Linee Guida per la Qualità

Linee Guida per la Produzione
dell’olio extra vergine di oliva

prima sezione

L’oliva quando sarà matura,
è bene che sia raccolta quanto prima
ed è bene che rimanga per terra
o sul tavolato quanto meno.
Per terra e sul tavolato ammuffisce.
I raccoglitori vorrebbero, sempre,
che sia il più possibile l’oliva che cade,
cosicché se ne raccolga di più senza fatica;
i frantoiani vorrebbero sempre
che l’oliva rimanga a lungo sul tavolato,
perché diventi fracida, cosicché
più facilmente possano fare la spremitura.
Vedi di non credere che sul tavolato
l’olio possa crescere!
Quanto più rapidamente lo farai spremere,
tanto meglio sarà e una raccolta
di tanti moggi renderà di più e meglio.
L’oliva che sarà rimasta troppo per terra
o sul tavolato, renderà meno e peggio.
L’olio, se possibile, lo si travasi due volte
al giorno: infatti l’olio quanto più a lungo
starà tra la morchia e la feccia,
tanto peggiore sarà.
(dal De Agricoltura, Catone il Censore, 234 - 149 a.C.)

Premessa

Il settore dell’olio di oliva è una realtà molto importante del comparto
agroalimentare italiano, per il ruolo di primo piano che il nostro sistema
produttivo svolge in campo internazionale nell’offerta di prodotti e tecnologie
e per l’elevato consumo nazionale che ci obbliga ad un significativo flusso
di importazioni.
L’olivicoltura è ampiamente diffusa e ben radicata nelle aree rurali di
tutta la penisola, con una produzione che si stima intorno a 550 mila tonnellate di olio per campagna. I tre quarti della produzione si concentrano
nelle regioni meridionali dove si distinguono in ordine di importanza Puglia,
Calabria, Sicilia e Campania.
Tuttavia, la sua ampia diffusione nelle aree collinari marginali dell’Italia
centrale assegna anche a queste zone un ruolo economico e sociale importante
che va ben oltre l’entità dei volumi prodotti.
La produzione agricola di base vale circa 2 miliardi di euro e rappresenta
una quota del 5% del totale agricoltura. L’Italia è il secondo Paese per
importanza produttiva dopo la Spagna, mentre mantiene il primato mondiale
come livello di consumi, attestati mediamente intorno a 750 mila tonnellate,
equivalenti ad un consumo annuo procapite di 12 kg di olio di oliva.
L’Italia è anche un forte esportatore di olio di oliva con circa 300 mila
tonnellate annue, distribuite in tutto il mondo. Di queste, circa 200 mila
sono costituite da extra vergini. Le importazioni, indispensabili per soddisfare la domanda interna e per rifornire i mercati di sbocco, ammontano a circa 500 mila tonnellate, di cui circa il 70% costituito da extra vergini, prevalentemente di provenienza spagnola ed in minor misura greca, tunisina
e turca. La produzione nazionale è in genere di qualità medio-alta e la sua
risonanza in termini di immagine a livello internazionale è molto forte,
considerato anche il ruolo di leadership del nostro paese nella totalità dei
mercati al consumo dei paesi industrializzati.

Tuttavia, non sempre la disponibilità di prodotto da avviare al mercato
è conforme alle richieste quali-quantitative dei confezionatori, anche per
l’elevato consumo interno di extra vergini concentrato soprattutto nelle aree
produttive a forte vocazione olivicola.
Tra la produzione nazionale continua a persistere una discreta percentuale
di olio lampante, mediamente intorno al 35 - 40% del totale, con variazioni
anche sensibili tra una campagna e l’altra e concentrata in particolare in
alcune aree olivicole della Puglia e della Calabria.
La disponibilità nazionale di olio extra vergine per il rifornimento dei
mercati di sbocco interni ed esterni del paese, in presenza di un trend che
vede ormai in costante aumento la richiesta di tale categoria merceologica,
assume un ruolo determinante per l’equilibrio dell’intera filiera.
Peraltro, il patrimonio di conoscenza dell’evoluzione dei gusti dei
consumatori che gli operatori olivicoli del nostro paese hanno capitalizzato
in anni di presidio dei mercati, assegna all’Italia un ruolo centrale di guida
e responsabilità nella formazione e diffusione del know how tra gli operatori
della filiera per ottimizzare ogni fase tecnologica e organizzativa e assicurare
le migliori condizioni per l’ottenimento e la conservazione, fino al consumatore
finale, di oli extra vergini della qualità richiesta dal mercato.
È questo l’obiettivo che il Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine
di Oliva di Qualità, si propone con le presenti Linee Guida, nell’ambito del
programma degli operatori cofinanziato ai sensi del Reg. (CE) 1331/04.
Il Consorzio nasce nel 2001 promosso dall’interprofessione dell’olio di
oliva, su iniziativa di un gruppo di aziende di marca e in collaborazione con
le organizzazioni economiche dei produttori olivicoli con l’obiettivo di
perseguire il rispetto di parametri di qualità più restrittivi di quelli analitici
previsti dalla legge e promuovere la crescita di una cultura della qualità
lungo tutte le fasi della filiera fino al consumatore finale.
Si è perfettamente consapevoli che la qualità passa anche e soprattutto
attraverso importanti ristrutturazioni degli impianti olivicoli, specie nelle
aree dove attualmente non è possibile fare qualità a costi sostenibili. In questo
senso, un’occasione importante per effettuare tali interventi è offerta dal
Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Con la riforma dell’organizzazione di mercato del settore dell’olio di oliva,
con il venir meno dell’incentivo alla produzione è stato, di fatto, anche
eliminato il vincolo all’incremento del numero di piante che pregiudicava
interventi efficaci con altri fondi comunitari.

Pertanto, a partire dalla programmazione dello sviluppo rurale 20072013 sarà possibile utilizzare una parte dei fondi disponibili per la misura
“ammodernamento delle aziende agricole” per effettuare gli interventi
necessari anche nel comparto olivicolo, recuperando i ritardi accumulati
nelle ultime due programmazioni.
Un’ulteriore preziosa opportunità potrebbe essere offerta dall’utilizzo della
misura relativa alla “partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare”, cui è legata anche la relativa attività di informazione e promozione.
I sistemi di qualità, per i quali è necessaria una base giuridica nazionale,
potranno essere caratterizzati da un disciplinare di produzione che preveda
elementi quali la descrizione delle specifiche qualitative aggiuntive di prodotto e di processo, la dimostrazione di conformità al regolamento, la dimostrazione della correlazione tra tecniche/specifiche e qualità aggiuntive, l’analisi costi benefici, gli sbocchi di mercato immediati e prevedibili (accordo
quadro di filiera D. Lgs 102/2005).
Inoltre, si dovrà prevedere un sistema di tracciabilità completa di filiera
(dalla produzione al consumo) dell’origine delle materie prime e le tecniche
di produzione correlate con le qualità aggiuntive rivendicate, un piano di
controlli ed un organismo indipendente di controllo (pubblico o privato)
autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole.
È dalla considerazione di tali possibili scenari che il Consorzio di Garanzia
ha inteso adottare già dal 2001 specifiche tecniche di prodotto di qualità
superiore agli standard minimi della normativa vigente e che in prospettiva
potranno integrarsi con un sistema istituzionale di garanzie e certificazioni
chiare e verificabili, come quello che presumibilmente potrebbe prospettarsi
nei prossimi anni. Al di là delle norme e delle opportunità che il sistema
istituzionale sarà in grado di offrire in futuro per accelerare l’adozione
volontaria di sistemi di qualità nel settore olivicolo, la diffusione delle informazioni, della cultura e delle conoscenze scientifiche, sulle buone pratiche
di produzione e di conservazione dell’olio extra vergine, può trovare in
questo prodotto editoriale un suo primo strumento applicativo.
L’obiettivo è stato quello di realizzare un vademecum di facile e rapida
consultazione, ma anche rigoroso sul piano scientifico garantito da un
qualificato comitato di esperti e dal contributo di esperienze di primarie
aziende operanti nelle fasi della produzione di olive, della trasformazione,
del confezionamento e della distribuzione.
Le “Linee Guida per la Qualità” predisposte dal Consorzio si presentano
come una raccolta sistematica di informazioni, di esperienze e di consigli

per produrre oli extra vergini con caratteristiche qualitative molto superiori
agli standard minimi di legge e per assumere tutti gli accorgimenti necessari
a preservarne la qualità fino al consumatore finale.
Tali raccomandazioni tecnico-scientifiche sono state volutamente organizzate in due fascicoli per facilitarne la consultazione e mantenere una maggiore elasticità di diffusione, le “Linee Guida per la Produzione dell’Olio
Extra Vergine di Oliva” e le “Linee Guida per la Conservazione dell’Olio
Extra Vergine di Oliva”.
Le prime sono corredate da un’appendice generale che organizza le
informazioni in una chiave di più immediata consultazione e che si arricchisce di schede specifiche costruite e adattate alle tipicità di alcuni dei più
importanti areali di produzione di oli extra vergini, in Italia e all’estero.
Le seconde comprendono anche un manifesto di facile consultazione che
schematizza i comportamenti corretti e quelli da evitare nelle fasi di
conservazione e distribuzione.
Lo strumento si completa con un poster da utilizzare in frantoio e che
richiama i concetti elementari ma essenziali per evitare rischi di contaminazione degli oli extra vergini di oliva.
Nicola Ruggiero
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Introduzione

