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PREFAZIONE
Sono trascorsi cinquanta anni dalla fondazione dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e
dell’Olio. Cinquanta anni che hanno visto alla sua guida personaggi, di cui alcuni,
purtroppo, non più presenti tra noi, che attraverso i loro alti comportamenti etici,
morali, politici e professionali hanno realizzato le strutture portanti dell’Accademia e
dato lustro alle attività svolte.
L’attuale Consiglio Accademico, per celebrare questo importante traguardo, ha
deciso, in linea anche con gli obiettivi del “Progetto Network”, di realizzare una
Collana divulgativa dell’Accademia, sottoforma di opuscoli, riguardante tutta la filiera
produttiva e commerciale dell’olio extravergine di oliva. Sono state individuate
numerose tematiche, che sono state affrontate alla luce dei più recenti aggiornamenti
scientifici e tecnici per perseguire l’“Alta Qualità” attraverso l’ottimizzazione di tutte
le fasi della filiera.
Notevole enfasi è stata data ai nuovi modelli d’impianto, alle tecniche colturali, alle
prospettive della genomica, alle tecnologie di trasformazione, alla valorizzazione dei
sottoprodotti, agli aspetti di medicina preventiva e salutistica, alla gestione economica
aziendale ed alle strategie di marketing. Nella scrittura degli opuscoli si è cercato di
utilizzare una forma divulgativa, ma al tempo stesso rigorosa nei termini scientifici
utilizzati.
In ogni opuscolo sono fornite tutte le indicazioni necessarie per contattare, per
eventuali approfondimenti, gli Autori.
Si precisa che tutta la Collana è disponibile nel sito, accessibile gratuitamente,
www.accademiaolivoeolionetwork.com.
GianFrancesco MONTEDORO
Presidente Accademia Nazionale
dell’Olivo e dell’Olio
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ENVIRONMENTAL FACTORS,
CULTURAL PRACTICES AND OLIVE
OIL QUALITY
Abstract
The main effects of environmental factors and
cultural proactices on olive oil quality are
herewith briefly reviewed. The cultivar greatly
influences sensory and analytical characteristics of
olive oil. Among environmental factors soil water
availability during fruit development, light, and
temperature are mainly responsible for changes in
fatty acids composition and biophenolic
concentrations. Irrigation, date of harvesting and
alternate bearing also influence olive oil quality,
whereas the effect of soil management, pruning
or fertilization is less clear. Fruit damage by the
olive fruit fly decreases olive oil phenolic
concentrations and increases free acidity and
peroxide value.
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AMBIENTE, TECNICA COLTURALE

Il concetto di qualità si è evoluto nel tempo.
Infatti, mentre nel passato la qualità merceologica
pesava molto sulle scelte dei consumatori, oggi
prevale la tendenza ad orientare gli acquisti verso
oli extra-vergini con un’evidente identità
organolettica ed una buona dotazione dei
composti ad attività antiossidante, quali i
biofenoli e i tocoferoli.
Dal punto di vista sensoriale i biofenoli vengono
percepiti in buona parte come note di piccante ed
amaro che, a loro volta, sono direttamente
correlate con l’azione salutistica. I composti
volatili responsabili delle note olfattive dell’olio,
quali il fruttato e il floreale, comprendono aldeidi
sature ed insature a 5 o 6 atomi di carbonio e i
relativi alcoli ed esteri, che si formano lungo il
percorso della lipossigenasi durante la
trasformazione tecnologica in frantoio.

E QUALITÀ DELL’OLIO
1. La qualità dell’olio di oliva
Il termine qualità è molto usato, e spesso abusato,
nel linguaggio agro-alimentare. Per gli oli di oliva
si fa riferimento ad aspetti legati alla
classificazione merceologica del prodotto, alle
note olfattive e gustative (sensoriali) e ai benefici
per l’alimentazione e la salute umana (salutistici).
La qualità merceologica è definita dai regolamenti
europei 2568/91 e successivi e riguarda
principalmente la purezza e la sicurezza
alimentare degli oli estratti dalle olive. La qualità
sensoriale e salutistica è strettamente legata ai
componenti minori dell’olio, ed in particolare ai
composti fenolici (biofenoli), ai tocoferoli,
all’acido oleico e alle sostanze volatili.

