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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 dell’Accademia, sottoforma di opuscoli, riguardante tutta la filiera produttiva

e commerciale dell’olio extravergine di oliva. Sono state individuate numerose

tematiche, affrontate alla luce dei più recenti aggiornamenti scientifici e tecnici sia per

minimizzare i costi produttivi, sia per ottimizzare la qualità e la sua valorizzazione sui

mercati.

In questa direzione 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.

GianFrancesco MONTEDORO

Presidente Accademia Nazionale
dell’Olivo e dell’Olio
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TABLE OLIVES: TECHNOLOGY

Abstract

The numerous olive cultivar with remarkable

aptitude for processing as table olives have
allowed the development of specific and

diversified process technologies. Both chemical

and biological treatments perform the dual
function of hydrolyzing the compounds

responsible for the bitter taste of olive fruit and

stabilizing the end product to overcome the
constraint of seasonal production. All

technological interventions have negative

collateral effects that must be minimized or at
least kept under control to avoid compromising

the quality of the processed product to satisfy the

expectation, express or implied, of the consumer,
directed towards natural or minimally processed

products, which remain unaltered the nutritional

properties and health benefits.
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OLIVE DA TAVOLA: TECNOLOGIA

1. Cultivar da tavola ed attitudine alla

trasformazione

La coltura dell’ulivo che, abbracciando le terre

contigue al bacino del Mediterraneo è andata

diffondendosi nel globo terrestre in tutti i
continenti, dimostra una potenziale

diversificazione delle sue produzioni. Infatti, la

multifunzionalità della olivicoltura è dimostrata
soprattutto dalle tipologie di prodotti che può

fornire: i principali sono olio e olive da tavola.

Questa molteplicità attitudinale si manifesta con
un elevato numero di varietà; ne sono state

descritte oltre 1.200 in tutto il mondo. Le varietà

che dimostrano un’attitudine alla trasformazione
come olive da tavola, a loro volta, per le

caratteristiche della drupa, si differenziano per la

tipologia di lavorazione applicata su olive nere
(pigmentate) o verdi.

La coltivazione delle olive da mensa nel mondo è

affidata a diverse varietà, alcune delle quali
costituiscono senz’altro un patrimonio

d’indubbio valore del paese di origine. In Spagna

le varietà più importanti sono la Sevillana o Gordal
e la Manzanilla tra le olive verdi e la Hojiblanca e la

Cacerena tra le olive nere; in Portogallo la Galega;

in Grecia primeggia la varietà Conservolia e la
Kalamata; in Turchia la Domat, la Gemlit, la

Memecik e la Halkidiki; in Marocco la Picholine

Marocaine; negli U.S.A. la Manzanilla, la Mission, la
Sevillana e l’Ascolana; in Tunisia la Meski, la Chetoni

e la Chemlali, in Siria la Jlott e la Sorani; in Algeria

la Sigoise e la Azeradj.
La situazione italiana è un po’ più complessa in

quanto la produzione è fornita da molte varietà

diffuse in tutta la penisola. In Liguria si deve
ricordare la cultivar Taggiasca, per le sue

apprezzate e conosciute preparazioni di olive

nere. In Toscana è presente la S. Caterina per la
produzione di olive verdi; nelle Marche l’Ascolana

tenera (olive verdi); in Abruzzo la cultivar Intosso

per olive verdi, mentre la Cucco per le
preparazioni di olive nere. Nel Lazio la cultivar

Itrana è rinomata oltre che per la produzione di

olio anche per le tipiche preparazioni di olive
verdi dolcificate o le olive “di Gaeta” dalla tipica

colorazione. La Puglia ha una forte produzione di

olive da tavola, seconda solamente alla Sicilia, e le
cultivar maggiormente diffuse sono la Bella di

Cerignola e la S. Agostino per la produzione di olive

verdi, mentre la Peranzana può essere lavorata sia
in verde che in nero. In Basilicata vanno ricordate

la Majatica per la lavorazione in nero nella tipica

preparazione e la Dolce di Melfi in verde. In
Calabria la Carolea per lavorazioni in verde e in

nero e la Grossa di Cassano per lavorazioni del

frutto pigmentato. La Sardegna ha un discreto
patrimonio varietale con la Bosana lavorata sia in

verde che pigmentata, la Tonda, la Pizz’e Carroga e

la Nera di Gonnosfanadiga per le lavorazioni del
frutto verde. La Sicilia è la regione italiana che ha

il più elevato volume di produzioni di olive da

tavola di conseguenza anche il patrimonio di
cultivar è ampio, la Nocellara del Belice e la Nocellara

Etnea sono tipicamente utilizzate con il frutto

verde, l’Ogliarola Messinese, la Moresca, la Giarraffa,
la Tonda Iblea e la Santagatese per le lavorazioni del

frutto raccolto a piena pigmentazione.

Le principali caratteristiche che definiscono
l'attitudine di una drupa alla trasformazione come

oliva da tavola sono:

 Percentuale di polpa: non inferiore al
80%, quando supera l’86% si possono

considerare ottime.

 Rapporto polpa/nocciolo: parametro
correlato alla percentuale in polpa, non

deve essere inferiore a 4 (80% di polpa),

ottime quando è superiore a 6.
 Facile distacco della polpa dal nocciolo:

un nocciolo povero di rugosità facilita il

distacco (spiccagnolo).
 Colore: in rapporto alla destinazione

dell’oliva, verde giallognolo (olive verdi);

rosa pallido (olive cangianti); nere o rosso
vinoso (olive nere).
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 Aspetto: assenza di lesioni, ammaccature
e deformazioni.

 Consistenza: valutabile con un semplice

esame utilizzando la pressione esercitata
dalle dita sul frutto e la resistenza che

questo offre; per le verdi (polpa piena,

compatta, croccante, non gonfiata
dall’acqua irrigua e non raggrinzita); per le

nere ( non raggrinzite).

 Calibro: uniformità di pezzatura
(omogeneità delle dimensioni delle olive e

loro ripartizione in pochissime classi di

calibro) e bassa percentuale di
sottocalibro.

Se quelle appena enunciate sono le caratteristiche

ottimali, nella realtà spesso si assiste, soprattutto
nelle preparazioni tipiche, all’utilizzo di olive che

non rispondono a tutte le proprietà

precedentemente descritte. Si possono osservare
olive da tavola prodotte a partire da drupe con

una dimensione ridotta e con un altrettanto basso

rapporto polpa/nocciolo, oppure si permette un
avvizzimento con conseguente raggrinzimento

delle olive ancora sull’albero. Dette di queste

eccezioni, i parametri ottimali rimangono quelli
descritti in precedenza.

L’utilizzazione delle drupe da tavola risulta

abbastanza diffusa ed importante malgrado la
evidente debolezza commerciale di questa filiera

in Italia, dovuta alla produzione di quantità

insufficienti di materia prima, alla eterogeneità
delle produzioni per l’elevato numero di cultivar e

al ridotto numero di impianti di trasformazione

con adeguate capacità di lavorazione.

2. Tecnologie di produzione

2.1. Le fasi principali

2.1.1. Deamarizzazione

Le olive raccolte dall’albero non possono essere

consumate subito, ma necessitano di un
trattamento di lavorazione più o meno lungo che

le renda commestibili. Tutto questo avviene

utilizzando opportune tecniche di trasformazione

che devono, tra le altre, determinare
l’eliminazione o la riduzione del principio amaro

contenuto nell’oliva. Appartenente alla classe dei

composti fenolici, l’oleuropeina è stata da tempo
individuata come il principale responsabile del

gusto amaro tipico delle olive appena raccolte, ed

essendo inibente nei confronti della crescita dei
batteri lattici, il suo contenuto nella drupa

condiziona la scelta e l’entità dei metodi di

deamarizzazione. Dal punto di vista chimico,
l’oleuropeina è un glucoside formato da un estere

dell’acido elenolico e dell’idrossitirosolo; può

essere idrolizzata in condizioni alcaline (mediante
mezzi chimici o deamarizzazione chimica) o da

enzimi come la β-glucosidasi (metodo biologico). 

2.1.1.1. Deamarizzazione chimica

La deamarizzazione chimica viene applicata a
sistemi di lavorazione quali quello “sivigliano”

(detto anche “spagnolo”) e quello ossidativo

“californiano” che rivestono una importanza
mondiale per i volumi di olive lavorate.

Olive verdi trasformate con il metodo sivigliano.

Inoltre, si deve ricordare che anche altre
preparazioni tipiche o territoriali, come le olive

“addolcite” prodotte nell’areale di Castelvetrano

(Trapani) subiscono un trattamento chimico al
fine di eliminare (o trasformare) i composti,

principalmente glucosidi fenolici, che

conferiscono il gusto amaro.
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Olive trasformate con il sistema Castelvetrano (foto di A.

Cappello).

I frutti vengono trattati con una soluzione diluita
di idrossido di sodio in modo da eliminare la

maggior parte dei glucosidi oleuropeinici. La

durata e la intensità dell’intero processo chimico
sono finalizzate al tipo di prodotto che si

desidera ottenere, se più o meno amaro e

consistente.

Mediante idrolisi dell’oleuropeina si libera il
residuo zuccherino (glucosio) e l’aglicone

formato da una molecola di idrossitirosolo e da

una di acido elenolico.
Con il processo “sivigliano”, la soluzione alcalina

viene fatta penetrare attraverso la polpa dell’oliva

fino ad una profondità di 2/3 - 3/4 della stessa
facendo sì che non raggiunga il nocciolo. La

concentrazione di idrossido di sodio
normalmente utilizzata varia dall’1,2 al 2,5-2,8 %

peso/volume, per arrivare fino a concentrazioni

del 3,5 %. La scelta della concentrazione è
principalmente influenzata dalla temperatura a

cui viene condotto il trattamento, dalle

dimensioni e consistenza della drupa, quindi,
dalle caratteristiche della cultivar. Il tempo di

trattamento può variare dalle 5 alle 7 ore: olive

con particolari dimensioni e consistenza della
polpa possono richiedere tempi di trattamento

più lunghi che possono anche superare le 10 ore.

In questi ultimi casi, al fine di non alterare la
struttura della polpa negli strati attaccati dalla

soda, si utilizzano soluzioni alcaline ad una

maggiore diluizione. Quando i frutti subiscono
un trattamento spinto si può produrre una

struttura della polpa poco consistente ed

un’elevata perdita di materiale fermentescibile in
seguito alla eccessiva permeabilità della drupa

nella fase di lavaggio. Al fine di avere un risultato

uniforme su tutti i frutti, le olive devono subire
un preventivo processo di calibratura che

permetta di suddividerle in classi di calibro

omogenee. Spesso, prima di operare il
trattamento chimico di deamarizzazione, è

opportuno sottoporre le olive ad una sosta di 1-2

giorni (solitamente nelle varietà spagnole) al fine
di evitare il manifestarsi del difetto di “pelatura”

(“peeling”), dovuto al distacco della epidermide

della drupa. Sempre per evitare il medesimo
difetto, oltre che per una omogenea penetrazione

della soluzione alcalina, si dovrebbe effettuare il

trattamento chimico a temperatura controllata di
circa 18-20 °C. Il mantenimento di questa

temperatura durante l’operazione potrebbe

risultare difficoltoso e dispendioso visto il clima
che abitualmente ricorre nelle zone a vocazione

olivicola: per cercare di ovviare a questa

problematica si utilizzano vasche interrate in cui
viene condotta l’operazione. Il difetto di

“peeling” è dovuto alla eccessiva aggressione

chimica della soda nei confronti delle strutture

HO
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della drupa con idrolisi di costituenti e distacco
della epidermide.

Nell’altro sistema ampiamente diffuso, il

“californiano”, l’oliva viene sottoposta a una
serie di trattamenti, da tre a cinque, con soluzioni

diluite di idrossido di sodio.

Olive annerite per ossidazione (metodo californiano).

Solitamente ne vengono effettuati tre: il primo

viene definito superficiale (epidermico), il

secondo permette alla soluzione alcalina di
penetrare nella polpa fino a metà del suo

spessore, con il terzo l’alcale raggiunge il

nocciolo dell’oliva. In questo caso il trattamento
con soda, oltre all’effetto deamarizzante, svolge

uno pro-ossidante, contribuendo a far assumere

la tipica colorazione nera alle olive. La
concentrazione della soda è inferiore a quella

utilizzata per il processo di tipo “sivigliano”

variando dall’1 al 2%. La concentrazione più
elevata viene utilizzata per il primo trattamento

mentre le più diluite per quelli successivi. Tra

due trattamenti consecutivi con la soluzione di
alcali, i frutti vengono sottoposti a trattamenti

ossidativi insufflando aria sotto pressione nella

massa di acqua in cui le olive vengono immesse
dopo il trattamento chimico. Questi trattamenti

ossidativi hanno durata variabile e possono

raggiungere anche le 12 ore. Mediante questa
ossidazione si trasformano i composti fenolici,

favorendo fenomeni di imbrunimento a carico di

tali molecole, che permettono all’oliva di
assumere la classica colorazione nera tipica di

questa preparazione.

Nei confronti delle soluzioni alcaline, fortemente
inquinanti, si osserva una tendenza a ridurne il

volume e a questo fine, si è perfezionata la pratica

della rigenerazione del titolo della soda che, da
tempo, viene ripristinato per semplice riaddizione

della quantità di alcale consumatasi durante la

operazione di deamarizzazione.

2.1.1.2. Deamarizzazione biologica

Nei processi di trasformazione che non utilizzano

trattamenti chimici, la deamarizzazione delle olive

avviene a seguito della diminuzione del contenuto
di polifenoli che diffondono dalle olive alla

salamoia in cui sono collocate. Questo processo

diffusivo è molto lungo e l’equilibrio tra le due
fasi (quella liquida, costituita dalla salamoia, e le

olive) si raggiunge dopo un numero

ragguardevole di mesi che dipende dalle
caratteristiche della drupa: “permeabilità”

dell’epidermide dell’oliva, consistenza della polpa

dell’oliva, dimensioni dell’oliva, forza della
salamoia, temperatura, rapporto massa di olive e

volume della salamoia. Con questo processo non

si riesce a diminuire il livello di “amaro” come nel
sistema chimico, di conseguenza le olive prodotte

mantengono un leggero gusto di amaro (“bitter”)

spesso apprezzato dal consumatore. I polifenoli,
ed in particolare i glucosidi fenolici, quando si

diluiscono nella salamoia possono subire delle

modificazioni importanti. L’oleuropeina, il
principale glucoside fenolico delle olive, viene

idrolizzato in seguito all’azione combinata

dell’acidità, derivata dalla fermentazione lattica, e
dalla attività idrolitica dell’enzima ß-glucosidasi

prodotto da microrganismi, in particolare modo

dai batteri della specie di Lactobacillus plantarum.
Questo enzima scinde l’oleuropeina in glucosio e
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aglicone, il primo utilizzato dal batterio come
fonte di zucchero per la sua attività, il secondo

però è dotato di un effetto inibente sugli stessi

batteri lattici. Di seguito l’aglicone è attaccato
dall’enzima esterasi che lo scinde in acido

elenolico e idrossitirosolo (alcol

diidrossifeniletilico). Di seguito si riportano le
due fasi dell’idrolisi dell’oleuropeina.