La maturata esperienza scientifica sulle condizioni che determinano la
qualità di un olio extra vergine di oliva porta a considerare i molteplici
fattori che ad essa contribuiscono e alla convinzione che ciascuno di essi
possa svolgere un ruolo determinante.
La qualità dell’olio extra vergine di oliva nasce in campo, attraverso
l’adozione delle migliori pratiche colturali, assicurando olive integre e in
perfetto stato sanitario. Le olive vanno raccolte al giusto grad o di maturazione e immediatamente trasformate in frantoio, nel rispetto delle corrette
pratiche tecnologiche.
Una volta ottenuto, l’olio extra vergine va opportunamente conservato
avendo cura di evitare, ove possibile, tutti i potenziali fattori di rischio che
possano accelerarne il naturale processo di invecchiamento e pregiudicarne
la qualità.
Da quando l’olio extra vergine viene ottenuto in frantoioa a quando verrà
acquistato e consumato, possono trascorrere molti mesi durante i quali il
prodotto va incontro ad un naturale processo di ossidazione che tende ad
alterarne lentamente le caratteristiche iniziali. Di conseguenza, per disporre
al momento del consumo di un prodotto ineccepibile sotto il profilo sensoriale
e nutrizionale è necessario che la sua qualità di partenza sia molto elevata.
Se vogliamo che all’atto del consumo il prodotto si possa ancora considerare
un olio extra vergine, a tutti gli effetti, inclusi i requisiti imposti dalla legge,
e possa continuare ad essere apprezzato per le sue qualità nutrizionali, le
olive in primo luogo e poi dell’olio estratto, deve essere ineccepibile e
sensibilmente più elevata del livello minimo richiesto dalle norme. Attualmente,
infatti, un olio d’oliva, per poter essere denominato “extra vergine”, deve
rientrare nei parametri espressi dal Reg. (CE) n. 1989/03.
Tale regolamento, considerando la molteplice varietà di oli esistenti, può
rivelarsi talvolta insufficiente a garantire la qualità e la genuinità di alcuni
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prodotti presenti sul mercato. Pertanto, il Consorzio di Garanzia dell’Olio
Extra Vergine di Oliva di Qualità, con il supporto di un Comitato scientifico
composto da ricercatori, professionisti del settore e rappresentanti del mondo
accademico, ha voluto descrivere le caratteristiche principali di un olio extra
vergine di elevata qualità, indicando i parametri chimico-fisici che hanno
maggiore importanza nel definirla, alcuni dei quali sono contemplati dalla
normativa vigente, e i loro valori ottimali, in genere più restrittivi rispetto
alle norme di riferimento.
Al fine di illustrare tali parametri di riferimento e di suggerire agli operatori
che intervengono nelle diverse fasi del ciclo produttivo dell’olio i comportamenti
più consoni all’ottenimento di un olio di qualità, il Consorzio di Garanzia
ha predisposto le presenti Linee Guida per la Produzione dell’olio extra
vergine di oliva.
Per ciascun parametro ritenuto fondamentale per la qualità, sono stati
individuati e descritti i fattori di rischio e i meccanismi di influenza nelle
varie fasi di produzione a partire dall’ambiente di coltivazione, tecniche di
produzione, raccolta, fino all’estrazione e filtrazione.
A fronte di ogni singolo fattore capace di influenzare i parametri, sono
stati indicati le tecniche e gli interventi più consoni per contenere e gestire
l’impatto con i fattori di rischio.
In appendice è riportato un quadro sinottico che illustra i rischi e i relativi
interventi per tutti i parametri di qualità chiamati in causa in ogni fase del
processo produttivo.
Le Linee Guida sono completate da sette schede specifiche per le più
importanti cultivar e areali di produzione degli oli extra vergini destinati
al consumo, adatti ad essere esposti in azienda e/o in frantoio, e da un poster
che illustra le buone pratiche per evitare il pericolo di contaminazioni
dell’olio extra vergine di oliva.
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Capitolo 1

Gli indici di qualità del Consorzio di Garanzia

Poiché l’olio extra vergine di oliva è sottoposto ad un naturale processo
di decadimento ossidativo, per garantire un’elevata qualità all’atto del
consumo, è necessario che la qualità del prodotto di partenza sia molto
elevata. Da qui l’esigenza di selezionare i parametri qualitativi più importanti e definirne valori più restrittivi se già previsti dalla legge.
La scelta dei parametri è stata condotta avendo come obiettivo prioritario
quello di garantire con maggiore certezza:
• la qualità (acidità, numero di perossidi, indici spettrofotometrici,
composizione acidica, 1,2-digliceridi, polifenoli, analisi sensoriale);
• la genuinità (trilinoleina, stigmastadieni, composizione sterolica,
cere);
• la sicurezza (benzo(a)pirene, pesticidi fosforati).
La tabella 1 presenta l’elenco di tali parametri e ne indica i valori di riferimento proposti dal Consorzio in rapporto a quelli attualmente imposti
dalla normativa vigente.
Per mantenere un più alto rigore qualitativo, sono stati previsti valori
differenziati nel tempo per i parametri più sensibili al fenomeno ossidativo.
Va precisato che il Consorzio di Garanzia ha tuttora in uso il metodo di
analisi sensoriale previsto dal Reg. (CEE) 2568/91 in quanto ritenuto più
adatto a valutare il livello di qualità dell’olio extra vergine di oliva.
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Tabella 1 – Indici di qualità dell’olio extra vergine di oliva
Parametri di qualità

Unità di misura

Consorzio di Garanzia

Reg. (CE) nº 1989/03

Acidità

% acido oleico

0,5

0,8

Perossidi

meq O2/kg

11 (Dicembre – Maggio)

20

K232

–

K270

–

K

–

0,005

Acido linoleico

%

11,5

Acido linolenico

%

0,8

Fenoli

mg/kg

150

–

1,2-digliceridi

% **

70 (Dicembre – Maggio)

–

60 (Aprile – Luglio)

–

50 (Agosto – Novembre)

–

6,5

mediana dei difetti = 0

13 (Giugno – Novembre)
2,00 (Dicembre – Maggio)

2,5

2,15 (Giugno – Novembre)
0,14 (Dicembre – Maggio)

0,22

0,15 (Giugno – Novembre)

Analisi sensoriale
–

–
0,9

mediana fruttato > 0

Parametri di genuinità

Unità di misura

Trilinoleina

%

0,3

0,5

Stigmastadieni

mg/kg

0,06

0,15

Colesterolo

%*

0,4

Stigmasterolo

%*

1,2

β-sistosterolo

%*

94,0

93,0

%*

0,4

0,5

Cere

mg/kg

150

250

Eritrodiolo + uvaolo

%*

3,5

4,5

Parametri di sicurezza

Unità di misura

Consorzio di Garanzia

Reg. (CE) nº 1989/03

Benzo(a)pirene

mg/kg

assente

–

Pesticidi fosforati

mg/kg

assente

–

7-stigmastenolo

* rispetto alla somma degli steroli

Consorzio di Garanzia

** rispetto alla somma dei digliceridi

Il significato di ciascun parametro e la sua influenza sul livello di qualità, genuinità e sicurezza di un
olio extra vergine vengono illustrati nel seguito.
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0,01

Reg. (CE) nº 1989/03

0,5
< campesterolo

1 I trigliceridi sono composti chimici costituiti da una struttura
di glicerolo alla quale sono legati
tre acidi grassi.
L’acido grasso più rappresentato
negli oli di oliva è l’acido oleico.

2 L’ossidazione radicalica è una
complessa reazione chimica tra
acidi grassi e ossigeno che porta
dapprima alla formazione di
idroperossidi (ossidazione primaria) e poi alla decomposizione
di questi con la formazione di
nuove sostanze che modificano
il profilo sensoriale dell’olio,
conferendogli il difetto di rancido (ossidazione secondaria).

L’acidità libera è tra i principali parametri di qualità dell’olio extra vergine
di oliva e misura il contenuto percentuale di acidi grassi che si trovano allo
stato libero, vale a dire che non rientrano nella formazione dei trigliceridi1
di cui l’olio extra vergine di oliva è prevalentemente composto.
Tale parametro è convenzionalmente espresso in grammi di acido oleico
contenuti in 100 grammi di olio e, per un olio extra vergine di oliva, non
deve superare il limite dello 0,8% (0,5% per il Consorzio di Garanzia).
L’acidità dell’olio è determinata principalmente dalla qualità delle olive.
Infatti, olive danneggiate, o fortemente attaccate dalla mosca olearia, o
raccolte in avanzato stato di maturazione, o ancora lasciate in sosta per
lungo tempo e in condizioni non adeguate prima della trasformazione,
danno oli con acidità elevata. Ciò si verifica poiché l’olio contenuto nelle cellule fuoriesce dai vacuoli e viene a contatto con gli enzimi (lipasi) naturalmente
presenti nelle olive, i quali provocano la rottura del legame tra il glicerolo
e gli acidi grassi (lipolisi), con conseguente aumento di questi ultimi e quindi dell’acidità libera.
Il valore dell’acidità può aumentare anche durante il processo di trasformazione, in caso di prolungamento eccessivo (oltre 1,5 – 2 ore) dell’operazione
di gramolazione effettuata a temperatura superiore a 30 – 32 C e in caso
di sistemi di estrazione che non consentono un’approfondita pulizia degli
impianti dai residui delle lavorazioni precedenti (pressione e percolamento).
Eventuali variazioni dell’acidità libera possono verificarsi anche durante
la conservazione degli oli non filtrati, in quanto la presenza di acqua rende
ancora possibile l’attività idrolitica delle lipasi.

1.1

Il numero di perossidi è un parametro di qualità dell’olio extra vergine di
oliva e misura la concentrazione di perossidi, sostanze che si sviluppano in
seguito all’ossidazione radicalica2 degli acidi grassi che costituiscono i
trigliceridi. Tale parametro è espresso in milliequivalenti (meq) di ossigeno
per chilogrammo di olio e, per un olio extra vergine, non deve superare i
20 meq O2 / kg (secondo la proposta del Consorzio, tale valore dovrebbe
essere compreso tra gli 11 e i 13 meq O2 /kg, a seconda del tempo trascorso
dal momento della produzione).
Come l’acidità, anche il numero di perossidi aumenta negli oli provenienti
da olive danneggiate, infestate, raccolte in avanzato stato di maturazione,
trasportate o stoccate in condizioni non adeguate.
La quantità di perossidi può subire un leggero incremento anche durante
la fase di trasformazione, se si prolunga la gramolazione oltre le due ore a

1.2

Acidità libera

Numero di perossidi
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temperature superiori ai 32 C, circostanza che favorisce l’ossidazione.
Un olio appena prodotto contiene già un minimo quantitativo di perossidi
dovuto ad una ossidazione di origine enzimatica3, che comincia dal momento
della raccolta delle olive e termina con la separazione delle acque di
vegetazione, ma l’aumento significativo del loro numero si verifica durante
la fase di travaso e conservazione per la lenta ma progressiva attività dei
fattori che favoriscono l’ossidazione radicalica:
• insaturazione degli acidi grassi dell’olio;
• ossigeno disciolto nell’olio;
• superficie di contatto con l’ossigeno dell’aria;
• temperatura di stoccaggio;
• presenza di luce, particolarmente ultravioletta;
• presenza di metalli, anche se in tracce;
• tipo e concentrazione degli antiossidanti;
• contatto dell’olio con le morchie.
1.3
Indici spettrofotometrici

K232
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reazione tra acidi grassi e ossigeno che porta alla formazione
di idroperossidi ed è favorita
dagli enzimi perossidasi. Tale
reazione termina con la separazione dell’olio dalle acque di
vegetazione poiché le perossidasi, essendo idrofile, vengono
allontanate insieme all’acqua.

