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AREALE DI RIFERIMENTO
PIGLIO – PALIANO – ACUTO - SERRONE – OLEVANO ROMANO
BELLEGRA – AFFILE - GENAZZANO – CAVE – SAN VITO ROMANO
PISONIANO - SAN CESAREO - GALLICANO - PALESTRINA
FINALITA’ (Regg. UE 611 e 615/2014 - Annualità 2017-2018)
Miglioramento della qualità nella produzione dell’olio di oliva e di olive da mensa
Ambito 4
Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di
Misura 4A
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in connessione con
l’assistenza tecnica.
Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura
Ambito 2
Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura basate su criteri
Misura 2B
ambientali adatti alle condizioni locali e loro diffusione presso gli olivicoltori
con monitoraggio della loro applicazione pratica.
Ambito 2
Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici
Misura 2C
per la lotta alla mosca dell’olivo nonché progetti di osservazione
dell’andamento stagionale.
Miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione
Ambito 3
Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.
Misura 3A

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (con rettifica pubblicata il 29
giugno 2010), recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, istituisce un quadro
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevedendo, tra
l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare
le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa
integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
Nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
"Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” che ha previsto azioni volte a favorire
un'agricoltura sostenibile fondata sul rispetto dell'ambiente, finalizzata alla tutela dei consumatori e
degli operatori e guidata da un uso consapevole dei prodotti fitosanitari.
Le indicazioni del presente Bollettino sono relative all’applicazione della “Difesa Biologica” e della
“Difesa integrata obbligatoria” e forniscono indicazioni per il rispetto dei vincoli stabiliti dalla
“Difesa integrata volontaria” e degli ulteriori vincoli previsti dal Disciplinare Assolivol di produzione
olivicola in applicazione delle seguenti norme: Regg. 1698/2005/UE; 1305/2013/UE; 1308/2013/UE.

Il presente Bollettino è dedicato alla tecnica olivicola ed è strutturato in due sezioni fuse tra
loro: la prima è relativa alla Difesa biologica e/o integrata (obbligatoria per il Disciplinare
Assolivol), la seconda contiene informazioni sulle Tecniche agronomiche in Olivicoltura.
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Meteo e Fenologia

Prov
RM

Stazione
GENAZZANO Coop. La Sonnina

Data

TMin

TMed

TMax

UMed

Pioggia

PMed

13/04/2018

6,3

13

20,1

77

0

1.017

La circolazione ciclonica centro-est europea va gradualmente indebolendosi e verrà trascinata via
verso oriente e si faranno sempre più sentire i benefici derivanti dai tentativi dell'alta pressione di
riappropriarsi del Mediterraneo, ma continueremo a subire capovolgimenti pomeridiani con rovesci
e temporali soprattutto in prossimità delle zone montuose. Le cose tenderanno a migliorare da
venerdì con una riduzione dell'impronta dei fenomeni. Temperature in generale ripresa.

Tecnica Colturale

A seguito di richieste pervenute per ulteriori informazioni sulla concimazione fogliare: i
prodotti da utilizzare si intendono per piante debilitate dai recenti stress climatici.
Il piano di supporto prevede 2 trattamenti: uno in pre-fioritura (in caso di un eventuale
secondo trattamento aspettare 15 giorni), ed uno in post-fioritura. Ad ogni trattamento
vanno usati (miscelandoli):
- Trainer Italpollina alla dose di 250 ml ogni 100 litri (1 hl) di acqua. Se si devono
trattare poche piante la dose sarà di 25 ml ogni 10 litri di acqua
- MYR Micro Italpollina alla dose di 150 ml/hl. Per poche piante 15 ml ogni 10 litri di
acqua
- SCUDO Italpollina alla dose di 150 ml/hl. Per poche piante 15 ml ogni 10 litri di acqua.
Trainer attiva la fotosintesi ed il metabolismo dell’olivo attraverso l'azione di aminoacidi e di
peptidi vegetali. MYR Micro contiene microelementi e attiva invece le reazioni enzimatiche
che regolano le funzioni vitali della pianta: data la situazione contingente, basta il Boro
presente in MYR Micro, anche se poco; altro non ne serve. Vedremo in seguito se sarà utile
usare MYR Potassio.
TRAINER = maggiore produzione di enzimi. MYR M. = maggiore funzionalità degli enzimi.
N.B.: I trattamenti fogliari vanno dati nel tardo pomeriggio o la mattina presto.

Marketing Olivicolo
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Il marketing è tra le più complete, efficaci ed efficienti misure per incrementare
il consumo di un prodotto in un dato territorio.
C’è tuttavia un fattore fondamentale che viene prima di tutto, anche prima
della promozione, vale a dire la qualità. Quando ci si riferisce alla qualità, lo si
fa nel più ampio modo possibile, investendo sia la sicurezza alimentare, il
rispetto per l’ambiente, l’uso responsabile dei metodi, il massimo sforzo per
ottenere il minor impatto possibile in ogni singola fase implicata
nell’ottenimento di quel dato prodotto.
L’informazione, la conoscenza, la formazione sono altrettante tappe che
insieme all’esperienza non possono che migliorare ogni campo di attività,
ottimizzando e ottimizzandosi con il prodotto finale, in questo caso con l’olio
di oliva.
Le pagine che seguono riguardano più da vicino quello che si deve e quello che
non si deve fare in frantoio al fine di ottenere anche attraverso le macchine un
prodotto di alta qualità: ad aprile 2018 è stato pubblicato qualcosa del genere
da parte del Ministero dell’Agricoltura spagnolo, da Interempresas Media e da
GEA, uno dei maggiori gruppi agro-alimentari mondiali (naturalmente
spagnolo), mentre in Italia si perdono pezzi dell’Industria alimentare e il
Ministero dell’Agricoltura si permette di essere vacante!