Sono stati isolati alcuni ceppi di Lactobacillus
plantarum che dimostrano un’elevata attività ß-

glucosidasica, un’alta tolleranza al sale e all’effetto

inibente di molte molecole polifenoliche ed
un’alta capacità acidificante (sintetizzare acido

lattico). L’utilizzo di questi ceppi come starter di

fermentazione permette quindi, mediante
l’applicazione di corrette pratiche di processo, di

migliorare i tempi e le caratteristiche del prodotto

finale.

2.1.2. Lavaggi

Qualora il processo di trasformazione preveda

una deamarizzazione chimica, come il sistema

“sivigliano”, successivamente ai trattamenti con
alcali si devono operare, a carico delle olive,

lavaggi in acqua in modo da eliminare la maggior

parte della soda adsorbita nella polpa. La durata
ed il numero dei lavaggi è un altra caratteristica di

processo molto importante. Un lavaggio

eccessivo può fare perdere un quantitativo
elevato di materiale fermentescibile, con

conseguente difficoltà di completamento del

processo fermentativo. Inoltre, con un
dilavamento eccessivo, si può provocare un

depauperamento degli acidi organici naturalmente

presenti nella polpa delle olive e una conseguente
perdita di capacità tamponante del mezzo nei

confronti dell’acidità. Ne deriva una conseguente

difficoltà a mantenere un pH adatto alle fasi
fermentative e alla conservazione del prodotto.

Dal punto di vista igienico, periodi lunghi di

lavaggio possono portare a delle contaminazioni
microbiologiche prima che il frutto sia posto in

salamoia. Al contrario, lavaggi eccessivamente

ridotti possono condurre ad un’elevata
concentrazione di sali organici, con conseguente

difficoltà a raggiungere il desiderato valore di pH

durante la fermentazione. Di conseguenza si deve
cogliere un compromesso, tra il mantenere un

giusto quantitativo di composti fermentescibili,

che permettono il raggiungimento di un adeguato
grado di acidità libera durante la fermentazione, e

una concentrazione di sali organici della drupa

che consentono di stabilizzare il pH ad un valore
che garantisce la sicurezza dello stoccaggio del

frutto in salamoia. La normale concentrazione di

sali di acidi organici si aggira intorno a valori di
0,1 equivalenti per litro di salamoia. La sequenza

dei lavaggi di durata media, che normalmente

vengono applicati al sistema “sivigliano”, si può
così riassumere: un primo lavaggio effettuato con

un’energica irrorazione a pioggia delle drupe per

pulirne la superficie, un secondo lavaggio ad
immersione in acqua pura per 2-3 ore e,

successivi lavaggi ad immersione, fino a

raggiungere un numero di 3-4, di durata superiore
rispetto al primo arrivando fino alle 10-12 ore,

per un totale complessivo di 24-48 ore.

Le dimensioni delle drupe ne influenzano
numero e durata: 6-8 lavaggi con immersioni di 6-

12 ore sono applicati alle olive di dimensioni

maggiori, ma, come conseguenza, possono
portare ad una fermentazione difficoltosa.

Il problema della operazione di

neutralizzazione/lavaggio è l’eccessivo
dilavamento di costituenti solubili della drupa
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oltre alla produzione di elevati volumi di reflui
inquinanti. Attualmente vengono messi in atto

una serie di accorgimenti al fine di minimizzare i

problemi precedentemente citati. In particolare si
tende a ridurre il numero di lavaggi nel sistema

“sivigliano” fino ad utilizzarne uno molto lungo,

anche se questo sistema si rivela incompleto
nell’abbassamento del pH. Al fine di ridurre il

problema del dilavamento conseguente ai lavaggi,

sono stati studiati e applicati dei sistemi di
acidificazione delle olive, detti neutralizzanti, i

quali utilizzano acidi organici, acido cloridrico,

anidride carbonica e aceto addizionati anche alle
acque di lavaggio. Nel caso di utilizzo di acidi

organici, solitamente si addiziona acido acetico,

acido lattico o acido citrico fino a raggiungere un
pH prossimo a 4. Gli inconvenienti che si

possono incontrare sono legati a cambiamenti nel

gusto delle olive così ottenute. Con acido
cloridrico, dopo il primo lavaggio di 2-3 ore le

olive sono poste per circa due giorni in acqua

acidificata e successivamente lavate e poste in
salamoia. L’anidride carbonica viene insufflata

nelle vasche di lavaggio e la formazione di un

equilibrio tra questa e l’acido carbonico, permette
la formazione di carbonati che neutralizzano

l’eccesso di alcale.

2.1.3. Fermentazione

Molte preparazioni di olive da tavola prevedono
una fase durante la quale si osserva una attività a

carico di microorganismi che determinano, a

seguito della loro azione, l’assunzione di
particolari connotati organolettici da parte delle

olive, oltre alla loro stabilizzazione dovuta

principalmente al raggiungimento di un pH
definibile di sicurezza.

2.1.3.1. Fermentazione naturale

Le tipologie di fermentazione cui possono andare

incontro le olive collocate in salamoia è
fortemente influenzata dalle operazioni che la

precedono. Tra queste pratiche si devono

ricordare gli eventuali trattamenti chimici di
deamarizzazione e i successivi lavaggi

dealcalinizzanti che influiscono notevolmente

sulle condizioni di sviluppo (terreno/ambiente di
crescita) dei microorganismi. Inoltre, il decorso

fermentativo è condizionato anche da altre

variabili di processo, quali la concentrazione in
sale della salamoia, l’eventuale condizione di

aerobiosi (più o meno accentuata e determinata

dal flusso di aria nella massa), il volume del
fermentatore, il rapporto tra la massa di olive e il

volume di salamoia, la temperatura a cui viene

mantenuta la massa e, da ultimo ma non meno
importante, la varietà delle olive.

Tra tutti i parametri che influenzano la sequenza

di sviluppo dei diversi microrganismi, la
concentrazione salina iniziale è sicuramente

molto importante. Se è troppo bassa, si crea una

bassa pressione osmotica che, assieme ad un
valore troppo alto di pH nella salamoia, permette

la crescita e lo sviluppo di microrganismi del

genere Clostridium e, quindi, l’instaurarsi di
fermentazioni depauperanti ed alteranti durante il

primo stadio di fermentazione. Al contrario, se la

concentrazione salina è troppo alta, i frutti
possono subire dei raggrinzimenti, dovuti ad un

fenomeno osmotico che porta ad una

disidratazione della polpa, i quali, in seguito ai
cambiamenti della struttura della drupa, possono

essere irreversibili.

Una corretta concentrazione salina ed un corretto
valore di pH iniziali permettono lo sviluppo dei

ceppi di batteri produttori di acido lattico. Un

approccio, attualmente adottato per favorire
questo sviluppo, è quello di mantenere una

concentrazione salina compresa tra il 5-6%

durante la prima fase della fermentazione,
facendola salire al 7% alla fine del processo

fermentativo. La salamoia può essere

ulteriormente incrementata nella sua
concentrazione salina durante la fase di

stoccaggio per evitare la crescita di microrganismi

di tipo Propionibacteria, questi causano un
consumo di acido lattico nonché la comparsa di
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caratteristiche organolettiche sgradevoli.
Al fine di controllare l’intero processo

fermentativo, favorendo un corretto decorso

dell’attività microbica, oltre a monitorare la
concentrazione della salamoia, può essere

importante controllare il pH che, soprattutto

nelle fasi iniziali, permetterebbe qualora portato
repentinamente a valori di acidità (4-5) di

prevenire una eccessiva crescita di batteri Gram-

negativi i quali possono produrre un eccesso di
anidride carbonica nel mezzo con i problemi che

ne derivano (formazione di vescicole di gas negli

strati dell’oliva).
L’evoluzione che la fermentazione di olive in

salamoia si può suddividere in fasi in base allo

sviluppo consequenziale o parallelo di diverse
popolazioni microbiche.

La prima fase, che manifesta una breve durata di

3-5 giorni, inizia quando le olive vengono
collocate in salamoia. A seguito dell’ equilibrio

che si instaura tra le olive e il mezzo liquido che

le circonda, la concentrazione salina diminuisce
per l’assorbimento operato dalle olive. Nelle olive

trattate chimicamente, a seguito della aggressione

con soda, i tessuti vengono resi molto permeabili
e, come conseguenza, l’equilibrio con il sale della

salamoia viene raggiunto rapidamente. Per

ottenere un avvio ottimale del processo
fermentativo bisognerebbe usare all’inizio una

salamoia ad una concentrazione di non più del 6

%, per incrementare successivamente il cloruro di
sodio e portarlo al 7 % ed oltre. Nel primissimo

periodo (1-3 giorni) il pH è compreso tra 6 e 11,

dove i valori più alti si riferiscono alle salamoie
contenenti olive trattate con soda. In queste

condizioni si ha lo sviluppo dei batteri già

presenti sulle drupe o su tutto ciò che è venuto a
contatto con queste, ossia terra, utensili, acqua e

aria. In presenza di sale e di un pH non acido, si

sviluppano batteri Gram negativi quali gli
Enterobatteri. Anche alcuni Gram positivi hanno

le capacità di crescere in questo ambiente, batteri

lattici come Leuconostoc e Pediococcus, o il genere
Bacillus. Questa fase manifesta una serie di

criticità. Infatti, se non avviene una rapida
acidificazione, possono prendere il sopravvento

muffe, lieviti e batteri indesiderati che

determinano fermentazioni parallele a quella
lattica, con conseguente insorgenza di odori e

sapori sgradevoli.

La seconda fase, chiamata fermentazione
primaria, può durare anche 15 giorni, in questo

periodo, se le condizioni sono adatte, i batteri

lattici prendono il sopravvento coesistendo con
popolazioni di lieviti fermentativi. All’inizio

predominano i lattici aventi bassa tolleranza agli

acidi, come i generi Streptococcus e Leuconostoc;
successivamente, appena il pH scende al di sotto

di 5, prevalgono le specie più acidotolleranti

come Lactobacillus brevis e Lactobacillus plantarum. Il
pH alla fine di questa seconda fase arriva di solito

a valori di 4,5-5. La funzione dei lieviti, come i

Saccharomyces, durante la fermentazione risulta
importante a seguito della loro capacità di

produrre composti aromatici: inoltre, a seguito

del loro disfacimento cellulare, forniscono
minerali, vitamine e amminoacidi per i batteri

lattici. I lieviti maggiormente rappresentati nelle

salamoie appartengono ai generi Candida,
Debaryomyces, Pichia, Kluyveromyces, Saccharomyces e

Rhodotorula, influenzati anche dalle variabili

ambientali e varietali.
La terza fase detta anche fermentazione

secondaria è la più lunga di tutte, poiché può

esaurirsi anche dopo alcuni mesi dall’immissione
delle olive nella salamoia. In questa fase i batteri

Gram negativi sono già scomparsi poiché il pH è

a valori di circa 4. Tutta la fase è dominata
soprattutto dalla specie batterica Lactobacillus

plantarum, capace di fermentare un’ampia varietà

di carboidrati solubili in acqua, di produrre acido
lattico e acetico rapidamente e in gran quantità.

Inoltre è una specie che tollera elevate acidità,

cresce anche all’8% di sale, e resiste all’azione
inibente dell’oleuropeina e dei suoi derivati.

L’utilizzazione completa degli zuccheri, compresi

quelli che derivano dalla idrolisi dei glucosidi
fenolici, durante questa fase della fermentazione,
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è importante per due motivi: la produzione di
acido lattico che, a seguito dell’abbassamento del

pH e della formazione di una soluzione tampone

con gli altri acidi organici presenti, permette una
migliore conservazione del prodotto, e

l’impossibilità per altri microrganismi di avere a

disposizione dei carboidrati per crescere.
Il termine delle fasi precedentemente descritte è

caratterizzato dall’assenza di crescita microbica

per l’esaurimento dei carboidrati all’interno della
massa liquida e dalle condizioni anaerobie

all’interno della salamoia. Sulla superficie del

mezzo fermentato si possono sviluppare
microrganismi a metabolismo ossidativo,

soprattutto lieviti formanti film superficiali (film-

yeast), che possono essere pericolosi per il
consumo di acidi e la produzione di anidride

carbonica. Questo fenomeno può essere limitato

attraverso periodiche colmature dei fusti con
salamoia, per cercare di eliminare l’ossigenazione

superficiale.

Altri microrganismi acidovori sono i batteri
propionici, che possono comparire in

quest’ultima fase e danneggiare il prodotto. Essi

consumano l’acido lattico determinando
l’innalzamento del pH: l’unico modo di

contrastarli è aumentare la concentrazione di

cloruro di sodio nella salamoia a fine
fermentazione (portandola almeno al 10%,

pratica che è stata da sempre applicata in molte

preparazioni tradizionali).
Nel sistema sivigliano o spagnolo, dopo i lavaggi

dealcalinizzanti, che permettono di abbassare il

pH, le olive sono poste in salamoia. Tale
ambiente di coltura è selettivo in seguito all’alta

concentrazione salina che permette la crescita di

alcuni microrganismi resistenti a condizioni
tendenti alla “alofilia”. In questi casi si dovrebbe

osservare un forte sviluppo di flora lattica. A

causa di mancanza di materiale fermentescibile,
cioè degli zuccheri dilavati nella operazione di de-

alcalinizzazione, oltre alle caratteristiche della

salamoia con forte capacità tampone, i batteri
lattici che normalmente evolvono trovano un

limite alla loro crescita e non riescono ad
abbassare il pH a valori di sicurezza (inferiori a

4,5). Al fine di migliorare il decorso della

fermentazione lattica sono state studiate una serie
di pratiche che tendono a ridurre le prime due

fasi, prediligendo, in questo modo, lo sviluppo

dei batteri lattici. Tra queste, riveste importanza
l’utilizzo di starter microbici. Nelle fermentazioni

operate da microorganismi indigeni delle olive è

stato osservato un effetto positivo, sulla
produzione di acido lattico e sull’abbassamento

del pH, dalla supplementazione con zuccheri

unita alla acidificazione della salamoia e al
parziale riutilizzo di salamoie derivate da

fermentazioni precedenti: queste operazioni

favorirebbero la crescita di batteri lattici già
selezionati naturalmente nelle salamoie

fermentate che troverebbero il mezzo adatto,

substrato fermentescibile e acidità, per la loro
attività.