La conoscenza del numero di perossidi non è sufficiente a definire lo stato
di ossidazione dell’olio extra vergine, in quanto durante la conservazione,
dopo una prima fase di aumento esponenziale, questo parametro subisce
un decremento, poiché i perossidi si decompongono.
Per tale motivo, il controllo dell’evoluzione ossidativa dell’olio deve tenere conto anche degli indici spettrofotometrici; tali parametri di qualità dell’olio
extra vergine di oliva misurano l’assorbimento di luce ultravioletta da parte
dell’olio e sono espressi dal coefficiente di estinzione K.
L’assorbimento specifico nell’ultravioletto alla lunghezza d’onda di 232
nanometri (K232) è connesso alla formazione di doppi legami coniugati 4 e,
per un olio extra vergine di oliva, non deve superare il valore di 2,5.
Secondo la proposta del Consorzio di Garanzia tale valore dovrebbe essere
compreso tra 2 e 2,5, a seconda del tempo trascorso dal momento della
produzione. Tale parametro, strettamente legato al numero di perossidi, può
aumentare in oli ottenuti da olive infestate, danneggiate, raccolte in avanzato
stato di maturazione, trasportate in condizioni inadeguate e stoccate in
frantoio per lungo tempo. Difficilmente il K232 può subire variazioni in seguito
alle operazioni tecnologiche di oleificio, se non nel caso di una gramolazione
svolta in maniera non ottimale. Si può quindi ipotizzare un suo incremento
solo durante la semplice fase di conservazione o in seguito ad aggiunte
fraudolente di oli rettificati all’olio extra vergine.

1.3.1

3 L’ossidazione enzimatica è una

4 Gli atomi di carbonio che costi-

tuiscono gli acidi grassi dell’olio
sono legati tra loro tramite legami semplici alternati a doppi
legami. In seguito all’ossidazione
primaria, tali doppi legami si coniugano, vale a dire che due
doppi legami sono contigui e
non più inframmezzati da un
legame semplice.

5 Gli acidi grassi essenziali sono

utili al nostro organismo, che
tuttavia non riesce a sintetizzarli;
essi vanno assunti pertanto con
l’alimentazione e l’olio extra
vergine di oliva ne rappresenta
una valida fonte.
L’acido linoleico è un Ω6 (omega
6), l’acido linolenico è un Ω3.

L’assorbimento specifico nell’ultravioletto alla lunghezza d’onda di 270
nanometri (K270) è connesso allo stato di ossidazione secondaria (formazione
di tripli legami coniugati) e, per un olio extra vergine di oliva, il limite massimo
è di 0,22 (tra 0,14 e 0,15, a seconda del periodo trascorso dalla produzione,
secondo la proposta del Consorzio di Garanzia).
La produzione delle olive e le normali operazioni di trasformazione adottate
in frantoio escludono la possibilità che si determini un incremento significativo
del K270, che invece aumenta durante la fase di conservazione nonché in
seguito a trattamenti fraudolenti di rettificazione.

1.3.2

Il valore del K dipende dall’assorbimento della luce ultravioletta alle
lunghezze d’onda prossime a 270 nanometri e aumenta, come il K270, in
seguito alla formazione di tripli legami coniugati. Per un olio extra vergine,
tale valore deve essere inferiore o uguale a 0,01 (a 0,005 secondo la proposta
del Consorzio di Garanzia).
Si esclude che la produzione in campo e la trasformazione in oleificio
possano favorire la formazione di tripli legami coniugati, e quindi il valore
del K può aumentare solo durante lo stoccaggio dell’olio o in seguito ad
aggiunte fraudolente di oli rettificati.

1.3.3

L’olio extra vergine di oliva è costituto per oltre il 98% del totale da
trigliceridi, il cui acido grasso più rappresentato è l’acido oleico, ma sono
presenti altri due importanti acidi grassi essenziali 5 : l’acido linoleico e l’acido
linolenico, che rappresentano altrettanti parametri di qualità.
Il contenuto percentuale dell’acido linolenico è regolamentato, in misura
dello 0,9%, a fronte dello 0,8% proposto dal Consorzio, mentre 11,5% è
il valore di riferimento introdotto dal Consorzio di Garanzia per l’acido
linoleico. Esso dipende quasi esclusivamente dall’interazione tra i fattori
varietali delle olive e il clima, pertanto è da escludere che tale contenuto
possa variare per effetto delle operazioni tecnologiche di oleificio o durante
la fase di conservazione dell’olio.

1.4

La trilinoleina è un particolare trigliceride il cui contenuto percentuale è considerato indice di genuinità dell’olio extra vergine di oliva.
Se infatti essa è presente in quantità superiori allo 0,5% ciò indica un’aggiunta
fraudolenta di altri oli vegetali (il valore di riferimento proposto dal Consorzio di
Garanzia è 0,3%).
La trilinoleina dipende dalla varietà delle olive, dalle condizioni pedoclimatiche

1.5

K270

K (delta K)

Acido linoleico
e linolenico

Trilinoleina
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di coltivazione e dalla latitudine, è pertanto da escludere che le fasi di trasformazione e conservazione dell’olio possano incidere sul suo contenuto.
Gli stigmastadieni sono prodotti di derivazione presenti nell’olio extra
vergine di oliva a livello di tracce, il loro valore massimo è infatti di 0,15
milligrammi su un chilogrammo di olio; per una maggiore garanzia il Consorzio propone 0,06.
È da escludere che le fasi di produzione, trasformazione e conservazione
possano influire sul loro contenuto, poiché essi si formano durante il processo
di rettificazione in seguito alla disidratazione del β-sitosterolo (vedi il paragrafo
1.7.3). Tale parametro è pertanto considerato indice di genuinità, dato che
la determinazione di una presenza eccessiva di stigmastadieni nell’olio extra
vergine di oliva consente di individuare aggiunte fraudolente di oli rettificati.

1.6
Stigmastadieni

Gli steroli sono sostanze chimiche che rappresentano “l’impronta digitale”
di un olio, essendo strettamente legati alla famiglia botanica di appartenenza
del seme o del frutto oleoso. Il loro dosaggio è quindi un parametro di
genuinità dell’olio extra vergine di oliva, poiché consente di verificare
l’eventuale aggiunta fraudolenta di oli di altra natura.
I principali steroli che vengono misurati per accertare l’assenza di oli di
semi o altri oli estranei sono: colesterolo, stigmasterolo, β-sitosterolo e
7-stigmastenolo; il loro valore è espresso in percentuale rispetto agli steroli
totali contenuti nell’olio.

1.7
Steroli

Tutti gli oli vegetali hanno un contenuto quasi nullo di colesterolo poiché
tale sostanza è caratteristica dei grassi animali. In un olio extra vergine di
oliva si può trovare una percentuale massima di colesterolo pari allo 0,5%
(0,4% secondo il Consorzio di Garanzia) sul contenuto di steroli totali.
Queste tracce dipendono da fattori varietali e pedoclimatici o da un attacco
massiccio della mosca olearia (Bractocera O.).
Il contenuto di colesterolo non varia quindi in seguito alle operazioni di
trasformazione delle olive o durante la conservazione dell’olio.

1.7.1
Colesterolo

Il contenuto percentuale di stigmasterolo non è regolamentato da un
limite massimo ma dal confronto con un altro sterolo (campesterolo), mentre
il Consorzio suggerisce il valore dell’1,2% sugli steroli totali.
La percentuale di stigmasterolo dipende essenzialmente da fattori varietali
e dallo stato sanitario delle olive e, nell’olio extra vergine, deve risultare

1.7.2
Stigmasterolo
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inferiore a quella del campesterolo. Se non si riscontra tale situazione è
possibile che la materia prima utilizzata sia stata danneggiata; infatti, un
deterioramento delle olive, dovuto alla raccolta, al trasporto e allo stoccaggio,
comporta un aumento di stigmasterolo e una diminuzione di campesterolo
fino a raggiungere l’inversione del rapporto percentuale tra i due steroli
(stigmasterolo maggiore del campesterolo).
Il valore dello stigmasterolo non varia nel corso della lavorazione delle
olive in oleificio né durante la conservazione dell’olio.

6 È l’olio ottenuto dall’operazione
di estrazione dalle sanse
residuate dalla prima estrazione
di olio dalle olive. Tale processo
è definito anche ripasso delle
sanse o seconda spremitura.

Il β-sitosterolo è lo sterolo più rappresentato in un olio extra vergine di
oliva, il suo valore minimo è 93% degli steroli totali (94% secondo la proposta
del Consorzio), quantità inferiori denotano un’aggiunta fraudolenta di altri
oli vegetali all’olio extra vergine. Il valore del β-sitosterolo è da attribuirsi a
fattori varietali, climatici e alla qualità della materia prima.
La combinazione di determinate cultivar in certe zone calde nonché il
deterioramento dovuto alla raccolta, al trasporto e allo stoccaggio delle olive possono dar luogo a riduzioni di tale valore anche al di sotto del 92%.
Non ci sono variazioni di tale parametro in seguito alle operazioni
tecnologiche di trasformazione né la conservazione può influire sul contenuto
di questo sterolo.

1.7.3

Il 7-stigmastenolo di un olio extra vergine di oliva non deve superare il
valore massimo dello 0,5% del contenuto totale di steroli (0,4% secondo
il Consorzio); valori superiori possono indicare la presenza fraudolenta di
altri oli vegetali.
Il contenuto percentuale di tale sterolo dipende fortemente dall’interazione
tra la varietà delle olive e l’ambiente e non si altera durante le operazioni
che si effettuano in oleificio né in seguito alla conservazione dell’olio.

1.7.4

Le cere sono sostanze presenti sulla superficie delle olive che, essendo
poco solubili nell’olio, durante il processo di trasformazione rimangono
adese alla pellicola esterna passando essenzialmente nelle sanse.
In un olio extra vergine di oliva il loro contenuto non deve superare i 250
milligrammi per chilogrammo di olio (150 mg, secondo la proposta del
Consorzio di Garanzia); un valore superiore è indice di aggiunta fraudolenta
di olio di sansa o di olio di seconda estrazione 6.
Tale parametro, se rientra nei limiti, è pertanto indice di genuinità dell’olio
extra vergine di oliva.