La composizione chimica dell’olio
L’olio vergine d’oliva è caratterizzato da una frazione saponificabile e dai composti minori. La frazione
saponificabile comprende i gliceridi, che costituiscono più del 98% dell’olio. Gli acidi grassi sono i
composti più importanti della frazione saponificabile a cui in passato veniva attribuito gran parte del valore
nutrizionale dell’olio vergine di oliva. Attualmente l’elevata concentrazione di acido oleico degli oli vergini
di oliva non è più una caratteristica esclusiva, poiché alcuni ibridi di girasole e colza presentano una
composizione in acidi grassi ed una percentuale di acido oleico simili a quelle dell’olio di oliva. Tuttavia,
l’olio vergine di oliva è ancora da considerarsi molto diverso da altri grassi animali e vegetali per le
caratteristiche dei componenti minori in esso contenuti. Tali sostanze sono più di 230 appartenenti a
diverse classi chimiche quali alcoli alifatici e triterpenici, steroli, idrocarburi, composti volatili, carotenoidi e
sostanze fenoliche. Alcuni composti fenolici idrofili sono presenti esclusivamente nell’olio vergine di oliva
che contiene, infatti, i secoiridoidi ed i lignani. L’importanza dei secoiridoidi deriva dalla loro azione
protettiva nel rischio di trombosi, nel ritardo della comparsa dei danni da aterosclerosi e nella prevenzione
di alcune forme tumorali. Per quanto riguarda il colore, l’olio contiene diversi pigmenti, come clorofille e
feofitine responsabili del colore verde, e i caroteni come luteina e ß-carotene responsabili del colore giallo.
Qualità merceologica

Qualità salutistica

Qualità sensoriale

Reg. CE 2568/1991 e successivi

Composti fenolici idrofili
Tocoferoli
Squalene
Composizione acidica

Composti fenolici idrofili
Composti volatili
Clorofille e carotenoidi

Aspetti della qualità dell’olio extra-vergine di oliva e fattori che li determinano.
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2. L’origine della qualità

raccolta delle olive o, se dispone di impianto di
irrigazione, riducendo l’effetto di scarse
precipitazioni. Danni meccanici, da mosca o dal
gelo attivano processi ossidativi e/o fermentativi
a causa della rottura dell’integrità cellulare e
diminuiscono la qualità del prodotto finale.
Il presente opuscolo si propone di illustrare su
basi scientifiche come le pratiche colturali e i
fattori ambientali possono influire sulle
caratteristiche del prodotto (Tab. 1). L’effetto
della varietà e della tecnologia di estrazione
dell’olio sulla qualità vengono trattati in numeri
successivi della collana.

La qualità dell’olio nasce nell’oliveto. Operando
correttamente durante i processi di conservazione
delle olive, trasformazione in olio e
conservazione del prodotto non si produce
qualità, ma al massimo si preserva quella
originaria della materia prima. Se le condizioni di
lavorazione e stoccaggio non sono idonee è facile
compromettere la qualità finale dell’olio. Da qui
l’importanza di comprendere l’effetto delle
variabili in gioco durante le diverse fasi del
processo produttivo a partire dalle condizioni di
coltivazione. La qualità nell’oliveto dipende da
fattori genetici (varietà), ambientali (clima e
suolo), dallo sviluppo del frutto (stadio di
maturazione) e dalla tecnica colturale.
Volendo
stilare
un’ipotetica,
arbitraria
graduatoria, l’impronta genetica è probabilmente
al primo posto tra i fattori responsabili della
qualità salutistica e sensoriale. Vi sono, infatti,
chiare evidenze dell’effetto della varietà sulla
composizione in acidi grassi, trigliceridi, steroli,
composti ad azione antiossidante e ad impatto
sensoriale (vedi Inglese et al., 2009 per
approfondimenti). La varietà ha un notevole
impatto sia sulla concentrazione assoluta che sul
contenuto relativo di tali composti. Al contrario,
la varietà non pregiudica la qualità merceologica
per cui è possibile produrre oli che rientrano nei
limiti attuali di legge per la categoria dell’olio
extra-vergine indipendentemente dalla varietà. La
varietà è un vincolo immutabile in oliveti
esistenti, salvo costosi reinnesti o infittimenti,
mentre la scelta varietale costituisce il punto di
partenza per la progettazione di nuovi oliveti per
la produzione di oli di qualità.
Gli andamenti delle precipitazioni e delle
temperature nel corso dello sviluppo del frutto
fino alla sua maturazione modificano le
caratteristiche qualitative della drupa e dell’olio. Il
produttore può ovviare solo parzialmente a tali
vincoli esterni mediante la scelta dell’epoca di

Tabella 1. Principali fattori ambientali ed agronomici che
influenzano la qualità dell’olio extra-vergine di oliva.

Genetici e Ambientali

Agronomici

Cultivar

Epoca di raccolta

Stadio di maturazione

Irrigazione

Disponibilità idrica

Difesa

Luce

Alternanza produttiva

Temperatura

Gestione del suolo
Concimazione

3. Fattori ambientali
Le caratteristiche del clima e del suolo
interagiscono con le scelte agronomiche e le
pratiche colturali nel determinare le prestazioni
produttive e qualitative dell’oliveto. Il clima,
l’andamento delle precipitazioni, il regime
termico e la quantità di luce intercettata dalla
chioma influiscono sensibilmente sulla qualità
dell’olio vergine di oliva mentre, sull’eventuale
effetto di altri fattori, non si hanno sufficienti
informazioni.
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3.1. Precipitazioni

della disponibilità idrica sulla qualità dell’olio si
rimanda al paragrafo dedicato all’irrigazione.

