
▪
Durante l’estrazione la qualità dell’olio presente nelle olive subisce 
abbattimenti anche superiori al 50%. Il peggioramento qualitativo 

dipende da molti fattori, tra cui il grado di maturazione delle olive, le 
condizioni operative dei frantoi e il sistema di estrazione, su cui agire 

per contenere la perdita dei composti antiossidanti

▪

lità di un olio sono i trigliceridi e le so-
stanze antiossidanti.

Stabilità dei trigliceridi 
durante l’estrazione

I sistemi di estrazione per pressione 
o centrifugazione attualmente impie-
gati, se si parte da una materia prima 
di buona qualità, non incidono sulla 
struttura dei trigliceridi. Viceversa in 
caso di danneggiamento dei frutti do-
vuto all’attacco della mosca oppure ad 
altri agenti di natura meccanica, è pos-
sibile osservare un incremento dell’aci-
dità dell’olio provocato da alcuni enzi-
mi idrolitici denominati lipasi, che at-
taccano i trigliceridi liberando gli acidi 
grassi. Tali enzimi iniziano la loro atti-
vità già a livello del frutto danneggiato, 
proseguendo poi la loro azione duran-
te tutta la fase estrattiva e penalizzan-
do gravemente la qualità dell’olio. Per 
rimediare a tale inconveniente occorre 
salvaguardare l’integrità del frutto at-
traverso il controllo dei parassiti e, dove 
possibile, anche anticipando la raccolta 
delle olive per ridurre i tempi di azione 
dell’enzima.

La qualità 
nel percorso 

oliva-bottiglia
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L a qualità nutrizionale e saluti-
stica dell’olio extravergine di 
oliva, durante le varie fasi della 
filiera produttiva, subisce ab-

battimenti anche superiori al 50%. Tra 
i composti antiossidanti più penalizza-
ti sono i polifenoli, persi maggiormen-
te durante la maturazione dei frutti e 
la gramolatura della pasta. Per cercare 
di recuperare al massimo i componenti 
dell’olio presente nei frutti occorre ope-
rare correttamente nella filiera estratti-
va, individuando di volta in volta i punti 
critici. La qualità nutrizionale e saluti-
stica dell’olio extravergine di oliva è le-
gata a una serie di parametri che vanno 
dalle caratteristiche delle olive lavorate 
alle modalità operative di estrazione, 
fino alla conservazione del prodotto. 
Durante le varie fasi della filiera pro-
duttiva la composizione chimica del-
l’olio subisce delle variazioni più o me-
no profonde a seconda delle condizio-
ni operative. Le classi di componenti 
ritenuti, in maniera diretta o indiretta, 
maggiormente responsabili della qua-

Azione dei coadiuvanti 
tecnologici

In questi ultimi anni, durante l’estra-
zione, sono stati proposti alcuni coa-
diuvanti tecnologici costituiti principal-
mente dal talco micronizzato, utilizzato 
principalmente in Spagna per rendere 
più brillante il colore dell’olio, e dagli 
estratti enzimatici, impiegati anche in 
Italia. Prima di tutto occorre ricorda-
re che la regolamentazione comunitaria 
emanata nel 2001 vieta espressamente 
l’utilizzo dei preparati enzimatici, con-
sentendo l’utilizzazione del talco, mentre 
la legge italiana vieta qualunque coadiu-
vante nella produzione dell’extravergi-
ne. Nonostante quanto appena riporta-
to, esistono in commercio dei preparati 
enzimatici contenenti un pool di enzimi 
idrolitici tra cui in primo luogo pectina-
si, cellulasi e a volte anche proteasi. I pre-
parati enzimatici vengono impiegati in 
maniera impropria da alcuni operatori 
per fluidificare la pasta e quindi ridur-
re i tempi di lavorazione nei sistemi di 
estrazione continui oppure per ridurre 
la fuoriuscita della pasta dai fiscoli nel-
la spremitura con le presse. Tuttavia i 
preparati enzimatici sono degli estratti 
«crudi», ossia non sottoposti a costosi 
processi di purificazione selettivi, otte-
nuti da muffe alcune delle quali, seppure 
in dosi minime, contengono anche delle 
forme di lipasi attive sui trigliceridi del-
l’olio. Infatti, sebbene dalla letteratura 
scientifica non vengano evidenziate con-
troindicazioni, occorre segnalare che du-
rante la campagna olearia del 2008 sono 
stati accertati alcuni casi di incremento 
dell’acidità nell’olio da attribuire a lotti 
di preparati enzimatici contaminati da 
lipasi (grafico 1). Infatti confrontando 
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oliva-bottiglia