CAPITOLO I
Razionalizzazione e impiego dell’acqua
durante il processo di ottenimento dell’olio di oliva.
La razionalizzazione nell’utilizzo di acqua durante il processo di produzione dell’olio deve
tenere conto di un certo numero di fattori fondamentali e tra loro interconnessi: l’ottimizzazione di un impiego scarso, quanto ciò influisce sulla quantità e sulla qualità degli oli e
quale siano i suoi effetti sul medio ambiente e per gli effetti e i costi di eliminazione degli
effluenti che ne derivano.
Il consumo di acqua nella formazione dell’olio di oliva è molto variabile e dipende dallo
stato in cui si trovano le olive, in particolare l’umidità e la pulizia. In genere ci si attesta su
una quantità pari ad un litro per ogni litro di olio prodotto.
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L’ideale sarebbe utilizzare la minor quantità possibile di acqua, sia per motivi di qualità che
per i costi. Se le olive sono di ottima qualità, pulite e senza foglie e con un contenuto di
umidità accettabile (50%), i volumi di acqua potrebbero essere i seguenti a seconda della
fase di molitura:






zero litri / kg nella fase del lavaggio
zero litri / kg nel decanter
tra zero e 10% nella centrifuga verticale, rispetto alla quantità di olio e al tipo di
macchinario
il 2% del peso delle olive, ipotizzando il 20% di resa e ciò dà lo 0,02 litri / kg
0,02 litri / kg per il lavaggio della macchina.

Questa situazione ipotizza un consumo di acqua tra lo 0,02 e lo 0,04 litri / kg.
In caso di olive sporche l’apporto di acqua varia da 0,28 e 0,30 litri / kg.
L’impiego di acqua è comunque direttamente proporzionale al grado di umidità delle olive e
l’aggiunta si può avere nelle varie fasi del processo, anche se la fase più conveniente è quella
all’interno del frangitore o anche nel momento di ingresso nel decanter: nel primo caso,
oltre che nel caso che l’umidità del frutto sia bassa, si ottiene una massa più fluida. In
entrambe queste fasi è dove possiamo determinare una minore emulsione e dove l’aggiunta
di acqua abbia il maggiore effetto.
L’aggiunta di acqua deve essere tuttavia valutata attentamente dal momento che costituisce
un aumento dei costi: è per questo motivo che l’umidità delle drupe non deve essere
inferiore al 57% ma neppure superiore al 65%.
L’acqua è comunque un presidio per il corretto funzionamento delle macchine, sia del
decanter che della centrifuga. L’impiego tuttavia di acqua e la sua temperatura hanno una
incidenza diretta sulla qualità degli oli: la sua aggiunta, sia nel decanter che nella centrifuga,
produce un abbassamento nella quantità dei composti fenolici; talora, questo fenomeno può
avere aspetti positivi laddove vada a correggere oli troppo forti creando maggiore equilibrio
ed armonia.
Un apporto eccessivo di acqua o l’impiego di temperature inadeguate sia in un senso che
nell’altro possono ‘lavare’ gli oli di oliva, portandoli a perdere aromi o note sensoriali
positive, ma anche conferire difetti come quello del riscaldo.
Pertanto l’aggiunta di acqua deve essere sempre attentamente valutata e monitorata sia nel
flusso che nella temperatura per ottenere una produzione di olio ottimale anche sul piano
qualitativo.
Un minor volume di acqua impiegata dal frantoio presuppone un minor volume di acqua
reflua e un conseguente minore impatto ambientale, dal momento che questi reflui non
possono essere direttamente impiegati per via della loro carica contaminante.

6

Assolivol - Associazione Olivicoltori Olevano Romano

CAPITOLO II
Utilizzo di coadiuvanti tecnologici
durante il processo di ottenimento dell’olio di oliva.
I coadiuvanti tecnologici nel processo di estrazione dell’olio di oliva devono essere adoperati
nelle forme e nelle quantità adeguate. Diversamente otterremmo risultati addirittura
negativi.
Nell’utilizzo responsabile dei coadiuvanti devono essere sempre impiegati quelli autorizzati
e che garantiscono il contenuto come rispondente sul piano sanitario.
Secondo il Reg. CE 1333/08 si definiscono come coadiuvanti tecnologici quelle sostanze che
si aggiungono ai processi industriali con il fine di migliorarli, avere migliori condizioni di
lavoro e una migliore qualità e rendimento del prodotto finale.
Nell’estrazione degli oli di oliva possono adoperarsi solo additivi alimentari che non
mostrino azioni biologiche o chimiche durante lo stesso processo di estrazione. L’attività dei
coadiuvanti sarà solo quella di separare l’emulsione olio-acqua formatasi nel processo e di
facilitare la coalescenza delle piccole molecole di olio: ciò porta ad una separazione della
fase acquosa da quella oleosa nel momento in cui la pasta entra nel decanter. E’ infatti
riscontrato che l’impiego di coadiuvanti tecnologici nel processo di estrazione dell’olio di
oliva in frantoio favorisca la separazione solido-liquido, oltre a correggere eventuali difetti di
umidità rendendo le paste più fluide, evitando così emulsioni difficilmente separabili
attraverso un processo meccanico.
I coadiuvanti devono essere impiegati solo qualora la loro azione vada a migliorare
documentatamente le attività del processo di oleificazione per ottenere elevate quantità e oli
di qualità. Vanno impiegati in presernza di paste difficili o di difficile estrazione, con olive
precoci, gelate o molto mature e con alto contenuto di umidità. Quanto più alto è il
contenuto di umidità nelle olive, tanto più si hanno paste difficili.
L’attività dei coadiuvanti richiede comunque tempo per essere attiva e deve quindi essere
impiegata fino dall’inizio del processo di frangitura.
Si ribadisce che vanno adoperati nella giusta quantità e solo quando la pasta di olive risulti
difficile da lavorare: un uso eccessivo o tempi e modi inappropriati determinano un effetto
contrario a quello desiderato, vale a dire favorire l’estrazione e migliorare la produzione.
I coadiuvanti - così come altri additivi alimentari - possono dare luogo alla presenza,
involontaria ma tecnicamente inevitabile, di residui o derivati nel prodotto finale,
normalmente privi di azioni tossiche nei confronti della salute o dell’ambiente. La maggiore
densità non li rende dissolvibili nell’olio di oliva. Questi residui sono infatti eliminati
durante lo stesso processo di produzione
Per poter determinare quando è necessario l’utilizzo di coadiuvanti e la dose utile, va
effettuato un controllo analitico della componente oleosa e della umidità delle drupe: in
funzione dei risultati ottenuti, si adopera la quantità necessaria di coadiuvanti, senza mai
superare la posologia massima indicata. Oltre ai possibili danni, è infatti da tenere in conto
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anche il costo di un cattivo impiego dei coadiuvanti che, in casi in cui l’azione non sia
positiva, non portano certo ad una ottimizzazione.

