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Raccolte troppo tardive
Danni alla pianta e all’olio
Un freddo eccessivo può arrestare la maturazione dei frutti ancora sull’albero.
Una prolungata permanenza sulla pianta determina un aumento di acidità
e il rischio di avvio di processi fermentativi a causa della polpa troppo morbida

N el mese di gennaio proseguono le
operazioni di raccolta per le va-
rietà più tardive (es. Coratina,

Itrana, Bosana) e in alcuni areali olivicoli
italiani, dove le olive vengono tradizional-
mente raccolte a inverno inoltrato, fino an-
che alla primavera, ai fini dell’ottenimento
di un prodotto delicato, oppure in attesa del-
la cascola naturale, per difficoltà oggettive
laddove la maestosità delle piante storiche
scoraggia la raccolta dei frutti direttamente
dall’albero, e il basso prezzo dell’olio non
remunera i costi di produzione.

Nel caso in cui l’esecuzione della rac-
colta sia protratta troppo a lungo nel tem-
po, la permanenza dei frutti sull’albero
può determinare delle ripercussioni nega-
tive sull’induzione e differenziazione del-
le gemme a fiore e, quindi, sulla produ-
zione dell’anno successivo.

Una raccolta troppo tardiva può, inol-
tre, comportare alterazioni chimiche nel-
l’olio, quali aumento di acidità, perossidi,
costanti spettrofotometriche, diminuzio-
ne dei polifenoli, clorofille e sostanze
aromatiche che danno sensazioni di frutta
e verdura acerba; a livello sensoriale
l’olio risulta quindi più dolce, più giallo,
meno fruttato, con sensazioni più mature,
e aumenta il rischio di avvio di fermenta-
zioni a causa della polpa troppo morbida
(difetti di avvinato e riscaldo).

Nelle zone a rischio freddo, gelate pre-
coci possono danneggiare i frutti ancora
sulla pianta, arrestandone il processo di
maturazione e alterando la qualità del-
l’olio; il congelamento dell’acqua all’in-
terno delle cellule e il raggrinzimento del-
la polpa possono causare il difetto senso-
riale di legno umido.

Nel periodo più freddo dell’anno l’olivo
rallenta l’attività vegetativa e le piante
iniziano un processo d’acclimatazione,
per resistere alle basse temperature; alcu-
ne attività metaboliche conferiscono mag-
giore resistenza al congelamento dei tes-
suti, come la riduzione del contenuto in
acqua nelle foglie e nei rami e la trasfor-
mazione di parte dell’amido in zuccheri
solubili.

Per foglie e tronco
I danni da basse temperature possono es-
sere di diversa entità in funzione di vari
fattori, quali intensità e durata delle mini-
me termiche, velocità di abbassamento

della temperatura, umidità dell’aria e del
suolo, neve, vento, esposizione, altitudi-
ne, natura del terreno, stato vegetativo e
nutrizionale della pianta, varietà, età della
pianta.

In inverno le basse temperature sono
meno dannose che in primavera, quando
le piante hanno ripreso l’attività vegetati-
va e presentano i tessuti maggiormente
idratati. I danni da freddo possono andare
da ammarronamento delle foglie e fillop-
tosi, fessurazioni dei rami di un anno o
branchette di 2-3 anni fino, nei casi più
gravi, a compromettere le branche prima-
rie e addirittura il tronco (fessurazioni e
spaccature sulla corteccia, imbrunimento
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della zona del cambio), richiedendo inter-
venti di ristrutturazione delle piante, da
valutare attentamente nei tempi e nelle
modalità.

Abbondanti nevicate possono provo-
care danni meccanici alla struttura delle
piante, soprattutto nel caso di branche
compromesse dalla carie o inserite sul
tronco con un angolo troppo aperto.

Il freddo in inverno è comunque neces-
sario ai fini dell’induzione delle gemme a
fiore; il fabbisogno in freddo varia sostan-

zialmente tra le diverse varietà (da 50-60
ad oltre 1.200 ore al di sotto dei 7,2 °C).