l’acidità libera dell’olio presente anco-
ra nei frutti prima della molitura con 
quella dello stesso olio prodotto nei di-
versi frantoi sono stati evidenziati degli 
incrementi di valori tali da declassare 
gli oli extravergine già dopo la prima 
settimana di vita del prodotto (frantoi 1 
e 3). I casi più gravi gli oli contaminati 
con le lipasi mostravano degli aumenti 
repentini di acidità nei primi 10 gior-
ni, fino a stabilizzarsi dopo 60-70 gior-
ni (grafico 2).

Abbattimento 
della qualità salutistica

I trigliceridi e le sostanze antiossidan-
ti, oltre al valore nutrizionale, in questi 
ultimi anni hanno registrato un crescen-
te interesse per la loro salubrità, valo-
rizzando gli effetti positivi svolti sulla 
salute umana dagli acidi grassi insatu-
ri e dagli antiossidan-
ti tra cui i polifenoli, i 
tocoferoli e il β-caro-
tene. La qualità salu-
tistica di un olio viene 
espressa da un indice 
analitico denominato 
«orac» (oxygen radi-
cal absorbance capa-
city) che esprime l’attività antiossidante 
svolta globalmente da tutti i componenti 
dell’olio nei confronti di un radicale li-
bero di sintesi (Zullo et al., 2008; Ciafar-
dini e Zullo, 2007).

La salvaguardia dell’attività antiossi-
dante di un olio durante tutti i passaggi 
che dall’albero conducono alla tavola è 

alquanto difficile. Infatti durante le fasi 
produttive le virtù salutistiche espresse 
in termini di orac totale possono essere 
influenzate da una serie di fattori, alcu-
ni non modificabili (come per esempio 
le caratteristiche delle varietà delle olive 
oppure l’incidenza delle caratteristiche 
pedoclimatiche).

incidenza della raccolta
 sull’orac totale

La raccolta delle olive normalmente 
viene eseguita all’epoca della invaiatura 
dei frutti; tuttavia a livello di campo, se 
si esegue il monitoraggio dell’orac con 
un apposito kit direttamente sulle oli-
ve attaccate ancora alla pianta, è possi-
bile individuare l’epoca di raccolta che 
lo massimizza (Zullo et al., 2008). Da 
alcune nostre prove eseguite durante le 
campagne olearie 2008 e 2009 è stato 

accertato che duran-
te la maturazione dei 
frutti l’orac totale pri-
ma aumenta e poi, con 
l’approssimarsi della 
completa maturazio-
ne dei frutti, decresce 
rapidamente. Inoltre 
si è osservato che la 

dinamica dell’orac globale nell’olio pre-
sente nelle olive attaccate ancora all’al-
bero risente delle variazioni climatiche, 
dell’attacco dei parassiti, del grado di 
maturazione e delle caratteristiche del 
terreno. Osservando il grafico 3, si può 
evidenziare come la stessa varietà di oli-
va, coltivata in aree con caratteristiche 

pedoclimatiche diverse, è in grado di of-
frire già all’origine un olio caratterizza-
to da orac differente (azienda E). In altri 
casi invece si è osservato che una piog-
gia abbondante caduta dopo un periodo 
piuttosto asciutto ha peggiorato la qua-
lità attraverso la riduzione di orac che 
successivamente è tornato di nuovo a 
crescere (azienda C); tale comportamen-
to può essere attribuito alla idratazione 
dei frutti, che favorisce il passaggio dei 
polifenoli dalla frazione oleosa a quella 
acquosa, e quindi alla riduzione di uno 
dei componenti antiossidanti dell’olio 
(Caponio e Gomes, 2001; Gimeno et al., 
2002). Tuttavia in tutti i casi sono stati 
individuati dei periodi ottimali che, se 
sfruttati per la raccolta, permettevano di 
ottenere già in partenza olive provviste 
di un olio con le massime potenzialità 
qualitative.