Durante la fermentazione, qualora si manifestasse

una forte attività di microorganismi produttori di
anidride carbonica, potrebbe comparire il difetto

definito “gas pocket” o “Alambrado” dovuto ad

un accumulo del gas (CO2) soprattutto nei tessuti
sottoepidermici delle olive. Al fine di eliminare

questo difetto si può condurre una

“fermentazione” in condizioni di aerobiosi,
ottenuta mediante l’impiego di un flusso di aria

che viene fatto gorgogliare in continuo nei

fermentatori. Il flusso di aria rimuove l’anidride
carbonica prodotta dai microorganismi: questo

metodo aerobio di conduzione della

fermentazione incide anche sulla sequenza delle
popolazioni microbiche che si succedono, e tra

queste, principalmente si individuano lieviti in

contenuto superiore rispetto alle condizioni di
anaerobiosi. Inoltre, a seguito del flusso di aria, si

assiste ad una più omogenea distribuzione della

salamoia su tutta la massa, evitando fenomeni di
stratificazione della concentrazione salina e

favorendo la conseguente stabilizzazione delle

olive.
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2.1.3.2. Fermentazione con aggiunta di starter

Tutti gli studi riguardanti la produzione di olive

da mensa hanno evidenziato un’elevata
eterogeneità del prodotto ottenuto a seguito della

fermentazione. Al fine di migliorare la qualità

delle olive prodotte si potrebbero utilizzare
colture starter selezionate; mantenere il pH al di

sotto dei livelli di sicurezza; non impiegare una

iniziale concentrazione salina elevata ma
aumentarla nel tempo, così da non inibire i batteri

lattici e assicurare la rapida produzione di acido

lattico.
Nel momento in cui si vogliano utilizzare delle

colture selezionate di batteri lattici da inoculare

nella salamoia per favorire la flora microbica utile
e “pilotare” la fermentazione, occorre seguire dei

precisi criteri di selezione degli starter: saranno

scelti i forti produttori di acidi, omofermentanti o
eterofermentanti facoltativi, resistenti ai

batteriofagi, geneticamente stabili, capaci di

sopravvivere alle condizioni di processo e
possibilmente dotati di attività inibitoria nei

confronti di lieviti e muffe.

Nella fermentazione applicata al sistema
“sivigliano” è stato rilevato un migliore decorso

del processo fermentativo a seguito della

utilizzazione di starter lattici costituiti da ceppi di
Lactobacillus pentosus che presentano evidenti

caratteristiche di resistenza a pH di circa 9 i quali

permettono un rapido abbassamento del pH e
una conseguente riduzione della popolazione di

Enterobacteriaceae responsabili di possibili

alterazioni delle olive. Altri starter sono
rappresentati da colture selezionate di ceppi di

Lactobacillus plantarum a spiccata vocazione acido-

genica o aventi abilità nella produzione di
batteriocine, molecole proteiche di origine

batterica dotate di attività inibitoria nei confronti

di ceppi batterici diversi dal ceppo produttore. Le
caratteristiche di mutualità tra diverse specie è

stata sfruttata al fine di verificare l’efficienza nella

fermentazione di olive collocate direttamente in
salamoia senza preliminari trattamenti chimici

deamarizzanti. Alcune risultanze dimostrano che
spesso è solo uno dei ceppi co-inoculati che

predomina: da prove in cui sono state utilizzate

colture selezionate di Lactobacillus pentosus, L.
plantarum e di un lievito solo uno di questi infatti

veniva monitorato per tutta la fermentazione,

inoltre, dalla analisi delle fermentazioni i ceppi di
L. pentosus hanno manifestato la migliore capacità

nella produzione di acido lattico. L’utilizzo di

ceppi di lieviti selezionati è anche possibile,
soprattutto per le preparazioni di olive collocate

direttamente in salamoia che vedono, nello

sviluppo di queste popolazioni microbiche, degli
importanti agenti nella determinazione delle loro

caratteristiche.

2.2. I principali sistemi di lavorazione

L’attuale classificazione delle olive da tavola è
stata stabilita dal Consiglio Oleicolo

Internazionale (COI) che, operando una prima

distinzione in base al colore, prevede le seguenti
categorie:

• Olive verdi: sono i frutti che hanno già

raggiunto le normali dimensioni ma che vengono
raccolti prima dell’inizio della loro

pigmentazione;

• Olive cangianti: sono i frutti raccolti
prima della completa maturazione e che

presentano un colore che può variare dal rosa al

bruno;
• Olive nere: sono i frutti raccolti a piena

maturazione o quando le olive sono surmaturate.

Il tipico colore nero può presentare sfumature
verdastre, rossastre o viola. La maturazione può

essere naturale od indotta da trattamenti di

ossidazione.
Un’ulteriore distinzione si basa sul tipo di

trattamento cui sono sottoposte le olive:

• Olive trattate: quando subiscono un
trattamento chimico di deamarizzazione;

• Olive naturali (o non trattate): quando la

deamarizzazione è ottenuta con la fermentazione
naturale.
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Le olive da tavola sono preparate in diversi modi
e non tutti prevedono una fase fermentativa. I

tipi più diffusi sono di seguito elencati e per i

principali si possono consultare le schede allegate.
• Olive verdi trattate con il sistema

sivigliano. Il sistema comprende le seguenti fasi di

lavorazione: deamarizzazione, lavaggi e
fermentazione. Alla deamarizzazione, eseguita

con idrossido di sodio, seguono i lavaggi in

numero di 3-4 per eliminarne i residui. Al termine
dei lavaggi viene aggiunta una salamoia al 7-8 %

circa di sale; si avvia così un processo naturale di

fermentazione, alla fine del quale (2-3 mesi), le
olive sono pronte per il consumo.

• Olive semifermentate. E’ un sistema

diffuso in realtà territoriali che interessano
produzioni tipiche, prevede una deamarizzazione

con soluzione sodica, seguita da numerosi lavaggi.

Successivamente, le olive vengono poste in
salamoia a bassa concentrazione di sale (5-6 %) e

consumate entro breve tempo. Le olive perdono

la quasi totalità degli zuccheri fermentescibili che
ne limitano fortemente la conservazione.

• Olive verdi fermentate al naturale. Questo

sistema di concia viene applicato con variazioni di
processo a seconda del luogo di produzione. Le

fermentazioni che si sviluppano in modo più o

meno completo, portano ad un prodotto che
manifesta alcune criticità nella sua fase di

conservazione, la quale avviene solitamente in

una salamoia con una elevata concentrazione di
sale.

• Olive nere in salamoia al naturale (sistema

greco). Con questo metodo vengono lavorate
olive già mature e a piena pigmentazione, poste

per alcuni mesi in salamoia al 6-8 %, dove si

instaura una fermentazione naturale. Possono,
quindi, essere vendute dopo gli usuali trattamenti

di condizionamento, con eventuale

denocciolatura, aromatizzazione e trattamento
con olio di oliva.

• Olive trattate con sistema alla

Castelvetrano. E’ un sistema di lavorazione

Olive al naturale.

utilizzato in Italia, quasi esclusivamente nel
territorio di Castelvetrano in provincia di Trapani.

Consiste nel mettere le olive (circa 140 kg) in

fusti di plastica da 220 litri. Successivamente,
vengono riempiti con una soluzione sodica (2,5-

3,5 °Bè) a cui, dopo una notte di trattamento

alcalino, viene aggiunto del sale macinato (5-8 Kg
per recipiente). In questo ambiente le olive si

“addolciscono” rapidamente evidenziando una

colorazione verde intenso. Le olive, così conciate,
dopo circa 8-10 giorni, vengono sottoposte a una

serie di lavaggi in acqua per eliminare i residui di

soda e sono pronte per il consumo. Il valore di
pH fa si che questa preparazione necessiti di

sistemi di conservazione a temperatura

refrigerata.
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Addizione di sale solido direttamente sulla superficie del fusto

colmo di olive che nella giornata precedente erano state trattate

con la soluzione sodica (sistema Castelvetrano) (foto di A.

Cappello).

Magazzino refrigerato con i fusti da 220 L in cui sono

conservate le olive trattate con il sistema Castelvetrano (foto di

A. Cappello).

• Olive nere trattate e prodotte per

ossidazione con il sistema californiano (o
americano). Possono essere trattate con questo

metodo sia olive appena raccolte (verdi o

pigmentate) che già fermentate. Il frutto viene
trattato con soluzioni a base di soda, la cui

concentrazione dipende dalla varietà delle olive,

dallo stadio di maturazione e dalla temperatura.
L’immersione in soluzioni sodiche viene ripetuta

almeno tre volte e, tra due trattamenti successivi,

le olive vengono lavate in acqua e sottoposte ad
ossidazione mediante insufflaggio di aria sotto

pressione. L’aria ossida i polifenoli che
determinano l’annerimento del frutto. La

colorazione nera potrebbe incorrere, durante la

conservazione delle olive, a fenomeni di
riduzione di intensità, per questo motivo si

possono addizionare le soluzioni acquose di

lavaggio, al fine di accelerare il processo, di sali di
manganese lattato o gluconato, permessi dalla

norma commerciale COI (IOOC 2004) e, al fine

di fissare la stessa colorazione dei sali ferrosi,
sempre lattati o gluconati. A questo punto le olive

vengono di nuovo lavate con acqua, poste in

salamoia e sterilizzate, visto il loro pH elevato.
• Olive nere sotto sale. Le olive raccolte in

avanzato stato di maturazione, sono addizionate

di sale in rapporto 1:5 (20 % di sale) per 20-60
giorni. I frutti raggrinziscono e si conservano per

l’elevata concentrazione di sale. Vengono vendute

dopo opportuni trattamenti di condizionamento.
• Olive nere infornate. Le olive, ben mature

e di calibro contenuto, di colore nero rossastro in

tutto lo spessore, vengono preventivamente
immerse in acqua bollente per 1-3 minuti e poi

disposte a strati e ricoperte di sale per 2-3 giorni,

per poi essere essiccate in forni a circolazione
d’aria con una temperatura finale del processo di

circa 50-55° C. L’umidità del prodotto finito deve

attestarsi a circa il 15 %. Le olive pronte vengono
vendute in confezioni di plastica per uso

alimentare.

Olive infornate di Ferrandina.

• Olive nere alla “Itrana”. Il sistema è
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largamente diffuso nel Lazio per la varietà Itrana.
Le olive vengono mantenute in fusti, ricoperte di

acqua potabile per circa due mesi o fino al

distacco del nocciolo dalla polpa per semplice
pressione delle drupe tra le dita; successivamente

si procede all’immersione delle olive in una

soluzione salina al 10% e, dopo tre mesi, sono
pronte per il consumo.

• Olive nere all’aceto o tipo “Kalamata”.

Derivano da una evoluzione del sistema “greco”

precedentemente descritto. Vengono utilizzate
olive nere che si presentano molto consistenti e

poco amare a completa maturazione. La

lavorazione prevede l’incisione longitudinale delle
drupe per facilitare l’addolcimento che avviene in

acqua o salamoia a bassa concentrazione salina,

per poi procedere al confezionamento con
salamoia al 7-8 % di sale, acidificata con aceto di

vino in scatole a banda stagnata ed infine

pasteurizzate.

METODO SIVIGLIANO

Trattamento con soda

La concentrazione di NaOH da utilizzare (1-3%) dipende dalla dimensione dei frutti, dal grado
di maturazione, dalla cultivar e dalla temperatura di processo. Il trattamento di deamarizzazione
si considera concluso quando la soluzione sodica è penetrata nelle olive per 2/3-3/4 dello
spessore della polpa. In linea generale, la durata del trattamento alcalino oscilla dalle 7 alle 10
ore a seconda della concentrazione della soda e della temperatura. Durante il trattamento
alcalino i frutti vanno tenuti costantemente immersi nella soluzione sodica, tramite premifrutti,
per evitarne l’annerimento.

Lavaggi

Lavaggi troppo lunghi potrebbero portare ad una perdita di zuccheri compromettendo la
successiva fase di fermentazione lattica; mentre lavaggi troppo brevi potrebbero incidere sulla
selezione dei microrganismi a causa di valori troppo elevati di pH (soda che residua nel frutto),
oltre a portare ad anomalie nel gusto del prodotto finito (sapore di liscivia). Di norma, si
effettua un primo lavaggio lasciando le olive sotto il getto d’acqua corrente per 15-20 minuti e
si lasciano le olive immerse in acqua. Successivamente si effettua un secondo lavaggio dopo 2-3
ore e altri 3-4 lavaggi nelle seguenti 24-48 ore.

Immersione in salamoia

La concentrazione iniziale di salamoia (8-10%) tende a diminuire rapidamente in conseguenza
dei fenomeni osmotici che si stabiliscono tra il frutto e la soluzione salina e, nell’arco di 48-72
ore, può scendere al 5-6%. Per questo motivo dopo 4-5 giorni si consiglia di aggiungere sale
per ripristinare la concentrazione iniziale.

Processo fermentativo

Il processo fermentativo si compone di tre fasi:

I FASE: caratterizzata dallo sviluppo di batteri Gram-negativi; il pH della salamoia scende, nel
giro di 3-5 giorni, da un valore iniziale di circa 8.0 a 6.0;

II FASE: caratterizzata dallo sviluppo di lattococchi (principalmente Leuconostoc); il pH della
salamoia scende, nel giro di 10-15 giorni, a valori di circa 4,5-5.0 con una progressiva
diminuzione dei coliformi;

III FASE: caratterizzata da un massivo sviluppo di lattobacilli (principalmente Lactobacillus
plantarum) e lieviti; il pH della salamoia raggiunge, dopo 20-30 giorni circa, valori che oscillano
intorno a 4.0.

Si consiglia di monitorare dal punto di vista microbiologico e chimico l’andamento della
fermentazione per evitare lo sviluppo di microrganismi alterativi e/o patogeni.

deamarizzazione
(soda)

lavaggi
(con acqua)

fermentazione lattica in
salamoia

(1-2 mesi)

sostituzione della
salamoia

prodotto
(olive verdi)

OLIVE
VERDI

METODO SIVIGLIANO
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effettua un primo lavaggio lasciando le olive sotto il getto d’acqua corrente per 15-20 minuti e
si lasciano le olive immerse in acqua. Successivamente si effettua un secondo lavaggio dopo 2-3
ore e altri 3-4 lavaggi nelle seguenti 24-48 ore.