Luce alle chiome
Durante la conferma della differenziazio-
ne a fiore, che avviene in pieno inverno
(gennaio-febbraio), è necessario garantire
una buona illuminazione dell’oliveto, per
evitare problemi di scarsa fioritura e scar-
sa allegagione; importante anche evitare
posizioni sfavorevoli o ombreggiamento
esercitato da altre piante o strutture, e fa-

vorire la migliore illuminazione su tutta la
chioma, oltre che un buon arieggiamento,
ai fini di una maggiore produttività e di
minori problemi fitosanitari.

In impianti troppo fitti, con chiome
affastellate, possono crearsi microclimi
favorevoli allo sviluppo di cocciniglia,
fumaggine, occhio di pavone, ecc., che si
avvantaggiano di un tenore elevato di
umidità relativa, con conseguente ridu-
zione dello sviluppo vegetativo e della
capacità produttiva.

Extravergine? Oltre alla chimica il panel test

P rima del confezionamento e della
commercializzazione dell’olio è ne

cessario verificare la rispondenza del
prodotto ai requisiti stabiliti dalla norma
tiva per la classificazione dell’olio come
extravergine di oliva. Alle analisi chimi
che si affianca l’analisi sensoriale, un
panel test effettuato nel rispetto della
normativa vigente, a opera di Comitati di
assaggio, riconosciuti in base al Decreto
ministeriale n. 1334 del 28 febbraio 2012
(cfr. elenco sul sito www.politicheagrico
le.it).
Il panel è un gruppo di assaggiatori (da 8 a
12) esperti e addestrati che si riuniscono
per esprimere un giudizio, mentre il panel
test è la prova di analisi sensoriale effet
tuata da questo gruppo, nelle condizioni
codificate dalla normativa (sala d’assag
gio, cabine di degustazione, bicchiere di
vetro blu, codice di comportamento, ecc.),
al fine di verificare l’assenza di difetti e la
presenza di fruttato. Qualora l’olio presenti
difetti a livello sensoriale non può essere
classificato come extravergine d’oliva, ma
viene declassato a vergine o lampante in
base alla loro intensità, anche nel caso in
cui i parametri chimici rientrino nei limiti
previsti per la categoria.
Il Panel test fornisce ottime indicazioni sul
livello qualitativo del prodotto. Nel caso
siano presenti dei difetti, è possibile ricer
carne la causa lungo il percorso produtti
vo; i difetti infatti raccontano gli errori di
filiera. Si riportano di seguito i principali
difetti dell’olio, descritti nel Reg. Ce
640/2008, raggruppati in base alle cause.
Difetti da errata conservazione
Avvinatoinacetito/acidoagro: flavor ca
ratteristico di alcuni oli che ricorda quello
del vino o dell’aceto; è dovuto essenzial
mente ad un processo di fermentazione
aerobica delle olive o dei resti di pasta di
olive in fiscoli non lavati correttamente,

che porta alla formazione di acido acetico,
acetato di etile ed etanolo.
Riscaldo: flavor caratteristico dell’olio ot
tenuto da olive ammassate o conservate
in condizioni tali da aver sofferto un avan
zato grado di fermentazione anaerobica.
Muffaumidità: flavor caratteristico del
l’olio ottenuto da frutti nei quali si sono
sviluppati abbondanti funghi e lieviti per
essere rimasti ammassati per molti giorni
e in ambienti umidi.
Difetti da tecnologie di estrazione
Acqua di vegetazione: flavor acquisito dal
l’olio a causa di un contatto prolungato
con le acque di vegetazione che hanno
subito un processo di fermentazione.
Cottostracotto: flavor caratteristico del
l’olio dovuto ad eccessivo e/o prolungato
riscaldamento durante l’ottenimento, spe
cialmente durante la termoimpastatura,
se avviene in condizioni termiche inadatte.
Difetti da conservazione dell’olio
Morchia: olio rimasto in contatto con i
fanghi di decantazione, che hanno an