1.8

β-sitosterolo
(beta sitosterolo)

7-stigmastenolo

(delta sette stigmastenolo)

Cere
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Alcuni fattori varietali e climatici - come la presenza di varietà a frutto
piccolo in combinazione con un clima caldo - possono contribuire all’aumento
del contenuto di cere nell’olio extra vergine di oliva; ma esso può aumentare
anche in oli ottenuti da olive infestate.
Anche determinate condizioni operative adottate in frantoio - come
l’elevata temperatura in fase di gramolazione e di estrazione - possono
causare un significativo incremento delle cere nell’olio ottenuto.
Durante la conservazione il valore non aumenta, se non in casi di acidità
molto elevata e quindi per oli non extra vergini.
L’eritrodiolo e l’uvaolo sono sostanze presenti sulla pellicola esterna delle
olive e passano in minime quantità nell’olio ottenuto mediante estrazione
meccanica. Il loro contenuto, espresso come percentuale degli steroli totali
presenti nell’olio extra vergine di oliva, non deve superare il limite massimo
del 4,5% (3,5%, secondo la proposta del Consorzio) ed è considerato un
indice di genuinità, poiché un valore maggiore indica la presenza di oli di
sansa o di seconda estrazione. La quantità di eritrodiolo e uvaolo dipende
soprattutto dall’interazione tra fattori varietali e ambiente di coltivazione
ma può aumentare a causa della scarsa qualità della materia prima.
Come per le cere, il valore percentuale di tali sostanze può aumentare
considerevolmente a causa di una temperatura troppo elevata in fase di gramolazione e di estrazione. È da escludere che la conservazione possa provocare variazioni del loro contenuto.

1.9
Eritrodiolo e uvaolo

I digliceridi sono sostanze naturalmente presenti negli oli vergini di oliva,
che derivano dall’incompleta formazione dei trigliceridi e della loro parziale
idrolisi. In base alla posizione assunta dagli acidi grassi nella struttura del
trigliceride, si distinguono 1,2-digliceridi e 1,3-digliceridi.
Il loro contenuto, espresso come valore percentuale dei digliceridi totali
dell’olio extra vergine di oliva, non è attualmente regolamentato ma l’analisi
di tale parametro potrebbe invece fornire utili indicazioni sulla qualità e in
particolare sulla freschezza dell’olio. Infatti, in un olio extra vergine appena
prodotto ci sono solo tracce di 1,3-digliceridi ma nel corso della conservazione
il loro contenuto aumenta, per effetto della trasformazione degli 1,2-digliceridi in 1,3-digliceridi. Il valore di riferimento, proposto dal Consorzio di
Garanzia, dovrebbe essere compreso tra il 50 e il 70% dei digliceridi totali,
a seconda del tempo trascorso dalla produzione dell’olio. Una variazione
del contenuto percentuale di 1,2-digliceridi può verificarsi in seguito a

1.10
1,2-digliceridi
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processi di rettificazione, ma è da escludere che sia indotto dalle operazioni
tecnologiche di oleificio.
I composti fenolici, indicati anche come polifenoli o biofenoli, sono i
principali antiossidanti presenti negli oli extra vergini di oliva e intervengono
nella prevenzione dell’ossidazione catturando i radicali liberi che si formano
durante la conservazione. Tale parametro può essere considerato un indicatore
di qualità e messo in relazione con gli altri parametri di qualità legati al
processo di ossidazione.
Attualmente il contenuto di polifenoli, espresso in milligrammi su un
chilogrammo di olio, non è regolamentato. Il Consorzio di Garanzia introduce,
per un olio extra vergine di oliva, il valore di riferimento minimo di 150 mg
in un chilogrammo di olio.
Il contenuto fenolico dipende da fattori pedoclimatici, irrigazione e da
numerosi fattori legati alla qualità della materia prima, come varietà, stadio
di maturazione, integrità del frutto e stato fitosanitario.
La presenza di sostanze fenoliche è molto influenzata anche dalle tecnologie
di trasformazione:
• l’operazione di molitura, rispetto alla frangitura, dà un olio meno ricco
di sostanze fenoliche;
• all’aumentare della durata della gramolazione il contenuto di sostanze
fenoliche diminuisce, mentre aumenta al crescere della temperatura
di gramolazione;
• maggiore è la quantità di acqua aggiunta alla pasta di olive in fase
di estrazione centrifuga, minore sarà il contenuto di sostanze fenoliche
dell’olio ottenuto;
• se si aggiunge acqua calda al separatore centrifugo, il contenuto di
fenoli diminuirà in proporzione alla quantità di acqua utilizzata.

1.11
Fenoli totali

I polifenoli diminuiscono inoltre nel corso della conservazione con una
velocità dipendente dalle modalità di stoccaggio dell’olio.
L’analisi sensoriale è uno dei parametri di qualità dell’olio extra vergine
di oliva e ha la finalità, secondo la normativa vigente, di valutare l’intensità
del fruttato e di altri attributi positivi, quali amaro e piccante, nonché di
escludere la presenza di difetti organolettici che declasserebbero l’olio ad
una categoria merceologica inferiore.
Il profilo sensoriale è strettamente legato alla varietà delle olive ed è

1.12
Analisi sensoriale
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influenzato dal contenuto di fenoli, dal grado di maturazione e dal loro stato
fitosanitario. All’aumentare del grado di maturazione, diminuiscono i fenoli
e l’olio tenderà ad essere meno fruttato e poco amaro e piccante.
Va inoltre considerato che le olive infestate dalla mosca olearia possono
presentare difetti di verme. In fase di trasporto e stoccaggio delle olive,
l’utilizzo di contenitori adeguati e la riduzione dei tempi di sosta evitano
fenomeni fermentativi che possono conferire all’olio difetti di riscaldo, muffa,
avvinato e inacetito.
Tutte le operazioni tecnologiche di oleificio influenzano notevolmente gli
attributi sensoriali:
• la defogliazione evita che l’olio possa assumere note di aspro e legno
per la presenza di foglie e/o rametti;
• il lavaggio, allontanando eventuali tracce di terreno, evita il difetto
di terra;
• la gramolazione ad elevata temperatura, e per tempi troppo prolungati,
può determinare l’insorgere dei difetti di cotto, rancido e metallico;
• l’estrazione con frangitori metallici favorisce l’ottenimento di un olio
più amaro e piccante rispetto a quello ottenuto con le molazze;
• l’aggiunta di acqua di processo a temperature troppo elevate in fase
di centrifugazione favorisce il processo di ossidazione contribuendo
alla formazione del difetto di cotto;
• il prolungato contatto dell’olio con l’acqua di vegetazione può
comportare il difetto di acqua di vegetazione.
Durante la conservazione, l’ossidazione porta alla comparsa del difetto di
rancido e le eventuali morchie residue possono comportare difetti di morchia
e putrido. Un olio di oliva, per essere definito extra vergine, non deve
presentare difetti organolettici, pertanto è fondamentale prestare la massima
attenzione nelle fasi di produzione delle olive e in tutte le operazioni tecnologiche di trasformazione e stoccaggio.
La presenza nell’olio extra vergine di oliva di questo composto e di tutti
gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) è dovuta, in genere, ad inquinamento
ambientale per la presenza nell’atmosfera di prodotti di combustione di
materiale organico (rami di potatura, stoppie) o di gas di scarico di trattori,
auto, caldaie. Tale parametro, attualmente non regolamentato, dovrebbe
risultare assente per garantire la salubrità dell’olio. È una buona prassi igienico-sanitaria evitare la combustione di materiale organico nell’oliveto, o in

1.13
Benzo(a)pirene
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prossimità di esso, e la presenza in frantoio di caldaie per la produzione di
acqua calda ad uso tecnologico.
È da escludere ogni possibilità di variazione di tale parametro durante le
fasi di trasformazione delle olive e di conservazione dell’olio.
1.14
Pesticidi fosforati

La presenza di fitofarmaci dipende dai trattamenti effettuati sulle olive in
fase di coltivazione e il loro contenuto nell’olio dipende dal rispetto dei
tempi di carenza prima della raccolta e dalle operazioni di defogliazione e
lavaggio delle olive durante i processi di trasformazione. Infatti i pesticidi,
utilizzati per assicurare la difesa delle olive dai parassiti animali e vegetali
in fase di coltivazione, possono residuare sulle foglie e sulle drupe e passare
nell’olio se non si rispettano i tempi di carenza specifici per ogni formulato
chimico impiegato.
Il monitoraggio di tale parametro, attualmente non regolamentato, è
importante al fine di valutare la salubrità dell’olio etra vergine, che dovrebbe
essere privo di pesticidi.
È necessario quindi rispettare i tempi di carenza prima della raccolta ed
effettuare le operazioni di defogliazione e lavaggio delle olive per garantire
il completo allontanamento dei pesticidi qualora fossero ancora presenti.
I pesticidi fosforati, tuttavia, sono solubili nell’acqua ed è quindi utile per
allontanarli anche l’acqua di processo impiegata nella centrifugazione.
Tale parametro non varia durante le normali condizioni di conservazione.
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Capitolo 2

La produzione delle olive

Nella produzione delle olive rivestono particolare importanza l’ambiente
di coltivazione, le cultivar e le tecniche agronomiche poiché influenzano
quei parametri chimico-fisici e organolettici che il Consorzio di Garanzia
considera particolarmente indicativi della qualità complessiva di un olio extra
vergine di oliva.

2.1

L’ambiente di coltivazione è l’insieme degli elementi pedologici e climatici
che caratterizzano l’area di coltivazione.
I fattori pedologici, come la natura del terreno, non sembrano esercitare
un’azione diretta sulla qualità dell’olio extra vergine di oliva contrariamente
alla forte incidenza sulla produttività. L’olivo, infatti, pur prediligendo terreni
profondi, di medio impasto, fertili e freschi, viene coltivato anche in terreni
sabbiosi, argillosi, rocciosi o poveri di elementi nutritivi.
I fattori climatici, quali la temperatura, il vento, la piovosità e l’umidità,
hanno un ruolo determinante sul ciclo produttivo dell’olivo soprattutto nella
fase di fioritura e di allegagione, condizionando la quantità dei frutti e in
particolar modo il loro stato fitosanitario.
La temperatura ottimale per l’olivo si aggira intorno ai 25 C ma sono
tollerate anche le basse temperature (fino a - 7 C) purché l’abbassamento
non sia repentino e di lunga durata, e quelle elevate purché sia contenuta
l’umidità relativa dell’aria.
A temperature prossime ai 45 C, tuttavia, si modifica la composizione
acidica dell’olio, in quanto aumenta il contenuto di acido linoleico e linolenico
e diminuisce il contenuto di acido oleico, anche se si registra un differente
comportamento in relazione al fattore varietale.
Il vento, se debole e leggero favorisce la traspirazione e l’impollinazione, se
forte può risultare dannoso per l’azione meccanica svolta sui rami e sui frutti,
causando la cascola naturale e lesioni che facilitano l’attacco dei parassiti.