Immersione in salamoia

La concentrazione iniziale di salamoia (8-10%) tende a diminuire rapidamente in conseguenza
dei fenomeni osmotici che si stabiliscono tra il frutto e la soluzione salina e, nell’arco di 48-72
ore, può scendere al 5-6%. Per questo motivo dopo 4-5 giorni si consiglia di aggiungere sale
per ripristinare la concentrazione iniziale.

Processo fermentativo

Il processo fermentativo si compone di tre fasi:

I FASE: caratterizzata dallo sviluppo di batteri Gram-negativi; il pH della salamoia scende, nel
giro di 3-5 giorni, da un valore iniziale di circa 8.0 a 6.0;

II FASE: caratterizzata dallo sviluppo di lattococchi (principalmente Leuconostoc); il pH della
salamoia scende, nel giro di 10-15 giorni, a valori di circa 4,5-5.0 con una progressiva
diminuzione dei coliformi;

III FASE: caratterizzata da un massivo sviluppo di lattobacilli (principalmente Lactobacillus
plantarum) e lieviti; il pH della salamoia raggiunge, dopo 20-30 giorni circa, valori che oscillano
intorno a 4.0.

Si consiglia di monitorare dal punto di vista microbiologico e chimico l’andamento della
fermentazione per evitare lo sviluppo di microrganismi alterativi e/o patogeni.

deamarizzazione
(soda)

lavaggi
(con acqua)

fermentazione lattica in
salamoia

(1-2 mesi)

sostituzione della
salamoia

prodotto
(olive verdi)

OLIVE
VERDI

deamarizzazione
(soda)

lavaggi
(con acqua)

fermentazione lattica in
salamoia

(1-2 mesi)

sostituzione della
salamoia

prodotto
(olive verdi)

deamarizzazione
(soda)

lavaggi
(con acqua)

fermentazione lattica in
salamoia

(1-2 mesi)

sostituzione della
salamoia

prodotto
(olive verdi)

OLIVE
VERDI



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
16

METODO AL NATURALE

Immersione in salamoia

La concentrazione di salamoia utilizzata varia (8-12%) con il tipo di
preparazione e tende a diminuire lentamente a seguito dell’assorbimento a
carico del frutto. Avviene una diffusione verso la salamoia dei principi
“amari”.

Fermentazione
La fermentazione avviene a seguito della concomitante presenza di lieviti e
batteri lattici, le due popolazioni microbiche coesistono. Può avvenire in
anaerobiosi o con l’utilizzo di appositi dispositivi in aerobiosi (si elimina il
problema del “gas pocket”).

Preparazioni
Il prodotto fermentato dopo una opportuna sosta in salamoia può essere
“conciato” con diverse modalità influenzate dalla tradizione locale:

-Schiacciato, prima della collocazione in salamoia, velocizza il processo di
scambio e perde l’amaro per diffusione, molte volte non subisce
fermentazione (elevata concentrazione di sale nella salamoia: > 10%).

-Taglio longitudinale (metodo Kalamata) operato su olive della cultivar greca
dopo la fermentazione o prima di una deamarizzazione per diffusione in
acqua o salamoia. Al taglio e deamarizzazione segue il trattamento con aceto
di vino e successiva preparazione sottolio.

-Aromatizzato, con diverse essenze legate al territorio di produzione.

-Denocciolato, con apposita macchina.

-Tagliato a rondelle.

-Acidificato mediante aceto.

-Addizionato di acidificante e collocato sottolio.

Condizionamento
Il prodotto diversamente preparato viene collocato in una salamoia preparata
ex-novo a concentrazione di 5-6%. Il pH deve esser aggiustato a valori di
sicurezza (< 4,6) mediante acidi organici. Confezionato e pastorizzato.

Collocazione in salamoia

Fermentazione

prodotto
(preparazioni diverse)

Denocciolatura/
schiacciatura
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METODO CALIFORNIANO

Fermentazione (eventuale)

Il processo fermentativo viene soprattutto utilizzato per la conservazione
delle olive in attesa del loro trattamento di ossidazione. Si ottiene
collocando in salamoia le olive.

Trattamento con soda e ossidazione

La concentrazione di NaOH da utilizzare dipende dalle caratteristiche dei
frutti, dal grado di maturazione, dalla cultivar e dalla temperatura di
processo. Si utilizzano soluzioni di soda leggermente più diluite rispetto al
sistema sivigliano (1-2%). Il numero dei trattamenti con soda è solitamente
di 3:

il primo viene definito superficiale (epidermico),

il secondo permette alla soluzione alcalina di penetrare nella polpa fino a
metà del suo spessore (della polpa),

il terzo permette all’alcale di raggiungere il nocciolo dell’oliva (del nocciolo).

Tra due trattamenti successivi con la soluzione di alcali, i frutti vengono
lavati, mediante immersione in acqua pura, e sottoposti a trattamenti
ossidativi insufflando aria sotto pressione nella massa di acqua/olive.
Questi trattamenti ossidativi hanno lunghezze variabili e possono
raggiungere le 12 ore.

Al fine di accelerare il processo ossidativo si possono addizionare sali di
manganese (lattato o gluconato).

Lavaggi

Si operano una serie di lavaggi al fine di abbassare il pH. Molto spesso si
utilizza acqua acidificata con acido cloridrico o anidride carbonica.

Fissazione del colore

Si addiziona gluconato o lattato ferroso immergendo per una decina di ore
le olive in apposta soluzione.

Immersione in salamoia

La concentrazione della salamoia è di 2-4% e piccola quantità di ferro
solubile (10-30 ppm).

Condizionamento

Il pH vicino alla neutralità impone la sterilizzazione del prodotto
confezionato in materiale inerte (vetro o banda internamente verniciata).
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METODO FERRANDINA

Raccolta e pretrattamento

La raccolta delle olive della cv. Majatica (ma sono state effettuate prove
anche su altre varietà quali la Cassanese) destinate all’essiccazione al forno
avviene di norma la prima decade di dicembre quando i frutti hanno una
colorazione esterna nera uniforme e nero-rossastra interna per tutto lo
spessore della polpa.

Anticamente, si faceva precedere la scottatura in acqua bollente
dall’appassimento per circa una settimana disponendo le olive in strati di 3-4
cm su cannicci.

Scottatura o blanching

La scottatura in acqua bollente favorisce il distacco della polpa dal nocciolo.

Salatura

Le olive vengono disposte in strati alterni con il sale in rapporto 1:10 (1 kg
di sale secco ogni 10 kg di olive). Lo scopo della salatura è la perdita di
acqua per osmosi e il conseguente addolcimento del frutto.

Essiccazione in forno o oven-drying

L’essiccazione viene effettuata in essiccatoi ad armadio a circolazione d’aria
forzata ad una temperatura non superiore ai 50-55°C per 36-48 ore. Il
prodotto si considera pronto quando l’umidità risulta inferiore al 15%.
La conservabilità del prodotto essiccato è legata al contenuto di umidità che
residua nei frutti. Si consiglia di monitorare quindi sia l’umidità che l’attività
dell’acqua (aw) per essere sicuri di evitare lo sviluppo di muffe o altri
microrganismi contaminanti.
Prima di essere consumate, tali olive vengono lasciate a temperatura
ambiente per 24 ore per far loro riacquistare elasticità.

prodotto
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2.3. Alterazioni e difetti

Durante il processo di lavorazione delle olive da

mensa, oltre a quella batterica è sempre presente
una rilevante popolazione di lieviti: Debariomyces,

Candida, Pichia, Saccharomyces ed altri. Tale

presenza, determinante per l’evoluzione delle
fermentazioni e per la caratterizzazione del

“flavor”, dà origine, assieme alle muffe, allo

sviluppo di film o “veli blastomicetici” sulla
superficie delle salamoie nel corso sia della

fermentazione che della conservazione. Il

fenomeno è oltremodo rischioso in quanto la
loro presenza implica, specie nelle olive verdi,

l’abbassamento dell’acidità totale e il conseguente

innalzamento dei valori del pH. Quando non vi è
un adeguato controllo del pH e della

concentrazione salina, le olive possono presentare

alterazioni anomale. Si individuano delle

alterazioni che colpiscono le olive da mensa verdi

e nere, sia nel corso della lavorazione che nella
fase di stoccaggio del prodotto finito.

2.3.1. Fermentazione putrida

Questa alterazione solitamente si verifica nelle

olive verdi “alla sivigliana” durante la prima fase
della fermentazione, quando l’elevata

concentrazione di sostanze fermentescibili e gli

alti valori di pH consentono lo sviluppo di batteri
responsabili di fermentazioni putride del genere

Clostridium. In genere avviene a seguito di una

bassa attività dei batteri lattici. Le derrate colpite
conservano il sapore di sostanza organica in

decomposizione anche se sottoposte a lavaggi o a

ripetute sostituzioni delle salamoie. Le
precauzioni da adottare sono di natura igienico

sanitaria: ed implicano l’utilizzo di recipienti ed

utensili igienicamente idonei. Diviene importante

METODO CASTELVETRANO

Raccolta e calibratura
La raccolta delle olive della cv. Nocellara del Belice destinate alla trasformazione con il metodo
Castelvetrano inizia a fine settembre-primi di ottobre quando le olive mostrano un colore verde
uniforme e la loro pezzatura è ormai definita.
La distribuzione in calibri (calibratura) è un passaggio molto importate per favorire la
penetrazione uniforme della soda all’interno del frutto. I calibri tradizionali per la cv. e la zona
(Valle del Belice) vanno dai 22 mm ai 19 mm.

Trattamento deamarizzante
Esso consiste nel mettere le olive (circa 140 kg) in fusti di plastica da 220 litri. Successivamente
i fusti vengono riempiti con una soluzione sodica (2,5-3,5 °Bè) a cui, dopo una notte di
trattamento alcalino, viene aggiunto del sale macinato (5-8 Kg per recipiente). Il sale
tradizionalmente utilizzato in questo tipo di procedimento è sale marino e proviene dalle saline
di Trapani. Esso è particolarmente ricco in oligoelementi come K, Mg, Ca, Fe e I, a differenza
del salgemma composto quasi esclusivamente da NaCl. In questo ambiente le olive si
addolciscono rapidamente evidenziando una colorazione verde intenso. Le olive, così conciate,
sono pronte per il consumo dopo circa 8-10 giorni. Prima di essere avviate al consumo, le
olive, vengono sottoposte a diversi lavaggi in acqua per eliminare i residui di soda

Conservazione
Il valore di pH elevato fa si che questa preparazione necessiti di sistemi di conservazione a
temperatura refrigerata (4-7°C). Le basse temperature rappresentano un forte deterrente
all’avvio di fermentazioni anomale e permettono di conservare le olive così trattate anche per
lunghi periodi. Proprio per il valore dell’acidità, queste olive non vengono confezionate ma
vendute sfuse.
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controllare la concentrazione della salamoia che,
abbassandosi per l’assorbimento operato dalle

olive, assieme a una bassa acidità, permette lo

sviluppo di batteri del genere Clostridium. Questi
sono inibiti da concentrazioni di sale superiori al

6,5%, pH inferiori a 4,5 e temperature inferiori a

20 °C.

2.3.2. Fermentazione butirrica

Anche questa alterazione interessa le olive verdi

“alla sivigliana” nelle prime fasi della

fermentazione quando si possono creare, anche
in seguito della formazione di precipitati alcalini

(soda residua), elevati valori di pH che,

unitamente alla bassa concentrazione salina e ad
innalzamenti termici, favoriscono lo sviluppo di

batteri butirrici anaerobi della specie Clostridium

butyrricum. Questi possono essere presenti nei
fusti sporchi, negli attrezzi e nell’ambiente, di

conseguenza anche in questo caso una corretta

igiene dei fusti e delle apparecchiature, nonché il
monitoraggio dei parametri di fermentazione

permettono di prevenire l’alterazione.

Le olive colpite presentano un caratteristico
odore di burro rancido che non sarà più possibile

eliminare dalle drupe; pertanto l’alterazione può

essere evitata solo con misure di carattere
preventivo: controllo dell’andamento del pH e

della concentrazione salina, saltuari ricicli

omogeneizzanti delle salamoie.

2.3.3. Fermentazione propionico–butirrica

(“Zapateria”)

Colpisce generalmente le olive verdi lavorate con

il sistema “alla Sivigliana”. Le olive assumono
irreversibilmente un caratteristico sapore ed

odore di cuoio marcio, d’intensità tale che le

derrate colpite risultano assolutamente non
commestibili.

Solitamente l’alterazione nota con il termine

“Zapateria” si sviluppa alla fine della
fermentazione lattica se la concentrazione del sale

non è a livelli adeguati. In queste condizioni si

sviluppano batteri propionici che in seguito al
consumo di acido lattico e successivo

innalzamento del pH permettono la crescita di

batteri del genere Clostridium.
La prevenzione, unico sistema per evitare

l’alterazione, viene effettuata controllando

simultaneamente pH e concentrazione salina.
Infatti, a pH superiore a 4,7 tutti i Clostridium

sono inibiti da una concentrazione di sale del 3%.

Mentre i batteri propionici a pH di 4,5 sono
inibiti da salmoie al 5% di sale. Come è possibile

osservare, sia i valori di pH inferiori a 4,5 che

quelli della concentrazione della salamoia sono
normali per un processo di fermentazione di olive

in salamoia condotto correttamente.

2.3.4. Alterazioni gassose (“Alambrado”)

Sono caratterizzate da formazione di sacche di
gas sotto la cuticola o addirittura nella polpa.

Colpiscono sia le olive verdi che le nere e sono

provocate da bacilli gram-negativi produttori di
anidride carbonica dei generi Enterobacter,

Klebsiella, Escherichia e Aeromonas. Questi agiscono

in condizioni di pH piuttosto elevato o a
concentrazione salina inferiore al 6%, soprattutto

nella prima fase della fermentazione.

I principali sintomi di questa alterazione sono
l’eccessivo sviluppo di gas, la formazione di

sacche di gas sotto la pellicola e/o bolle di gas

nello spessore della polpa. Nelle prime fasi dello
sviluppo è limitato ai frutti degli strati superiori

dei contenitori. E’ stato osservato che questa

alterazione è spesso associata a specifiche varietà
di olive.

Si può prevenire l’alterazione correggendo il pH

fino a valori attorno a 4 con aggiunte di acido
lattico e acetico, riducendo la prima fase della

fermentazione e aumentando

contemporaneamente, la concentrazione in sale
delle salamoie fino a valori compresi tra 6,5 e 7,5

%. Anche il decorso della fermentazione in

ambienti a temperatura ed illuminazione
controllata permette di ridurre l’incidenza
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dell’alterazione che anche in condizioni ottimali
manifesta una leggera incidenza. Infine le buone

prassi igieniche sono da indicare come fautrici di

riduzione della carica batterica e,
conseguentemente, dei batteri gram-negativi,

agenti dello sviluppo del gas.

formazione di sacche di gas nella polpa.