CAPITOLO III
Metodi preventivi
per evitare il trasferimento di ftalati
durante il processo di ottenimento dell’olio di oliva.
Gli ftalati o esteri dell’ac. ftalico sono un gruppo di sostanze chimiche che hanno lo scopo di
rendere il materiale plastico più flessibile, ammorbidendone la rigidità: uno degli usi più
comuni è quello di convertire il clorulo di vinile (PVC) da plastica dura a plastica flessibile.
Ciò può comunque essere trasmesso anche agli alimenti per contatto. La miglior forma di
prevenzione è quella di utilizzare elementi che in nessun modo possano trasmettere ftalati.
Nel mondo di oggi, è tuttavia quasi impossibile incontrare una persona che non è esposta
agli ftalati:
1. Il dietil-ftalato (DEP) è uno dei più popolari monoetilftalati. Nella produzione
cosmetica, è usato come solvente e deterrente per gli odori e come sostituto
dell'alcol.
2. Di-(n-butil)-ftalato (DBP) è anche ampiamente usato nei cosmetici. È un
componente comune dello smalto per unghie.
3. Di-(2-etilesil)-ftalato (DEHP). Il plastificante dominante, il cui basso costo e le
eccellenti qualità tecnologiche determinano la sua applicazione universale come
additivo al cloruro di polivinile, tra cui PVC espanso, altri materiali da costruzione e
di finitura. Utilizzato anche in profumeria.
Molto spesso, nella lista degli ingredienti sull'etichetta, gli ftalati si nascondono dietro la
designazione di "sapori" ("profumo").
Di-metil-ftalato. È usato come plastificante di eteri di cellulosa, polimeri vinilici, gomme. È
anche noto come sostanza che fa parte di preparati che respingono gli insetti succhiatori di
sangue.
Di-butil-ftalato. È usato come componente di materie plastiche a base di polivinilcloruro,
gomme, resine epossidiche, alcuni eteri di cellulosa e come solvente alto bollente. Fa parte
della colla BF-6. Di-butil-ftalato è anche usato come deterrente per gli insetti.
Abbreviazione di composti contenenti ftalati:
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BBP: butil-fenil-ftalato;
DNOP: di-ottil-ftalato;
DHP: di-n-esil-ftalato;
DIDP: di-zodecil-ftalato;
DBP: di-(n-butil)-ftalato;
DEHP: di-(2-etilesil)-ftalato;
DEP: di-etil-ftalato.
Nel frantoio, questi contaminanti possono essere presenti nei nastri trasportatori o in alcune
tubazioni per il trasporto della massa e le prove da effettuare sono sia a carico delle olive che
dell’olio prodotto: va quindi analizzato tutto ciò che sta a contatto con i nastri trasportatori
e, successivamente, con elementi in gomma impiegati nelle diverse fasi di produzione.
In caso di non rispondenza alle normative, andranno sostituiti i nastri trasportatori o gli
elementi in gomma. Un altro aspetto da tenere sotto controllo sono le stesse olive, se lavate
nei contenitori dove sono collocate: in alcuni casi si sono avute contaminazioni con ftalati
derivanti proprio dai contenitori per la raccolta delle olive.
Sono comunque tre i punti chiave nell’ottenimento dell’olio di oliva che devono essere
controllati per la possibile presenza di ftalati: i nastri trasportatori, i tubi sia per il trasporto
della pasta che dell’olio di oliva, gli statori utilizzati nelle pompe. Qualora questi non siano
omologati, le olive o la pasta di olive possono determinare la contaminazione di ftalati
nell’olio attraverso una minima perdita del materiale con cui questi elementi sono fatti. Il
controllo avviene di solito con le analisi fornite da un laboratorio adeguato e certificato e in
grado di operare secondo le direttive del Reg. UE 10/2011.
Gli ftalati, in un frantoio, potrebbero anche essere nei materiali impiegati per il rivestimento
delle pareti o del suolo, negli elementi dei quadri elettrici o in qualunque materiale plastico.
E’ comunque essenziale che venga assicurata un’assenza di ftalati da qualunque materiale
plastico che possa venire in contatto con il nostro olio e.v. Gli ftalati sono infatti composti
tossici per la salute che possono essere presenti negli alimenti e il cui unico modo per
evitarne la presenza è quello di impiegare buone pratiche nella realizzazione degli stessi
alimenti.
In letteratura si hanno studi che dimostrano l’insorgenza di patologie umane a seguito
dell’esposizione a ftalati: problemi di fertilità, diminuizione della vitalità negli spermatozoi,
diminuizione dei livelli di testosterone e degli ormoni tiroidei, difficoltà respiratorie, obesità
infantile, disordini neuropsichici.
Il legislatore comunitario è cosciente del fatto che materie plastiche quando entrano in
contatto con l’olio di oliva possono trasferire sostanze tossiche e la normativa UE è rigorosa
in tal senso nello stabilire i limiti e assicurare un alto livello di protezione nei confronti della
salute umana.
Il produttore, l’imbottigliatore e il distributore di oli di oliva hanno l’obbligo di controllare
questi limiti degli ftalati nel prodotto finale: il superamento degli stessi implica la non
commercializzazione nell’intera UE, con possibili responsabilità civili, amministrative e
penali.
Al frantoio va richiesta la prova documentata delle analisi sugli ftalati.
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CAPITOLO IV
Considerazioni sull’uso responsabile
dei prodotti chimici
necessari alla coltivazione dell’olivo.