Da quanto appena esposto si compren-
de come la qualità di un olio sia stretta-

L’abbattimento dell’orac  
dell’olio è risultato meno  
grave rispetto a quello  

dei polifenoli, che in alcuni  
frantoi ha raggiunto il 70% 

Durante la campagna olearia del 2008 sono stati accertati  
casi d’incremento dell’acidità nell’olio da attribuire a lotti  
di preparati enzimatici contaminati da lipasi.
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grafico 1 - incremento di acidità in alcuni frantoi 
attribuita a preparati enzimatici contaminati da lipasi

nei casi più gravi gli oli contaminati  
con le lipasi mostravano aumenti 
repentini di acidità nei primi 10 giorni, 
fino a stabilizzarsi dopo 60-70 giorni.
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grafico 2 - incremento di acidità 
dell’olio contaminato da lipasi 
ottenuto nel frantoio 1 del grafico 1

L’orac, cioè la capacità 
antiossidante, esprime  

la qualità salutistica  
di un olio
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mente correlata con la qualità delle olive 
trasformate; pertanto qualunque opera-
zione rivolta alla salvaguardia dei frut-
ti, come per esempio la difesa dagli at-
tacchi parassitari, la scelta del momento 
più opportuno per la raccolta oppure la 
molitura in tempi brevi, rappresenta una 
opportunità per raggiungere i migliori 
standard qualitativi.

riduzione di orac e polifenoli
 durante l’estrazione

La fase estrattiva incide in maniera de-
terminante sulla composizione chimica 
dell’olio. Infatti molti composti, per azio-
ne degli enzimi provenienti dal frutto op-
pure dalla flora microbica, vengono tra-
sformati in altri componenti che risulta-
no più stabili nel tempo e permangono 
nell’olio durante tut-
to il periodo di vita 
(shelf life) del pro-
dotto (Aparicio et al. 
1999). L’orac totale e 
il contenuto di polife-
noli presenti nell’olio 
originario delle oli-
ve subiscono un forte 
abbattimento duran-
te la fase estrattiva (in alcuni casi raggiun-
ge e supera anche il 60%). Infatti è noto 
che dopo la frangitura delle olive il con-
tatto delle goccioline di olio con le acque 
di vegetazione favorisce la perdita dei po-
lifenoli che migrano dalla frazione oleo-
sa a quella acquosa (Cert et al., 1999; Di 
Giovacchino et al., 2002). Di conseguen-
za si osserva anche un forte calo dell’orac 

totale, poiché i polifenoli contribuiscono 
in maniera determinante alla capacità an-
tiossidante totale di un olio.

Durante l’estrazione dell’olio le fasi più 
critiche nei riguardi dell’orac totale sono 
la molitura dei frutti e la gramolatura della 
pasta. Dai risultati di una prova (grafico 4) 
è stato accertato un abbattimento dell’orac 
totale pari al 40% nella varietà di oliva 
Leccino durante la molitura eseguita con 
il sistema discontinuo a presse. Ancora 
più drastica invece è risultata la riduzione 
della concentrazione dei polifenoli totali 
dello stesso prodotto; infatti già nell’olio 
presente nella pasta gramolata l’abbatti-
mento della concentrazione dei polifenoli 
totali raggiungeva circa il 73%.

In generale, il peggioramento qualita-
tivo dell’olio durante il processo di estra-
zione dipende da molti fattori, tra cui le 
condizioni operative dei frantoi, il siste-

ma di estrazione e il 
grado di maturazio-
ne delle olive. Infatti 
una ricerca biennale 
condotta nel Molise 
con una varietà loca-
le denominata “Oli-
va nera di Colletor-
to” ha mostrato una 
riduzione di orac più 

graduale rispetto a quella dei polifenoli 
a seconda del sistema di estrazione e del 
grado di maturazione dei frutti. In par-
ticolare, se le olive caratterizzate da un 
90% di frutti invaiati venivano trasfor-
mate con un frantoio a presse, l’abbat-
timento dell’orac oscillava tra 35 e 42% 
(grafico 5). A parità di sistema estratti-
vo, se invece venivano impiegate olive 

completamente mature l’abbattimento 
medio dell’orac era pressoché uguale, 
mentre la concentrazione dei polifenoli, 
che già nell’olio dei frutti era crollata in 
maniera drastica, subiva una forte ridu-
zione (anche 60%).

