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Da mangiare o per condire
Quasi pronti per la raccolta
L’anticipo migliora la qualità del prodotto finale, poiché nella polpa è più elevato
il contenuto di componenti che attivano la fermentazione. Un parametro
per stabilire il grado di maturazione è dato dalla resistenza al distacco del frutto

DI BARBARA ALFEI
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che stimolano l’attività vegetativa, in
maniera da limitare lo sviluppo delle
piante all’inizio dell’autunno e favorire
l’indurimento dei tessuti.

Una maggiore disponibilità di acqua
in questo periodo (pioggia o irrigazione)
modifica la composizione degli oli, con
una diminuzione delle sostanze fenoli-
che e conseguente attenuazione delle ca-
ratteristiche sensoriali di amaro e pic-
cante ed un aumento delle sostanze aro-
matiche (esaltazione delle sensazioni di
fruttato ed erbaceo).

Olive da mensa
A fine settembre, primi di ottobre inizia
la raccolta delle olive verdi da mensa.

È fondamentale che i frutti siano sani

Negli ambienti del Centro-Nord è
consigliabile pertanto ridurre gradual-
mente l’apporto idrico nella tarda estate,
soprattutto negli impianti giovani, per
garantire un sufficiente indurimento dei
germogli ed aumentare la resistenza al
freddo delle piante. Vanno inoltre evitati
gli eccessi e gli apporti tardivi di azoto

N el mese di settembre i frutti
sono in fase di accrescimento e
il loro sviluppo è influenzato

dalla disponibilità di acqua. La carenza
idrica successiva alla fase di indurimen-
to del nocciolo condiziona il processo di
espansione cellulare e la sintesi del-
l’olio; i frutti possono avvizzire verso la
fine dell’estate, soprattutto in caso di
elevate produzioni e in terreni superfi-
ciali; con le prime piogge i frutti si rei-
dratano se l’avvizzimento non è troppo
grave, anche se il rallentamento della
crescita del frutto e dell’accumulo di olio
indotti dallo stress difficilmente possono
essere recuperati a pieno.

L’irrigazione
L’irrigazione nella seconda fase di inten-
sa crescita dei frutti influisce pertanto po-
sitivamente sulla dimensione finale del-
l’oliva e sull’accumulo in olio. Attenzio-
ne però agli eccessi: un elevato apporto
irriguo a fine estate - inizio autunno può
indurre un prolungamento dell’attività
vegetativa delle piante e quindi una mino-
re lignificazione dei tessuti, con conse-
guenti maggiori rischi di danni da freddo
in caso di forti abbassamenti di tempera-
tura durante l’inverno successivo.

5 Attacchi di mosca su olive da mensa causano il deprezzamento del prodotto.

Una buona varietà da tavola

U na buona varietà da tavola dovrebbe avere le seguenti caratteristiche ottimali:
percentuale polpa non inferiore all’80%; rapporto polpa/nocciolo non inferiore a 4;

polpa che si distacca facilmente dal nocciolo; colore verde giallognolo per olive verdi,
rosa pallido per olive cangianti, nero o rosso vinoso per olive nere; all’aspetto assenza di
lesioni, ammaccature o deformazioni; consistenza: per le verdi polpa piena, compatta,
croccante, non gonfiata dall’acqua irrigua e non raggrinzita; per le nere polpa abbastan
za consistente, non raggrinzita. n

ed esenti da attacchi di mosca (Bactroce-
ra oleae), in quanto livelli anche bassi di
infestazione comportano un notevole de-
prezzamento del prodotto; si raccoman-
da la massima attenzione al rispetto dei
tempi di carenza dall’ultimo trattamento
fitosanitario effettuato, per evitare la
presenza di residui nelle olive.

Le olive da tavola sono un alimento
ad alto valore nutrizionale grazie alla
composizione acidica equilibrata, in cui
predominano gli acidi grassi monoinsa-
turi; il loro consumo contribuisce all’as-
sunzione di fibra e polifenoli, vitamine e
sali minerali.

