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L’olio 
d’oliva
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L'olio, uno dei prodotti a noi più
familiari, trova la sua origine nella
storia dei tempi.

La pianta di olivo, da cui deriva
uno dei più preziosi ingredienti
della cucina mediterranea, l'extra
vergine di oliva, fa la sua prima 
ed importante comparsa all'interno
dell'affascinante mitologia greca.
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Secondo tali miti Zeus, con l'intento di dare 
un sovrano ad Atene ed alla regione
dell'antica Attica, propose una gara agli dei: 
la sovranità sarebbe stata assegnata al dono
più utile. Due, alla fine, rimasero i 
contendenti: Atena che recò al giudizio di
Zeus l'Olivo, e Poseidone, che si presentò
con un cavallo bianco. Il premio fu assegnato
ad Atena, portatrice di un simbolo di pace, 
l'olivo, migliore del cavallo, simbolo di
guerra.

Da questo mito alla concezione dell'olio come 
frutto divino il passo fu breve: ne è testimone
sia l'Antico Testamento che il
Cristianesimo. Rami di ulivo venivano agitati
dai fedeli in presenza di Gesù, segno
manifesto e simbolico di riconoscimento ed 
accoglienza.
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Proveniente dall'Oriente, in età
minoica l'olivo trova terra fertile a 
Creta: su quell'isola si comincia
anche ad immagazzinarlo per 
assicurarsi le scorte necessarie e 
per avviare un timido inizio di
esportazione.
In Grecia, l'olio vede
differenziarsi per la prima volta il
suo utilizzo: è ingrediente di
preparazioni alimentari e diventa
prezioso unguento per 
mantenere in perfetta forma il
corpo (unguento per il corpo, 
idratante, ecc.).
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I Romani danno all'olio un'ulteriore valenza, 
quella medicamentosa. 
Un'attenzione non casuale: proprio con i Romani
si dà una nuova spinta allo sviluppo della
coltivazione dell'olivo, tanto da far nascere
l'esigenza di una classificazione. Questo prodotto, 
buono per tutti gli usi, viene selezionato in cinque
diversi tipi.
Un'idea che ha anche risvolti commerciali; il
mercato mostra interesse e così nascono nuove
figure "professionali": i venditori di settore. La 
commercializzazione del prodotto viene
razionalizzata ed addirittura irregimentata con la 
creazione di una sorta di Borsa dove vengono
trattati i prezzi di compravendita.
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L'olio, e con lui la sua pianta madre
l'olivo, si legano indissolubilmente alla storia
dell'uomo. Il pregiato prodotto attraversa, 
così come la storia dell'umanità, periodi
oscuri (nei secoli successivi all'epoca
romana, relegato solo all'attenzione dei
grandi monasteri) e periodi di estrema
"fioritura" (con le nuove forme contrattuali
garantite ai contadini nel Medioevo).

Durante il Trecento si delineano due scuole
di pensiero riguardo ai condimenti. Da una
parte, le popolazioni del Nord Europa
affermano il primato dei grassi animali: 
convinzione dovuta allo sviluppo
dell'allevamento del maiale, animale dal
quale viene ricavato tutto quanto serve per 
l'alimentazione quotidiana. Il Sud, 
specialmente in Italia, l'olio diventa
condimento naturale per ogni tipo di
preparazione.
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Il settecento vede una vera e propria
catalogazione dell'ulivo ed i suoi frutti, 
classificati a seconda della
provenienza geografica. Inoltre grazie 
ad una economia in continua crescita, 
viene incentivata la coltivazione
dell'ulivo e la sua fama si allarga
raggiungendo la maggior parte dei
paesi europei.
Il prodotto italiano si fa conoscere, ed 
è proprio nel settecento, che Liguria
e Toscana definiscono meglio la loro
vocazione olivicola, estendendone al 
massimo la coltivazione.
Durante l'Ottocento gli uliveti
invadono l'Umbria, regione destinata
a rimanere a lungo una delle principali
produttrici di olio.
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Si arriva così al novecento: nei
decenni del dopo guerra e del boom 
economico l'olio vede diminuire
notevolmente la valenza di
ingrediente nutrizionale; considerato
come elemento povero viene
sostituito in gran parte dai "ricchi" 
grassi animali.

Oggi è stata notevolmente rivalutata
la valenza nutrizionale dell'olio; il
merito è da imputarsi al successo della
cucina mediterranea caratterizzata in 
particolar modo dalla presenza
dell'olio di oliva.
L'olio d'oliva diventa, così, un 
fenomeno italiano che riscuote un 
grande successo anche nel resto del 
mondo. 
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LA QUALITÀ DELL'OLIO VERGINE DI OLIVA

La normativa attuale contempla le seguenti categorie di
olio vergine d'oliva, di seguito elencate: 

•olio extra vergine di oliva;

•olio vergine di oliva;

•olio vergine corrente;

•olio vergine lampante.

