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“Con l’espressione “partenariato pubblico-privato” (PPP) s’intende l’insieme di quei modelli di

collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato che hanno come obiettivo finale la

realizzazione dell’interesse pubblico, consentendo alla pubblica amministrazione di accrescere

le risorse a disposizione, di acquisire nuove competenze e ottenere soluzioni innovative su

progetti complessi. Il partenariato è per definizione un rapporto tra soggetti della stessa dignità

formale e con le medesime capacità, un rapporto, pertanto, tra pari. Il privato viene così “elevato”

da destinatario dell’azione amministrativa a partner” 

Biblio: Le partnership pubblico private: focus su Europa e USA .E. Cinti http://piattaformappp.it/wp-

content/uploads/2017/07/PPP_UE_USA.pdf



 Le Fondazioni di origine bancaria assumono un ruolo fondamentale, sia in termini di peso finanziario del loro 

contributo per il settore culturale, sia per la peculiarità del proprio profilo giuridico ed operativo: pur trattandosi di enti 

di diritto privato, infatti, agiscano con finalità di pubblico interesse, effettuando erogazioni liberali in attuazione delle 

proprie finalità statutarie

 L’obiettivo è di mettere in funzione un sistema di rete che possa promuovere l’attivazione 

e la moltiplicazione di sinergie e risorse economiche, garantendo azioni stabili nel tempo, 

che al contempo siano in grado di assicurare il soddisfacimento di bisogni culturali della 

comunità e di cogliere potenzialità di sviluppo più generale da portare a vantaggio del 

territorio

 La reale transizione che occorre effettuare - determinando un vero e proprio cambio 

di mentalità tanto da parte del “pubblico” quanto del “privato” - consiste nel passare 

da una logica di fundraising ad un approccio di project financing, condividendo 

obiettivi, progettazione e produzione dell’attività culturale. 

Biblio: LINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA IN ITALIA ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE

PUBBLICO/PRIVATO. Conferenza delle Regioni e delle province autonome 2012



L’obiettivo di Ager è portare conoscenza 

e innovazione in un settore che è alla 

base della nutrizione e della vita  





• Olio e salute…. Lo dice l’EFSA!     Ci sono gli strumenti….

• …..ma la filiera non li conosce e non li adotta!

• Il consumatore non ne beneficia

• Il mercato agroalimentare non converge verso il settore sanitario



La costruzione del progetto 

 Individuato il topic del progetto …...

 Si studiano i documenti strategici regionali, nazionali ed europei e si individuano gli
ambiti tecnologici e le tecnologie abilitanti in cui inserirsi

 Si studia il mercato di riferimento e si individuano i bisogni

 Si individuano le expertise



Il progetto COMPETiTiVE contribuisce al miglioramento della competitività del settore olivicolo oleario italiano, 

sostenendo la diffusione dei claim salutistici quali strumenti di marketing innovativi per il comparto (ancora

poco impiegati dai produttori italiani e poco conosciuti per i consumatori), supportati da strategie di 

comunicazione basate sul neuromarketing e finalizzate alla creazione di una consolidata cultura dell’olio tra tutti

gli attori del mercato oleario: consumatori, produttori e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che attuano

programmi a sostegno della filiera.

Al fine di consolidare la leadership dell’olio extravergine di oliva italiano a livello nazionale ed internazionale, 

garantendo ai consumatori un prodotto di alta qualità nutrizionale, salutistica e sensoriale, e garantendo la 

giusta redditività alle imprese, coniugando rese elevate con la sostenibilità ambientale dei processi, il progetto

mira a ottimizzare le innovazioni tecnologiche già sviluppate e maturate dal partenariato per implementarle e 

diffonderle in un comparto industriale che a d oggi ha mostrato scarsa propensione all’innovazione.



OBIETTIVI

CULTURA  
dell’EVOO con 

modelli di 
comunicazione 

innovativi

HEALTH CLAIMS 
come strumenti 

di marketing e di 
segmentazione 
della categoria  

EVOO

GENERARE nuove 
conoscenze  
analitiche, 

nutraceutiche e 
mediche

CONOSCENZA
burocratici e 

legislativi per la 
corretta 

applicazione dei 
claim

INCREMENTARE
la competitività 



COMPETiTiVE è un progetto a carattere interdisciplinare, finalizzato

al conseguimento di risultati in grado di incidere a breve termine sulla

quantità, sulla qualità e sulla valorizzazione dell’olio extra vergine di

oliva italiano, a partire dalla produzione della materia prima.

La partnership comprende numerose competenze incluse arboricoltura,

scienze e tecnologie alimentari, economia agraria, chimica organica,

farmaceutica e degli alimenti, medicina, ingegneria meccanica e

dell’informazione, neuromarketing, diritto agrario e tributario.

