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LA QUALITA’ DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
 

Spesso ci si ferma solo all’acidità che rappresenta ancora il principale parametro al quale spesso i 

consumatori fanno riferimento. Al contrario tale indice da solo non può essere ritenuto sufficiente 

se non è invece inserito nel complesso di altri descrittori che risultano oltremodo importanti ed 

interessanti per la valutazione. 

Infatti è bene ricordare, in primis, che l’acidità di un olio non può essere riconosciuta e valutata 

neppure dall’assaggiatore più esperto; infatti la componente acidica è rappresentata negli oli vergini 

di oliva dai cosiddetti acidi grassi che, per la loro conformazione ricca di atomi di carbonio, non 

sono percettibili in bocca. 

Spesso l’acidità viene erroneamente scambiata con la sensazione del piccante, di ben altra origine e 

natura(oleocantale) che, al contrario dell’acidità, rappresenta un dato positivo nell’apprezzamento 

di un olio. La sensazione del piccante risulta spesso esaltata da una raccolta anticipata, può essere 

intensa ma rimane pur sempre un caratteristica positiva.  

Accanto a tale attributo, in sede di apprezzamento organolettico di un olio, sono presenti altri 

descrittori sensoriali di particolare interesse ed importanza quale il fruttato e l’amaro. 

Il fruttato rappresenta di fatto l’espressione aromatica caratteristica di un olio (aroma), e ne ricorda 

il frutto d’origine, l’oliva.  

A questa nota aromatica si accompagnano qualità olfattive pregevoli, che possono ricordare la 

mandorla verde, il pomodoro, l’erba appena tagliata, il carciofo ed altre sensazioni che finiscono 

anche di caratterizzare fortemente gli oli provenienti da diverse varietà di olivo. 

Infatti, gli oli monovarietali esprimono fortemente il loro carattere originale, ad esempio oli della 

varietà Frantoio sono caratterizzati dal sentore di mandorla verde, quelli di intosso da pregevoli 

sensazioni di erba tagliata e pomodoro verde, la stessa Dritta esprime sull’olio sentori di carciofo . 
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Per quanto riguarda la sensazione dell’amaro, nota assolutamente positiva, spesso poco apprezzata 

dal consumatore, va sottolineata l’importanza invece di tale presenza che si allaccia prettamente al 

contenuto di sostanze fenoliche che per loro natura sono spesso amare. Basti pensare agli oli estratti 

dalle varietà Coratina o dalla stessa varietà abruzzese Tortiglione così particolarmente ricchi di 

sostanze fenoliche ad alto potere antiossidante.  A riguardo si deve sapere che tutte le olive hanno 

succhi amari proprio per l’alto contenuto di alcuni polifenoli (oleuropeina) che si trasferiscono, nel 

processo di estrazione in frantoio, all’olio prodotto. La perdita di questi composti amari è sinonimo 

spesso di processi fermentativi delle olive, di tempi lunghi di stoccaggio e/o di una cattiva 

lavorazione. 

 

 
 

 

Quindi possiamo giustamente affermare che in un olio extravergine di qualità devono essere 

rappresentate le sensazioni del piccante e dell’amaro e ben presente il fruttato di oliva. 

Accanto a questi attributi positivi, molta attenzione va riposta invece a quelli che in gergo si 

chiamano i “difetti dell’olio” e che spesso lo stesso consumatore, vuoi anche per una abitudine al 

consumo, non sa riconoscere o peggio li considera positivamente. 

Tra questi ricordiamo ad esempio il riscaldo, l’avvinato e la morchia che sono dovuti a 

fermentazione delle olive o della stessa pasta di olive in lavorazione, e sono conseguenti  a  tempi 

lunghi di stoccaggio, soprattutto se gli oli provengono da olive stramature e poco sane o a tempi e 

lavorazioni mal eseguite o come morchia che è espressione di una separazione non corretta 

dell’olio dalle sanse e dall’acqua di vegetazione . 