L’ottenimento di un prodotto di qualità che sia in grado di soddisfare le preferenze del
consumatore e per di più sia rispettoso della legislazione vigente in materia di sicurezza
agroalimentare, è obbligatorio per ogni attore che intervenga nel procedimento, a partire dal
campo fino alla distribuzione finale.
E’ dunque imperativo tenere in debito conto l’utilizzo responsabile dei prodoti fitosanitari
necessari alla coltivazione e allo sviluppo dell’olivo. I settori agronomico, chimico, medico
ed anche legale risultano coinvolti.
La qualità dell’olio di oliva ha inizio sulla pianta e termina con l’imbottigliamento e il
marketing del prodotto finale. Come in ogni filiera, quando si rompe uno degli anelli della
catena, sia all’inizio, in mezzo o alla fine, il risultato è sempre lo stesso: la perdita di qualità.
I trattamenti fitosanitari hanno una importanza enorme nella produzione di oli e.v. e
dunque è fondamentale utilizzare fitofarmaci adeguati, tenendo in conto debito azioni e
persistenza. Altrettanto necessario è considerarli in relazione all’obiettivo che ci si prefigge.
Gli oli di alta gamma, di alta qualità devono essere totalmente esenti da questi prodotti.
Un altro aspetto importante è l’epoca di trattamento.
Un discorso a parte meritano gli erbicidi, la cui utilizzazione anche parziale deve essere
valutata con precauzione, usando prodotti in linea con l’obiettivo che si vuole ottenere.
L’impianto di coperture erbacee - inerbimento - è importante per evitare suoli del tutto nudi
e per evitare il problema della erosione e del ruscellamento.
Se è vero che l’uso di prodotti fitosanitari è una pratica consolidata in olivicoltura con lo
scopo di assicurare produzioni e rendimenti, un loro abuso può causare danni e rischi nel
caso queste sostanze passino nell’olio perché magari non si sono rispettati i tempi di
intervallo.
Oggi vi è sempre più la tendenza di usare sostanze naturali che possano degradarsi
rapidamente e che non inquinino l’ambiente; la loro solubilità in ambiente acquoso le rende
facilmente eliminabili, ad esempio con le stessa pioggia, senza quindi che possano
contaminare con la loro presenza l’olio di oliva.
Va comunque tenuto conto del fatto che i fitofarmaci tradizionali - sempre meno inseriti nei
prontuari comunitari e sempre più messi al bando dalle farmacopee - sono potenzialmente
tossici per la salute umana: le donne incinte, i feti, i bambini sono i più vulnerabili da questo
punto di vista, avendo ripercussioni sul sistema immunitario, riproduttivo o nervoso.
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La valutazione dei possibili rischi derivanti dai residui dei pesticidi negli alimenti indica
quali siano i livelli ingeribili e i Ministeri della salute provvedono a chè questi livelli vengano
rispettati e mai superati.
Sostanze che mostrano un alto livello polare, non devono essere presenti in fase di
frantoiatura in tutte le fasi non acquose; diversamente, la presenza di residui di sostanze
apolari nell’olio di oliva non indicano di per sé la presenza di rischi per il consumatore.
Organismi multinazionali come il Codex Alimentarius o la stessa Unione Europea hanno
stabilito normative precise per l’impiego di queste sostanze, così come il Limite Massimo di
Residuo consentito (LMR) sia per l’olio di oliva che per le stesse olive. Sono normative
obbligatorie e i Limiti si calcolano tenendo conto della dose raccomandata di applicazione anch’essa soggetta a rigide normative - e il grado di tossicità della sostanza, in modo da
garantire una sicurezza alimentare finale.
La responsabilità - come concetto etico nell’espletamento dell’attività professionale - e la
sicurezza - intesa come certezza nell’assenza di rischi - costituiscono un binomio essenziale
nel settore alimentare. L’olio di oliva è un prodotto che deve sottostare a questi paramteri di
responsabilità professionale e di sicurezza alimentare: diversamente, si incorre in violazioni
legali rientranti nel Codice penale.
Dunque, olivicoltura biologica che di per sé non adopera la chimica o laddove lo faccia, le
percentuali sono molto più basse e i prodotti usati molto più naturali e innocui. I prodotti
fitosanitari sono tuttavia necessari, ma vanno utilizzati in modo responsabile ed adeguato,
con i tempi consigliati e con i limiti evidenziati: solo in questo modo risulteranno innocui
per gli esseri umani e per l’ambiente.
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CAPITOLO V
La pulizia
come metodo preventivo degli etil-esteri
(ex alchil-esteri).