2.3.5. Rammollimento

Questa alterazione provoca il rammollimento

della polpa, fino al suo completo disfacimento.

Nella drupa le sostanze pectiche contribuiscono
alla sua consistenza; questi polimeri possono

essere aggrediti e modificati da enzimi: quali

pectinesterasi e poligalatturonasi, i quali sono
presenti sia nel frutto, ma soprattutto vengono

prodotti da microorganismi, come le muffe dei

generi Fusarium, Pennicillium ed Aspergillus, batteri
dei genere Bacillus e lieviti Saccharomyces. Il

rammollimento si manifesta durante la

fermentazione e nel corso dello stoccaggio a
causa del pH troppo elevato (maggiore di 4,8)

e/o della concentrazione salina troppo bassa.

Inoltre è buona norma mantenere condizioni di
anaerobiosi per le olive trattate con il sistema

sivigliano al fine di preservarle da questa

alterazione.
Il fenomeno è irreversibile, si può evitare solo

con misure di controllo e preventive: del pH,

della concentrazione salina ed impedendo la
formazione dei veli blastomicetici (muffe) sulla

superficie delle salamoie mantenendo ben colmi i
recipienti.

2.3.6. Raggrinzimento

Si manifesta con salamoie a concentrazione salina

troppo elevata che provocano una disidratazione
osmotica della polpa delle olive. Tale fenomeno è

reversibile e, intervenendo tempestivamente con

opportune diluizioni della salamoia, le olive
riacquistano in genere il turgore iniziale.

2.3.7. Variazioni cromatiche

Colpisce le olive nere “al naturale” o le olive

esposte all’aria per favorirne l’annerimento. Le
drupe assumono un colore tendente al bluastro

(cianosi). L’alterazione è accompagnata spesso dal

rammollimento della polpa. Questa alterazione è
irreversibile. Si può prevenire impedendo

l’instaurarsi di una concentrazione salina delle

salamoie inferiore all’8%, di una temperatura
troppo elevata (30-32 °C). In alcuni casi è stata

individuata una correlazione tra oliveti irrigui ed

insorgenza dell’alterazione.

3. Composizione nutrizionale del prodotto

L’oliva è un alimento, dal punto di vista

nutrizionale, completo. Essa è una drupa

costituita principalmente da acqua, grassi,
carboidrati, proteine, fibra, sostanze pectiche,

fenoli, vitamine, acidi organici ed elementi

minerali. La qualità di questo alimento è legata
all’effetto combinato di vari fattori, quali

l’idoneità della materia prima, le tecnologie di

trasformazione, la composizione nutrizionale e, in
misura non trascurabile, le proprietà sensoriali.

In un’oliva troviamo circa 11-28 g di grassi/100 g

di polpa (Tabella 1). Come tutte le materie grasse
il 98-99% circa è costituito dalla frazione

saponificabile ed il rimanente 1-2%

dall'insaponificabile, cioè la parte delle sostanze
che non subiscono alcuna alterazione se

sottoposte all’azione di alcali concentrati.
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Tabella 1. Composizione lipidica delle olive da tavola, composta da una frazione saponificabile (98-99%) e da una frazione

insaponificabile (1-2%).

FRAZIONE SAPONIFICABILE Composti più rappresentativi

TRIGLICERIDI 98-99% OOO (trioleina)

DIGLICERIDI tracce

MONOGLICERIDI tracce

FRAZIONE INSAPONIFICABILE
Percentuale rispetto
all'insaponificabile

Composti più rappresentativi

IDROCARBURI SATURI E INSATURI 50-60%
C10 - C35; C40 - C46 (cere); C30 insat.

(squalene)

ALCOLI SUPERIORI ALIFATICI E
TRITERPENICI

20-35%
C22 - C28; cicloartenolo,

24-metilencicloartanolo, eritrodiolo e
uvaolo

STEROLI 2-3%
colesterolo, β-sitosterolo, 

campesterolo, stigmasterolo

POLIFENOLI 18-37%
idrossitirosolo, oleuropeina,

verbascoside

VITAMINE LIPOSOLUBILI 2-3% α-tocoferolo (vitamina E) 

PIGMENTI 1-2% caroteni, carotenoidi, clorofille

Nella frazione saponificabile dell'olio troviamo in

prevalenza una miscela di trigliceridi (circa il 98-

99%), composti costituiti da una molecola di
glicerolo esterificata con acidi grassi a lunga

catena, accompagnati da piccole quantità di

digliceridi e monogliceridi. La composizione
acidica di tale grasso dipende sicuramente dalla

varietà e dall'epoca di raccolta, invece sembra

scarsamente influenzata dal tipo di lavorazione e,
in ogni caso, rientra nei limiti fissati per ogni

acido grasso in un olio extra vergine di oliva.

Esiste una netta prevalenza di monoinsaturi
(principalmente acido oleico), una discreta

quantità di saturi (acidi palmitico e stearico) ed

una modesta ma sufficiente quantità di polinsaturi
(acidi linoleico ed α-linolenico). I rapporti 

oleico/palmitico e MUFA/SFA > 5.0

suggeriscono che una dieta mediterranea con un
consumo moderato di olive da tavola possa

contribuire a ridurre le patologie cardiovascolari.

La quantità plasmatica di PUFA ω3 a lunga 

catena dipende dall'apporto con la dieta dell'acido

grasso essenziale α-linolenico (C18:3 ω3) 
precursore per la sintesi degli ω3 a lunga catena. Il 

rapporto degli acidi grassi ω6 : ω3 assunti con la 

dieta, è ancora oggi troppo spostato verso gli ω6 
rispetto a quello ideale di 5:1 (LARN). La

frazione insaponificabile comprende diverse

sostanze, alcune delle quali hanno valore
terapeutico e nutrizionale, altre rappresentano la

parte principale della nota aromatica di un olio,

altre ancora sono efficaci antiossidanti naturali in
grado di conferire al prodotto resistenza

all’invecchiamento. Le principali classi di sostanze

che costituiscono la frazione insaponificabile
sono elencate in Tabella 1.

Il contenuto in carboidrati nell’oliva è basso e

diminuisce ulteriormente durante la
fermentazione a opera dei microrganismi presenti

nella salamoia (solo per alcune varietà raggiunge i
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7-8 g/100 g di polpa).
I principali carboidrati presenti nell’oliva:

- polisaccaridi (amido);

- disaccaridi (saccarosio, maltosio);
- monosaccaridi (glucosio, fruttosio);

- polialcoli (mannitolo, inositolo).

Un discorso a parte va fatto per i glucosidi. Nella
molecola dei glucosidi contenuti nel frutto oliva è

presente il glucosio che, grazie all’attività β-

glucosidasica della flora batterica coinvolta nel
processo di fermentazione, viene liberato e

costituisce il principale substrato fermentescibile.

Nelle olive il contenuto di fibra alimentare è
abbastanza elevato (2,6-5,0 g /100 g di polpa). La

fibra alimentare (o fibra dietetica) è l'insieme di

quei carboidrati complessi (cellulosa,
emicellulosa, lignine, silicati, inulina,

oligosaccaridi) e di altre sostanze non

immediatamente digeribili dall'uomo e perciò non
assimilate dal nostro organismo. Per semplicità, si

includono sotto la dicitura "fibra alimentare"

anche sostanze non fibrose (ad esempio la
pectina). La razione giornaliera raccomandata di

fibre è pari a 23 g al giorno (con un rapporto 3/1

tra fibre insolubili e solubili) .
Nelle olive il contenuto in proteine è basso (0,5-

1,5g/100g), ma la qualità nutrizionale è alta per la

presenza di aminoacidi essenziali (>100mg/100g
di polpa di olive: isoleucina e leucina).

Il valore nutrizionale delle olive da tavola per

quanto riguarda le vitamine è dato dalla presenza
di:

• vitamina E (α-tocoferolo). Le olive da 

tavola conservano un buon contenuto di Vit E
(2,5-7 mg/100 g), che rappresenta almeno il 21%

del valore giornaliero di riferimento

raccomandato per questa vitamina (12 mg);
• vitamina C (0-7 mg/100 g). La RDA è

però alta (80 mg). In molte preparazioni

commerciali però viene aggiunto, come
antiossidante, acido ascorbico che diventa parte

integrante del frutto aumentando il contenuto di

vitamina C del prodotto;
• vitamina A in apprezzabili concentrazioni

(12-47 μg/100 g) con RDA 800 μg; 
• vitamina B6 in apprezzabili

concentrazioni (0-0,07 mg/100 g) con RDA 1,4

mg;
Gli acidi organici sono presenti in percentuale

piuttosto basse, comunque tali da conferire alla

polpa delle olive un’acidità totale pari a 4-6 g/kg
(espressa come acido citrico) ed un pH compreso

tra 4,5 e 5. Sono stati identificati gli acidi ossalico,

succinico, malico e citrico e sembra che il
contenuto in acido ossalico e malico diminuisca

nel corso della maturazione ed aumenti il

contenuto in citrico, mentre il succinico sembra
resti costante. Inoltre, il rapporto tra gli acidi

malico e citrico diminuisce nel corso della

maturazione fino a raggiungere, al massimo
dell’inolizione, valori prossimi all’unità. Nel corso

della fermentazione viene prodotto acido lattico a

partire da glucosio.
Nelle olive, il contenuto di minerali varia tra 0,6 e

1%; Il potassio è l’elemento più rappresentato,

seguito da calcio, fosforo, sodio, magnesio e
zolfo. Alti contenuti di calcio e di ferro

dipendono, essenzialmente, dai trattamenti di

processo in quanto calcio cloruro (CaCl2) e
gluconato/lattato ferroso sono aggiunti,

rispettivamente, per aumentare la consistenza

della polpa di frutti trattati con soda e come
stabilizzanti del colore (nel sistema californiano).

L’alto contenuto in sodio, riscontrabile in alcune

preparazioni (0,8-1,9 g/100 g di polpa di olive),
derivante in parte dal trattamento di

deamarizzazione chimica, ma soprattutto dalla

salamoia di fermentazione o di conservazione,
non è in contrasto con la RDA (dose giornaliera

raccomandata) di questo elemento, che è

comunque piuttosto alta (2,27 g/giorno): il
consumo di olive da tavola sarebbe quindi

sconsigliato solamente nei casi di ipertensione, e

comunque esistono tecnologie di produzione a
ridotto o nullo contenuto di sodio (olive

iposodiche).

Infine, la composizione fenolica di un'oliva da
tavola è di estremo interesse in quanto in essa
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sono presenti diverse classi di composti (Tabella
2), la cui presenza e/o abbondanza dipende da

diversi fattori: la cultivar, lo stadio di maturazione

del frutto al momento della raccolta, il
trattamento di processo a cui il frutto è andato

incontro, etc... L'oleuropeina, la demetil-

oleuropeina e il ligstroside (ed i rispettivi derivati
agliconici) diminuiscono nel corso della

fermentazione mentre il contenuto in

verbascoside rimane invariato. Di conseguenza,
si riscontra un aumento di idrossitirosolo e

tirosolo (derivati dall'idrolisi di oleuropeina,

demetil-oleuropeina e ligstroside) e non di acido
caffeico (prodotto di idrolisi del verbascoside).

A titolo esemplificativo viene riportato il

contenuto medio in nutrienti riferito a 100 g di
prodotto (Tabella 3).

4. L’azienda di trasformazione

Lo stabilimento di lavorazione delle olive da

tavola si può suddividere in una serie di zone, a
seconda della tipologia delle operazioni che

vengono svolte in ognuna di queste, e che, per

motivi di sicurezza alimentare e gestione della
qualità, dovrebbero essere mantenute separate le

une dalle altre al fine, tra l’altro, di evitare

contaminazioni tra i diversi flussi di derrata in
lavorazione. Le zone o aree si possono

brevemente individuare nelle seguenti:

a) ricevimento e stoccaggio della materia
prima in attesa delle lavorazioni;

b) cernita e calibratura;

c) eventuali trattamenti chimici ed ossidativi;
d) fermentazione;

e) confezionamento, altre preparazioni e

trattamento di stabilizzazione;
f) stoccaggio del prodotto confezionato in

attesa di essere immesso nel mercato.

Tabella 2. Composizione fenolica del frutto oliva.

Composti più rappresentativi

ACIDI FENOLICI DERIVANTI DALL’ACIDO CINNAMICO ac. cinnamico, ac. caffeico, ac. ferulico, ac.
p-cumarico, ac. o-cumarico, ac. sinapico

DERIVATI DELL’ACIDO IDROSSI-CINNAMICO verbascoside

ACIDI FENOLICI DERIVANTI DALL’ACIDO BENZOICO ac. benzoico, ac. p-idrossibenzoico, ac.
vanillico, ac. protocatecuico, ac. siringico,
ac. gallico, ac. gentisico

ALCOLI FENOLICI idrossitirosolo, tirosolo

SECOIRIDOIDI oleuropeina, demetil-oleuropeina,
ligstroside

FLAVONOLI quercetina-3-rutinoside
ANTOCIANI cianidina 3-glucoside, cianidina 3-

rutinoside
FLAVONI luteolina-7-glucoside, luteolina-5-

glucoside, apigenina-7-glucoside
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Tabella 3. Contenuto in nutrienti di 100g di polpa di olive, riferito ai livelli di assunzione giornalieri raccomandati di nutrienti per la

popolazione italiana (LARN, 1996). (*) Report del IGD/PIC Technical Working Group on Guideline Daily Amounts (GDAs),

2005; (**) Direttiva 2008/100/CE del 28.10.2008.

Nutriente/100g di polpa range
LARN

(dieta 2000 kcal)
% max RDA

Valore energetico (kcal)
Valore energetico (kj)

101-268
423-1122

2000
8372 13%

Proteine (g) 0,5-1,5 75 g 2%

Carboidrati (g)
• di cui zuccheri (g)

0-7,2
0-0,3

290 g
70 g

3%
0%

Grassi (g) 11-28 65 g 43%

• di cui saturi (g) 2,4-5,0 16 g 31%

• di cui monoinsaturi (g) 8,9-16,4 40 g 41%

• di cui polinsaturi (g) 0,8-2,8 9 g 31%

• di cui omega-6 (g) 0,6-1,6 14 g (*) 11%

• di cui omega-3 (g) 0,04-0,2 2 g (*) 10%

• di cui colesterolo (mg) 0-0,6 255 mg 0%

Fibra alimentare (g) 2,6-5,0 23 g 22%

Sodio (g) 0,8-1,9 2,27 g 84%

Calcio (mg) 40-66 800 mg (**) 8%

Vit. A (μg) 12-47 800 μg (**) 6%

Vit. E (mg) 2,5-7 12 mg (**) 58%

Vit. C (mg) 0-7 80 mg (**) 9%

Vit. B6 (mg) 0-0,07 1,4 mg (**) 5%

Polifenoli (mg) 45-500 ….. …..