La legge elenca quali sono i parametri secondi i quali
classificare i vari olii di oliva: 

•acidità libera (in % di acido oleico); 

•numero dei perossidi (in meq. di Ossigeno/Kg di
olio); 

•valutazione organolettica mediante panel 
test. 
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L'olio vergine e l'olio extra vergine sono
destinati al consumo e possono essere
tranquillamente commercializzati.
L'olio vergine corrente può essere venduto
solo all' ingrosso.
Il lampante può essere destinato al consumo
solo previa raffinazione.
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Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi
meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non 
causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito
alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla
decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, 
esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con 
coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi
di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra
natura, e la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è
al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa
categoria. *

* Fonte: Regolamento CEE 136/66

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
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Olio di oliva ottenuto da un taglio di
olio di oliva raffinato e di oli di oliva
vergine commestibili diversi dall' olio 
lampante, la cui acidità libera espressa
in acido oleico non può eccedere 1,5 
gr. per 100 gr. e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle
previste per questa categoria.

* Fonte: Regolamento CEE 136/66

OLIO DI OLIVA
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COLTIVAZIONE L'olio di
oliva è un condimento naturale perché
ottenuto dalla spremitura di un frutto fresco: 
l'oliva.

E' quindi chiaro che sapore, colore e tutte le 
caratteristiche chimiche ed organolettiche
dell'olio dipendono da numerosi fattori
naturali quali la varietà della pianta
(esistono infatti 395 CULTIVAR -varietà-
solo in Italia di cui 33 nella sola Toscana), la 
latitudine ed il clima, l'annata, il tipo di
terreno ed il metodo di raccolta.
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Tra le varietà più note si possono
citare : Leccino, Frantoio, Moraiolo, 
Ogliarola, Coratina, Nocellara del 
Belice, Gentile, Canino, Biancolilla e 
Carolea.
In linea generale l'olivo predilige un 
clima temperato e senza sbalzi
improvvisi di temperatura (ideale
quello del bacino mediterraneo), 
terreni calcarei e ben drenati.

Casaliva

Moraiolo

Nocellara Leccino CoratinaFrantoio

http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_leccino.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_frantoio.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_moraiolo.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_coratina.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_nocellara.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_nocellara.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_nocellara.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_casaliva.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_moraiolo.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_nocellara.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_leccino.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_coratina.html
http://www.carapelli.com/it/scuola_uliv_frantoio.html
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L'oliva nasce dalla trasformazione dei fiori
(mignole) in frutto (drupa), che avviene
tra i mesi primaverili e la fine dell'estate.
L'oliva è formata da una
"buccia"(epicarpo), una
"polpa"(mesocarpo) e da un nocciolo
(endocarpo) contenente il seme.
Matura molto lentamente trasformandosi
in grandezza e colore, da verde a rosso
fino a viola scuro, sino alla completa
maturazione che avviene nel mese di
novembre / dicembre.
E' quando l'oliva è di un colore metà
verde metà viola (invaiata), che è
opportuno iniziare la raccolta che
proseguirà fino alla fine del mese di
gennaio.
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La raccolta a mano
(detta BRUCATURA) 
continua ad essere il
miglior metodo di raccolta, 
seppur molto costoso, 
perché assicura l'integrità
dell'oliva e quindi un olio di
alta qualità.

Esistono però metodi alternativi tra cui la 
BACCHIATURA, ovvero la scrollatura della pianta
tramite canne o macchine (SCUOTITURA) e la 
successiva raccolta dei frutti raggruppati in teli stesi
sotto la pianta stessa, la PETTINATURA, scorrimento di
appositi rastrelli in legno lungo i rami, ed infine, il
metodo peggiore, la CADUTA SPONTANEA a terra delle
olive mature, il cui risultato finale è un olio con gravi
difetti organolettici ed alta acidità.
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L'oliva è formata da un 20/25% di olio, 
da un 35/50% di sostanze disciolte in 
acqua di vegetazione. 

Le olive, raccolte al giusto grado di
maturazione, vengono trasportate al 
frantoio dove vengono CONSERVATE per 
un massimo di 48 ore, disposte in strati
di spessore massimo di 10 cm. in 
ambienti aerati.

Prima della frangitura le olive vengono LAVATE per allontanare
l'eventuale terriccio e DEFOGLIATE. 

L'operazione di estrazione dell'olio inizia con la FRANGITURA, 
che consiste nella frantumazione della drupa intera.
Essa può avvenire con macine (metodo classico) o con molini a 
martelli.
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La separazione dell'olio dalla
pasta così ottenuta può avvenire in 2 
modi:

•processo continuo: la pasta 
viene mescolata per un certo
periodo di tempo definito
(GRAMOLATURA) e poi addizionata
di acqua e passata nel DECANTER, 
che serve per separare la parte
oleosa da quella solida e da quella
acquosa, 
•processo discontinuo: la pasta 
viene disposta su dischi filtranti
detti fiscoli, e PRESSATA.