L’entità e distribuzione delle piogge modificano la
disponibilità di acqua nel suolo, e questa incide
notevolmente sulla qualità sia delle olive che
dell’olio. In particolare, un’ampia disponibilità
idrica nel suolo aumenta le dimensioni e il peso
del frutto, il contenuto in olio (in percentuale di
peso secco) e il rapporto polpa-nocciolo, ma
diminuisce il contenuto in composti fenolici nel
frutto e nell’olio rispetto a condizioni aride o
semi-aride. Pertanto, il regime pluviometrico in
combinazione con le caratteristiche fisiche del
suolo influisce notevolmente sulla concentrazione
in sostanze antiossidanti e sulle caratteristiche
organolettiche dell’olio, come è possibile
riscontrare empiricamente confrontando oli
prodotti, a parità di altre condizioni, in annate
con estati e autunni molto piovosi con altri
ottenuti in annate siccitose. Le differenze sono
tanto maggiori quanto più ampio è l’intervallo di
umidità utilizzato per il confronto, in particolare
nel periodo che va dall’indurimento del nocciolo
fino alla maturazione del frutto.
Climi più o meno piovosi non influiscono sui
parametri utilizzati per la classificazione
merceologica dell’olio, quali l’acidità libera, il
numero di perossidi e gli indici spettrofotometrici
dell’olio. Occasionalmente è stato misurato un
più alto grado di acidità libera o numero di
perossidi in alberi irrigati in modo da soddisfare
appieno il fabbisogno giornaliero rispetto ad olivi
coltivati in asciutto o con restituzione parziale dei
consumi, ma finora non sono emerse tendenze
chiare. In attesa di future conferme o smentite
sperimentali e di accertare le eventuali cause,
questi casi vanno considerati eccezionali.
Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze si
può concludere che è possibile produrre oli entro
i limiti di legge per la categoria degli extra-vergini
di oliva indipendentemente dal regime
pluviometrico della località in cui è coltivato
l’olivo. Per una trattazione completa degli effetti

3.2. Luce
L’esposizione alla radiazione luminosa influisce
sulle dimensioni finali dei frutti, sulla loro
colorazione, sul contenuto in olio e sulla
concentrazione di composti ad attività
antiossidante. A livello di singolo albero le diverse
parti della chioma intercettano quantità di luce
molto diverse, come è evidente dalla Figura 1 in
cui sono state misurate le percentuali di luce
intercettata all’interno di un volume di 1 m3 nella
parte alta e ben esposta (A), nella parte bassa
esposta a sud (BS) e nella zona bassa esposta a
nord (BN) di alberi allevati a vaso libero.

Figura 1. Differente pigmentazione dei frutti della varietà
Frantoio alla raccolta, avvenuta a fine ottobre, indotta da
diversa esposizione alla luce in tre settori della chioma
corrispondenti a porzione alta, bassa con orientamento nord e
bassa con orientamento sud.

I frutti nella parta alta, che hanno ricevuto nel
corso dell’annata il 67% della piena luce misurata
fuori chioma, hanno un maggior peso fresco del
22-31% di quelli esposti al 38% della piena luce
(BN) e del 10-16% di quelli in posizione BS (27%
della piena luce), con evidenti differenze nel
grado di pigmentazione della buccia (Fig. 1). I
frutti con scarsa esposizione alla luce sono verdi
in evidente ritardo di maturazione e con scarso
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contenuto in olio. Il contenuto in olio (in peso
secco della polpa) nella parte alta risulta del 5-7%
in più rispetto a BN, e 2-4% in più rispetto ai
frutti BS. Dal punto di vista della qualità dell’olio,
l’abbondanza di luce porta a una maggiore
concentrazione in composti fenolici e secoiridoidi
in particolare, ma non in lignani. Lievi variazioni
nella composizione acidica sono state riscontrate
negli oli da frutti ben esposti alla luce rispetto a
quelli prodotti da olive nella parte più
ombreggiata, mentre la posizione nella chioma
non influisce sui parametri utilizzati per la
classificazione merceologica degli oli.
L’intercettazione della luce nell’oliveto dipende
da fattori geografici (latitudine, altitudine,
inclinazione e giacitura se in pendenza), strutturali
(vicinanza a boschi, ostacoli, alberature o
frangivento), progettazione (orientamento dei
filari, sesto di impianto), gestionali (potatura e
forma di allevamento). Normalmente nelle aree di
coltivazione dell’olivo vi è abbondanza di luce,
ma casi in cui la luce diventa limitante per la
produttività e la qualità dell’olio si verificano di
solito per densità di impianto troppo elevate o
negligenza nella potatura che porta a chiome
troppo fitte.

