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a) Le proprietà chimiche dell’olio 

L'olio e una sostanza lipidica che è costituita da una composizione chimica che 

contiene molti trigliceridi, che sono formati a loro volta dall’esterificazione dei tre 

gruppi di glicerolo con degli acidi grassi. 

  
 

b) Qualità dell’olio 

 

La qualità dipende da fattori naturali come la varietà delle olive, la zona di 

produzione, le condizioni climatiche e la composizione del terreno; questi 

aspetti influiscono soprattutto sul sapore e profumo dell'olio. La qualità è 

influenzata anche dal grado di maturazione delle olive, tecnica di raccolta, 

tempi ed luoghi di coltivazione, igiene e pulizia dei macchinari e dallo stato di 



salute della pianta e del frutto che vanno a determinare pregi e difetti dell'olio. 

 
 

c) Le proprietà organolettiche dell’olio 

Sono le seguenti:il colore, l’olfatto e il gusto-olfatto esse poi dipendono dai 

composti naturali presenti nel frutto e da quelli che si formano in seguito 

all’alterazione dell’olio. 

Il colore: esso è determinato dalle clorofille ed i caroteni. Le prime 

conferiscono il colore verde, mentre i caroteni fanno assumere 

una colorazione giallo-arancio. 

          L’olfatto:dipende da degli acidi che sono chiamati i volatili ovvero alcoli                                                                      

       al ifatici , alcoli  triterpenici  editerpenici  ed esteri . 

Il gusto-olfatto:determinano un buon gusto e un buon olfatto gli acidi 

grassi ed i polifenoli.  

 

d) Storia e tradizioni dell’olio 

La storia dell’Ulivo e delle sue caratteristiche è profondamente legata a quella 

dell’umanità; nelle origini di questo prezioso liquido dorato, l’olio extravergine 

d’oliva, storia e mitologia si intrecciano strettamente, fino a confondersi. 

Comparsa per la prima volta probabilmente nell’Asia occidentale, la pianta dell’ulivo 

si diffuse in tutta l’area mediterranea, dove il suo culto fu consacrato da tutte le 

religioni. 

Fin dai tempi più remoti l’ulivo fu considerato un simbolo trascendente di spiritualità 

e sacralità. Sinonimo di fertilità e rinascita, di resistenza alle ingiurie del tempo e 

delle guerre, simbolo di pace e valore, l’olivo rappresentava nella mitologia, come 



nella religione, un elemento naturale di forza e di purificazione. 

E’ ormai accertato che la coltivazione dell’ulivo ha origini ad almeno 6.000 anni fa: 

ne fanno fede racconti tradizionali, testi religiosi e rinvenimenti archeologici.  

L'Olio Extravergine di Oliva è un prodotto alimentare tipico dei Paesi Mediterranei 

e viene utilizzato maggiormente in cucina. Si presenta nel tipo Extravergine e 

Vergine impiegati nel condire insalate, come conservante alimentare e in generale per 

assaporare i cibi. E' molto utilizzato come olio da frittura in quanto ha un punto di 

fumo molto alto. In Italia Meridionale sono presenti distese di ulivi come nelle grandi 

pianure della Puglia, in Calabria sulle pendici dei monti e nel Cilento adagiati sulle 

dolci colline rivolte a mare. I più antichi reperti attestano che l’albero dell’ulivo è 

originario del territorio compreso fra la Siria e la Palestina, da cui si è diffuso 

successivamente in tutto il bacino del Mediterraneo e nelle molteplici varietà. In Italia 

la sua coltivazione giunse intorno al 1000 a.C. Da cinquanta secoli ad oggi l’olio di 

oliva si ottiene dalla sola spremitura delle oliva macinate, separando l’olio dall’acqua 

di vegetazione.   

 

e) Olio,oli e ambiente: 

gli oli oltre ad essere una fonte di benessere per l’uomo creano dei problemi 

quando sono utilizzati male; come accade nello smaltimento di oli esausti 

quali quello da cucina, delle fritture e quello dei veicoli a motore. Inoltre, 

creano altri problemi all’ ambiente, i contadini che adoperano pesticidi e 

anticrittogrammi di natura chimica.tutti gli oli esausti devono essere smaltiti in 

appositi centri autorizzati per non danneggiare ulteriormente l’ambiente.   

 
 

 

 