L’oliva appena raccolta dalla pianta
presenta una polpa amarissima, a causa
del glucoside oleuropeina, che la rende
praticamente immangiabile e ne preser-
va il seme (nocciolo) dagli uccelli. Per
rendere l’oliva piacevole al consumo
umano, l’oleuropeina viene trasformata,
mediante idrolisi di origine biochimica,
nei suoi costituenti base: l’aglicone (fe-
nolo) e lo zucchero (glucosio).

La deamarizzazione delle olive può
essere effettuata con trattamento alcali-
no, mediante immersioni in un liquido
per diluire il composto amaro, o con
procedimenti biologici.

Il prodotto ottenuto può essere con-
servato in salamoia, al sale secco, in
atmosfera controllata, con trattamento
termico, mediante agenti conservanti o
agenti acidificanti.

Le olive verdi possono presentare un
colore che varia dal verde al giallo pa-
glierino; le olive cangianti un colore ro-

sato, rosa vinoso o castagno; le olive
nere un colore nero rossastro, nero viola-
ceo, violetto scuro, nero olivastro o ca-
stano scuro.

Il momento migliore
I parametri di maturazione delle olive da
mensa sono relativi al contenuto di so-

5 Frutti di Nocellara del Belice.

Fig. 1  5ª Tipologia sensoriale* Fig. 2  Profilo sensoriale medio Ascolana Tenera*
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quelle da utilizzare per la preparazione
in nero.

Un altro parametro per stabilire il gra-
do di maturazione è dato dalla resistenza
al distacco del frutto: elemento molto
importante per effettuare la raccolta
meccanica che può essere però praticata
solo in alcuni casi; in molte varietà da
mensa, in particolare l’Ascolana tenera,
l’estrema delicatezza della polpa impone
una raccolta necessariamente manuale,
per “brucatura”, per evitare le ammacca-
ture e gli indesiderati imbrunimenti della
polpa, con indubbie ripercussioni sui co-
sti di produzione.

Meglio anticipare
L’anticipo della raccolta migliora la qua-
lità del prodotto finale, in quanto nella
polpa è più elevato il contenuto di com-
ponenti fermentescibili che attivano la
fermentazione delle olive verdi o schiac-
ciate e di quelle lavorate con il sistema
Sivigliano che, a causa dei ripetuti la-
vaggi effettuati per eliminare la soda
utilizzata nel processo di deamarizzazio-
ne, perdono in parte la capacità di fer-
mentazione.

Le olive destinate al frutto nero in
salamoia al naturale devono essere rac-
colte a un grado di maturazione tale che
la polpa assuma una buona colorazione
interna senza pregiudicarne la consisten-
za; le olive da disidratare con sale o al
forno vengono raccolte quando il colore
della polpa è più intenso e la stessa tende
a disidratarsi. Le olive cangianti, desti-
nate alla produzione di olive nere ossida-
te secondo il metodo californiano, ven-
gono raccolte nella fase fenologica di
inizio invaiatura.

Tecnica di assaggio
Il campione di olive da sottoporre all’as-
saggio viene presentato ai giudici in bic-
chieri di vetro standard, di colore scuro
per evitare l’influenza del colore dell’oli-
va sulla valutazione.In ciascun bicchiere,
codificato con numeri e/o lettere, viene
messo uno strato di olive tale da ricoprir-
ne il fondo; nel caso di olive in salamoia,
le olive devono essere completamente
ricoperte dal liquido di governo; il bic-
chiere viene coperto con un vetro di oro-
logio. La salamoia viene valutata a parte,
in un bicchiere trasparente; deve essere
pulita, esente da odori e sapori anomali.

5 Olive infornate Majatica di Ferrandina.

Il vocabolario*

ATTRIBUTI NEGATIVI
Fermentazione anomala:
 Fermentazione putrida: sensazione che
ricorda l’odore della materia organica in
decomposizione
 Fermentazione butirrica: sensazione che
ricorda il burro o il formaggio
 Zapateria: sensazione generata dalla
combinazione di acidi grassi volatili, che
ricorda il cuoio marcio
Muffa: sensazione olfattogustativa carat
teristica provocata da olive colpite da
muffe.
Rancido:sensazione olfattogustativa ca
ratteristica provocata da olive che hanno
subito un processo di irrancidimento.
Cotto:sensazione olfattiva percepita diret
tamente o per via retrolfattiva caratteristi
ca di olive che hanno subito un riscalda
mento troppo prolungato e/o intenso al
momento della pastorizzazione o della
sterilizzazione.
Saponoso: sensazione olfattogustativa
che ricorda il sapone.
Metallico:sensazione olfattogustativa che
ricorda i metalli.
Terra: sensazione olfattogustativa che ri
corda la terra o la polvere.
Avvinato: sensazione olfattogustativa che
ricorda il vino o l’aceto.