innalzamento degli acidi grassi polinsaturi e
dell’acido palmitico. A questo aspetto di aggiunge
un valore nell’olio di sostanze fenoliche molto
basso che ne compromette il valore salutistico
oltre che la stabilità ossidativa.
3.4. Suolo
Il suolo ha indubbiamente un’importanza
fondamentale sulle caratteristiche qualitative
dell’oliva e dell’olio, sebbene poche siano le
informazioni su base scientifica. Le scarse prove
disponibili hanno prodotto risultati incerti, anche
per le oggettive difficoltà della sperimentazione.
Variazioni nella composizione in sabbia, limo,
argilla o scheletro, cioè nella tessitura, modificano
la capacità di ritenzione idrica, la frazione di
acqua facilmente utilizzabile dalle piante, e la
porosità di un suolo. Analogamente il contenuto
in sostanza organica influisce sia sulle proprietà
fisiche che sulla fertilità del terreno. A parità di
tessitura la distribuzione delle varie frazioni in
strati più o meno superficiali del profilo
(stratigrafia) o la diversa porosità possono dar
luogo a terreni molto diversi per grado di umidità,
aerazione e compattamento che, a loro volta,
determinano prestazioni produttive molto
diverse. Il colore di un terreno può determinare
variazioni nell’andamento della temperatura
dovuto al maggiore o minore assorbimento della
radiazione luminosa che induce variazioni nella
fenologia dell’albero.
Le interazioni sono numerose, complesse e molto
difficili da simulare nell’ambito di piccole
superfici sperimentali. Prove volte ad isolare in
modo inequivocabile l’effetto del suolo (e quindi
del terroir) sulla qualità dell’olio su ampie superfici,
sono praticamente impossibili da realizzare per gli
alti costi, il gran numero dei fattori da
considerare, e la difficoltà nel replicare
adeguatamente le stesse condizioni di suolo,
clima e materiale vegetale.

3.3. Temperatura
Il regime termico durante lo sviluppo del frutto
influisce sull’andamento della maturazione e sulla
composizione acidica dell’olio.
Basse temperature danneggiano l’albero ma
bisogna scendere al di sotto di –10 °C per danni
alle parti permanenti. Invece bastano temperature
di poco sotto zero per congelare i frutti e rendere
gli oli scadenti, secchi, amari (di legno), e dare
inizio ai processi di degradazione dell’olio.
Climi particolarmente caldi comportano una forte
modificazione della composizione acidica
soprattutto in alcune varietà, che si traduce in un
forte abbassamento dell’acido oleico fino a
raggiungere livelli critici prossimi al 50% della
composizione acidica totale ed un corrispondente
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Le basi chimiche delle note sensoriali dell’olio
Le caratteristiche sensoriali riguardano tutti quegli aspetti che sono percepibili dai sensi umani e che
rendono l’olio apprezzabile al consumatore. La qualità sensoriale dell’olio vergine di oliva è strettamente
correlata sia ai composti fenolici, in quanto sostanze d’impatto per il gusto amaro e per il piccante, che ai
composti volatili che ne definiscono l’aroma. Il flavour dell’olio vergine comprende aromi molto diversi tra
loro, tra cui fruttato erbaceo, fruttato maturo, floreale, mela verde, pomodoro, carciofo, fieno, banana e
mandorla. Queste note sensoriali sono dovute ai numerosi composti volatili (nello spazio di testa di questo
alimento ne sono stati identificati più di 180). In questo contesto è nota in particolare la relazione tra
l’aroma di fruttato erbaceo e le aldeidi e gli alcoli saturi e insaturi a 5 o 6 atomi di carbonio, che si originano
dall’attività della lipossigenasi durante l’estrazione meccanica dell’olio. Per quanto riguarda il gusto le note
di pungente ed amaro sono dovute ai secoiridoidi agliconi.
4. Tecnica colturale

precipitazioni), economici (la raccolta è
l’operazione più costosa) organizzativi (cantiere
di lavoro, disponibilità del frantoio) e aziendali
(numero di alberi, disponibilità di manodopera)
per cui non si può variare di molto la data di
inizio.
Per quanto riguarda il metodo di raccolta, si
possono produrre oli con ottime caratteristiche
qualitative sia con la raccolta manuale che
meccanica, purché siano rispettate le precauzioni
minime per evitare di danneggiare i frutti e la
lavorazione
in
frantoio
sia
eseguita
tempestivamente. La raccolta manuale o con
pettini agevolatori dà la massima flessibilità in
termini di epoca di raccolta ma richiede tempo ed
è costosa, mentre la raccolta con macchine vibroscuotitrici o scavallatrici è rapida ma non sempre
efficace. Alcune varietà hanno bisogno di essere
raccolte tardivamente per dare elevate rese di
raccolta e questo influisce sulle caratteristiche
dell’olio per l’effetto sullo stadio di maturazione.