2.1.1

Produzione

Ambiente di coltivazione
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Piogge abbondanti, tali da determinare un’umidità relativa superiore
all’85%, impediscono l’impollinazione, facilitano gli attacchi parassitari e
possono provocare, come nel caso del vento, la cascola di fiori o di frutti.
Il fattore varietale è determinante per le caratteristiche qualitative dell’olio
extra vergine di oliva. Ogni varietà presenta un suo profilo sensoriale dato
dalle sostanze aromatiche tipiche della varietà stessa, un diverso quantitativo
di fenoli e una specifica composizione sterolica. Sensibili differenze sono
dovute alla composizione in acidi grassi nella struttura dei trigliceridi.

2.1.2
Cultivar

2.1.3
Tecniche agronomiche

Le tecniche colturali (lavorazioni, concimazione, irrigazione, potatura,
difesa fitosanitaria) agiscono principalmente sulla capacità produttiva dell’olivo,
equilibrando la distribuzione dei frutti a diverso stadio di maturazione sulla
pianta e favorendo l’accumulo di olio nei vacuoli.
I fattori agronomici che maggiormente incidono sui parametri qualitativi
dell’olio sono irrigazione e difesa dai parassiti.
L’irrigazione influenza il contenuto di fenoli, il quale si abbassa oltre che
con il progredire della maturazione anche all’aumentare del quantitativo di
acqua apportato, soprattutto nella fase finale della maturazione delle drupe.
È pertanto opportuno soddisfare le esigenze idriche della cultivar in relazione
al suo ambiente di coltivazione anche mediante la corretta gestione degli
apporti idrici naturali, per non compromettere gravemente la qualità del
prodotto finale.
Per quanto riguarda la difesa, tutti i parassiti che attaccano il frutto, sia
di origine animale (principalmente Bactrocera O. e Saissetia O.) che vegetale
(principalmente Gleosporium O. e Fumaggine), agiscono negativamente
sulla qualità dell’olio con particolare riferimento all’acidità, al numero di
perossidi, al K232, alle cere e al colesterolo. Gli attacchi massicci della mosca
olearia influenzano negativamente anche il profilo sensoriale conferendo
all’olio difetti di verme, riscaldo e muffa.
È bene comunque sottolineare che nel caso dell’olivo non esistono
contraddizioni tra quantità di prodotto e qualità finale dell’olio; anzi
normalmente all’aumento della produzione per pianta si verifica un
miglioramento qualitativo. Eccessi di produzione comunque sono causa
dell’alternanza produttiva e possono incidere sulla resa in olio.
La raccolta delle olive è un’operazione particolarmente delicata che può
compromettere la qualità del prodotto finale, influenzando in particolar

2.2
Raccolta
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7 L’indice di invaiatura si basa sulla

pigmentazione delle olive e si
calcola secondo la seguente
formula:
I. I. = 0 x n1 /N + 1 x n2 /N + 2 x
n3 /N + 3 x n4 /N
con: N = n1 + n2 + n3 + n4
n1 = totale olive verdi
n2 = totale olive pigmentate per
meno del 50% della superficie
n3 = totale olive pigmentate per
più del 50% della superficie
n4 = totale olive completamente
pigmentate.

modo l’acidità, il numero di perossidi, il K232 e le caratteristiche organolettiche,
nonché la composizione fenolica e sterolica (β-sitosterolo e stigmasterolo).
L’epoca di raccolta varia in relazione all’ambiente di coltivazione e alla
cultivar, a parità di varietà si osserva un anticipo di maturazione nelle zone
caratterizzate da stagione vegetativa prolungata e da clima caldo, in tal caso
si consiglia di anticipare la raccolta evitando anche eventuali danni atmosferici
e attacchi parassitari.
Il momento ottimale per la raccolta è la maturazione commerciale, vale
a dire lo stadio di evoluzione del frutto che coincide con la quantità massima
di accumulo di olio (massimo grado di inolizione) caratterizzato da fruttato
verde intenso, bassa acidità, numero ridotto di perossidi ed elevato contenuto
di fenoli. Raccogliere le olive quando sono giunte alla maturazione fisiologica,
che coincide con la pigmentazione nera o nera-violacea dell’epidermide,
significa ottenere un olio con fruttato maturo, tendenzialmente dolce, poco
ricco di fenoli e talvolta anche di scarsa conservabilità.
Non esiste un’indicazione assoluta dello stadio ottimale di maturazione
commerciale ma è necessario raccogliere le olive quando si ha un’elevata
percentuale di frutti invaiati e percentuali minime di frutti verdi e fortemente
pigmentati, senza aspettare la cascola naturale le cui olive forniscono oli con
elevata acidità e dal profilo sensoriale difettato. L’indice che aiuta nella stima
del migliore momento di raccolta è l’indice di invaiatura 7.
Ai fini della qualità dell’olio è necessario che si rispetti l’integrità del frutto
a partire dal distacco dalla pianta, traumi e lesioni incidono infatti
negativamente sull’acidità, sull’ossidazione, sul contenuto di steroli e sulle
caratteristiche organolettiche dell’olio, soprattutto se i tempi che separano
la raccolta dall’estrazione dell’olio sono più lunghi di quelli raccomandati.
La raccolta delle olive si può effettuare manualmente o meccanicamente,
il metodo migliore va scelto in base all’ambiente in cui si opera e alle
caratteristiche della cultivar, dell’oliveto e del suolo.
La raccolta manuale delle olive direttamente dalla pianta (brucatura)
consente di raccogliere le olive al giusto grado di maturazione e di preservarne
l’integrità; può essere agevolata dall’utilizzo di pettini e rastrelli che aumentano
sensibilmente la quantità di olive raccolte.
La raccolta meccanica avviene mediante l’uso di agevolatori (pettini,
sferzatori, vibratori del ramo) e scuotitori del tronco combinati con reti e
ombrelli rovesci che intercettano le olive riducendo il rischio di lesioni e
rotture dovute alla caduta. Questo tipo di raccolta, laddove le condizioni

2.2.1
Esecuzione della raccolta
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varietali lo consentono, riduce i tempi, aumenta la resa oraria e diminuisce
i costi di produzione nel rispetto dell’integrità della pianta e dei frutti.
Il trasporto delle olive comprende le operazioni che seguono il distacco
dei frutti dalla pianta: la loro sistemazione in appositi contenitori, previa o
meno separazione da foglie e rametti e il conferimento al frantoio.
In questa fase è necessario assicurare l’integrità delle drupe e il rapido
conferimento al frantoio per non compromettere la qualità dell’olio. Il modo
migliore di operare è disporre le olive in cassette o bins bassi, fenestrati (sia
lateralmente che nella parte inferiore), di plastica, di dimensioni adeguate
e di facile pulizia. La scarsa areazione e l’eccessiva stratificazione determinano
fenomeni ossidativi e fermentativi con conseguente aumento dell’acidità e
del numero di perossidi e l’insorgere di difetti sensoriali quali riscaldo, muffa,
avvinato, inacetito e rancido. È possibile, operando con opportuni macchinari,
allontanare foglie, rametti ed altro materiale estraneo dalle olive già in campo
e portarle in frantoio pronte per il lavaggio.

2.3
Trasporto

Per ottenere un olio di alta qualità sarebbe opportuno trasformare le olive
immediatamente dopo la raccolta, ma spesso la capacità lavorativa del
frantoio non lo consente e risulta necessario stoccarle.
Lo stoccaggio delle olive in frantoio va effettuato in una zona fresca,
ventilata, opportunamente ombreggiata, possibilmente al riparo da gelate
e lontano da fonti di cattivo odore come il gasolio e il fumo. Lo stoccaggio
non deve comunque durare oltre 24 ore dalla raccolta, soprattutto se si tratta di olive di media o grossa pezzatura con elevato contenuto di umidità.
In seguito a condizioni non ottimali di stoccaggio, infatti, possono insorgere
alcune alterazioni a carico della materia prima che incidono sul grado di
acidità dell’olio, sul numero di perossidi, sul K232 e sull’insorgenza di alcuni
difetti quali riscaldo, muffa, avvinato, inacetito e rancido. La velocità e
l’intensità di tali alterazioni sono in stretta relazione con lo stadio di
maturazione del frutto e il grado di umidità della polpa. Più è avanzata la
maturazione ed elevata la percentuale di acqua nella polpa, maggiore è il
rischio di insorgenza di processi fermentativi che modificano la qualità
dell’olio. Nel caso in cui le olive da trasformare abbiano subito attacchi di
mosca olearia contenuti, vale a dire entro valori inferiori al 5% del totale,
è possibile ottenere ancora un olio extra vergine senza difetti di verme,
riscaldo e avvinato purché si proceda alla lavorazione entro massimo sei ore
dalla raccolta.

2.4
Stoccaggio
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Capitolo 3

La produzione dell’olio extra vergine

Le due operazioni di defogliazione e lavaggio si effettuano in genere con
la stessa macchina, che dapprima libera le olive da foglie, rametti e altri
corpi estranei e successivamente provvede al lavaggio delle olive stesse. Se
la defogliazione è stata effettuata in campo si procede al semplice lavaggio
delle olive. L’allontanamento delle foglie e dei rametti riduce il rischio che
fitofarmaci e sali di rame residuati sulle foglie possano inquinare l’olio ed
evita un’eccessiva esaltazione del sentore di erbaceo nell’olio.
L’operazione di lavaggio completa la pulizia delle olive, eliminando eventuali
residui di terreno che possono conferire all’olio il difetto di terra, e assicura
il completo allontanamento dei fitofarmaci soprattutto di quelli idrosolubili
come i pesticidi fosforati e i sali di rame. Le operazioni descritte servono
anche ad eliminare materiale che potrebbe provocare blocchi agli impianti
di trasformazione e sono utili e necessarie non solo per motivi igienicosanitari ma anche per il raggiungimento di elevati standard di qualità.

3.1

La molitura è un’operazione realizzata con le macine di granito (molazze)
che effettuano la rottura delle olive, della polpa e del nocciolo lentamente
e in modo non violento. La pasta di olive può essere ottenuta anche mediante
frangitori metallici che agiscono con maggiore violenza e con più rapidità
determinando una rottura più profonda delle olive.
La molitura e la frangitura influenzano in modo diverso il contenuto di
sostanze fenoliche e le caratteristiche organolettiche dell’olio. A parità di
condizioni, la molitura con le macine di granito dà un olio meno ricco di
sostanze fenoliche, quindi meno amaro e piccante e più armonico ed
equilibrato, la frangitura invece, specie con il frangitore a martelli fissi o a
dischi, dà origine ad un olio più ricco di sostanze fenoliche e quindi più
amaro e piccante, più stabile nel tempo.
Con questa operazione si può quindi influire sul contenuto di antiossidanti
dell’olio e, di conseguenza, sul suo profilo sensoriale.