L’approccio metodologico supera il concetto di multidisciplinarietà, nel quale le persone

provenienti da diverse discipline lavorano insieme, ognuno attingendo alla propria branca di

conoscenza disciplinare, e promuove un approccio interdisciplinare, nel quale si verifica

l'integrazione delle conoscenze e dei metodi provenienti da diverse discipline, con una vera e

propria sintesi di approcci, contaminazione di conoscenze e generazione di innovazioni.



Attuatore Competenze 

UNINA Dip Agraria Chimica analitica ; Tecnologie alimentari; Economia agraria 

UNIBA
DFSF; DIM; DISAAT; DETO;DJ

Tecnologie alimentari; Chimica degli Alimenti; Economia agraria; Medicina;
Competenze giuridico-Fiscali; Agronomia   

POLIBA DMMM Ingegneria Meccanica 

CeRA Chimica degli alimenti; ingegneria agraria 

UNIMI
Dip. Scienze Farmaceutiche  

Biotecnologie farmaceutiche alimentari; Chimica degli alimenti 

UNISAL Neuromarketing

UNITO
Dip. di Scienze e Tecnologie 
del Farmaco

Chimica organica

I.S.A. CNR Chimica analitica ; Chimica degli alimenti 

DISAAT: Dip di Scienze Agroambientali e territoriali; DFSF: Dip Farmacia-Scienze del Farmaco; DIM: Dip. Interdisciplinare di medicina
DETO: Dip Emergenza e Trapianto organi; DMMM : Dip Meccanica ,Matematica e Management; 



 

Task 0.1 Project Management and Coordination 
Task 0.2 Administrative and financial management  

 
Task 1.1 Assessment of health claims ability to foster favorable emotional reactions  

Task 1.2 Identification of the health claim most likely to positively influence consumer buying behaviour   
Task 1.3 - Design of communication strategies aimed to change consumer perception of olive oil and create a new culture of this product 

Task 2.1 - Assessment of consumer perception of olive oil and its characteristics 

Task 2.2 - Design how to use e to present approved health claims to segment olive oil consumers 

Task 2.3 Assessing whether promotional slogans associating the sensory properties of olive oil (flavor and taste) with its health 
properties are able to elicit a more favorable response than promotional slogans delivering health properties alone  

WP0 Project management

WP1 Communication (‘olive oil culture’)

WP2 Consumer behaviour and marketing



 

Task 3.1 Pre validation of analytical methods to determine the phenolic compounds in the Extra Virgin Olive Oils (EVOOs) in relation to 
the EFSA claim 

Task 3.2 Comparison of the data obtained in the three productive areas regarding the phenolic content 

Task 3.3 Estimation of the share of the national product that has the characteristics suitable to the use of the claim after the 
dissemination of the Best Practice in order to measure the increment in competitiveness of the olive oil companies.  

Task 3.4 Definition and dissemination, through innovative approaches and languages, of Best Practices to be applied in field and olive 
mill to improve and preserve polyphenolic substances’ concentration 

Task 3.5 Estimation of the permanence of the claim validity during the shelf life of the product 

Task 3.6 Development of an open access online software to assist the olive millers to estimate the time for the validity of the claim 

Task 3.7 The administrative and legal procedures needed for the use of the claims 

Task 3.8 Suggestions for legislative rules concerning healthy foods   

WP3. Improvement of EVOO quality and competitiveness of olive oil sector 

companies



 

Task 4.1 Application of innovative ultrasound techniques and plants to improve the extraction yield of oil with a high nutritional value 

Task 4.2 Application of innovative physical techniques and plants to maintain both nutritional value and sensory acceptability of extracted 
oil 

Task 4.3 Real-time analysis of polyphenols during production of extra-virgin olive oil 
 

Task 4.4. Influence of biophenols on the EVOO aroma release and effect on acceprability and perception of positive and negative 
sensory attributes 
 

Task 4.5. Development of innovative food products (artisanal ice-cream, cookies and taralli) to enhance food nutritional quality and 
EVOO bitterness acceptability 

Task 5.1 Best practices to promote sustainability 

Task 5.2 Evaluation of the sustainability regard to the introduction of innovations into the extraction process, storage and packaging of 

olive oil. 

WP4. Technological innovations (processes and products)

WP5. Sustainabiity



Task 6.6. Bioavailability in vitro of biophenols of EVOO-based food products (ice-cream, cookies, taralli, etc.) 