Il succo così ottenuto deve essere
nuovamente CENTRIFUGATO per 
separare l'olio vero e proprio
dall'acqua.

Gramolatura
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L'olio ottenuto si divide in tre
grandi categorie a seconda della
propria acidità e delle
caratteristiche organolettiche :
• Olio Extra Vergine di Oliva
• Olio Vergine di Oliva
• Olio Vergine Corrente
• Olio Vergine Lampante (non 
commestibile destinato alla
raffinazione)
Al frantoio resta inoltre un residuo
della lavorazione delle olive 
chiamato sansa.
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Battitura delle olive

La prima spremitura fredda Separazione dell olio e acqua

Imbottigliamento

La frangitura delle olive

Lavorazione
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Il profilo sensoriale dell'olio extra 
vergine d'oliva può avere le 
seguenti caratteristiche: fruttato
(maturo o verde), dolce, amaro, 
verde, vivace o delicato, sapore di
mandorla o di carciofo, a seconda
della cultivar, della provenienza
delle olive stesse, del grado di
maturazione.
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Dal laboratorio sul prodotto confezionato vengono effettuati
due controlli giornalieri :

•sulle caratteristiche chimico fisiche organolettiche, 
per verificare la rispondenza agli standard definiti; 

•sull'etichettatura, per verificare la correttezza del lotto 
della scadenza e delle etichette in genere. 

Dal personale in linea sul prodotto confezionato viene
effettuato un controllo all'ora :

•sulla validità della tappatura; 

•sull'aspetto in genere del prodotto finito
(etichettatura, codifiche) 

CONTROLLI QUALITÀ SUCCESSIVI 
ALL'IMBOTTIGLIAMENTO
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L'ASSAGGIO

L'assaggio consiste in un esame completo dell'olio
attraverso tre organi di senso: la vista, l'olfatto, il
gusto.
L'assaggio viene quindi detto analisi sensoriale.

LA VISTA

L'olio può essere di diversi colori in funzione del tipo di
oliva da cui è prodotto. Se deriva da olive immature
avrà sfumature sul verde, da olive mature sfumature
sull'oro caldo, da olive maturissime in stagione molto
avanzata sfumature sull'oro pallido.
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L'OLFATTO

Ogni olio, soprattutto se prodotto da poco, ha 
un suo particolare profumo, da cui si valuta
la fragranza o la rotondità.
Dagli odori più o meno gradevoli si possono
avvertire certi difetti piuttosto marcati
(muffa, lampantino, rancido) che la prova
di assaggio, attraverso l'organo del gusto, 
dovrà confermare.

IL GUSTO

Completa le precedenti constatazioni visive 
ed olfattive e conclude la valutazione.
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OLIO D'OLIVA E DIETA MEDITERRANEA...

Olio fonte di luce, magica pozione
di bellezza, toccasana contro le 
malattie, grande risorsa
dell'economia, ingrediente di
preparazioni alimentari e prezioso
unguento per il corpo per i Greci, 
pozione medicamentosa per i 
Romani, continua a confermare
nel corso dei secoli la sua
insostituibile valenza nutrizionale.
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Elemento leader sulla tavola mediterranea, condimento noto ed 
apprezzato in tutto il mondo, l'olio è un ottimo apportatore di
particolari ed insostituibili componenti come ad esempio:

•I FENOLI: fattori anti-ossidanti e anti-invecchiamento in 
quanto la loro presenza previene l'ossidazione delle cellule
(rallenta quindi il processo di invecchiamento) e lo stress 
ossidativo. Citati quali fattori particolarmente importanti
presenti nella dieta mediterranea. 

•TOCOFEROLI: fattori il cui principale componente è la 
vitamina E, la cui presenza conferisce al prodotto un elevato
valore nutrizionale.
In particolare sull'etichetta di Frantolio, dove è prevista la 
tabella nutrizionale, grazie alla certezza della presenza dei
tocoferoli è possibile indicare esplicitamente la vitamina E
quale componente nutrizionale.
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L'olio, oltre ad avere una grande valenza
nutrizionale, è utilizzato ad esempio in 
Toscana con la "fettunta" o "pan con 
l'olio", che nel Lazio e negli Abruzzi si
chiama "bruschetta", forse il modo
migliore per assaporare del buon olio su
pane abbrustolito strofinato di aglio e 
condito con sale e pepe.

Ma tutte le regioni del centro e del sud
Italia sono ricche di piatti dove l'olio è
protagonista e artefice di gustosi legami: 
le orecchiette alle cime di rapa nelle
Puglie, gli spaghetti "aglio e olio" di
Napoli, i carciofi alla romana, la 
pasta con le sarde in Sicilia.