4.1 Maturazione dei frutti ed epoca di raccolta
Lo stadio di maturazione dei frutti al momento
della raccolta influisce notevolmente sui per cui
tutto ciò che altera l’andamento della maturazione
influisce anche sulla qualità. L’andamento della
maturazione dipende principalmente dalla varietà,
ma fattori ambientali, quali acqua, temperatura e
luce, oppure endogeni all’albero, come il carico di
frutti, possono alterarlo in maniera significativa.
All’inizio dell’invaiatura la concentrazione di
composti fenolici e volatili ad impatto sensoriale
è elevata, quindi tende a diminuire nel corso della
maturazione. L’olio ottenuto da frutti ad avanzato
stadio di maturazione presenta di solito
concentrazioni più basse di composti fenolici e
volatili rispetto ad oli estratti da olive con buccia
non completamente pigmentata. Il progredire
della maturazione comporta anche variazioni
nella composizione acidica con una tendenza
all’aumento del rapporto tra acidi insaturi e saturi.
Dal punto di vista gestionale, l’olivicoltore può
intervenire sulla qualità modificando l’epoca di
raccolta e negli ultimi 15 anni si è osservata la
tendenza ad anticipare la raccolta in tutte le aree
olivicole italiane. Nella pratica i gradi di libertà
nella scelta sono limitati dal fatto che l’epoca di
raccolta è il risultato di un compromesso tra
aspetti produttivi (accumulo di olio, componenti
della qualità), climatici (probabilità delle

4.2. Alternanza di produzione
Abbondanti produzioni determinano ritardi nella
pigmentazione e maturazione delle olive nonché
diminuzioni nel contenuto percentuale di olio
nell’oliva. Questi fenomeni si accentuano se
l’andamento climatico o le condizioni del terreno
sono sfavorevoli per la fotosintesi e
l’assorbimento di acqua dal suolo. Una naturale
tendenza all’alternanza di elevate produzioni in
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un anno seguite da scarsi raccolti nell’anno
successivo è tipica della gran parte delle varietà di
olivo. Non vi sono chiare evidenze di variazioni
nella qualità dell’olio in funzione del carico
produttivo a parità di altre condizioni colturali,
ma è anche vero che poche sono state le prove
volte ad accertarne eventuali effetti.

inversamente proporzionale allo stato idrico
dell’albero e questi risultati sono stati ottenuti
analizzando oli estratti da olive allo stesso grado
di pigmentazione superficiale e, quindi, non
influenzati dall’effetto che la disponibilità idrica
ha sull’andamento della maturazione. Altre
indagini sperimentali in Lombardia e Puglia sulle
cultivar Leccino, Frantoio, Casaliva, Cellina di
Nardò, Ogliarola Salentina e Coratina hanno tutte
evidenziato che una maggiore disponibilità idrica
determina una diminuzione della concentrazione
di composti fenolici idrofili nell’olio (Tab. 2).
La composizione in acidi grassi dell’olio non
sembra risentire molto del regime idrico nella
gran parte delle aree olivicole italiane, mentre una
minore percentuale di acido oleico si può
registrare in zone aride o in annate con estati
molto calde e siccitose. Un confronto tra oli delle
stesse varietà ottenuti in Italia o in aree desertiche
irrigate in Argentina ha evidenziato che la minore
percentuale di acido oleico degli oli argentini era
compensata da maggiori contenuti in acido

4.3. Irrigazione
L’irrigazione agisce in modo marcato sulle
caratteristiche qualitative e sensoriali dell’olio e
rappresenta la pratica colturale di maggior
impatto sulla qualità finale del prodotto.
Come anche già scritto nel paragrafo relativo al
regime pluviometrico, vi è ampia evidenza
sperimentale che condizioni di scarsa umidità nel
suolo
determinano
un
aumento
della
concentrazione di composti fenolici idrofili e dei
secoiridoidi, e di conseguenza della stabilità
dell’olio rispetto all’ossidazione. Prove di lungo
termine condotte in Toscana sulle varietà Leccino
e Frantoio hanno evidenziato che la
concentrazione in composti fenolici nell’olio è