Il problema.
Gli alchil-esteri sono composti neoformati che si trovano nell’olio di oliva a causa della
combinazione tra gli Ac. grassi liberi e molecole di etanolo. Più elevati saranno i precursori
(Ac. grassi liberi, alcol etilico e metilico), più elevata sarà la probabilità di avere alti valori di
etil- e metil-esteri nell’olio.
La presenza di elevati valori di alchil-esteri nell’olio extravergine di oliva rappresenta un
indice di bassa qualità dovuta ad errori commessi nel corso del processo di produzione delle
olive e trasformazione dell’olio. Va infatti osservato come, oltre all’acidità libera, un alto
valore di alcol etilico sia legato a processi fermentativi anaerobici che si instaurano nella fase
di conservazione delle olive, mentre un valore elevato di alcol metilico può essere dovuto
alla trasformazione di olive supermature, dato che l’attività degli enzimi endogeni che
idrolizzano le pectine aumenta con la maturazione. In particolare, i fenomeni fermentativi e
degradativi delle olive troppo mature, danneggiate o conservate in condizioni non ideali
prima di essere lavorate, portano alla produzione di metanolo ed etanolo che, a loro volta,
per reazione di trans-esterificazione, possono combinarsi con gli Ac. grassi per formare gli
alchil-esteri.
Questi ultimi, è bene ricordare, sono comunque sostanze chimiche liposolubili naturali,
assolutamente non pericolose per la salute umana, ma che possono costituire un prezioso
indicatore della qualità dell’olio: i composti che danno origine agli alchil-esteri sono infatti
indice di una scarsa attenzione verso le corrette pratiche agronomiche e tecnologiche di
produzione, che male si concilia con la qualità che dovrebbe avere un olio e.v. di oliva.
E’ stato infatti rilevato che oli e.v. di alta qualità non contengono praticamente alchil-esteri,
al contrario degli oli ottenuti da olive che hanno subìto processi fermentativi, che spesso
mostrano anche difetti organolettici quali “riscaldo/morchia”, “avvinato” e anche “muffa”.
I fattori che incidono sul contenuto degli alchil-esteri sono:
a) Stadio di maturazione delle drupe: con la raccolta di olive troppo mature si verifica
una demolizione della parete cellulare; ciò provoca la liberazione di metanolo dall’attività
degli enzimi endogeni (pectina metil-esterasi) che idrolizzano le pectine (polimeri presenti
nelle strutture cellulari del frutto ).
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a/1) Olive danneggiate: Olive anche solo parzialmente danneggiate (es. da operazioni di
raccolta con abbacchiatori), raccolte in cassette forate ma lasciate in luoghi caldi e/o umidi,
in poche ore possono dare luogo a fenomeni di fermentazione anaerobica che portano alla
formazione di composti volatili. Molecole chiave del difetto di ‘avvinato’ sono, per esempio,
l'acido acetico e quello butirrico. Queste molecole si sviluppano molto prima che le cellule
siano danneggiate tanto da liberare quantità importanti di lipasi tali da far innalzare
significativamente l'acidità. Massima attenzione dunque: questa breve fase può compromettere un intero anno di lavoro!
b) Modalità di conservazione delle olive: dal momento della raccolta a quello della
spremitura (entro le 24 ore) le olive andrebbero conservate in cassette con pareti e fondi
fessurati per consentire l’aerazione del prodotto. La prolungata sosta delle olive raccolte, in
grossi cumuli, in sacchi o in grandi cassoni innesca processi fermentativi che portano ad un
aumento di Ac. grassi liberi e alla formazione di etanolo.
c) Filtrazione dell’olio: il valore degli alchil-esteri, a seconda che gli oli siano filtrati o
meno, subisce un’evoluzione nel tempo. I depositi e le morchie decantate nei serbatoi
possono avviare fermentazioni che portano alla formazione di alcoli, in particolare etanolo,
con successivo avvio della reazione di esterificazione.
Esistono quindi molti parametri di qualità che variano con il periodo di vita dell'olio:
l’acidità libera, il numero di perossidi, le costanti spettrofotometriche ed i composti fenolici.
Anche le proprietà sensoriali subiscono una involuzione nel tempo.
Le fermentazioni sono il frutto dell'attività microbica di funghi e batteri che possono
rompere le cellule dell'oliva. Con questa rottura si libera l'enzima lipasi e si innesca il
fenomeno chiamato irrancidimento idrolitico, ovvero i trigliceridi (tre acidi grassi +
glicerina) vengono chimicamente degradati portando alla liberazione di Ac. grassi, che
verranno denominati Ac. grassi liberi. Da qui deriva l’acidità libera dell'olio.
I perossidi, poi, sono un indice diretto di ossidazione. Si tratta sempre di irrancidimento
dovuta ai radicali liberi degli acidi insaturi a contatto con l’ossigeno dell’aria. Si parla in
questo caso di irrancidimento ossidativo.
Sono, questi, parametri importanti perchè indicano se le olive lavorate erano sane, non
attaccate dalla mosca, non sovramature o raccolte da terra. E' evidente infatti che in caso di
forte attacco della mosca, le larve danneggiano le cellule, liberando lipasi, ma favoriscono
anche l'ossidazione della polpa, attraverso il foro di entrata e di uscita. Nelle olive
sovramature, le cellule tendono naturalmente a degradarsi, liberando lipasi, da cui deriva
l’innalzamento dell'acidità.Peggio ancora per le olive raccolte da terra, dove si innescano
fenomeni di degradazione cellulare e di ossidazione, dovute alla rottura dell'oliva e causate
da muffe e batteri.
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Senza arrivare a simili eccessi, per cui si rischia che i parametri di acidità e i perossidi non
rispondano più ai requisiti della categoria e.v. d'oliva, anche in olive al giusto grado di
maturazione e sane possono innescarsi fenomeni di fermentazione anaerobica.
A questo proposito, va ricordato che il difetto di ‘riscaldo’ è indicato come il “flavor
caratteristico dell'olio ottenuto a partire da olive ammassate o depositate in condizioni che
hanno favorito un forte sviluppo della fermentazione anaerobica”, mentre il difetto indicato
come ‘acido-agro-avvinato’ è “è dovuto essenzialmente a 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.”
L'analisi che misura e valuta il grado di fermentazione anaerobica è quella relativa agli etilesteri (precedentemente alchil-esteri). Caratteristica comune delle fermentazioni
anaerobiche a carico delle olive è infatti quella di produrre una certa quantità di etanolo.
Questo etanolo si va a combinare con gli Ac. grassi liberi, producendo etil-esteri. Un
innalzamento degli etil-esteri, dunque, è solo dovuto a fermentazioni anaerobiche che
hanno compromesso le olive di partenza.
E' quindi possibile che un olio con acidità relativamente basse, anche sotto lo 0,3, e perossidi
altrettanto bassi, possa risultare difettato, tale da non poterne consentire la classificazione
come extra vergine d'oliva. I percorsi che portano alla formazione dell'acidità dell'olio e
quelli che portano alla formazione dei difetti di riscaldo e rancido, pur avendo punti in
comune, sono assolutamente diversi dal punto di vista biochimico.
Il problema sta, come detto, nella materia prima di partenza. Olive fermentate avranno
probabilmente elevati contenuti sia di alcol etilico sia di Ac. grassi liberi, quindi elevati
valori di esteri etilici. Olive surmature presenteranno probabilmente valori elevati di alcol
metilico e Ac. grassi liberi, quindi elevati valori di esteri metilici. In ambedue i casi, senza
contare un'eventuale sovrapposizione dei fattori, si tratta di condizioni incompatibili con la
produzione di un olio di qualità. Il valore degli alchil-esteri si limita a fotografare tale stato.
L’Unione Europea ha inteso emanare il Reg. UE n. 61/2011 del 24 gennaio 2011 (che modifica
il Reg. CEE 2568/91 e succ. modifiche) che ha aggiunto alle analisi chimiche/organolettiche
necessarie per la certificazione di un olio e.v. di oliva, l’Analisi di Metil- (MEAG) ed Etilesteri (EEAG) degli acidi grassi (alchil-esteri).
Nei Paesi della Comunità Europea, il limite in vigore nella campagna 2014-2015 pari a 35
mg/kg, è stato abbassato a 30 mg/kg a partire dalla campagna olearia 2015/16 (Reg. UE
1348/2013 tabella I).
Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di
un piano straordinario di sorveglianza dell'Impresa da parte delle autorità nazionali
competenti ai controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
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In tal modo il Legislatore ha inteso creare di fatto una categoria di oli extravergini di alta
qualità. Tale testo ha provocato molte polemiche in virtù della sua difficoltà interpretativa.
Si è reso pertanto necessario il chiarimento emanato dal Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari- D.G. della
prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari- Ufficio PREF III.
In frantoio, al fine di non avere valori elevati di alchil-esteri nell’olio prodotto, è
fondamentale non portare olive colpite da muffe, così come vanno evitate le alte
temperature nel processo di estrazione dell’olio e assicurarsi della assoluta pulizia in tutto il
processo estrattivo.
Gli esteri etilici sono prodotti per degradazione della materia organica anche in presenza di
pochissimo ossigeno. Per evitare o rallentare la formazione di esteri etilici in frantoio ci si
può basare su quattro procedure:
1. Centrifugazione: nei processi di estrazione va impostata la migliore separazione
possibile.
2. Decantazione: una cattiva decantazione darà luogo alla presenza di sostanza organica
e di umidità e questo è uno dei motivi per cui riveste particolare importanza la
centrifugazione. Anche la pulizia del decanter svolge un ruolo essenziale.
3. Filtrazione: l’eliminazione di impurità e dell’eccesso di umidità contribuisce a
mantenere stabile l’olio nel tempo.
4. Conservazione: la temperatura è fondamentale e va ottenuta con silos termici.
Nel procedimento di ottenimento e conservazione dell’olio e.v. deve essere controllata la
presenza di acqua, la temperatura, l’ossigeno disciolto nell’olio e la luce. Sono questi i
parametri che possono contribuire ad innalzarne l’acidità e a determinare, nell’olio, la
presenza di metanolo e soprattutto di etanolo; dalle loro reazioni chimiche deriveranno gli
esteri metilici ed etilici, anche se solo quelli etilici vengono valutati nell’analisi degli oli e.v.
per le certificazioni di qualità superiore.
Molto importante è la pulizia degli spazi per evitare contaminazioni da una partita di olive
all’altra: tali spazi comuni vanno puliti più volte al giorno. Le olive non andrebbero lavate,
ma se si reputa che una partita deve essere lavata ciò andrebbe fatto con docce individuali
allo scopo di evitare che acqua sporca passi a fasi successive: alcune macchine sono dotate di
un sistema automatico di docce e centrifughe.
Al termine della campagna di molitura, le macchine vanno smontate completamente e
pulite in ogni singolo pezzo.
Devono essere anche evitati fermi macchina, per evitare che la pasta si accumuli e fermenti:
l’impiego di acqua nella centrifuga verticale può ridurre il contenuto di etanolo. Una volta
ottenuto, l’olio va filtrato prima possibile per eliminare ciò che resta della polpa e l’acqua in
eccesso: meglio sarebbe se questa operazione venisse fatta prima ancora di immagazzinarlo.
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CAPITOLO VI
L’importanza del tipo di griglia
nell’ottenimento della pasta di olive.