Lo stabilimento di lavorazione deve anche tenere

conto di una serie di esigenze legate alla

movimentazione delle olive all’ atto del
conferimento. Le olive sono portate allo

stabilimento di lavorazione, soprattutto in

cassette (con un contenuto di circa 20 kg di olive)
al fine di ridurre i danni meccanici da

schiacciamento della massa. Per la

movimentazione di queste bisogna considerare la
necessità di dotare l’azienda di appropriate

superfici che permettano l’utilizzo degli appositi

agevolatori “trans-pallet” (ovviamente a
propulsione elettrica al fine di evitare

l’inquinamento da fumi di scarico). Nelle

operazioni preliminari soprattutto di cernita,
giuoca un ruolo molto importante il sistema di

raccolta e di trasporto. La raccolta manuale è

quella che solitamente viene attuata anche se i

notevoli miglioramenti tecnologici permettono di
intravedere, per alcune cultivar e alcune

preparazioni, l’applicazione della raccolta

meccanica. Al proposito sono da rilevare
esperienze nelle quali applicando il trasporto della

drupa raccolta meccanicamente in una soluzione

di idrossido di sodio (concentrazione di 0,2-0,4%)
si riducono notevolmente i fenomeni di

imbrunimento nelle aree del frutto

“traumatizzate” dalla tipologia di raccolta. Per le
preparazioni di olive verdi con il sistema

“sivigliano” è stata verificata, su cultivar spagnole,

la possibilità di conservare le olive, prima del loro
trattamento chimico, a temperatura di
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refrigerazione anche per settimane.
In questo caso, al fine di progettare l’impianto di

trasformazione si potrà tenerne conto sia del

numero di vasche (volume) di trattamento
deamarizzante sia della necessità di predisporre

apposite celle a temperatura di refrigerazione.

Queste ultime si rivelano necessarie anche per
altre tipologie di concia (metodo alla

“Castelvetrano”) .

In azienda deve essere presente acqua di grado
alimentare, quindi, si dovrà prevedere oltre ad

apposito sistema di sanitizzazione aziendale

anche una congrua portata di rifornimento.

4.1. Impianti e macchine

4.1.1. Cernita e calibratura

Le operazioni di cernita e successiva calibratura
vengono solitamente effettuate nella stessa area o

locale in cui avvengono le operazioni di

conferimento.
Al fine di svolgere le operazioni di cernita, pulizia

e calibratura si possono utilizzare le seguenti

macchine:
- pulitrice,

- defogliatrice/cernitrice,

- calibratrice,
- nastri di movimentazione/elevazione

delle olive.

La fase di pulizia delle olive è un’operazione con
cui si rimuovono tutti i materiali contaminanti. La

pulizia può essere effettuata in fase umida o in

fase secca, a seconda che si utilizzi come mezzo
di rimozione dei corpi estranei l’acqua o l’aria.

La pulizia con l’utilizzo di acqua è sicuramente

più efficiente della pulizia in fase secca
soprattutto per eliminare materiali adesi alle

superfici delle olive. Considerando che non si

dovrebbe osservare residuo di terreno, dato che
le operazioni di raccolta, solitamente manuale, lo

eviterebbero, l’unica tipologia di contaminanti è

rappresentato dai residui di prodotti e dalla
polvere che può depositarsi sulla superficie delle

olive. La pulizia delle olive “a secco” può essere

effettuata con classificatori ad aria, i quali usano
un flusso di aria per separare i contaminati dalle

olive in base alla diversa densità (polveri).

L’operazione può essere anche effettuata
mediante ispezione visiva e separazione manuale

dei materiali impropri, quando questi presentano

opportune dimensioni.

Cernita a mano.

La selezione o calibratura delle olive, effettuata al
fine di eliminare il “cerniglio” (o sottocalibro) e di

separare le olive in classi di calibro opportune ed

omogenee, viene portata a termine con apposite
macchine.

Le calibratrici, attualmente, sono soprattutto del

tipo a filiere mobili divergenti.

Calibratrice a filiere mobili divergenti (foto di A. Cappello).



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
27

Si basano sul principio di fare “correre” (rotolare)
le drupe su di un piano leggermente inclinato
costituito da fili divergenti (il cui interasse
aumenta lungo la corsa delle olive). In seguito
all’incremento della distanza tra i fili le olive
passano attraverso gli stessi cadendo su di un
piano sottostante. Questo piano, suddiviso in
camere in base alla dimensione dell’interasse dei
fili, a partire dalla camera più vicina al punto di
alimentazione, otterrà la separazione di olive
progressivamente di dimensioni superiori.

Un’altra tipologia di macchine calibratrici sono
costituite da un letto vibrante, il cui movimento è

creato da meccanismi di trasmissione del moto di

tipo eccentrico. Il letto è costituito da una serie di
listelli trasversali al movimento delle olive la cui

distanza aumenta lungo il verso di avanzamento.

In seguito al movimento vibrante le olive, caricate
ad un lato del letto, vengono fatte avanzare

incontrando feritoie via via a dimensioni maggiori

che permettono il passaggio delle olive in base al
loro diametro. Sottostante al letto vibrante sono

situate delle camere che separano le diverse

tipologie di olive in base ai loro calibri, anche in
questo caso dai minori ai maggiori.

La scelta tra le due tipologie di calibratrici, in

alcuni casi, è legata alle caratteristiche delle olive.
Infatti, le calibratrici a fili possono creare dei

danni da taglio sulla buccia dell’uliva.

4.1.2. Deamarizzazione chimica

La operazione di deamarizzazione chimica deve
tenere in debito conto la forte aggressività di cui

sono dotate le soluzioni di soda utilizzate.

Solitamente, al fine di risparmiare sullo spazio, e
sui volumi, nei processi che prevedono un

trattamento chimico che precede la

fermentazione, si tende a fare avvenire tutte le
operazioni cui è sottoposta una partita di olive nel

medesimo contenitore. Così, per il sistema

“sivigliano” saranno utilizzati i contenitori
interrati o fuori terra descritti nel paragrafo

successivo. Spesso per il processo con soda sono

utilizzati dei contenitori in vetrocemento fuori

terra, di volume inferiore rispetto ai fermentatori.
In alcuni casi, il trattamento con alcali, viene

effettuato in vasche di cemento rivestite

internamento con paraffina o resine plastiche
resistenti all’aggressività della soda. Le vasche

devono essere dotate di appositi sistemi di

immissione e di allontanamento delle soluzioni
sodiche e delle acque di lavaggio/immersione.

Nel caso del sistema di

deamarizzazione/ossidazione “californiano”, le
vasche devono essere munite anche di appositi

“sparger” per l’insufflazione di aria nella massa al

fine di favorire il processo ossidativo.
Attualmente si stanno sempre più diffondendo,

anche per il sistema californiano, vasche chiuse in

vetrocemento, dotato di tutte le “utilities”
necessarie per il carico/scarico di liquidi, olive e

immissione aria.

In altri sistemi, come quello operato nell’areale di
Castelvetrano (Trapani), l’intero processo viene

effettuato nei fusti in plastica della capienza di

220 litri mantenuti all’aperto durante le fasi di
trattamento con soda e di dissoluzione del sale

(solido), mentre la conservazione ultimamente

viene effettuata in appositi locali che, al fine di
minimizzare i problemi igienico-sanitari e di

deprezzamento qualitativo, vengono refrigerati.

4.1.3. Fermentazione

Soprattutto per lo svolgimento di corrette
fermentazioni lattiche, sia le caratteristiche dei

fermentatori che i locali in cui sono collocati,

rivestono una fondamentale importanza. E’
risaputo che in sistemi ideali le migliori

performance di fermentazione lattica si

ottengono a volumi elevati di salamoia.
Purtroppo fenomeni di sedimentazione e

stratificazione della salamoia, possono creare dei

gradienti di sale nella stessa che incidono
negativamente sull’esito del processo. Per questi

motivi la forma dei fermentatori deve essere

adatta a permettere una corretta diffusione su
tutto il volume della salamoia.
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I fermentatori devono essere collocati in zone
riparate da forti escursioni termiche. Soprattutto

per la fermentazione di affinamento è auspicabile

che questi possano essere collocati in locali a
temperatura ridotta, infatti, soprattutto nelle zone

olivicole le temperature ambientali potrebbero

favorire processi alterativi.
Nella pratica di alcune preparazioni tipiche del

sud Italia, la zona di fermentazione o di

trattamento è collocata all’aperto nei classici fusti
in plastica da 220-240 litri. Questa soluzione non

è certamente auspicabile anche se facilmente

realizzabile. Infatti le escursioni termiche
giornaliere nelle prime fasi del processo

potrebbero causare grosse problematiche al

corretto decorso della fermentazione.
Un accorgimento attuato soprattutto nelle zone

olivicole spagnole, applicato anche in Italia, è

l’interramento dei fermentatori. In questo modo
si opera una coibentazione dello stesso. Le

problematiche di questo sistema sono dovute

principalmente alla difficoltà di accedere ad
alcune parti delle vasche per operare l’adeguata

pulizia. I contenitori, di forma sferica e in

vetroresina, di elevata capacità (possono
contenere oltre 100 quintali di olive con un

volume di 17-18 m3 fino a superare i 20 m3),

possono anche essere utilizzati per le altre
operazioni. Vengono interrati con la bocca di

carico a livello del terreno. Il sistema permette di

ridurre i costi di investimento legati alla
realizzazione di infrastrutture protettive e che, nel

contempo, permettano di mantenere temperature

adeguate. Questo sistema richiede che tutte le
operazioni avvengano attraverso la bocca di

carico (a livello del terreno), di conseguenza, è

indispensabile l’utilizzo di appositi sistemi di
pompaggio per la movimentazione dei liquidi, ma

anche delle olive. In questo caso, apposita pompa

brevettata per l’idrotrasporto, permette lo
spostamento di masse di olive unitamente a

masse di liquidi (salamoia), il rapporto tra le due

deve essere di circa 1/3 di olive e 2/3 di liquido
al fine di permettere alla pompa l’idrotrasporto

delle olive. Questo sistema di trasporto è oramai
diffuso anche negli stabilimenti italiani.

In Italia, relativamente ai fermentatori per olive,

sono ancora fortemente utilizzati i vasi fuori
suolo tradizionali. Questi fermentatori sono

costruiti in apposito materiale (tipo vetroresina) e

collocati su sistema di sostegno a piedi che li
solleva dal terreno. Hanno la capacità che può

arrivare a contenere oltre 50 quintali di olive

(volume di 8-9 m3), ovviamente sono diffuse
diverse taglie volumetriche. Sono dotati di

apposito sistema di scarico, a becco di clarino e

vite di scarico, oppure con valvola a sfera
(modalità che si va diffondendo in maniera

sempre più importante) per la connessione alla

pompa da idrotrasporto precedentemente citata.
Il fondo del contenitore è appositamente

sagomato in modo da permettere il deflusso delle

olive.

Zona dello stabilimento destinata alla fermentazione con

fermentatori in vetroresina e fusti in plastica.

Nei casi in cui si vuole condurre una

“fermentazione” di tipo aerobico (per evitare gli
inconvenienti di cui si è parlato in un precedente

paragrafo) bisogna considerare la necessità di

dotare i fermentatori di appositi dispositivi atti a
insufflare aria nella massa e a controllare il livello

dell’ossigeno nella salamoia.
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4.1.4. Condizionamento delle produzioni

La parte dell’impianto nel quale vengono svolte le

operazioni di confezionamento deve prevedere
anche il condizionamento delle olive, di

conseguenza si devono considerare le seguenti

operazioni in base alla tipologia del prodotto
ottenuto:

- confezionamento semplice, con le

operazioni di riempimento, chiusura ed
etichettatura,

- trattamento termico di pastorizzazione

e/o sterilizzazione,
- denocciolatura,

- affettatura,

- farcitura,
- disposizione nelle confezioni per la

creazione di presentazioni elaborate e/o tipiche.

Di conseguenza si dovrà prevedere la presenza
delle seguenti apparecchiature:

- pastorizzatore, solitamente a tunnel,

- sterilizzatore (autoclave),
- riempitrice,

- denocciolatrice,

- altre macchine che operano la
preparazione dell’oliva in base alla sua forma di

presentazione, tra queste si deve ricordare la

schiacciatrice.
Le olive da tavola dovrebbero subire un processo

di stabilizzazione, pastorizzazione o

sterilizzazione, in base al loro pH, che ne
permetta la corretta conservazione senza fare

apparire alcun processo di alterazione delle

qualità, ne tantomeno lo sviluppo di
microorganismi pericolosi per il consumatore.

I pastorizzatori utilizzati negli stabilimenti di

produzione delle olive da tavola sono
principalmente della tipologia a tunnel. I

contenitori, riempiti con le olive ed il liquido di

governo, vengono aspersi con acqua calda in fase
di riscaldamento fino al raggiungimento della

temperatura di esercizio. Solitamente i contenitori

in cui sono collocate le olive sono in vetro, per
cui molto fragili, di conseguenza si potrà

osservare una differenza di temperatura, tra
liquido di riscaldamento e liquido di governo

nella confezione, non superiore a 20 °C in fase di

riscaldamento e a 10 °C in fase di
raffreddamento. Contenitori in plastica o metallo

possono essere riscaldati con aria umida o acqua

calda senza problemi di shock termico per il
materiale. Il tunnel di pastorizzazione è costituito

da un nastro trasportatore che movimenta i

contenitori attraverso le diverse sezioni di
riscaldamento, esercizio e raffreddamento

impostate alle diverse temperature. Nelle diverse

zone, l’acqua calda atomizzata viene spruzzata sui
contenitori permettendone lo scambio termico

fino al raggiungimento della temperatura di

pastorizzazione e mantenendola per il tempo
necessario al trattamento. L’effetto utile di

pastorizzazione è pari a 15 Unità a 62,5 °C (Z =

5,5), prendendo come microorganismo bersaglio i
batteri propionici. La temperatura, lungo le

diverse sezioni di riscaldamento, è gradualmente

incrementata riducendo la quantità di aria
miscelata all’acqua in fase di atomizzazione.