Tabella 2. Concentrazione di polifenoli totali in oli ottenuti da sei varietà di olivo coltivate in condizioni di diversa disponibilità idrica nel
2009. Raccolta effettuata il 27 ottobre in Toscana e Puglia, e il 4 novembre in Lombardia. I valori sono medie ± deviazioni standardi di
tre (Puegnago, BS e provincia di Lecce) o quattro (Venturina, LI) repliche.
Concentrazione di polifenoli
Varietà
Località
Livello irriguo
totali (mg kg-1 di olio)
Casaliva
Puegnago (BS)
Alto
220 + 25.2
Casaliva
Puegnago (BS)
Basso
285 + 13.9
Casaliva
Puegnago (BS)
Alto
198 + 28.5
Casaliva
Puegnago (BS)
Basso
326 + 29
Leccino
Puegnago (BS)
Alto
224 + 46.6
Leccino
Puegnago (BS)
Basso
344 + 53.4
Frantoio
Venturina (LI)
Pieno
457 + 42.2
Frantoio
Venturina (LI)
Deficit 50%
702 + 98.8
Frantoio
Venturina (LI)
Asciutto
779 + 81.3
Coratina
Sannicola (LE)
Alto
240 + 4.2
Coratina
Sannicola (LE)
Basso
309 + 13.2
Cellina di Nardò
Magliano (LE)
Alto
88 + 2.9
Cellina di Nardò
Magliano (LE)
Basso
129 + 4.5
Ogliarola Salentina
Ugento (LE)
Alto
215 + 8.6
Ogliarola Salentina
Ugento (LE)
Basso
279 + 8.1
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palmitico, linoleico e linolenico, con quest’ultimo
oltre i limiti di legge per gli oli vergini di oliva.
L’effetto sulla composizione in acidi grassi in
climi molto caldi sembra dovuta ad un’azione
climatizzante dell’irrigazione che manterrebbe la
temperatura dei tessuti entro limiti utili per
l’attività enzimatica delle desaturasi, che altrimenti
è inibita.
Il regime irriguo influisce in modo complesso sul
profilo sensoriale. L’irrigazione, infatti, agisce sui
componenti volatili derivati dalla via delle
lipossigenasi ed, in particolare, modifica la
concentrazione di componenti responsabili della
nota di erbaceo, quali la trans-2-esenale, il trans2-esen-1-olo e l’1-penten-3-olo. Oli ottenuti in
assenza di irrigazione presentano una minore
carica aromatica con particolare riferimento ai
composti responsabili dell’aroma di fruttato
erbaceo e floreale probabilmente a causa di una
minore attivazione degli enzimi coinvolti nella via
della lipossigenasi.

L’irrigazione, inoltre, diminuisce il gusto amaro
dell’olio in quanto la sensazione di amaro è
correlata negativamente con i volumi idrici
somministrati. Anche la nota di piccante, e in
minor misura di fruttato, sembrano inversamente
correlate alla quantità di acqua somministrata,
almeno entro certi intervalli di volumi idrici
erogati. Un esempio è fornito dai profili sensoriali
della varietà Leccino coltivata secondo diversi
regimi irrigui, da cui risulta evidente
l’attenuazione dell’amaro e del piccante nella tesi
pienamente irrigata. Tali oli presentarono un
profilo “addolcito” con note evidenti di erbaceo,
fruttato, carciofo, floreale e fieno. Le tesi irrigate
in deficit o di soccorso produssero oli più
piccanti ed amari con note erbacee, di mela, di
pomodoro e di fieno. La sensazione di fruttato
maturo fu più marcata negli oli prodotti dalle tesi
irrigate in deficit o coltivate in asciutto rispetto a
quelli ottenuti da tesi pienamente irrigate (Fig. 2).

Fruttato
5.00
pungente

Erbaceo

4.00
3.00

Amaro

2.00

Carciofo

1.00
0.00
Dolce

Fieno

Pomodoro

Mela
Floreale

Figura 2. Profilo delle caratteristiche sensoriali di oli extra-vergini di oliva della varietà Leccino ottenuti da tre diversi regimi irrigui. La
valutazione sensoriale degli oli (n = 6 per ciascuna tesi irrigua) è stata effettuata da un gruppo di assaggio composto da otto esperti
secondo procedure standard. Legenda: blu, alberi irrigati reintegrando il 100% del consumo idrico dell’albero; fucsia, alberi irrigati in
deficit controllato al 50%; verde, alberi irrigati solo con interventi di soccorso (Gucci e Servili, 2006).

_______________________________________________________________________
9

_______________________________________________________________________
Quanta acqua da dare per ottimizzare la qualità?
Il volume di acqua da distribuire non può essere determinato a priori, se non in via orientativa, in quanto
dipende da fattori ambientali e obiettivi aziendali. Ai fini di un basso impatto ambientale e della
sostenibilità dell’oliveto l’irrigazione deve essere praticata in deficit, cioè restituendo nel corso del periodo
estivo quantitativi di acqua inferiori al fabbisogno degli alberi. Ciò consente un notevole risparmio idrico
data la scarsità di acqua nelle aree di coltivazione dell’olivo. I periodi critici per la produttività, in cui
bisogna evitare che si verifichino condizioni di stress idrico, includono la fase di sviluppo degli organi
fiorali fino all’allegagione inclusa, il periodo di rapida crescita del frutto e quello di elevato accumulo di olio
nella drupa.
Dal punto di vista qualitativo l’irrigazione è un’utile pratica per dosare, a parità di altre condizioni, la
concentrazione di composti fenolici nell’olio. La somministrazione controllata dell’acqua consente di
produrre oli che abbinano un alto contenuto fenolico e una carica aromatica complessa. L’irrigazione in
deficit consente ad esempio, di trattenere composti fenolici in cultivar non particolarmente dotate quasi ai
livelli della coltivazione in asciutto, e contemporaneamente arricchisce il profilo sensoriale degli oli. La
restituzione del 40-60% del consumo idrico durante lo sviluppo del frutto appare adeguata per conseguire
questi risultati qualitativi. La piena irrigazione consente di ridurre le sensazioni di amaro e piccante dell’olio
e può essere utilizzata per mitigare oli troppo amari oppure esaltare alcune componenti della frazione
volatile che danno origine al fruttato.