3.2

Defogliazione e lavaggio

Molitura e frangitura
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La gramolazione della pasta di olive è un’operazione necessaria per
incrementare la resa di estrazione dell’olio. Questa operazione è differente
a seconda della sua durata e della temperatura dell’acqua di riscaldamento
che circola nella camicia esterna della gramola.
Se si vuole indicare in etichetta che l’olio è “estratto a freddo”, la
temperatura di gramolazione non può superare i 27 C. Condizioni ottimali
di gramolazione sono comunque tempi compresi tra 30 e 60 minuti, ad una
temperatura di 30 - 32 C, in base alle caratteristiche delle olive lavorate.
Un eccessivo prolungamento della gramolazione e/o un’elevata temperatura
influiscono negativamente sui valori dell’acidità, del numero di perossidi,
del K232 e delle sostanze fenoliche presenti nell’olio, in quanto favoriscono
l’ossidazione radicalica ed enzimatica. Non solo, in queste condizioni si
modifica il profilo sensoriale dell’olio che potrebbe presentare i difetti di
cotto, rancido e metallico, anche se si osserva una maggiore carica aromatica.
In generale, aumentando la temperatura di gramolazione molto al di sopra
dei valori ottimali, si otterrà un olio con caratteristiche di qualità inferiori e
meno stabile durante la conservazione. L’olio, inoltre, risulterà possedere un
maggior contenuto di cere e di eritrodiolo e uvaolo, che diventano più
solubili in olio a temperature elevate.

3.3
Gramolazione

La separazione delle fasi liquide (olio e acqua di vegetazione) e di quella
solida (sansa), che costituiscono la pasta di olive, si realizza con i sistemi
della centrifugazione, della pressione e del percolamento. In condizioni
ideali, i tre sistemi permettono di ottenere un olio extra vergine, in funzione
della qualità di partenza delle olive. Tuttavia, la pressione e il percolamento,
a parità di condizioni, possono comportare un aumento dei parametri di
acidità, del numero di perossidi, del K232 e l’insorgere di difetti sensoriali,
in quanto si basano su sistemi di estrazione (rispettivamente fiscoli e lamelle)
che non consentono una facile pulizia.
In caso di impiego di un sistema a pressione, si consiglia di utilizzare
tipologie di fiscoli che facilitino il deflusso dell’olio e il distacco delle sanse
residue, di lavorare in continuo o, in caso di soste della lavorazione, di tenere
i fiscoli sotto pressione. In questo modo si evita l’insorgere dei difetti di
fiscolo, avvinato, acqua di vegetazione e rancido, quest’ultimo dovuto
all’irrancidimento dei residui vegetali rimasti sui diaframmi filtranti.
Anche il sistema del percolamento, ormai quasi in disuso, richiede particolari
attenzioni per evitare negative influenze sui parametri di qualità dell’olio
extra vergine di oliva. È preferibile infatti non percolare per un tempo

3.4
Estrazione
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superiore a 30 minuti e adottare sistemi di pulizia continua e approfondita
della griglia di percolamento. Va poi ricordato che questo sistema esalta gli
eventuali difetti della materia prima, molto più che gli altri sistemi di estrazione.
La centrifugazione richiede una normale attenzione alla pulizia del decanter
ed è da preferire se si vogliono ottenere oli con caratteristiche qualitative
elevate. In particolare, il sistema della centrifugazione a 3 fasi può influire
sul contenuto di fenoli in relazione alla quantità di acqua tiepida impiegata
per la diluizione della pasta di olive. Maggiore è la quantità di acqua che si
aggiunge alla pasta di olive (da 30 a 80 litri per 100 chilogrammi di pasta
di olive) minore sarà il contenuto di sostanze fenoliche dell’olio estratto.
Se si vuole ottenere un più alto contenuto di fenoli nell’olio è opportuno
utilizzare il decanter centrifugo a due fasi, il cui vantaggio è l’eliminazione
dell’acqua di processo e l’ottenimento di olio e sansa umida (residui solidi
e acqua di vegetazione), o il decanter a due fasi e mezzo che opera con l’aggiunta di piccole quantità di acqua.
I moderni impianti di centrifugazione oggi disponibili consentono di
modulare opportunamente le variabili tecnologiche del processo di estrazione
per ottenere oli extra vergini con il contenuto di sostanze fenoliche e il profilo
sensoriale desiderati, in funzione delle caratteristiche della materia prima di
partenza.
La separazione dell’olio dal mosto oleoso, mediante il separatore centrifugo
verticale si effettua per liberare l’olio dall’acqua di vegetazione e dai
microframmenti vegetali che lo accompagnano.
È pratica comune aggiungere acqua tiepida all’olio mosto per assicurare
una migliore pulizia dell’olio, ma ciò determina anche la riduzione del suo
contenuto di sostanze fenoliche che sono molto più solubili nell’acqua che
nell’olio.
L’eventuale contatto prolungato dell’olio con l’acqua di vegetazione
potrebbe conferirgli il difetto di acqua di vegetazione, pertanto è necessario
effettuare la separazione nel più breve tempo possibile.

3.5

Per assicurare una buona conservazione all’olio extra vergine di oliva è
assolutamente necessario provvedere al tempestivo allontanamento dei
fondami (morchie) che si separano per decantazione nel corso della
conservazione.
Tali fondami, la cui quantità può variare a seconda della qualità delle olive
e del sistema di estrazione/separazione impiegato, sono costituiti da acqua,
mucillagini, zuccheri, proteine, frammenti di polpa, microrganismi ed enzimi

3.6

Separazione centrifuga

Travaso
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che possono dar luogo a fermentazioni indesiderate conferendo all’olio i
difetti di putrido e morchia. La permanenza dell’olio a contatto con le
morchie può inoltre essere causa di un possibile aumento di acidità oltre
che dell’insorgere di difetti.
L’allontanamento dei fondami può essere ottenuto mediante ripetuti
travasi. Si consiglia di travasare l’olio per la prima volta entro un mese dalla
produzione e di effettuare i successivi travasi.
Sulla base della torbidità presentata dall’olio, considerando che un livello
accettabile di torbidità corrisponde ad un’umidità relativa di 0,05%, vale a
dire un olio visivamente appena velato.
Il principale rischio in questa fase è di esporre l’olio ad un eccessivo contatto
con l’aria, per la necessità di impiegare pompe aspiranti per la movimentazione
delle masse. Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione alla pulizia
delle tubazioni impiegate in quanto eventuali residui di olio, facilmente
soggetti ad alterazioni ossidative, potrebbero contaminare lotti successivi.
I travasi risultano agevolati dall’impiego di contenitori dotati di fondo
conico che facilitano la sedimentazione del materiale in sospensione e sono
muniti di apposita apertura inferiore per l’allontanamento dei fondami.
Dopo l‘estrazione, l’olio extra vergine di oliva va incontro inevitabilmente
ad un processo ossidativo che comporta dapprima la perdita del fruttato e
poi la comparsa del difetto di rancido. La stabilità dell’olio e la sua conservabilità
sono molto influenzate dalle tecnologie di trasformazione ma in misura
maggiore dalle condizioni di conservazione, che possono determinarne un
più o meno rapido scadimento qualitativo.
Nel corso della conservazione è necessario:
• minimizzare il volume di aria a contatto con l’olio;
• controllare tutte le operazioni che possono contribuire ad aumentare
il quantitativo di ossigeno disciolto nell’olio;
• mantenere bassa la temperatura dell’olio, evitando la solidificazione;
• proteggere l’olio dall’esposizione alla luce;
• evitare la presenza di metalli;
• minimizzare il contatto dell’olio con le morchie.
Tali regole necessitano di un’organizzazione razionale dello stoccaggio
dell’olio, a partire dalla scelta del locale fino a quella dei contenitori e degli
accessori quali pompe e filtri. È preferibile la conservazione in silos di acciaio
inossidabile, poiché questi sono inerti, facilmente lavabili, ermetici e disponibili
in formati adattabili ad ogni esigenza.

3.7
Stoccaggio
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Altrettanto valido può essere l’impiego di cisterne interrate, termicamente
più isolate, purché la superficie interna sia facilmente ispezionabile e lavabile
(come ad esempio quella rivestita con lamine in acciaio) e vengano effettuati
controlli periodici per evitare problemi nelle giunture del rivestimento
impiegato.
È consigliabile disporre di più recipienti di diverse dimensioni da tenere
sempre completamente pieni, minimizzando la presenza di aria nello spazio
di testa del contenitore.
Per lo stoccaggio prolungato delle masse d’olio è preferibile l’adozione
di dispositivi per l’introduzione di gas inerti nello spazio di testa, in modo
da sostituire l’aria e l’ossigeno in esso disciolto e garantire un forte
rallentamento del fenomeno di ossidazione.
L’olio va conservato a temperature comprese tra i 10 e i 18 C, evitando
sia il riscaldamento che il congelamento, ciò è possibile condizionando
l’ambiente di stoccaggio.
In assenza di un impianto di climatizzazione del locale di stoccaggio, è
possibile che durante i mesi invernali si verifichi un parziale o totale
congelamento dell’olio.
Questo fenomeno, oltre a rendere difficoltose le operazioni di travaso e
filtrazione, può avere ripercussioni negative sulla qualità.
Un olio “scongelato” presenta:
• minore stabilità all’ossidazione;
• deposito biancastro (margarinizzazione);
• perdita e/o alterazione del profilo aromatico;
• perdita dell’eventuale torbidità.
Temperature di conservazione superiori ai 25 C vanno ugualmente evitate,
in quanto:
• accelerano i fenomeni ossidativi che conducono all’irrancidimento;
• favoriscono la sedimentazione delle morchie;
• spingono l’idrolisi delle sostanze fenoliche con la conseguenza che
l’olio addolcisce,”matura”;
• modificano il profilo sensoriale dell’olio conferendo i difetti di avvinato,
inacetito, putrido.
3.8
Filtrazione

