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Proprietà chimiche dell’olio 

L’olio di oliva è un grasso vegetale, liquido a temperatura ambiente. E’formato, 

principalmente, da trigliceridi e da acidi grassi. I trigliceridi vanno a formare la frazione 

saponificabile, la restante parte (alcoli, idrocarburi, tocoferoli, polifenoli e steroli) vanno a 

formare la  frazione insaponificabile. 

• La parte saponificabile è quella che se viene trattata con alcali concentrati origina i 

saponi. 

• La parte in saponificabile è quella che non subisce alcuna alterazione. 

I trigliceridi costituiscono il 95% dell’olio e si trovano nella polpa. Le sostanze che formano 

la frazione insaponificabile costituiscono il 5% dell’olio e sono utili principalmente per 

identificare la genuinità del prodotto. 

 

 

Qualità dell’olio 

Per produrre un olio di qualità si deve tener conto ad alcuni fattori: 

1. Condizioni pedo-climatiche, cioè la tipologia terreno. 
2. Cultivar, cioè la morfologia della pianta. 
3. Operazioni colturali, quali concimazione, irrigazione, potatura e la difesa dai 

parassiti. 



4. Epoca di raccolta delle olive, che se ritardata può aumentare l’acidità dell’olio. 
5. Tipo di raccolta, cioè la tipologia di raccolta; manuale o meccanica. Il primo 

procedimento è preferito al secondo perché non va a intaccare le caratteristiche del 
frutto. 

6. Stoccaggio, cioè la modalità di conservazione, rigorosamente in cassette di plastica 
per permettere il passaggio dell’aria. 

7. Periodo di molitura, che non deve essere superiore alle 48 ore. La molitura è il 
primo processo di lavorazione delle olive, grazie al quale viene estratto l’olio. 

 

 

Nell’immagine superiore è possibile vedere una macina durante il processo di molitura. 

 

Proprietà organolettiche 

Le proprietà organolettiche dell’olio sono le seguenti: Il gusto, l’olfatto e il colore. 

Per valutare il gusto si devono prendere in considerazione gli acidi grassi e i polifenoli. 

Per valutare l’olfatto si prendono in considerazione le sostanze volatili che ne 

determinano l’odore. 

I responsabili del colore, tra il verde e il giallo, sono il carotene e le clorofilla. 

Il test di valutazione di un olio è detto “Panel Test“. Durante questo esame 10 assaggiatori 

esperti valutano le caratteristiche dell’olio sopra elencate e riportano i loro pareri su di una 

scheda. In fine le schede vengono ritirate analizzate da un capo panel che le analizza e le 

formalizza, certificandone la qualità. 

 

Nell’immagine è raffigurato un tavolo pronto per il Panel Test. 



Storia e tradizioni 

L’ulivo è un albero originario della Siria e della Palestina. Oggi è diffuso in tutto il bacino 

del Mediterraneo, negli USA, nel Sud America e nel nord dell’India. I Greci sono stati i 

primi ad utilizzare questa pianta. I vincitori delle Olimpiadi venivano omaggiati di una 

corona d’ulivo e di un’ampolla d’olio. I Romani utilizzarono in maniera smisurata questa 

pianta a partire dal 580 a.C. quando furono scoperti un gran numero di varietà di olive. Nel 

Medioevo furono i monaci Cistercensi a portare l’ulivo in Occidente e ad insegnare ai 

contadini come coltivarlo. 

Secondo la traduzione il ramoscello d’ulivo è considerato un simbolo di pace. Basti 

pensare ai racconti della Bibbia, dove è una colomba a simboleggiare la fine del Diluvio 

Universale. Oppure alla croce di Cristo che sarebbe stata costruita con un ulivo, un 

cipresso e un cedro. A Roma venivano utilizzati rami di ulivo per la purificazione. Il tronco 

dell’albero è invece simbolo di fertilità. 

 

Olio, olii e ambiente 

Gli oli sono anche molto pericolosi per l’ambiente e vanno eliminati in appositi centri di 

smaltimento. Gi oli cosiddetti “usati” vanno a formare un sottile strato sul terreno che 

impedisce all’acqua e alle sostanze nutritive di penetrarvi. Questo vale sia per gli oli 

sintetici che per quelli vegetali, non meno pericolosi. Lo scarico di oli è vietato da una 

legge poiché questi danneggiano i depuratori, avvelenano le falde acquifere e otturano le 

tubazioni e tantomeno possono essere utilizzati come concime per le piante. Perciò in 

particolare le aziende, i ristoranti ecc. sono tenuti a smaltire gli oli usati in aziende 

autorizzate. 

 