Le olive sono inviate al frangitore dove subiscono un processo di spezzettamento fine e ciò
che risulta - la pasta di olive - viene inviata alla gramolatrice dove viene opportunamente
rimescolata in modo da rompere l’emulsione acqua-olio e favorire l’aggregazione di
goccioline di olio per poi essere inviata al decanter dove avviene la centrifugazione per
separare l’acqua dall’olio.
L’olio si libera dai vacuoli nel frangitore e a seguito della frangitura si produce una reazione
chimica dovuta al contatto tra l’olio che fuoriesce dai vacuoli e l’ossigeno. E’ questa reazione
che determina la maggior parte dei composti volatili, gli aromi dell’olio. Dunque è molto
importante il modo con cui si realizza questa rottura dei vacuoli e la conseguente fuoriuscita
dell’olio.
In questa ‘costruzione’ di aromi rientrano molti fattori, come la cultivar, l’irrigazione, la
nutrizione, la relazione polpa-nòcciolo, l’indice di maturazione delle drupe e altri fattori
ancora. Per focalizzare tuttavia solo l’aspetto della frantoiatura, sono anche importanti quei
fattori che influiscono sulle caratteristiche chimiche ed organolettiche: la velocità di
rotazione, ad esempio, che ha influenza diretta sulla concentrazione di ossigeno e quindi
sulla ossidazione e volatilizzazione degli aromi che si sono venuti a formare; il
riscaldamento dovuto alla frizione meccanica dei componenti metallici con la pasta delle
olive; il flusso delle olive che arrivano al frangitore, che provocherà maggiori o minori
frizioni o aereazioni e dunque maggiori o minori perdite di aromi e/o la comparsa di altri
composti che conferiranno all’olio maggiore o minore piccantezza.
Nell’ambito di questi processi, particolare importanza ha la griglia. E’ lei che renderà più
facile o più difficile il percorso della pasta nel processo di ottenimento dell’olio e che
condiziona il grado di rottura della polpa e dunque provocherà una maggiore o minore
liberazione di olio dai vacuoli. E’ quindi importante scegliere bene questa parte essenziale
della macchina: esistono infatti molti tipi di griglie, rotanti, a maglie fini, cilindriche, a
dischi, a listelli.
Quando ad esempio si devono frangere olive che danno oli amari e piccanti, griglie che
meno di altre incrementano questi caratteri organolettici sono quelle a listelli o quelle a
dischi, seguite da quelle con forature oblique. Queste ultime sono in genere quelle che
liberano maggiormente composti fenolici, così come esaltano la piccantezza e l’amaro,
rispetto a griglie orizzontali.
Andrebbe valutato anche il materiale con cui sono fabbricate, lo spessore, la distanza tra
piccoli orifici, il loro numero a decimetro quadrato, dal momento che quest’ultimo è un
parametro che influenza notevolmente la filtrazione della pasta e la presenza di aromi: un
minor numero a decimentro quadrato diminuisce la presenza di aromi.
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Anche il diametro dei fori ha la sua importanza: diametri piccoli - meno di 5 mm produrranno paste diluite, abbassano le produzioni e aumentano le temperature; diametri
piì grandi - superiori a 7 mm - hanno il rischio di non riuscire a rompere bene la drupa.
Maggiore è il flusso delle olive, maggiore è il tempo di permanenza della pasta, maggiori
saranno le sensazioni di amaro e piccante ma minore saranno gli aromi dell’olio prodotto.