La sterilizzazione è una operazione obbligatoria

per tutti i prodotti che manifestano un pH
superiore a 4,6. La sterilizzazione viene raggiunta

solitamente utilizzando temperature di

trattamento superiori a 100 °C, e per fare questo
si utilizzano le autoclavi. Le autoclavi sono

costituite da apposita camera pressurizzabile,

ceste per il carico del materiale, sistema di
controllo di temperatura e pressione, valvole e

sistema di generazione di vapore.



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
30

Sterilizzazione del prodotto.

Le fasi di conduzione dell’autoclave, nelle forme
più diffuse di tipo discontinuo, si possono

individuare in: carico (nel cesto o alla rinfusa) del

prodotto confezionato, immissione del vapore
surriscaldato a 120-130 °C ed eliminazione

dell’aria, sosta alla temperatura di esercizio per il

tempo necessario al raggiungimento dell’effetto
sterilizzante atteso, raffreddamento con acqua

fredda e aria compressa in modo che la pressione

esterna al contenitore sia uguale a quella interna
(la pressione interna è più alta in seguito alla

temperatura più alta presente nel contenitore),

scarico.
Le autoclavi possono essere di tipo verticale o

orizzontale. Il principale problema del processo

di sterilizzazione è dovuto alla difficoltà dello
scambio termico in seguito alla staticità delle

scatole. Per questo motivo sono stati studiati ed

applicati sistemi che facilitino il movimento delle
scatole in modo da migliorare lo scambio

termico. Queste soluzioni, ad esempio a scatola

rotante, non trovano ancora larga diffusione nei
processi di lavorazione delle olive visti i loro costi

elevati e le problematiche determinate dalla

tipologia di prodotto.
Il confezionamento delle olive viene

tradizionalmente effettuato, per i prodotti che

devono essere pastorizzati, in contenitori di
vetro. Negli ultimi anni si sono diffuse confezioni

in materiali polimerici che, a seguito delle loro

migliori caratteristiche meccaniche, stanno
parzialmente soppiantando il classico vasetto di

vetro. Per il prodotto da sterilizzare è da preferire

la banda stagnata malgrado gli inconvenienti che
questa comporta.

4.1.5. Altre operazioni di preparazione delle olive

In alcune preparazioni, alle olive verdi, si applica
una schiacciatura prima della loro collocazione in

salamoia. Le apparecchiature utilizzate per la

schiacciatura sono costituite da macchine
provviste di appositi rulli tra i quali viene fatta

passare la drupa che, in seguito alla rottura-

lacerazione della polpa, espelle il nocciolo senza
rovinare eccessivamente la polpa. Per poterle

sottoporre a questa operazione le olive non

devono essere eccessivamente mature al fine di
evitare che la polpa si spappoli e quindi fornisca

un prodotto non idoneo.

Schiacciatrice in funzione (foto di A. Cappello).
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La denocciolatura è una operazione che viene
solitamente applicata alle olive prima del loro

confezionamento e a quelle ottenute con i sistemi

“sivigliano” o “californiano”. Le macchine
denocciolatrici sono costituite da un organo

convogliatore che dispone le olive in

alloggiamenti che, contenendole, le bloccano
durante la fase di espulsione del nocciolo ad

opera di un utensile ad asta che penetra la polpa.

Fase dell'espulsione del nocciolo durante la denocciolatura.

E' ovvio che le olive devono preventivamente

essere calibrate, permettendo di scegliere gli
utensili di dimensioni adatte per ogni classe di

calibro.

La produzione di pasta di olive viene ottenuta da
olive con la polpa tenera, principalmente olive

fermentate con il sistema greco. La macchina è

costruita in modo che si operi la separazione della
polpa da nocciolo e buccia. Questa operazione

viene realizzata da una vite senza fine che ruota

all’interno di un cilindro forato. Attraverso il
cilindro fuoriesce la pasta, mentre bucce e

noccioli vengono espulsi dal cilindro a seguito del
movimento della vite senza fine.

Per alcune preparazioni si devono prevedere dei

trattamenti delle olive con sale secco. Per questo
processo si utilizzano solitamente botti in plastica

(resistenti alla corrosione del sale) all’interno delle

quali si dispongono gli strati di olive intervallati
da quelli di sale secco. A seguito della azione

osmotica del sale, le olive vengono parzialmente

disidratate perdendo con i liquidi anche molti
costituenti amari, la fuoriuscita del liquido deve

essere facilitata dalla presenza di una serie di fori

sul fondo del barile.
Altre preparazioni (metodo di Ferrandina)

prevedono il trattamento in forno delle olive. Lo

stabilimento deve considerare la presenza di forni
a circolazione di aria per effettuare questo

particolare “trattamento termico” di cottura.

Ovviamente, le lavorazioni effettueranno i pre-
trattamenti richiesti: scottatura in acqua bollente e

salatura a secco.

5. Monitoraggio e controllo qualità

5.1. Analisi chimico-fisiche delle salamoie

5.1.1. Acidità libera

L’acidità libera è un importante indicatore

dell’andamento della fermentazione, infatti la

attività dei batteri lattici è individuata da un
aumento del contenuto di acidi organici liberi

nella salamoia.

Tale determinazione avviene per titolazione
mediante una soluzione di idrossido di sodio

(NaOH) 0,10 N fino al punto di equilibrio della

reazione di neutralizzazione evidenziato
dall’indicatore (fenolftaleina in soluzione

idroalcolica all’1%). L'acidità libera viene espressa

in grammi di acido lattico per 100 ml di salamoia.

5.1.2. Acidità combinata

L’acidità combinata si riferisce al quantitativo di

acidi organici salificati in seguito alla azione della

soda soprattutto sugli acidi presenti nella drupa.
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L’acidità combinata misura la capacità tampone
del mezzo, cioè il potere di contrastare variazioni

di pH. La determinazione si effettua sulle

salamoie di fermentazione dopo circa venti
giorni, quando tra olive e salamoia si è

stabilizzato un certo equilibrio. Anche in questo

caso si effettua una titolazione, mediante
pHmetro, con una soluzione di HCl 2N fino a

raggiungere pH 2,6. Viene espressa in equivalenti

per litro di salamoia.

5.1.3. Determinazione dell’acidità volatile

Normalmente l’acidità volatile in un prodotto

fermentato come le olive è rappresentata da acido

acetico. Nel caso di andamenti anomali del
processo fermentativo si può assistere ad un

aumento anomalo della frazione di acidità

volatile. Solitamente il rapporto tra acidità volatile
e acidità libera è inferiore a 1. Questa

determinazione diviene importante per

individuare eventuali anomalie e difetti. La
determinazione dell’acidità volatile può essere

effettuata o con metodi strumentali

(gascromatografia o cromatografia liquida HPLC)
o previa distillazione e titolazione del distillato. La

distillazione viene effettuata in corrente di vapore

e viene interrotta dopo avere distillato 250 mL. Si
titola il distillato con soda (NaOH) 0,2 N, usando

fenolftaleina come indicatore. L’acidità volatile

viene espressa come grammi di acido lattico per
100 mL di salamoia.

5.1.4. Determinazione del pH

Il pH della salamoia è il principale indicatore

dell’andamento della fermentazione. La sua
valutazione è effettuata mediante impiego di

pHmetro.

5.1.5. Concentrazione salina

La concentrazione salina della salamoia è un
parametro di fondamentale importanza per la sua

influenza sui processi di fermentazione come

descritto nell’apposito capitolo. La

determinazione della concentrazione salina si
effettua tramite titolazione mediante una

soluzione di nitrato di argento (AgNO3) 0,10 N

fino al punto di equilibrio della reazione
evidenziato dal viraggio dell’indicatore (cromato

di potassio) dal giallo all’arancione. In realtà si

titola la quantità di ione cloruro che,
conseguentemente ci riporta la quantità di cloruro

di sale per unità di volume.

5.1.6. Determinazione degli zuccheri riduttori

La determinazione degli zuccheri si rivela
importante al fine di determinare la

fermentescibilità o meno del substrato. La loro

determinazione si effettua solitamente con il
metodo di Fehling in cui la reazione tra gli ioni

rame e gli zuccheri riduttori presenti si ha la

formazione di un precipitato rosso di ossidulo di
rame o ossido rameoso (Cu2O) la cui quantità è in

relazione alle quantità di zuccheri riduttori

presenti. La titolazione è fortemente influenzata
da interferenze di tipo cromatico che rischiano di

alterare l’individuazione del punto di viraggio. Gli

zuccheri si esprimono come grammi di
glucosio/litro.

5.2. Monitoraggio microbiologico delle salamoie

Le analisi microbiologiche delle preparazioni di

olive da tavola devono considerare che:
il campionamento deve essere rappresentativo

della realtà;

in seguito alla elevata variabilità cui si può
incorrere, nella determinazione della conta

microbica totale o specifica, bisogna utilizzare la

corretta diluizione;
si deve utilizzare il corretto terreno di crescita per

effettuare la determinazione voluta.

Per effettuare delle conte su piastra dei
microrganismi presenti nelle salamoie occorre

prelevare un campione omogeneo (almeno 10

mL) della salamoia da analizzare, miscelarlo bene
ed effettuare diluizioni seriali. Tra la preparazione

delle diluizioni e la loro miscelazione al mezzo
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colturale non devono trascorrere più di 20 minuti
poiché tale è il tempo di resistenza delle cellule

batteriche in soluzione fisiologica. L’ambiente in

cui si opera deve essere controllato da eventuali
contaminazioni: cappa a flusso laminare o tra due

becchi Bunsen accesi, si devono preparare le

piastre Petri per ciascuna diluizione che si intende
seminare. Successivamente le piastre vengono

incubate e, successivamente, si opera la conta

delle colonie che si sono sviluppate. Il risultato
andrà espresso in UFC (unità formanti

colonie)/ml di campione.

5.3. Analisi nutrizionale della porzione edibile

5.3.1. Residuo secco

E’ il contenuto in sostanza secca di un campione,
determinato per essiccamento in stufa a 105°C.

5.3.2. Umidità ed attività dell'acqua (aw)

In un alimento, la quantità totale di acqua

(umidità) è presente sia in forma libera che legata
a componenti dell’alimento stesso. L'attività

dell'acqua (aw) misura la quantità di acqua non

legata chimicamente (acqua libera) utilizzabile dai
microrganismi per lo svolgimento delle loro

funzioni biologiche. L'umidità si calcola come

complemento a 100 del residuo secco. L'attività
dell'acqua si calcola come rapporto tra la

pressione di vapore acqueo di un alimento e la

pressione di vapore dell'acqua pura alla stessa
temperatura. Per misurare l'attività dell'acqua

esistono diversi strumenti. L’aw può assumere

solo valori compresi tra 1 e 0 con valori sempre
più piccoli per alimenti via via più ricchi di soluti

(es: olive essiccate al forno). Alimenti con aw al di

sotto di 0,61-0,65 non consentono la crescita di
nessun microrganismo.

5.3.3. Ceneri

E’ la frazione residua dopo la combustione in

muffola a 550°C fino a peso costante.

5.3.4. Contenuto in grassi e composizione acidica

Il contenuto in grassi (espresso in g/100 g di

parte edibile) viene misurato dopo estrazione al
Soxhlet con etere di petrolio 40-70 per almeno 6

h utilizzando il residuo secco precedentemente

ottenuto dalla polpa per essiccazione. La
composizione acidica viene invece definita

mediante gascromatografia (Reg. CE 796⁄2002) e 

da questa è possibile dedurre il contenuto
percentuale di grassi saturi (obbligatorio nel caso

di utilizzo dell'etichetta estesa), monoinsaturi,

polinsaturi, trans, omega-3 e omega-6.

5.3.5. Contenuto in proteine

Il contenuto in proteine (espresso in g/100 g di

parte edibile) viene misurato mediante il metodo

Kjeldahl. La materia organica viene
completamente mineralizzata mediante

riscaldamento in presenza di un catalizzatore e

trasformata in ammonio solfato. Viene aggiunto
alla miscela NaOH al 40% con conseguente

formazione di ammoniaca in forma gassosa, che

viene raccolta in una soluzione di acido solforico
e titolata con soluzione normex di NaOH. La

quantità di azoto viene calcolata dalla quantità di

ammoniaca liberata. Tenendo presente che le
proteine contengono il 16% di azoto (100 g di

proteine / 16 g di azoto = 6,25), possiamo

ottenere la corrispondente quantità di proteine in
grammi, moltiplicando i grammi di azoto per

6,25.

5.3.6. Contenuto in carboidrati

Il calcolo del contenuto in carboidrati totale
(espresso in g/100 g di parte edibile) si effettua

sottraendo a 100 l'umidità, le ceneri, i grassi e le

proteine. La composizione in zuccheri singoli
viene effettuata mediante HPLC.

5.3.7. Contenuto in fibra alimentare

La procedura analitica per la determinazione della

fibra alimentare totale (TDF), espresso in g/100 g
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di parte edibile, prevede inizialmente una serie di
digestioni del campione tramite enzimi

termostabili (α-amilasi, proteasi e 

amiloglucosidasi), simulanti il reale processo
digestivo a carico degli alimenti che si realizza nel

tratto digerente umano e degli animali, seguite da

precipitazione, filtrazione e recupero del residuo
costituito dalla fibra insolubile (IDF) e da quella

solubile (SDF), in accordo con la metodica

ufficiale A.O.A.C. 985.29. Il contenuto in TDF è
dato dalla somma delle due frazioni.

5.3.8. Valore energetico

Il valore energetico viene espresso in chilocalorie

e in chilojoule per adeguarsi agli standards
internazionali. Per il calcolo si può far riferimento

alla Direttiva 90/496/CEE (recepita dal D. Lgs.

16 febbraio 1993 n. 77) e sue modifiche
(Direttiva 2008/100/CE).

Il valore energetico deve essere calcolato tenendo

conto dell'apporto di ciascun nutriente, usando i
seguenti coefficienti di conversione:

• carboidrati (ad esclusione dei polialcoli) 4

kcal/g – 17 kJ/g
• polialcoli 2,4 kcal/g – 10 kJ/g

• proteine 4 kcal/g – 17 kJ/g

• grassi 9 kcal/g – 37 kJ/g
• alcool (etanolo) 7 kcal/g – 29 kJ/g

• acidi organici 3 kcal/g – 13 kJ/g

• fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g

5.3.9. Contenuto in sodio/sale

Il contenuto in sodio (espresso in g/100 g di

parte edibile) si determina mediante spettroscopia

di emissione atomica. Per conoscere quanto NaCl
corrisponde ad una determinata quantità di Na si

moltiplica il contenuto in sodio per il fattore

2,399.

