line su olivicoltura biologica - ECOLIVE 

Scuola NOSCO (http://www.actione-learn.eu/ecolive/frontpage/index.php/it/) 

Comune di Favara: http://www.farmculturalpark.com/;  

progetto europeo PARTERRE: https://etmpalermo.wordpress.com/) 

Ufficio SIAS – Sciacca 

 

Gruppo facebook @ARISTOIL LIVING LAB 
#livehealthy, #aristoil, #oliosalutistico, @Aristoil  
 
 
 

 

4) Quali azioni attivare per concretizzare il 

CLUSTER ? 

http://www.actione-learn.eu/ecolive/frontpage/index.php/it/
http://www.actione-learn.eu/ecolive/frontpage/index.php/it/
http://www.actione-learn.eu/ecolive/frontpage/index.php/it/
http://www.farmculturalpark.com/
https://etmpalermo.wordpress.com/


4) Quali azioni attivare per concretizzare il 

CLUSTER ? 

PROSSIMI  STEP DEL CLUSTER - LIVING LAB interaction Sciacca 
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1. BRAND - MARKETING 

2. E-HUB – piattaforma on-line  

3. EVENTI di SENSIBILIZZAZIONE - 
EVENTI di FORMAZIONE  



Gruppo 1 BRAND / MARKETING 

• L'olio extra vergine di oliva è un cibo dall'alto 
valore salutistico, per l'alto tenore in acidi 
grassi monoinsaturi e il giusto rapporto con 
saturi e polinsaturi, per i contenuti in 
tocoferoli, in squalene e in fenoli. 

 

• Qual è la capacità del network Aristoil? 
Quanti sono le aziende con campioni che 
hanno oltre gli 800 mg/kg di Polifenoli ?  

• “ARISTOIL” che tipo di campagne di 
marketing potrebbe supportare per favorire 
la diffusione degli oli salutistici? Quali canali? 
GDO - Food – Luxury – Gourmet  

 

 

 



 Gruppo 2 PIATTAFORMA – E-HUB 

Creazione di una piattaforma per la condivisione 
delle informazioni, della tracciabilità di filiera, 
del controllo di  qualità ….  

Tante sono le piattaforme on-line sull’olio …. Quali 
informazioni veicolare – Scientifiche – tecniche 
- salute? TARGET? cittadini – produttori - 
frantoi? A consumatori  interessati ai cibi 
salutistici … Altri Target?? 

Portale può essere utilizzato come:  

• Vetrina/informativo (Blog – newsletter – info su 
bandi - feed -…)  

• Portale Ecommerce –  

• Portale  e-learning  

• Creazione econsivisione EVENTI   



Gruppo 3 EVENTI Sensibilizzazione 
- formazione 

• Il progetto ARISTOIL ha già svolto attività 
di sensibilizzazione al pubblico, 
attraverso meeting informativi – 
INOFDAY - assaggio dell’olio altamente 
fenolico durante manifestazioni – fiere - 
attività con i bambini 

• Altre proposte per gli eventi del 
prossimo anno 2019?  

• Inserirsi in altre manifestazioni già in 
corso?  



Aristometro e  
Aristoleo Kit 

 

Il progetto Aristoil ha testato un test colorimetrico semplice con il quale 
chiunque può misurare i livelli di oleocanthal e oleacein e valutare la qualità 
salutistica dell’olio d’oliva. 

Una piccola quantità di olio d’oliva è mescolata con uno specifico reagente e 
dopo poco tempo appare una colorazione. L’intensità del colore (da giallo 
chiaro a verde) è collegata alla concentrazione di  oleocanthal e oleacein .  

 



OLYMPIA Health and Nutrition 
Awards 2019 

 



Grazie 



THANK YOU!  

EMILIA ARRABITO 

Svimed onlus 
 

e.arrabito@svimed.eu  
#aristoil 
#livehealthy  

mailto:e.arrabito@svimed.eu