Dopo l’estrazione, l’olio extra vergine si presenta più o meno torbido a causa
della presenza di impurità naturali, quali frammenti di polpa e acqua che
possono trovarsi in sospensione o emulsionati nella fase oleosa.
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Tali componenti, nel tempo, si depositano sul fondo dei serbatoi di
stoccaggio sottoforma di morchie e il contatto dell’olio con esse può causare
un aumento significativo dell’acidità e il presentarsi di fenomeni fermentativi
che predispongono l’olio a difetti organolettici quali avvinato, inacetito e
putrido. Per assicurare una buona conservazione dell’olio extra vergine di
oliva è quindi necessario allontanare il materiale in sospensione.
La scelta del momento in cui effettuare la filtrazione è variabile, in taluni
casi viene eseguita sull’olio appena prodotto, più spesso avviene, dopo aver
compiuto eventuali miscelazioni subito prima del confezionamento.
Filtrando l’olio extra vergine appena prodotto si evitano i fenomeni di
idrolisi e ossidazione favoriti dal materiale in sospensione, se poi la filtrazione
viene svolta al termine della fase di stoccaggio, molto materiale sospeso è
già decantato, i filtri non si intasano e talvolta si può direttamente procedere
alla brillantatura con cartoni di cellulosa.
È difficile esprimere a priori un giudizio oggettivo sugli effetti della filtrazione
ai fini della qualità e conservabilità dell’olio senza tener conto delle modalità
di esecuzione. Esistono infatti differenti sistemi filtranti:
• filtro barese a cotone idrofilo;
• filtro pressa a cartoni di cellulosa;
• filtro a farine fossili.
In linea di massima sono preferibili sistemi di filtrazione “leggeri” (cotone
idrofilo e cartoni di cellulosa) rispetto a sistemi “drastici” (farine fossili) che
possono provocare un forte impoverimento della carica antiossidante e
ridurre la conservabilità dell’olio.
Durante la filtrazione può verificarsi un’eccessiva esposizione dell’olio
all’aria col rischio di innalzamento del numero di perossidi, per ovviare a tale
inconveniente si propogono alcuni accorgimenti:
• evitare l’impiego di pompe responsabili di turbolenze nelle tubature;
• minimizzare il contatto con l’aria mediante l’adozione di cartucce
filtranti chiuse in cilindri di acciaio;
• operare in atmosfera modificata (filtrazione sotto azoto).
Nel corso della conservazione, l’olio non filtrato mostra solitamente
un’evoluzione del profilo organolettico e fenolico legata all’idrolisi dei fenoli
complessi, con la progressiva perdita di componenti amari. La filtrazione,
allontanando l’acqua presente in sospensione nell’olio, blocca tale reazione
e ne riduce l’addolcimento.
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Appendice
I principali attributi sensoriali dell’olio extra vergine

Attributi positivi

Amaro: sapore caratteristico dell’olio ottenuto da olive verdi o invaiate.
Dolce: sapore gradevole, poco aromatico che può possedere un retrogusto di mandorlato.
Fruttato maturo: flavour dell’olio di oliva ottenuto da frutti maturi generalmente di odore smorzato
e sapore dolciastro.
Fruttato verde: flavour che ricorda l’odore e il gusto del frutto sano, fresco e colto al punto ottimale
di maturazione.
Piccante: sensazione di vivace personalità, avvertita come retrogusto.

Attributi negativi

Acqua di vegetazione: caratteristica acquisita dall’olio a causa di prolungato contatto con acque di
vegetazione.
Avvinato/Inacetito: caratteristica che ricorda quello del vino o dell’aceto.
Aspro: sensazione che produce una reazione orale-tattile di astringenza.
Cotto: caratteristico dell’olio dovuto a un eccessivo e/o prolungato riscaldamento della pasta di olive.
Fiscolo: tipico dell’olio ottenuto da olive pressate in fiscoli sporchi di residui fermentati.
Metallico: che ricorda il metallo, caratteristico dell’olio mantenuto a lungo in contatto con superfici
metalliche in condizioni inadatte.
Morchia: caratteristico dell’olio mantenuto a contatto con i fondami.
Muffa: tipico dell’olio ottenuto da olive ammuffite.
Putrido: caratteristico dell’olio rimasto a contatto con le fecce in fermentazione.
Rancido: sgradevole e irreversibile, comune a tutti gli oli che hanno subito un processo ossidativo.
Riscaldo: caratteristico dell’olio ottenuto da olive fermentate.
Legno: tipico di un olio ottenuto da una molitura troppo prolungata di olive povere di polpa o ricche
di rametti.
Terra: caratteristico dell’olio ottenuto da olive infangate e non lavate.
Verme: caratteristico dell’olio ottenuto da drupe attaccate da larva di mosca olearia; l’olio è di gusto
molle, leggermente putrido con un sottofondo di riscaldo.
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Schede tecniche

Per fornire agli operatori uno strumento innovativo e di immediata
consultazione, il Consorzio ha sintetizzato i suggerimenti di queste Linee
Guida in una Scheda Tecnica Generale che illustra, dalla produzione delle
olive alla conservazione dell’olio, i parametri sensibili, i fattori di rischio e
gli interventi più opportuni per ottenere un extra vergine di qualità.
Questo strumento è stato poi adattato ad alcune realtà italiane, spagnole
e cretesi maggiormente vocate alla produzione di olio extra vergine di oliva,
in collaborazione con aziende agricole e frantoi locali.
Da questa esperienza nascono le Schede Tecniche Specifiche che declinano
i suggerimenti generali per i diversi areali di produzione e le rispettive cultivar
e che, per una maggiore facilità di consultazione, sono redatte in formato
poster.
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Oleificio Pasquale Ligarò, Cuturella (CZ)
Società Cooperativa Agricola Lenti, Lamezia (CZ)
Campania
Oleificio Emilio Conti, Vallo della Lucania (SA)
Puglia
Cooperativa Agricola Fortore S.r.l., Torremaggiore (FG)
D’Addato Agroalimentare S.n.c., Bisceglie (BA)
F.lli Galantino S.n.c., Bisceglie (BA)
Oleificio Cooperativo della Riforma Fondiaria S.c.a.r.l., Palo del Colle (BA)
Oliveti d’Italia S.cons.p.A., Andria (BA)
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Sicilia
Asprol Sicilia
Oleificio Agnellaro, Aragona (AG)
Oleificio Simonaro, Ribera (AG)
Oleificio Val Paradiso, Favara (AG)
Creta
Unione delle Cooperative Agricole di Heraklion
Unione delle Cooperative Agricole di Messara, Heraklion
Unione delle Cooperative Agricole di Peza, Heraklion
Unione delle Cooperative Agricole di Sitia
Spagna
Oleoestepa Sociedad Cooperativa Andaluza, Estepa Sevilla
Grupo Hojiblanca, Antequera Malaga
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Produzione Olive
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Acidità, numero di
perossidi

Possono aumentare in oli ottenuti da olive con infestazioni di
origine animale (Bactrocera O.e Saissetia O.) e vegetale
(Gleosporium O. e Fumaggine).

K232

Può aumentare in oli ottenuti da olive con infestazioni di origine
animale (Bactrocera O. e Saissetia O.) e vegetale (Gleosporium
O. e Fumaggine) o per l’elevata temperatura durante l’inolizione
che favorisce la formazione di composti con due doppi legami
coniugati.

Cere

Aumentano in olive di varietà a frutto piccolo coltivate in zone
con clima caldo ma anche in seguito alle infestazioni di origine
animale (Bactrocera O. e Saissetia O.) e vegetale (Gleosporium
O. e Fumaggine).

Scegliere la cultivar su base sperimentale in relazione all’ambiente
e alle condizioni pedoclimatiche, tentando di introdurre anche
nuove varietà miglioratrici.
Controllare l’olivaggio in funzione di aree di coltivazione caratterizzate da elevate temperature durante le fasi di accrescimento
e maturazione delle olive.
Controllare l’infestazione degli oliveti mediante l’utilizzo di trappole per il monitoraggio periodico, pianificando i trattamenti
antiparassitari in funzione dei parametri climatici (temperatura
ed umidità) e dello stato delle olive (percentuale di infestazione
attiva e di olive attaccate).

Composizione acidica

L`elevata temperatura durante l’inolizione fa diminuire il rapporto
Ol/Ln +Lln (acido oleico/acido linoleico + acido linolenico).

Monitorare l’area di coltivazione, introducendo nelle zone a
rischio dal punto di vista climatico, varietà ad elevato contenuto
di acido oleico.

% trilinoleina

Dipende dalla varietà delle olive, dalle condizioni pedoclimatiche
di coltivazione, dalla latitudine ed è proporzionale al contenuto
di acido linoleico.

Monitorare l’area di coltivazione.

% colesterolo

Massicci attacchi di Bactrocera O. possono determinarne
l’aumento.

Controllare l’infestazione degli oliveti attraverso l’utilizzo di trappole per il monitoraggio periodico, pianificando i trattamenti
antiparassitari in funzione dei parametri climatici (temperatura
ed umidità) e dello stato delle olive (percentuale di infestazione
attiva e di olive attaccate).

% β-sitosterolo

Diminuisce in alcune varietà coltivate in zone calde.

∆7-stigmastenolo

L’interazione tra varietà e ambiente può comportarne una
variazione da 0,1 a 0,5%.

Scegliere la cultivar su base sperimentale in relazione all’ambiente
e alle condizioni pedoclimatiche, tentando di introdurre anche
nuove varietà miglioratrici.

% eritrodiolo + uvaolo

L’interazione tra varietà e ambiente può comportarne una
variazione da 1 a 4,5%.

Miscelare gli oli al fine di ottenere il giusto valore di questo
parametro.

Fenoli totali

Variano a seconda della varietà di olivo e in funzione del regime
idrico: diminuiscono all’aumentare dell’apporto idrico.

Monitorare l’area di coltivazione e modulare l’irrigazione evitando
gli eccessi soprattutto nella fase che precede la raccolta in quelle
varietà caratterizzate geneticamente da basso contenuto di fenoli
soprattutto nelle zone a clima mite (evapotraspirazione < 60%).

Attributi sensoriali

Maggiore è la quantità di fenoli, più l’olio risulterà amaro e
piccante.
Olive infestate dalla mosca olearia possono dare oli con difetti
di verme, riscaldo e muffa.

Gestire razionalmente gli interventi irrigui soprattutto nella fase
di inolizione e preraccolta.
Programmare la raccolta delle partite di olive infestate e
trasformarle separatamente entro 6 ore.

IPA (benzo(a)pirene)

Si formano in seguito a combustione di materiale organico
(residui di potatura, vegetazione spontanea, ecc.) o fossile (gas
di scarico, ecc.) in prossimità dell’oliveto e del frantoio.

Evitare la combustione di materiale organico nell’oliveto ed in
prossimità dello stesso.
Favorire le pratiche di compostaggio, trinciatura e l’interramento
dei residui di potatura.

Pesticidi fosforati

Possono inquinare le olive in seguito al loro impiego.

Rispettare i tempi di carenza sia per la difesa del frutto dall’azione
del parassita sia per ridurre al minimo il contenuto di pesticidi
nel frutto stesso.
Preferire l’utilizzo di fitofarmaci e sali di rame idrosolubili.
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Raccolta Olive
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Acidità

Aumenta all’aumentare della maturazione soprattutto in presenza
di temperature elevate.
Anche lesioni e danni superficiali delle olive comportano un
aumento di tale parametro.