ATTRIBUTI GUSTATIVI
Salato: sapore elementare associato alle
soluzioni acquose di sostanze come il clo
ruro di sodio.
Amaro: sapore elementare associato a so
luzioni acquose come chinina e caffeina.
Acido: sapore elementare associato a so
luzioni acquose di sostanze acide come
l’acido tartarico o l’acido citrico.
Sensazioni cinestetiche
Durezza: proprietà meccanica in rapporto
alla forza necessaria per ottenere la defor
mazione o la penetrazione di un prodotto;
si valuta comprimendo il prodotto tra i
denti (prodotti solidi) o tra la lingua e il
palato (semisolidi).
Fibrosità: sensazione provocata dalla
struttura geometrica e legata alla perce
zione della forma e dell’orientamento delle
particelle del prodotto; la fibrosità fa riferi
mento alla conformazione allungata delle
particelle, orientate nella stessa direzione;
si valuta mediante la percezione delle fibre
tra la lingua e il palato al momento della
masticazione dell’oliva.
Croccantezza: relativa al rumore prodotto
dalla rottura o dagli attriti tra due superfici;
ìè la forza necessaria per ridurre in pezzi
un prodotto con i denti ed è determinata
dalla compressione del frutto tra i molari.
* da Coi/Ot/Mo n. 1/Rev. 1  Feb. 2010 n

stanze glucidiche e pectiche presenti nel-
la polpa; la colorazione dell’epidermide
(epicarpo) per le olive da destinare alla

lavorazione in verde non deve presentare
inizi di invaiatura, mentre l’invaiatura
deve essere completa e uniforme per

I campioni vengono assaggiati a tem-
peratura ambiente (20-25°C), per un nu-
mero massimo di 3 a seduta, per evitare
l’affaticamento dell’assaggiatore. L’ora-
rio migliore per la degustazione è la mat-
tina, indicativamente tra le 10 e le 12,
momento in cui la percezione delle sen-
sazioni olfattivo-gustative è ottimale.

Si prende il bicchiere e si inclina leg-
germente per agevolare il rilascio delle
sostanze volatili; dopo aver sollevato il
vetro di orologio si odora il campione
con inspirazioni lente e profonde, per

Fig. 3  Profilo sensoriale medio Itrana*

Preparazioni commerciali

L a norma Coi/Ot/Nc n. 1 dic/2004 prevede le seguenti preparazioni commerciali.
Olive conciate: olive verdi, cangianti o nere, deamarizzate con trattamento alcalino,

messe in salamoia ove hanno subito una fermentazione completa o parziale, conservate
con o senza aggiunta di agenti acidificanti.
Olive al naturale: olive verdi, cangianti o nere, deamarizzate direttamente in salamoia
ove hanno subito una fermentazione completa o parziale, conservate con o senza
aggiunta di agenti acidificanti.
Olive disidratate e/o raggrinzite: olive verdi, cangianti o nere che possono aver subito
una deamarizzazione in una leggera soluzione alcalina, conservate in salamoia o
parzialmente disidratate al sale secco e/o mediante riscaldamento o altri processi
tecnologici.
Olive annerite per ossidazione: olive verdi o cangianti conservate in salamoia, che
possono aver subito fermentazione, annerite per ossidazione in ambiente alcalino e
conservate in recipienti ermetici mediante un processo termico di sterilizzazione, che
presentano un colore nero uniforme. n