4.4. Difesa

annate di forte infestazione bisogna essere
estremamente rigorosi nell’esecuzione delle
pratiche (raccolta, conservazione delle olive, e
trasformazione in olio) che possono aggravare il
problema e compromettere la qualità del
prodotto finale.

Gli effetti della difesa contro malattie e parassiti
sulla qualità dell’olio si limitano a quelli dovuti
alla mosca delle olive (Bactrocera oleae Rossi), il
parassita chiave negli oliveti del bacino del
Mediterraneo. I danni causati dalla mosca
consistono in perdite produttive e in un
decremento qualitativo a seconda del tipo di
infestazione, della percentuale di frutti colpiti, del
loro stadio di sviluppo e della cultivar. Per quanto
riguarda il tipo di infestazione, gioca un ruolo
importante la presenza di fori di uscita delle larve
pienamente sviluppate, che espone i tessuti
interni della polpa inducendo un’accelerazione
nei processi idrolitici e ossidativi. Di
conseguenza, gli oli presentano alta acidità libera
e numero di perossidi, minore conservabilità e
scadimenti sensoriali dell’olio (Angerosa et al.,
1992). La soglia del 10% di frutti colpiti da
infestazione attiva, normalmente utilizzata dai
tecnici per dare indicazioni sull’opportunità di
intervenire con trattamenti, appare ragionevole
anche per contenere i rischi sulla qualità. In

4.5. Gestione del suolo
La lavorazione periodica del suolo è ancora il
metodo più praticato nell’oliveto, ma oggi si
tende a consigliare l’inerbimento permanente o
temporaneo almeno nell’interfila. I vantaggi
principali dell’inerbimento sono la diminuzione
dell’erosione superficiale, la maggiore capacità di
infiltrazione dell’acqua, la minore compattazione
e la maggiore portanza del suolo rispetto al
terreno lavorato, benefici che si accentuano nei
terreni in pendio e nei suoli argillosi. La presenza
di un prato stabile inoltre, determina il
mantenimento della sostanza organica, che si
mineralizza più lentamente che in suolo lavorato,
e contribuisce al miglioramento della porosità,
della struttura degli aggregati e della fertilità
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chimica. Il prato facilita anche le operazioni di
raccolta sia manuale che meccanica rendendo il
suolo più praticabile in periodi piovosi.
La produttività di oliveti adulti gestiti con
inerbimento permanente non diminuisce rispetto
ad oliveti lavorati, sebbene vi sia una certa
variabilità di risultati sperimentali a seconda delle
condizioni di suolo e dell’andamento climatico.
Per quanto riguarda la qualità analitica e
sensoriale dell’olio vi sono poche evidenze
sperimentali, che peraltro non hanno rilevato
differenze tra inerbimento e lavorazione. E’,
comunque, presumibile che eventuali effetti
qualitativi siano dovuti alla diversa disponibilità
idrica nel suolo durante lo sviluppo del frutto che
influisce sul contenuto in composti fenolici
dell’olio e sulle senzazioni di amaro e piccante,
ampiamente documentati nella letteratura
scientifica.

tocoferoli e nessun effetto sulla composizione
acidica o sulla concentrazione in pigmenti.
4.7. Potatura
La tecnica di potatura non modifica le
caratteristiche dell’olio se gli alberi sono tenuti in
buono stato sanitario e nutrizionale, le olive
raccolte ad un giusto stadio di maturazione,
conservate e trasformate in olio secondo
protocolli di buona pratica agricola. Anche per
quanto riguarda l’intensità o la frequenza
(annuale, biennale) di potatura l’olivicoltore è
libero di scegliere in base a criteri economici e di
gestione in quanto le diverse soluzioni così come
le forme di allevamento sono tutte compatibili
con un’eccellente qualità dell’olio.
5. Conclusioni
In tutte le aree olivicole italiane non si può
prescindere da una buona qualità dell’olio, in
quanto è il principale aspetto che ci fa ancora
restare competitivi sui mercati internazionali. Il
legame tra olivicoltura e areale di coltivazione è
molto stretto. Ma su quali basi scientifiche poggia
la relazione tra territorio e qualità della
produzione olivicola?
Se è vero che ambienti diversi danno luogo ad oli
con prerogative ben definite e distinte da quelle
che lo stesso materiale genetico esprimerebbe
altrove, è anche vero che, da un anno all’altro, i
risultati qualitativi di uno stesso oliveto possono
variare per effetto del diverso andamento
climatico. Questo spiega anche la necessità di
studi di lungo periodo (meno di 4 anni servono a
poco) per disporre, in futuro, di informazioni utili
per caratterizzare marchi territoriali, e ottimizzare
la gestione dei suoli a vocazione olivicola. La
gestione dell’irrigazione consente di modificare il
profilo analitico e sensoriale dell’olio, e questo
aspetto può avere particolare rilevanza per
soddisfare determinate esigenze di mercato,
valorizzare cultivar autoctone o annate
dall’andamento climatico anomalo che tendono