ch’essi subito un processo di fermentazio
ne anaerobica, in depositi sotterranei o
aerei.
Rancido: flavor degli oli che hanno subito
un processo ossidativo intenso.
Difetti da condizioni parassitarie
e climatiche
Verme: flavor dell’olio ottenuto da olive for
temente colpite da larve di mosca dell’olivo
Fienolegno: flavor caratteristico di alcuni
oli provenienti da olive secche.
Legno umido: flavor caratteristico dell’olio
estratto da olive che hanno subito una
gelata sull’albero.
Il Mingioli (fine 1800) nel Manuale di oleifi
cio classifica gli oli in base alle caratteri
stiche organolettiche:
 sapore: olio dolce, acre, forte, rancido:
 odore: olio di frutto, di olive fresche,
fragrante, rancido:
 colore: olio bianco, bianco pallido, giallo
paglierino, gialloverdiccio, verdastro;
 trasparenza: olio limpido, depurato,
torbo. n B.A.
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Nel periodo invernale, con le piante in
stasi vegetativa, possono essere avviate le
operazioni di potatura, in particolare di rin-
giovanimento o di riforma, su piante invec-
chiate e poco reattive alle cure colturali, o
piante impostate male, con eccessiva quan-
tità di legno o altezza elevata che rende
difficoltose le operazioni di raccolta, mi-
rando a ricostituire la struttura primaria
della pianta e ad indirizzare risorse verso le
parti che dovranno essere ricostituite, a
partire dalla schiusura delle gemme latenti
e dal maggior vigore dei germogli residui.

È sconsigliata invece, soprattutto nelle
aree del Centro-Nord Italia, una potatura
autunnale, effettuata in concomitanza con
le operazioni di raccolta per facilitarne
l’operazione e per ottimizzare le risorse
di manodopera e i tempi d’intervento, ri-
ducendo così i costi di produzione. Tale
potatura precoce stimola una ripresa ve-
getativa delle piante e lo sviluppo di nuo-
vi germogli, con il rischio di una maggio-
re sensibilità a repentini abbassamenti di
temperatura.

Un occhio di riguardo nei confronti di

piante storiche, baluardi del territorio, in
cui il valore paesaggistico è superiore a
quello produttivo, per cui gli interventi di
potatura dovrebbero essere mirati a man-
tenere l’aspetto monumentale e il fascino
tutto particolare.

Negli esemplari di maggior interesse
storico e paesaggistico, potrebbero essere
effettuati interventi di slupatura per eli-
minare legno marcio all’interno dei tron-
chi, a seguito di danni da gelo o per l’inse-
diamento della carie, provocata da diver-
se specie di funghi capaci di degradare
lignina e cellulosa. n

Inconvenienti da caduta naturale

G li inconvenienti che presenta la caduta naturale delle olive a un dipresso sono i
seguenti:

1. col prolungarsi del tempo della raccolta delle olive, si va incontro a spese maggiori e si
ruba il tempo ad altre faccende non meno interessanti;

2. dalle olive raccolte tardi si ricava sempre olio di qualità inferiore;
3. gli uccelli e altri animali ghiotti delle olive hanno tempo di divorarne maggior quantità,

e quindi il prodotto è minore;
4. le nevi, le piogge e i venti apportano in un tempo più lungo guasti e disperdimenti

maggiori;
5. prolungando la permanenza delle olive sull’albero si reca danno alla fruttificazione

dell’anno seguente.
Sicchè la raccolta basata sulle olive che cadono naturalmente dall’albero deve essere
assolutamente bandita. (Fonte: L’olivo e l’olio. Coltivazione dell’olivo, estrazione, purifi
cazione e conservazione dell’olio, Antonio Aloi, Hoepli, Milano, 1898). n

5 Gli interventi di potatura sulle piante storiche, il cui valore paesaggistico è superiore a
quello produttivo, devono essere mirati a mantenere il peculiare aspetto monumentale.

5 Gravi danni da freddo su giovane pianta
a seguito della gelata del febbraio 2012.

5 Un processo di fermentazione aerobica
della pasta di olive sui fiscoli sporchi può
portare al difetto di avvinato.