CAPITOLO VII
Trattamento post consegna delle olive.
Metodi per preservare l’attività enzimatica.

Le olive ricevute dal frantoio devono essere mantenute nelle condizioni in cui sono state
portate o, al contrario, vanno implementate azioni che possano andare anche a vantaggio
della qualità e del mantenimento degli oli di alta qualità prodotti?
L’obiettivo è duplice: pianificare i diversi compiti che costituiscono il processo di molitura
ed ottenere la qualità degli oli prodotti. Esistono ad esempio trattamenti alternativi alla
refrigerazione delle olive per bloccare o frenare l’attività enzimatica o altri processi che
possono influire negativamente sulla qualità del prodotto consegnato e quindi dell’olio che
da questo deriverà. Nella fase di post-consegna, si inziano processi catalitici responsabili
della degradazione dei fenoli, del cambio di colore delle olive o del loro odore o della loro
composizione nutrizionale.
Negli ultimi anni si sono studiate tecniche in grado di prolungare la vita e le positività delle
olive, in modo da rallentare l’ossidazione o il cambio di colore delle olive. Alcune tecniche
prevedevano l’immersione in soluzioni modello (ac. ascorbico o bisolfito di sodio e pH
acido) o la conservazione in assenza di ossigeno o in atmosfera arricchita di azoto. Sono
tecniche dai costi elevati e di difficile realizzazione.
Oggi è tuttavia più facile preservare le caratteristiche dell’olio che quelle delle olive, dal
momento che esistono sia le tecnologie che i mezzi per evitare non solo che evolvano
negativamente i parametri ossidativi, ma che si conservino le caratteristiche sensoriali per
lunghi periodi: filtrature, abbattimenti di temperature, assenza di luce per evitare l’azione
ossidante delle clorofille e conservazione ad atmosfere inerti sono appunto alcune delle
tecnologie che aiutano in tal senso.
Diversamente, mantenere la qualità con le olive è molto più difficile: le olive infatti non
mantengono all’infinito le loro proprietà né le loro attività enzimatiche iniziali, anche per
quelle cultivar il cui patrimonio genetico consente una maggiore durata nel tempo data da
un maggiore contenuto di Ac. oleico oltre ad una concentrazione superiore di tocoferoli o
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polifenoli. In molti casi, ci si riesce a mantenere la qualità solo con raccolte anticipate
(indice di maturazione basso: es. IM 2) e con moliture rapide dopo la raccolta (mai oltre le
24 ore) e con sistemi che mantengano temperature ottimali e non alte durante la molitura
stessa.