4.6. Concimazione
La somministrazione di elementi nutritivi in
forma organica o minerale è operazione di per sé
semplice, ma le cui implicazioni sono complesse e
difficili da interpretare. Esistono pochi studi
sull’effetto della concimazione sulla qualità
dell’olio con risultati spesso contradditori o
inconcludenti. Ne risulta che intorno alla
concimazione si siano consolidate molte
convinzioni non suffragate da dati. In generale,
l’importanza della concimazione minerale sulla
produttività è stata molto enfatizzata con il
risultato di distribuire quantitativi eccessivi di
azoto, fosforo e potassio. Di recente, in Spagna è
stato evidenziato che le attuali soglie critiche per
definire stati di carenza nutrizionale sono troppo
elevate e che andrebbero riviste al ribasso. Un
lavoro sperimentale dello stesso gruppo di ricerca
spagnolo ha mostrato che un eccesso di
concimazione azotata provoca accumulo di azoto
nel frutto e conseguente diminuzione nel
contenuto in composti fenolici nel frutto e
nell’olio, una diminuzione nel contenuto in
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ad accentuare caratteristiche come l’amaro non
necessariamente
gradite
ai
consumatori.
Emergono utili indicazioni sulla possibilità di
introdurre l’inerbimento come pratica di gestione
del suolo con vantaggi dal punto di vista del
controllo dell’erosione e del mantenimento della
fertilità chimica del suolo.
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Breve glossario

clorofilla e l’accumulo di antociani. L’invaiatura
segna l’inizio della fase di maturazione.
Irrigazione in deficit controllato. Somministrazione
di volumi idrici inferiori al fabbisogno dell’albero
per indurre un certo grado di stress idrico.
Maturazione. Stadio finale dello sviluppo del
frutto.
Nell’olivo
la
maturazione
si
contraddistingue per l’iniziale decolorazione
dell’epicarpo che da verde diventa sbiadito e
giallastro (maturazione verde) seguita poi
dall’invaiatura e successivamente dall’accumulo di
olio, composti polifenolici e aromatici.
Olio vergine di oliva. Olio ottenuto dal frutto
dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o
altri processi fisici, in condizioni che non causano
alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun
trattamento diverso da lavaggio, decantazione,
centrifugazione e filtrazione. Pertanto, sono
esclusi da questa categoria gli oli ottenuti
mediante solvente o con coadiuvanti ad azione
chimica o biochimica o con processi di
riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra
natura.
Olio extra-vergine di oliva. Olio ottenuto come
sopra descritto la cui acidità libera, espressa in
acido oleico è al massimo di 0,8 g per 100 g e
avente le altre caratteristiche conformi a quelle
previste per questa categoria (Reg. CE 2568/91 e
successive modificazioni).
Tipicità Per prodotto tipico si intende un
prodotto tradizionale, con un forte legame con
l'area geografica da cui proviene e con peculiarità
qualitative molto specifiche, caratteristiche di
determinate variabili ambientali ed antropiche
anche legate alla tradizione dell’area di origine.
All’interno dell’Unione Europea la certificazione
di tipicità è normata dal Reg. CE 510/2006.

Alternanza di produzione. Andamento delle
produzioni contraddistinto da un’elevata
produzione in un anno seguito da un basso
raccolto nell’anno successivo. In specie legnose
l’alternanza di produzione si manifesta a diversi
livelli (branca, albero, frutteto) e si presenta con
maggiore frequenza in piante di una certa età.
Antesi. Lo stadio in cui I fiori sono aperti con
le antere e l’ovario ben esposti e visibili.
Biofenoli. Sotanze fenoliche naturali ad attività
antiossidante con spiccate proprietà salutistiche e
sensoriali, presenti in elevate quantità in oli
extravergini di oliva di qualità.
Drupa. Frutto formato da un sottile epicarpo
membranoso esterno (buccia), un mesocarpo
carnoso (polpa) ed un endocarpo duro (nocciolo).
Fenologia. Lo studio del progredire di stadi
fisiologicamente distinti della pianta durante il
ciclo annuale. Gli stadi fenologici si susseguono
secondo una sequenza predeterminata dal punto
di vista genetico, che però viene mediata dai
fattori ambientali.
Genuinità. La genuinità o purezza di un olio è
intesa come assenza di sofisticazioni legate
all’aggiunta di oli diversi dalla categoria
commerciale dichiarata in etichetta o che sono
stati sottoposti a processi non consentiti dalle
norme di riferimento.
Indurimento del nocciolo. Stadio di sviluppo del
frutto in cui avviene la massiccia sclerificazione
dell’endocarpo, fino a rendere l’endocarpo duro
ed impenetrabile al taglio.
Invaiatura. Cambiamento iniziale di colore del
frutto da verde al colore finale che nei frutti di
olivo varia dal rosso vinoso al nero. Tale
cambiamento è dovuto alla degradazione della
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