Numero di perossidi
e K232

Aumentano in oli provenienti da olive mature o danneggiate.

% β-sitosterolo

Il deterioramento della qualità delle olive ne determina una
diminuzione fino a valori inferiori al 92%.

% stigmasterolo

Aumenta in caso di olive deteriorate che determinano anche
una diminuzione della % di campesterolo.

Raccogliere le olive al giusto grado di maturazione, quando la
maggior parte delle olive risulta invaiata (indice di maturazione
tra 2,5 e 4) in relazione tuttavia alla caratteristica varietale e
all’ambiente.
Garantire l’integrità delle olive raccogliendole a mano, con vibratori del tronco o con agevolatori (pettini, sferzatori, vibratori del
ramo, ecc.) usando adeguati sistemi di intercettamento (reti sotto le piante, ombrello rovescio).
Non raccogliere le olive da terra e stendere i teli al momento
della vibrazione per evitare di processare insieme olive vibrate
e olive cascolate.

Fenoli totali

Tendono a diminuire con il progredire della maturazione.

Attributi sensoriali

Con il progredire della maturazione del frutto si registra una
diminuzione degli aromi nel loro complesso, l’olio risulta
sensorialmente poco fruttato e tendenzialmente dolce.
Mescolare le olive raccolte con gli agevolatori con le olive cascolate naturalmente può conferire all’olio difetti di terra e riscaldo.

Trasporto Olive
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Acidità e numero di
perossidi

Aumentano se le olive sono trasportate in contenitori chiusi o
stratificate con spessori elevati poiché si determina un aumento
di temperatura che accelera l’attività degli enzimi lipolitici.

Attributi sensoriali

Fenomeni fermentativi dovuti a scarsa areazione e ad eccessiva
stratificazione possono dare difetto di riscaldo, muffa, avvinatoinacetito e rancido.

Preservare l’integrità del frutto trasportando le olive al frantoio
in tempi rapidi, in contenitori ben aerati di dimensioni adeguate
e di facile pulizia (bins o cassette).
Non utilizzare i sacchi ed evitare qualsiasi maltrattamento che
possa favorire le condizioni ideali per lo sviluppo di muffe e di
processi fermentativi.

Stoccaggio Olive
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Acidità, numero di
perossidi e K232

Aumentano in caso di sosta delle olive in luoghi, per tempi e a
temperatura non idonei.

Attributi sensoriali

Lasciare in sosta le olive in luoghi, per tempi e a temperatura
non idonei comporta l’insorgere dei difetti di riscaldo, muffa,
avvinato-inacetito e rancido.
Le olive attaccate dalla mosca sono ad altissimo rischio di alterazione e possono conferire all’olio i difetti di verme, riscaldo e
avvinato.

Pianificare il conferimento delle olive in frantoio; tenerle in bins
o cassette di plastica, bassi e fenestrati, in una zona fresca, ventilata ed ombreggiata, a temperature oscillanti tra 5 e 14 C,
per non oltre 24 h dalla raccolta.
Ridurre la sosta a non oltre 12 h nel caso di olive a media e
grossa pezzatura e/o bagnate o in periodi con temperature
ambientali > 25 C per evitare l’insorgere di fenomeni fermentativi.
Riparare il luogo di stoccaggio da gelate e fonti di cattivo odore
(gasolio, fumo...).
Lavorare le olive attaccate dalla mosca entro 6 h.
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Defogliazione e lavaggio olive
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Attributi sensoriali

Una defogliazione non efficace può conferire all’olio un sapore
“aspro-amaro” (foglie) e/o “aspro-legnoso” (rametti).
Le tracce di terreno conferiscono all’olio difetti di sporco e terra.

Defogliare dotando l’impianto anche di sistemi di captazione di
eventuali corpi estranei.
Lavare le olive con acqua potabile, impiegare sistemi dotati di
spruzzatori a doccia operanti alla fine del normale ciclo di lavaggio.

Pesticidi fosforati

I fitofarmaci e i sali di rame utilizzati per assicurare la sanità
delle olive si depositano sulle foglie e sulle olive e possono
residuare nell’olio.

Procedere alla defogliazione e al lavaggio delle olive per ridurre
il rischio di inquinamento da pesticidi nell’olio.

Molitura e frangitura olive
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Fenoli totali

A parità di varietà, diminuiscono in seguito all’utilizzo di macine
in granito rispetto ai frangitori metallici.

Utilizzare la molazza per varietà con elevato contenuto di fenoli
totali e per una durata adatta alle carattestiche delle olive in
modo da raggiungere una buona frantumazione del nocciolo.

Attributi sensoriali

Le macine di granito danno un olio più armonico ed equilibrato
ma più suscettibile all’ossidazione, i frangitori metallici danno
invece un olio più amaro e piccante.
L’utilizzo di una molazza non perfettamente pulita può conferire
all’olio i difetti di avvinato e riscaldo.

Utilizzare frangitori o macine per migliorare il fruttato dell’olio
ottenuto da olive a maturazione precoce o raccolte ad avanzato
stadio di maturazione.
Non applicare i frangitori alle varietà di olive a maturazione
tardiva per evitare il drastico aumento di fenoli e di clorofilla
che rendono l’olio più amaro.
Pulire accuratamente le macine e i frangitori.

Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Acidità, numero di
perossidi e K232

Aumentano in seguito all’azione degli enzimi lipasi favorita dal
prolungamento della gramolazione per tempi superiori ad 1 ora
a temperature superiori a 30 - 32 C.

Cere

Si solubilizzano nell’olio se la gramolazione avviene a temperature
superiori a 40 C.

Gramolare per un tempo di 30 - 60 min, a seconda della
maturazione delle olive, ad una temperatura massima di 30 32 C.
Per indicare in etichetta la dicitura “estratto a freddo”, la
temperatura non deve superare 27 C.

% eritrodiolo + uvaolo

Aumentano se la gramolazione avviene a temperature superiori
a 40 C.

Fenoli totali

Diminuiscono all’aumentare del tempo di gramolazione e al
diminuire della temperatura di gramolazione.

Attributi sensoriali

Gramolare a temperature elevate può comportare difetti
organolettici di cotto, rancido e metallico.

Gramolazione

Estrazione (centrifugazione)
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

% eritrodiolo + uvaolo
e cere

Aumentano in seguito all’elevata temperatura in fase di estrazione.

Fenoli totali

Diminuiscono all’aumentare della quantità di acqua aggiunta
alla pasta di olive.

Operare con un’aggiunta di acqua non superiore al 25% del
peso della pasta di olive, alla stessa temperatura della pasta e
comunque non superiore a 30 C.
Tarare la centrifuga in modo da regolare il profilo fenolico.

Attributi sensoriali

L’aggiunta di acqua di processo a temperature troppo elevate
può determinare l’insorgere dei difetti di cotto e rancido.
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Separazione centrifuga
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Fenoli totali

Diminuiscono all’aumentare della quantità di acqua aggiunta
essendo più solubili in acqua che in olio.

Aggiungere minime quantità di acqua potabile alla stessa
temperatura di processo per ottenere oli a diversi contenuti di
fenoli.
Evitare la pratica di illimpidimento dell’olio aggiungendo acqua
calda al separatore con conseguente perdita di fenoli.

Attributi sensoriali

Il prolungato contatto dell’olio con l’acqua di vegetazione può
conferire all’olio difetto di acqua di vegetazione.

Separare l’olio dall’acqua di vegetazione nel più breve periodo
possibile.

Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Acidità

Può aumentare in seguito al contatto prolungato con le morchie.

Numero di perossidi

Può aumentare in seguito ad un’eccessiva esposizione all’aria
dell’olio durante il travaso che favorisce l’ossidazione primaria.

Attributi sensoriali

Possono insorgere i difetti di morchia, fermentato e putrido
dovuti alla fermentazione del sedimento che si deposita sul
fondo del contenitore di stoccaggio.

Minimizzare il contatto dell’olio con i fondami travasando l’olio
per la prima volta entro un mese dalla produzione.
Effettuare i successivi travasi sulla base delle proprie esigenze
in base alla torbidità presentata dall’olio.
Utilizzare contenitori in acciaio con dispositivo per scarico morchie
evitando l’utilizzo di pompe aspiranti che lavorano ad elevato
numero di giri.

Travaso

Stoccaggio Olio
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Acidità

Aumenta negli oli torbidi per la presenza di acqua e lipasi e per
l’elevata temperatura di stoccaggio.

Numero di perossidi e K232

Aumentano in seguito ad autossidazione e ossidazione enzimatica
che producono idroperossidi e formano doppi legami.

K270 e ∆K

Aumentano per la formazione di tripli legami coniugati e per la
decomposizione dei perossidi.

Utilizzare silos ermetici di acciaio inossidabile (o cisterne interrate
rivestite di acciaio) tenuti alla giusta temperatura di conservazione
(10 - 18 C) che proteggono l’olio dalla luce.
Disporre di recipienti di diverse dimensioni da tenere sempre
pieni minimizzando la presenza di aria o usare gas inerti per lo
stoccaggio prolungato.

1,2-digliceridi

L’invecchiamento dell’olio comporta una loro diminuzione per
isomerizzazione alla forma più stabile degli 1,3-digliceridi.

Attributi sensoriali

L’avanzare dello stato di ossidazione porta alla comparsa del
difetto di rancido e le fermentazioni anaerobiche del materiale
in sospensione o depositato possono comportare difetto di
morchia, putrido e fermentato.

Filtrazione
Parametri sensibili

Fattori di rischio

Interventi

Acidità

Aumenta in presenza di materiale in sospensione.

Filtrare e controllare che l’umidità dell’olio non superi 0,05%.

Numero di perossidi

Aumenta in seguito all’eccessiva esposizione all’aria che favorisce
l’ossidazione primaria.

Evitare l’impiego di pompe responsabili di turbolenze nelle
tubature e adottare cartucce filtranti chiuse in cilindri di acciaio.

Fenoli totali

Dimuinuiscono in seguito all’utilizzo di sistemi di filtrazione
drastici.

Preferire sistemi di filtrazione leggeri (cotone idrofilo o cellulosa)
a sistemi drastici (farine fossili).

Attributi sensoriali

Il materiale in sospensione può causare fenomeni fermentativi
che predispongono l’olio a difetti organolettici quali avvinato,
inacetito e putrido.

Filtrare per permettere all’olio di mantenere il suo profilo
organolettico e per evitare la presenza di un sedimento sul fondo
della confezione.
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