In questo contesto di fatti indesiderabili anche gli stessi parametri chimici (es. acidità, numero di 

perossidi ecc.) assumono valori fuori range per la categoria extravergine. 

Infatti un olio extravergine è classificato tale solo se ha tutti i parametri chimici di riferimento 

entro i valori massimi della categoria (es. max 0,8% acidità libera, max 20 come numero di 

perossidi ecc.) e nel contempo essere irreprensibile al gusto ovvero assenza di difetti organolettici. 
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In presenza di un difetto o di un parametro fuori norma l’olio viene di conseguenza declassato nella 

categoria inferiore ovvero vergine di oliva e, se il quadro è particolarmente compromesso, nella 

categoria lampante per il quale è prevista l’esclusione dalla commercializzazione. 

 

 

BUONE NORME PER LA RACCOLTA E LA TRASFORMAZIONE DELLE OLIVE 

 
 

Per salvaguardare la qualità del prodotto bisogna operare in maniera molto attenta. Abbiamo 

operato correttamente in tutte le fasi colturali, dalla potatura, alla concimazione, alla lavorazione del 

terreno, alla difesa, che quest’anno è stata molto semplice, visto che i principali parassiti non hanno 

rappresentato un pericolo, sostenendo dei costi; non disperdiamo questo lavoro ora che siamo 

prossimi alla raccolta del prodotto. Ricordiamo che la raccolta precede la maturazione fisiologica 

del prodotto e che anticipando la stessa la qualità è superiore: procedendo nella maturazione, 

l’acidità aumenta e le componenti organolettiche eccellenti che determinano amaro e piccante, 

oleuropeina e oleocantale, diminuiscono. Per di più procrastinando la raccolta oltre modo, , la 

maggiore resa dell’olio è solo in percentuale sulla drupa, non effettiva come quantità complessiva, 

in quanto è determinata dalla perdita di acqua. Se le drupe sono lesionate per fisiopatie o fitopatie, 

non è il caso di quest’anno, sull’olio si possono rinvenire difetti di riscaldo, rancido, avvinato se 

sono ammuffite o sporche, anche muffa e terra. Nella fase di raccolta e trasformazione, anche se le 

olive sono sane, se non si opera seguendo le buone norme di seguito descritte, si possono causare 

difetti nell’olio quali riscaldo, metallico, fiscolo, terra, avvinato.      

 

 
 

 

 la raccolta deve coincidere con il miglior rapporto tra inolizione e componenti organolettici, 

che si raggiunge all’incirca quando la metà delle olive sull’albero cambia colore 

(invaiatura); la migliore raccolta precede la maturazione fisiologica dell’olivo.  

 

 le olive raccolte vanno consegnate in tempi brevi al frantoio;  

 

 il trasporto va compiuto rispettando l’integrità delle olive, senza usare sacchi, ma utilizzando 

cassette rigide, forate e accatastabili; 

 

 la lavorazione deve essere effettuata molendo le olive, preventivamente lavate e defogliate,  

al massimo entro 48 ore dalla raccolta e tanto più anticipatamente quanto più le olive sono 

mature o lesionate  
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  nel frantoio deve essere garantita la massima pulizia; 

 

 la lavorazione deve essere effettuata a basse temperature (max 27°C) e con tempi di 

gramolatura contenuti; 

 

 particolare attenzione deve essere posta alla fase finale di separazione al fine di avere il più 

possibile un prodotto povero in acqua e privo di particelle di pasta in sospensione; 

 

 separare preliminarmente le diverse partite di olio e controllarle, dal punto di vista chimico e 

organolettico, prima di predisporre l’eventuale oleaggio finale, tenendo conto che un olio 

difettato rovina un olio buono; 

 

 

 

LA CONSERVAZIONE DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

 
Innanzitutto è bene subito sottolineare che l'olio invecchiando perde molte delle sue migliori 

qualità. 