5 Olive in salamoia pronte per l’assaggio.

Fig. 4  Profilo sensoriale Nocellara del Belice*

valutare le sensazioni olfattive dirette.
Quindi si introduce in bocca una delle
olive contenute nel bicchiere, si mastica
dopo aver eliminato il nocciolo, avendo
cura di distribuire la polpa in tutta la
cavità orale; quindi ci si concentra sulle
sensazioni gustative, retrolfattive e cine-
stetiche, valutandone l’intensità. Infine
il prodotto viene espulso, e dopo aver
sciacquato la bocca con acqua si ripete
l’assaggio per ciascuna delle olive con-
tenute nel bicchiere.
L’assaggiatore riporta sul foglio di profi-

lo l’intensità con cui percepisce ciascuna
delle sensazioni durante l’esame olfatti-
vo e la masticazione delle olive, utiliz-
zando una scala continua di 10 cm. Qua-
lora percepisca attributi negativi estre-
mamente intensi all’olfatto, può
rifiutarsi di procedere con l’assaggio e
segnala l’intensità dell’attributo solo dal
punto di vista olfattivo.

Sentore di pomodoro
In Italia oltre alle varietà da tavola e a
duplice attitudine, quali Ascolana Tene-
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parzialmente disidratate al sale secco e/o mediante riscaldamento o altri processi
tecnologici.
Olive annerite per ossidazione: olive verdi o cangianti conservate in salamoia, che
possono aver subito fermentazione, annerite per ossidazione in ambiente alcalino e
conservate in recipienti ermetici mediante un processo termico di sterilizzazione, che
presentano un colore nero uniforme. n

5 Olive in salamoia pronte per l’assaggio.

Fig. 4  Profilo sensoriale Nocellara del Belice*

valutare le sensazioni olfattive dirette.
Quindi si introduce in bocca una delle
olive contenute nel bicchiere, si mastica
dopo aver eliminato il nocciolo, avendo
cura di distribuire la polpa in tutta la
cavità orale; quindi ci si concentra sulle
sensazioni gustative, retrolfattive e cine-
stetiche, valutandone l’intensità. Infine
il prodotto viene espulso, e dopo aver
sciacquato la bocca con acqua si ripete
l’assaggio per ciascuna delle olive con-
tenute nel bicchiere.
L’assaggiatore riporta sul foglio di profi-

lo l’intensità con cui percepisce ciascuna
delle sensazioni durante l’esame olfatti-
vo e la masticazione delle olive, utiliz-
zando una scala continua di 10 cm. Qua-
lora percepisca attributi negativi estre-
mamente intensi all’olfatto, può
rifiutarsi di procedere con l’assaggio e
segnala l’intensità dell’attributo solo dal
punto di vista olfattivo.

Sentore di pomodoro
In Italia oltre alle varietà da tavola e a
duplice attitudine, quali Ascolana Tene-
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ra, Bella di Cerignola, Itrana, Nocellara
del Belice, Tonda Iblea, Intosso, diverse
varietà da olio vengono utilizzate per
mensa a livello locale con sistemi di
trasformazione tramandati dalla tradi-
zione.

È anche vero che non tutti i frutti di
varietà da mensa vengono destinati alla
tavola; le olive di calibro più piccolo, che
hanno un minore valore commerciale, o
che hanno oltrepassato il livello ottimale
di maturazione per mensa, o sulla base di

strategie di marketing a livello azienda-
le, vengono destinate alla produzione di
olio. È curioso notare come negli oli
monovarietali ottenuti da olive da mensa
o a duplice attitudine emerga un sentore
prevalente di pomodoro.

È quanto emerge dall’elaborazione
statistica dei dati sensoriali dei 2.273
campioni pervenuti alle diverse edizioni
della Rassegna nazionale degli oli mo-
novarietali, prodotti in 18 regioni italia-
ne, da 154 varietà (la banca dati può

essere consultata sul sito www.olimono-
varietali.it).

Classificazione
dei monovarietali
Parallelamente alla descrizione delle ca-
ratteristiche organolettiche dei campioni
giunti alla Rassegna, negli ultimi quattro
anni e attraverso particolari analisi stati-
stiche, è stata intrapresa la classificazione
dei monovarietali in funzione delle diffe-
renze e/o delle similitudini tra i relativi
profili sensoriali con l’obiettivo di fornire
informazioni non solo all’assaggiatore
esperto ma anche al professionista della
ristorazione o al semplice consumatore
che si approccia al prodotto con curiosità.