5.4. Analisi sensoriale

Il Consiglio Oleicolo Internazionale il 26

novembre 2010 (Decision No DEC-

21/98/V/2010) ha adottato la versione
revisionata del metodo per la valutazione

organolettica delle olive da tavola (Method for

the Sensory Analysis of Table Olives -
COI/OT/MO No 1/Rev. 1). Questo metodo

stabilisce i criteri necessari per l'analisi sensoriale

e definisce la metodologia per una loro
classificazione sulla base di parametri di qualità.

La valutazione organolettica delle olive da tavola

viene eseguita da un gruppo di esperti chiamati a
riconoscere le caratteristiche sensoriali gradevoli e

sgradevoli e a valutarne l’intensità di percezione.

Il panel è composto da un panel leader e da 8-10
assaggiatori. Gli assaggiatori sono chiamati a

riconoscere le caratteristiche sensoriali e a

valutarne l’intensità, utilizzando una scheda dove
ogni attributo viene valutato su una scala

continua lineare 1-11 cm dove 1 corrisponde

all’assenza della percezione e 11 alla massima
percezione (vedi Foglio di profilo).

Per ognuno dei descrittori è stato redatto un

vocabolario specifico. Le sensazioni sgradevoli
sono causate dalla produzione di sostanze

responsabili di cattivi odori, che non sono

presenti nel frutto né si formano durante i
trattamenti di processo ben eseguiti. Il termine

fermentazione anomala racchiude tutte quelle

sensazioni olfattive che ricordano l’odore della
materia organica in decomposizione, il formaggio

invecchiato, le uova marce, la morchia, derivanti

dall’instaurarsi di fermentazioni parallele causate
dallo sviluppo di microrganismi contaminanti. Il

termine altri difetti, invece, comprende difetti

causati da processi di lavorazione mal condotti,
cattiva raccolta e cattiva conservazione del

prodotto. Ad esempio, la sensazione di sapone o

di liscivia si riscontra soprattutto nelle olive
trattate con soda (sistema sivigliano) e non

sufficientemente sciacquate o consumate poco

dopo la deamarizzazione. La sensazione di vinoso-
inacetico ricorda il vino e l'aceto, ma può anche

essere tipica di alcune preparazioni che

prevedono l'utilizzo di aceto (olive Kalamata). La
sensazione di metallico è invece provocata dalla
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presenza di ioni ferro.
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Si riscontra soprattutto nelle olive annerite per
ossidazione e addizionate di sali ferrosi, quali il

gluconato o il lattato ferroso, utilizzati come

stabilizzanti del colore (sistema californiano e
olive nere al forno), ma può essere percepita

anche su olive conservate in confezioni di

metallo. La sensazione di terra deriva da olive che
sono state a contatto con terra e polvere per

lungo tempo, solitamente raccolte dopo la loro

caduta dall’albero. Infine, la sensazione di cotto,
provocata da un riscaldamento troppo prolungato

o troppo intenso, può essere tipica di alcune

preparazioni. Le sensazioni gustative coinvolgono
zone della lingua ben distinte: la regione della

lingua interessata dalla percezione del salato è

quella latero-anteriore, la regione interessata dalla
percezione dell’acido è quella latero-posteriore

mentre la regione interessata dalla percezione

dell’amaro è la base della lingua. La sensazione di
salato definisce il sapore associato alle soluzioni

acquose addizionate di NaCl ed è associata alla

concentrazione delle salamoie di fermentazione o
confezionamento. La sensazione di amaro

definisce il sapore associato alla presenza di

sostanze amare, principalmente polifenoli. Può
quindi essere più intensa in preparazioni in cui la

deamarizzazione, incompleta, non avviene per via

chimica bensì per via microbiologica (sistema
greco). La sensazione di acido definisce il sapore

associato agli acidi naturalmente presenti o

prodotti durante la fermentazione lattica ad opera
di batteri lattici omo ed eterofermentanti, ma può

dipendere anche da un utilizzo non appropriato

di acidi quali correttori di acidità.
Con l’introduzione dell’assaggio organolettico, la

classificazione delle olive da tavola viene fatta

sulla base della mediana del difetto maggiormente
percepito e suddivise in quattro categorie (Tabella

4).

Tabella 4. Classificazione in base al difetto maggiormente

percepito (DMP).

Categoria
Intensità del
DMP

Extra DMP ≤ 2.0 cm 
Prima, I°, Prima scelta 2.0 cm < DMP ≤ 

3.5 cm
Seconda, II°, Standard 3.5 cm < DMP ≤ 

6.0 cm
Olive che non possono essere
vendute come olive da tavola

DMP > 6.0 cm

6. La normativa sulle olive da tavola

6.1. Normativa internazionale (Norme COI e

Codex) e nazionale

A livello internazionale si dispone di una norma

commerciale elaborata dal Consiglio Oleicolo
Internazionale con sede a Madrid (Trade

Standard Applying to Table Olives,

COI/OT/NC no. 1 December 2004), che “si
applica ai frutti dell’olivo coltivato sottoposti a

trattamenti od operazioni appropriati e immessi

in commercio e al consumo finale come olive da
tavola”. Nella norma vengono descritti i diversi

prodotti e preparazioni commerciali, i fattori

essenziali di composizione e qualità, gli additivi e
gli ausiliari tecnologici consentiti, il

confezionamento e l’etichettatura, la

classificazione qualitativa del prodotto. La norma
elaborata dal Codex Alimentarius (Codex

Standard for Table Olives, CODEX STAN 66-

1981; Rev. 1-1987) è, invece, in fase di revisione
per cercare di uniformarla alla norma COI.

A livello nazionale, le disposizioni che regolano la

commercializzazione (etichettatura, scadenza,
etc...) delle olive da tavola sono da ricercare nella

normativa più generale sulle conserve alimentari.

In materia di additivi il D.M. 27 febbraio 1996
n.209 (pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. n.96

del 24.4.1996) fissa i limiti per coloranti (All. V)

ed altri additivi ammessi (All. XII):
i) l'aggiunta come colorante dell'additivo E141

(complessi delle clorofille e delle clorofilline con

rame) è consentito solo per alcuni ortaggi in
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salamoia, sott'aceto o sott'olio ad esclusione delle
olive;

ii) l'aggiunta di E579 (gluconato ferroso) ed E585

(lattato ferroso) è consentita fino al limite
massimo di 150 mg/kg espressi come ferro per le

olive nere.

Il D.M. 10 marzo 2000 n. 183 (G.U. n.155 del
5.7.2000) modifica i limiti fissati dal 209/1996

specificando che:

i) l'aggiunta di E200 (acido sorbico), E202
(sorbato di potassio), E203 (sorbato di calcio) è

consentita fino al limite massimo di 1000 mg/kg

per tutti i tipi di olive e preparazioni a base di
olive;

ii) l'aggiunta di E210 (acido benzoico), E211

(benzoato di sodio), E212 (benzoato di potassio)
e E213 (benzoato di calcio) è consentita fino al

limite massimo di 500 mg/kg per tutti i tipi di

olive e preparazioni a base di olive;
iii) l'aggiunta combinata di i) e ii) è consentita fino

al limite massimo di 1000 mg/kg per tutti i tipi di

olive e preparazioni a base di olive.
Per quanto riguarda la data di scadenza da

riportare in etichetta, la normativa in vigore

prevede due diversi tipi di dicitura: “Da
consumarsi entro…”, quando il produttore non

garantisce la commestibilità del prodotto oltre il

giorno indicato e “Da consumarsi preferibilmente
entro…” (quest’ultima non è una vera e propria

data di scadenza, ma il “termine minimo di

conservazione”, entro il quale il prodotto, se ben
conservato, mantiene le sue proprietà, sapore,

fragranza e aroma). La durata viene stabilita

autonomamente dagli stessi produttori, in base ad
una serie di fattori che vanno dal trattamento

tecnologico alla qualità delle materie prime, dal

tipo di lavorazione e di conservazione per finire
con l’imballaggio. In pratica le indicazioni

riportate in etichetta assumono di fatto un valore

relativo, perché in molti casi sulle esigenze dei
consumatori prevalgono gli interessi industriali o

commerciali, che spingono a prolungare la vita

del prodotto. In pratica potremmo trovare in
commercio anche olive "vecchie" di 4-5 anni!

Un discorso a parte va fatto per l’etichettatura
nutrizionale che, pur facoltativa, apporterebbe

valore aggiunto al nostro prodotto. Quali

informazioni ci aspettiamo di trovare in
un’etichetta nutrizionale di un vasetto di olive?

Attualmente la predisposizione di un’etichetta

nutrizionale è regolamentata dal D.lvo. 77/1993
(attuazione della Direttiva 90/496/CEE) e

successive modifiche e aggiornamenti (D.M.

18.3.2009 che recepisce la Direttiva
2008/100/CE). Le informazioni riportate in

etichetta andrebbero riferite a 100 g di prodotto:

nel caso di olive intere si potrebbe far riferimento
a 100 g di prodotto sgocciolato (quindi

considerando il nocciolo anche se non

commestibile) oppure 100 g di porzione edibile
(in questo caso solo polpa di olive). Per le olive

denocciolate o patè il problema non si pone. Le

informazioni nutrizionali potrebbero essere
riferite anche ad una porzione o “serving size”,

determinata in base alla quantità di alimento

generalmente consumata da una persona che
ovviamente varia da alimento ad alimento. Per le

olive da tavola una porzione potrebbe essere

costituita da circa 10 olive di media pezzatura ed
espressa in grammi (tenendo conto anche del

peso del nocciolo). E' utile, inoltre, rapportare il

contenuto di ciascun nutriente al valore
giornaliero di riferimento riferito ad una dieta da

2000 kcal per una persona adulta di corporatura

media che svolga un’attività fisica limitata.
Percentuali superiori al 20% sono da considerarsi

notevoli, al di sotto del 5% modeste.

L’utilizzo di claims nutrizionali e salutistici è
autorizzato dal Regolamento CE 1924/2006 e

modifiche recentissime (Regolamento UE

116/2010). A titolo esemplificativo, per quanto
riguarda le olive da tavola, se il prodotto contiene

almeno 3 g di fibre per 100g (come per la

maggior parte delle varietà analizzate) può essere
utilizzato in etichetta il claim "FONTE DI

FIBRE" (Tabella 5).
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Tabella 5. Claims nutrizionali e salutistici utilizzabili per le olive da tavola.

Claims Descrizione

A basso contenuto di zuccheri L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e
ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il
consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più
di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100
ml per i liquidi.

Senza zuccheri L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore
sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di
zuccheri per 100 g o 100 ml.

Fonte di fibre L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore
sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per
100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

Ricco di grassi monoinsaturi L'indicazione che un alimento è ricco di grassi monoinsaturi e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il
consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi
grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a
condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 % del
valore energetico del prodotto.

Fonte di acidi grassi omega-3 L'indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il
consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno
0,3 g di acido  α-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 
40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido
docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

Se invece il prodotto contenesse almeno 6 g di

fibre per 100 g (e non si può escludere che

qualche varietà li contenga) potrebbe essere
addirittura utilizzato il claim "AD ALTO

CONTENUTO DI FIBRE".

6.2. DOP Italiane

La Denominazione di origine protetta, meglio
nota con l'acronimo DOP, è un marchio di tutela

giuridica della denominazione che viene attribuito

dall'Unione Europea a quegli alimenti le cui
peculiari caratteristiche qualitative dipendono

essenzialmente o esclusivamente dal territorio in

cui sono prodotti. Per quanto riguarda le olive da
tavola, le DOP riconosciute sono solamente tre

(Tabella 6), anche se ne esistono altre in fase

d'istruttoria che aspirano a tale tutela.

6.3. Prodotti Agroalimentari Tradizionali

Con il termine "prodotti agroalimentari
tradizionali" s'intendono quei prodotti

agroalimentari le cui metodiche di lavorazione,

conservazione e stagionatura risultino consolidate
nel tempo, omogenee per tutto il territorio

interessato, secondo regole tradizionali, per un

periodo non inferiore ai venticinque anni. L'Italia
vanta oltre 4000 prodotti tradizionali tra cui

molte tipologie di olive da tavola (Tabella 7)

grazie anche alla tradizione contadina che ha
tramandato, fino ai giorni nostri, sistemi di

trasformazione delle olive da tavola unici e

singolari, che rispecchiano le differenti realtà
pedoclimatiche caratterizzanti il territorio.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali ha deciso di valorizzare tali prodotti di
nicchia inserendoli nell’Elenco Nazionale dei

Prodotti Agroalimentari Tradizionali (D.M. 18

luglio 2000). Il Decreto pubblicato in gazzetta il
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21 agosto 2000, è giunto alla sua X Revisione (Decreto 16.6.2010; supplemento ordinario alla
G.U. n.154 del 5.7.2010).

Tabella 6. Olive da tavola DOP.

Nome della DOP Cultivar Riferimento normativo

Nocellara del Belice Nocellara del Belice Reg. CE 134/1998 (G.U. Ce L 15/6 del 21.1.1998)

Bella della Daunia Bella di Cerignola Reg. CE 1904/2000 (G.U. Ce L 228/57 dell'8.9.2000)

Oliva ascolana del Piceno Ascolana tenera Reg. CE 1855/2005 (G.U. Ue L 297/5 del 15.11.2005)

Tabella 7. Olive da tavola PAT.

Regione Prodotto Cultivar

Sicilia
oliva nebba
oliva nera passuluni

Nocellara del Belice

Calabria

olive alla calce
olive in salamoia
olive nella giara
olive nere infornate
olive schiacciate
olive sotto sale

Carolea, Tonda di Strongoli, Cassanese, Borgese

Basilicata
olive nere secche
oliva da forno di Ferrandina

Majatica

Puglia

oliva da mensa (mele di bitetto, ualie dolc)
olive cazzate o schiacciate
olive in salamoia
olive verdi
Peranzana da mensa di Torremaggiore

Termite di Bitetto, Ogliarola leccese, Bella di Cerignola,
Peranzana

Campania
olive pisciottane schiacciate sott’olio
oliva caiazzara

Pisciottana, Caiazzana

Lazio
olive da mensa bianche e nere (olive calce e cenere, olive di
Gaeta, oliva bianca di Itri, olive al fumo, olive sott’olio,
olive spaccate e condite, olive in salamoia, olive essiccate)

Itrana, Carboncella

Abruzzo olive Intosso, olive n’dosse, olive in salamoia Intosso

Molise olive al naturale (live curvate, olie all’acqua e sale) Sperone di gallo, Olivone, Olivoncello, Leccino

Marche olive nere marinate (olive nere strinate) Raggiola, Raggia, Piantone di Falerone, Leccino

Toscana olive in salamoia Leccino, Frantoio

Liguria olivo taggiasca Taggiasca

Sardegna
olive a scabecciu
olive verdi in salamoia

Tonda di Cagliari, Pizz'e Carroga
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