Produrre un buon olio extravergine non è sufficiente a garantire qualità al consumatore finale se non 

intervengono una serie di accorgimenti atta a mantenerla nel tempo. 

Com’è noto, l’olio extra vergine di oliva, una volta ottenuto, va incontro ad un processo naturale di 

decadimento qualitativo dovuto principalmente all’istaurarsi di fenomeni ossidativi che tendono nel 

tempo a pregiudicarne le positive caratteristiche.  

Tale progressiva e inesorabile ossidazione parte dalla formazione di perossidi che attraverso una 

ossidazione e reazione “a catena” determinano quello stato alterato dell’olio che comunemente 

chiamiamo irrancidimento, e la formazione di alcune aldeidi e chetoni responsabili di odori e 

sapori cattivi. L’irrancidimento è il difetto tipico della conservazione fatta male o troppo 

prolungata. 

La velocità con cui questo avviene dipende da molti fattori, alcuni dei quali difficilmente 

controllabili, ma altri gestibili con qualche accortezza. 

E’ chiaro comunque che un olio si rovinerà tanto prima se è poco ricco di sostanze fenoliche, che 

sono deputate ad agire come veri e propri protettori della materia grassa. 

Buone dotazioni di polifenoli, superiori a 250 mg/kg sono già sufficienti a garantire una migliore 

conservazione, ancor meglio se poi il consumatore saprà mettere in atto una azione di prevenzione, 

basata, come vedremo, su qualche utile stratagemma. 

Va inoltre ricordato, che la normativa prevede che un olio extravergine di oliva debba essere 

consumato preferibilmente entro 18 mesi dal suo confezionamento, cosa che in verità appare già di 

per se stessa eccessiva. E’ invece consigliabile un consumo annuale dell’olio acquistato sulla base 

delle reali esigenze di consumo della famiglia nell’arco dell’anno. 

Di seguito riportiamo le modalità di conservazione che possono aiutarci e che incidono 

profondamente sulla durata di conservazione del prodotto. 

 

Ecco alcuni consigli per la conservazione: 

 l’olio si conserva meglio se è filtrato.  

 Utilizzare contenitori puliti e ben sigillati al fine di limitare per quanto possibile il contatto 

tra olio e ossigeno.  

 Conservare a temperatura compresa tra i 12 e i 18 gradi centigradi. 

 Conservare al buio o in contenitori non trasparenti (vetro scuro). 
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 Nel sito di stoccaggio preservare l’olio dalla contaminazione di odori estranei. Evitare 

cantine o luoghi umidi e ancor peggio muffosi. 

 Se conservato in serbatoi di stoccaggio si consiglia l'adozione di serbatoi con fondo conico 

per la semplice eliminazione delle morchie (acqua, sedimenti solidi, impurità in genere). 

 Inoltre è consigliabile l'utilizzo di serbatoi che evitino il più possibile il contatto con l'aria. 

Meglio sarebbe usare le tecniche di travaso necessarie per mantenere il più possibile i 

recipienti pieni. 

 I serbatoi in acciaio inossidabile possiedono le caratteristiche ottimali per la conservazione 

dell’olio; infatti, proteggono dalla luce, sono inerti, facilmente lavabili, ermetici e 

disponibili in formati molto diversi per rispondere a ogni esigenza. 

 Soprattutto se l’olio non era filtrato inizialmente, dopo la decantazione naturale, procedere al 

travaso per eliminare micro particelle di polpa, acqua di vegetazione ed aerosol formatosi 

nella fase di separazione, che fermentando produrrebbero cattivi odori e sapori, che 

determinano il difetto di “morchia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per approfondimenti leggere La qualità dell’olio: dal campo al frantoio – Pollastri e Di Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/fitosanitario/difesa-integrata/approfondimenti-tecnici/qualitaOlio.pdf