La quinta tipologia raggruppa gli oli
caratterizzati da fruttato medio-intenso,
decisamente erbaceo, con sentore preva-
lente di pomodoro, leggere sensazioni di
carciofo e mandorla fresca, con note di
amaro e piccante di media intensità. Al
gruppo appartengono le varietà Ascola-
na tenera, Giarraffa, Grossa di Cassano,
Itrana, Nocellara del Belice, Nocellara
Etnea, Ortice, Ravece, Tonda Iblea e al-
tre, molte delle quali note come interes-
santi varietà da mensa, ma capaci di pro-
durre oli con straordinari profumi di erba
appena tagliata e pomodoro, che entusia-
smano gli assaggiatori in numerose com-
missioni di concorsi a livello nazionale e
internazionale.

E tali fresche fragranze valorizzano
insalate e verdure di fine estate, regalan-
do emozioni e salute. n
La bibliografia può essere richiesta al-
l’autore
Le foto sono dell’autore
I profili sensoriali sono tratti dal sito
www.olimonovarietali.it

Bosana e tradizione

L eonardo Delogu, consigliere dell’Associazione nazionale oli Monovarietali racconta…
«Nonostante la Bosana sia la varietà da olio più diffusa in Sardegna, a livello familiare

viene utilizzata anche per la produzione di olive da tavola. La tradizione insegna un metodo
tutto naturale: dopo l’invaiatura e poco prima della completa maturazione, vengono
selezionate le drupe più grosse e, lavate in acqua corrente, vengono immerse in una
salamoia al 3% per tre o quattro giorni. Questo procedimento viene ripetuto 3 o 4 volte
prima che vengano immerse nella salamoia definitiva al 10%. La conservazione avviene in
contenitori di terracotta o vetro, al fresco, in cantina. A distanza di sei mesi, quando
nell’oliva si percepisce ancora un sapore amarognolo, si può avviare il consumo. Si
conservano così oltre l’anno, perdendo progressivamente l’amaro. La tradizione, come
sempre, ci regala i migliori abbinamenti. I nostri nonni, nel duro lavoro nei campi, traevano
energia e conforto nel mangiare semplice pane e olive di Bosana». n

Il libro

Olivicoltura
Coltivazione, olio e territorio
di Barbara Alfei, Giorgio Pannelli e Anto
nio Ricci

In una moderna olivicoltura sono pratica
bili diverse scelte progettuali ognuna
delle quali, implicando
l’adozione di un diverso
modello di coltivazione e di
un diverso livello di mec
canizzazione, conduce a
differenti risultati econo
mici. È opportuno saper
valutare fin dall'inizio la
scelta tecnica migliore
per riuscire ad ottimizza
re la redditività dell'im
presa, evitando dolorosi
interventi agronomici
successivi.
L'innovazione delle tec
niche colturali di praticare nell'intero ci
clo vegetativo e produttivo dell'olivo e la
realizzazione di modelli olivicoli costitui
scono quindi "le fondamenta" per otte
nere un sistema oleicolo nel quale la
gestione tecnica ed economica dell'oli

veto è parte integrante e primaria del
processo produttivo di un olio da olive, la
cui elevata qualità e tipicità sono il vero
traguardo dell'olivicoltore anche sul pia
no dei risultati economici.
Contenuti
1. Storia, tradizione e modernità dell’olivo
e dell’olio; 2. Caratteristiche della pianta,

del frutto, dell’olio e com
patibilità ambientale della
specie; 3. Progettazione
del nuovo oliveto; 4. Ger
moplasma, vivaismo e
piantagione; 5. Interventi
sul terreno: gestione super
ficiale, concimazione ed ir
rigazione, anche in biologi
co; 6. Interventi sulla pian
ta: potatura, raccolta e
difesa con valutazioni eco
nomiche, anche in biologico;
7. Miglioramento qualitativo
della filiera olivicola  oleico

la; 8. Valutazione olio e valorizzazione; 9.
Olivicoltura da mensa; 10. Sottoprodotti
dell’oliveto e del frantoio.
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