Task 6.1: Absorption of EVO polyphenols through human intestinal Caco-2 cells 
Task 6.2: Characterization of the antioxidant properties of EVO polyphenols on human hepatic HepG2 cells 

Task 6.3. Impact of EVO polyphenols on cholesterol metabolism 
Task 6.4 – Molecular mechanisms through which FFA regulate beta cell vitality and function 

Task 6.5 - Study of the effects of different FFA on incretin actions in pancreatic beta-cells  

WP6. Nutraceutical and medical studies



 

Task 7.1. Design of a dissemination plan.   
Task 7.2. Design of dissemination material.   
Task 7.3. Issuing regular newsletter and updating the website.   

Task 7.4. Organization of two international events.   
Task 7.5 Dissemination of resuts by scientific publications Open access   

Task 8.1. Description of a system of indicators for all the phases of the project  

Task 8.2 Definition of checkpoints and tools for the evaluation of results 
Task 8.3 Definition of standards of quality 

Task 8.4 In-itinere and ex-post monitoring actions 

WP7. Diffusion and exploitation of results

WP8. Project evaluation, monitoring, quality assurance



Il progetto COMPETiTiVE determinerà:

• Un incremento della quantità di prodotto italiano caratterizzato da una alta qualità salutistica identificabile attraverso l’uso dei

claim

• La raccolta, diffusione e comunicazione di Best Practices per l’olivicoltore e il frantoiano che illustri in maniera semplice e

comprensibile i punti critici della produzione di olive ed olio e strategie applicabili per incrementare e/o preservare il contenuto in

molecole ad elevato valore salutistico nella materia prima e nel prodotto finito.

• L’applicazione delle innovazioni impiantistiche in tre differenti areali Italiani (Puglia, Campania e Toscana) finalizzato: (i) alla

coniugazione dell’alta qualità nutrizionale, salutistica e sensoriale, e le rese elevate con la sostenibilità; (ii) e allo studio degli

effetti delle innovazioni proposte sulle diverse varietà legate ai differenti territori.

• La stesura di un protocollo semplice, preciso, accurato e riproducibile per la determinazione delle sostanze fenoliche in grado

di armonizzare la legislazione europea e dei paesi membri del COI

• Lo sviluppo di una strategia innovativa di comunicazione della qualità finalizzata a creare una cultura dell’olio attraverso un

approccio avanzato basato sul neuromarketing

• Lo sviluppo di uno studio a carattere tributario finalizzato alla valutazione dell’opportunità di elaborare una proposta di

detassazione del prodotto di alta qualità finalizzata all’incremento della propensione d’acquisto da parte dei consumatori.





Competitive

FORMAZIONE E 

TERZA MISSIONE

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

Convegni e 
Contest 

Innovativi

ACCORDI CON 
AZIENDE 

INNOVATIVE

RICONOSCIMENTI 
INTERNAZIONALI















Communication targets: Potential funders

Social communication:  Open days

Mastroserio s.r.l

Oleficio Oleario Bitontino

Azienda agricola Cuonzo





Communication targets: Consumers and civili society

Online communication:  Online communications

(Blog and Forum)



Communication targets: Consumers and civil society

Online communication: Sito Facebook



Communication targets: Consumers and civil society

Broadcast communication: TV









16 articoli su riviste indicizzate ad alto Impact Factor:

 3 di carattere giuridico su “Rivista di diritto agrario”, “Giustizia civile.com”, 

“Rivista di diritto alimentare”

 12 di carattere tecnologico, analitico, economico su riviste internazionali tra cui:

Molecules,Food Research international, Journal of functional food, 

European Journal of Lipid Science and Technology, ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 

Trends in Food Science & Technology etc

 1 di carattere medico su Diabetes



PARTECIPAZIONE A EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN QUALITA’ DI RELATORI

• 6 Congressi Nazionali (IV Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio 2017; 5° Congresso Scientifico 

della SISSG, Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse 2018; Fiera del Levante Bari 2017;

OLIVOLIO 2017  Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio –Spoleto ; 

4° Congresso Nutrizione obesità e cancro 2018; Dieta Mediterranea e Western Diet: 

modelli alimentari e stili di vita a confronto Torino 2018) 

• 6 Congressi Internazionali (International Scientific Meeting on Olive Oil, "ISMOO 2016”, Barcellona; 

Convegno internazionale “Olive Exposium” –Australia; GENP2018 ; GREEN2018 –

NATURAL RESOURCES, GREEN TECNOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT - Croazia; 

Cavitation Exploitation- Slovenia)  





Trasferimento tecnologico 

End-User Validation

Condotta in due areali

Puglia e Toscana e in 

differenti frantoi 







1 RTD A presso l’Unità dell’Università 

di Milano

4 assegni di ricerca: Ce.Ra Firenze, 

Bari, Milano



Filomena Corbo PhD

 Professore Associato di Chimica degli Alimenti 

 email: filomena.corbo@uniba.it

 Tel. +39 0805442746

 Cell: +39 3492880549

 Skype: filo1765