CAPITOLO VIII
Importanza della gramola
e delle condizioni di gramolatura
per la qualità dell’olio.

L’olio e.v. di oliva è il prodotto dell’oliva ottenuto esclusivamente con metodi fisici che deve
avere una serie di requisiti organolettici e analitici per essere consumato come prodotto
della sua categoria.
Recentemente la qualità dell’olio e.v. di oliva è stata molto indirizzata verso l’aspetto
sensoriale, dimenticando altri parametri che non sono direttamente percepibili anche se
ugualmente influenzano la qualità.
Si sa ormai che un aumento della temperatura e del tempo nella gramolatura della pasta
aumentano il rendimento dell’olio e ciò è dovuto alla diminuizione della viscosità della pasta
stessa e ad una sua più facile separazione nelle diverse fasi della centrifugazione.
Se siamo solo interessati ad un aumento delle rese, lo otteniamo con il solo aumento delle
temperature di molitura e dei tempi. Ma se vogliamo ottimizzare l’intero processo e ottenere
oli e.v. di qualità, è l’intero procedimento di gramolatura a diventare cruciale.
La gramola è una struttura in acciaio inox all’interno della quale si realizza la coalescenza
della pasta di olive, utilizzando una determinata temperatura all’interno di una doppia
camicia o intercapedine in cui circola acqua tramite un sistema di tubazioni interne. Le
palette che muovono la pasta possono essere elicoidali o triangolari e a seconda della forma,
si hanno gramole orizzontali o verticali.
Quelle orizzontali sono le più comuni e a differenza di quelle verticali offrono una superficie
minore a contatto con l’aria e mostrano maggiore uniformità e regolazione nel tempo di
gramolatura. I gruppi di gramolazione - da due a sei - dipendono dalla capacità di lavoro del
decanter.
La dimensione delle gramole va calcolata con la qualità che si vuole ottenere e con il sistema
di separazione che si possiede. Vanno ottimizzati i giri e la velocità attraverso la loro
programmazione.
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La gramolatura ha come scopo quello di preparare la pasta alla fase di separazione,
solubilizzando le sostanze di interesse nutrizionale e favorendo le reattività enzimatiche
delle olive. Si tratta di una fase della molitura in cui, attraverso una continua gramolatura
della pasta e l’inserimento di una temperatura controllata, si favorisce la separazione
dell’acqua e dell’olio.
Una gramolatura corretta si visualizza osservando le pale che fuoriescono pulite dalla massa.
Il tempo di gramolatura dipenderà invece dal tipo di gramola, dalla sua capacità, e la sua
durata può favorire o pregiudicare l’estrazione dell’olio e la qualità del prodotto finale. Olive
con alto contenuto di acqua e tempi lunghi di gramolatura favoriscono le emulsioni e le
ossidazioni, ma diminuiscono l’estrazione. Al contrario, olive con un contenuto normale di
acqua e una gramolatura lunga consentono un’estrazione maggiore. Tempi lunghi di
gramolatura diminuiscono i polifenoli e la stabilità degli oli, al pari dei composti volatili.
Tempi brevi, al contrario, possono non rendere possibile l’aggregazione delle piccole gocce
di olio in gocce più grandi. I tempi di gramolatura agiscono anche su altri parametri: tempi
prolungati fanno ottenere oli più verdi perché maggiormente a contatto con la clorofilla.
La velocità delle pale favorirà invece l’agglutinmento delle gocce: se la velocità è troppo alta,
si avrà una maggiore presenza di aria e si otterranno emulsioni di più difficile estrazione. Se
invece la velocità sarà troppo bassa, la pasta non si muoverà a sufficienza.
Viscosità e fluidità sono invece relazionate alle temperature. Una temperatura adeguata per
la gramolatura sarà quella che porterà sia la qualità che la facilità di estrazione che
desideriamo. Se vogliamo un olio di alta qualità, dobbiamo lavorare con temperature tra i
19°C e i 24°C: solo queste temperature garantiscono un’alta percentuale di composti volatili e
aromatici e oli con note di amaro, piccante e armonici.
Temperature più alte portano ad una perdita dei composti volatili e quindi delle note
aromatiche, producendo oli più piatti. Con l’aumento delle temperature si aumenta l’acidità
e il numero dei perossidi, andando inoltre ad aumentare le eventuali negatività di un
prodotto iniziale più maturo di quanto dovrebbe o più umido o con caratteristiche non
proprio migliorative dell’areale olivicolo, eccetera.
Concludendo.
Un frantoio non è solo un luogo dove molire le olive per ottenere olio.
E’ un luogo dove si dovrebbe contribuire a fare qualità, ad aumentare la qualità che
si è cercato di produrre in campo. Un anno di lavoro non deve essere minimizzato o
azzerato da mezz’ora di molitura.
Un frantoio non è solo un luogo dove si accende e si spenge un interruttore.
E’ un luogo dove si decide insieme come fare lavorare le macchine: ciò che viene
fuori dalle macchine è molto diverso a seconda di come le sappiamo usare.
Diamo professionalità portando un prodotto di alta qualità.
Pretendiamo professionalità volendo un prodotto di alta qualità.
Frantoi ce ne sono tanti in Italia. Troppi.
Non fermiamoci al primo se non ne vale la pena. E’ un nostro diritto.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
E' OBBLIGATORIO L'USO DI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE E DI ATTREZZATURE DI LAVORO CONFORMI
(D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

Frantoio ipogeo (trappitu) di Presicce nel Salento.
I lavoratori (trappitari) entravano sottoterra a ottobre e riuscivano ad aprile.
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