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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
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Per foglie e tronco

DI BARBARA ALFEI

La maestosità delle piante
storiche scoraggia la raccolta
dei frutti direttamente
dall’albero.
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Luce alle chiome

Extravergine? Oltre alla chimica il panel test

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
Avvinato-inacetito/acido-agro: 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.
Muffa-umidità: 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.
Cotto-stracotto: flavor caratteristico del-
l’olio dovuto ad eccessivo e/o prolungato
riscaldamento durante l’ottenimento, spe-
cialmente durante la termo-impastatura,
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
Fieno-legno: 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, giallo-verdiccio, verdastro;
- trasparenza: olio limpido, depurato,
torbo. B.A.

Il panel test fornisce ottime indicazioni sul livello qualitativo del prodotto
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Inconvenienti da caduta naturale

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).

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.

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

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

barbara.gamberini
Casella di testo
© 2013 Copyright Edizioni Edagricole - Edizioni Agricole di Business Media s.r.l. 




