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Mosca, un flagello
Attenzione alle frodi
Il parassita ha causato ingenti danni in quest’ultima campagna, tanto che
buona parte dell’olio non avrà i requisiti per essere classificato extravergine.
In molti casi sono danni irreversibili ed elevato è il rischio di sofisticazioni
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L e condizioni climatiche miti e le
persistenti e diffuse piogge che
hanno caratterizzato l’andamento

stagionale primaverile-estivo, hanno fa-
vorito l’infestazione di fitofagi parassiti
dell’olivo e in particolare della mosca
(Bactrocera olea) che, in moltissimi are-
ali di coltivazione, ha assunto dimensioni
di notevole entità. Non sempre la difesa
contro il parassita, sia biologica sia chi-
mica, è riuscita a contenere gli attacchi a
causa anche della mancata tempestività
nell’effettuare ripetuti interventi, peraltro
ostacolati dalle continue precipitazioni
meteoriche.

Né la lotta larvicida né quella adulticida
hanno consentito, in molte aree olivicole,
di preservare l’integrità del frutto dagli at-
tacchi della mosca che si sono manifestati
già agli inizi di luglio, per proseguire sino
all’approssimarsi della raccolta del prodot-

Parametri alterati

L a polpa dell’oliva degradata dall’azio
ne devastatrice delle larve della mo

sca è soggetta a sostanziali modificazioni
della composizione chimicoorganolettica
a causa della rottura delle cellule e, in
particolare, dei vacuoli che contengono le
gocce d’olio.
Condizione, questa, che produce effetti
negativi sulla qualità a causa dell’altera
zione dei parametri chimici riferiti all’aci
dità libera, al numero dei perossidi, alla

componente fenolica e sterolica, nonché
alle caratteristiche sensoriali che conferi
scono al prodotto il difetto di avvinato e di
riscaldo, fino a quello, nei casi più gravi, di
“verme”.
Le alterazioni delle componenti chimiche
e sensoriali causate dalla presenza delle
larve di mosca nella polpa, provocano i
difetti organolettici sopra indicati, non
compatibili per classificare un olio extra
vergine. n

Occhio all’acidità

L’ acidità libera rappresenta un buon
parametro di qualità dell’olio e

quando viene artatamente diminuita per
interventi fraudolenti o per effetto della
raffinazione, è possibile scoprire l’even
tuale frode attraverso il contenuto e la
composizione dei digliceridi che sono
indicatori dell’inacidimento originario
dell’olio.
I digliceridi, infatti, nell’idrolisi delle so
stanze grasse, sono prodotti in quantità
quasi doppia rispetto agli acidi liberi e
ciò consente, dalla loro determinazione,
di verificare se l’acidità dell’olio in esa
me è naturale, ossia compatibile con i
digliceridi presenti, o frutto di una loro
eliminazione fraudolenta. n

Questione di enzimi

L e membrane esterne dei vacuoli
sono ricche di enzimi che, a seguito

della loro rottura vanno a contatto con la
sostanza grassa innescando una serie di
fenomeni dipendenti dal tipo di enzima
in questione. Tra gli enzimi presenti oltre
alle lipasi, responsabili dei fenomeni di
inacidimento, sono attive anche le lipos
sidasi (lipossigenasi e lipeperossidasi
che portano alla formazione degli aromi
positivi che si ritrovano negli oli di quali
tà ma anche ai perossidi residui negli
oli), e le polifenolossidasi che ossidano i
polifenoli riducendo la loro presenza
nell’olio e quindi la possibilità di conser
vane le caratteristiche organolettiche
più a lungo nel tempo. n

to, provocando danni irreversibili alla
composizione chimico-organolettica delle
olive, oltre alla cascola che in alcuni oliveti
ha raggiunto il 90% del prodotto pendente.

Una campagna olivicola-oleicola che
si presenta non certo ottimale sia per la
produttività che per la qualità dell’olio,

molto del quale non avrà, purtroppo, i
requisiti merceologici per essere classifi-
cato extravergine.

Situazione che, oltre ad arrecare note-
voli danni agli olivicoltori, può favorire
frodi e sofisticazioni con risvolti negativi
per il settore e per i consumatori. n