Nel sistema di estrazione continuo, si è 
registrato un minore abbattimento di orac 
quando venivano impiegate olive invaiate, 
mentre con le olive quasi mature i risultati 
erano peggiori rispetto a quelli ottenuti 

La stessa varietà, coltivata in aree con caratteristiche  
pedoclimatiche diverse, è in grado di offrire già all’origine  
un olio caratterizzato da orac differente (azienda e).
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grafico 3 - Dinamica dell’orac totale nell’olio in olive 
con diversi stadi di maturazione

È stato accertato un abbattimento dell’orac totale pari al 40% 
nella varietà di oliva Leccino durante la molitura eseguita  
con il sistema discontinuo a presse.
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grafico 4 - Abbattimento di orac e polifenoli nell’olio 
di Leccino durante l’estrazione

Nel sistema in continuo  
si è registrato un minore 

abbattimento dell’orac con olive 
invaiate, mentre con olive quasi 

mature migliore è risultata  
la tradizionale pressa 

i preparati enzimatici sono vietati 
in italia. Alcuni operatori li usano 
impropriamente per fluidificare la pasta 
e quindi ridurre i tempi di lavorazione 
nell’estrazione in continuo  
o la fuoriuscita della pasta dai fiscoli 
nella spremitura con le presse
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con il sistema tradizionale a presse.
Risultati leggermente diversi sono stati 

ottenuti con il sistema di estrazione con-
tinuo a tre fasi. In questo caso con le oli-
ve invaiate è stato registrato un minore 
abbattimento di orac, che oscillava da 
un minimo del 3% fino a un massimo 
del 39%, e un abbattimento di polifeno-
li totali simile al precedente (34-49%). 
Quando venivano impiegate invece le 
olive mature i risultati erano peggiori 
rispetto al sistema a presse; infatti l’ab-
battimento dell’orac totale oscillava tra 
50 e 56%, mentre la concentrazione dei 
polifenoli totali subiva una riduzione va-
riabile tra il 68 e il 74% (grafico 6).

Tuttavia è interessante notare che du-
rante l’estrazione eseguita con i due si-
stemi il numero di orac totale dell’olio 
non subiva lo stesso tracollo registra-
to per i polifenoli. Tale comportamento 

può essere spiegato dal fatto che, come 
dimostrato in precedenza (Ciafardini e 
Zullo, 2007; Zullo et al., 2008), nell’olio 
ci sono diversi componenti antiossidanti 
dotati di attività scavenging nei riguardi 
dei radicali liberi e molti di essi perman-
gono stabilmente nell’olio anche durante 
l’estrazione. I polifenoli invece tendono 
a migrare nella fase acquosa; però la loro 
perdita incide solo in parte sull’orac to-
tale poiché essi, se pur importanti, rap-
presentano solo una delle diverse classi 
di composti antiossidanti dell’olio.

Preservare la qualità
La qualità dell’olio extravergine di oli-

va rispecchia una vasta gamma di carat-
teristiche su cui alla fine il consumatore 
esprime il proprio giudizio. Tra di esse fi-
gurano le proprietà salutistiche espresse in 

termini di orac totale, strettamente cor-
relato tra l’altro con i polifenoli dell’olio. 
Tuttavia solo una parte dei valori di orac 
totale e contenuto fenolico dell’olio presen-
ti nelle olive viene recuperata nel prodotto 
finale. Infatti durante il processo estrat-
tivo i due parametri possono subire degli 
abbattimenti tali da raggiungere anche il 
70%. Le fasi lavorative più critiche nei ri-
guardi sia dell’orac che dei polifenoli sono 
il grado di maturazione dei frutti, la moli-
tura e la gramolatura delle olive. Pertanto 
per cercare di minimizzare l’abbattimento 
della qualità dell’olio durante l’estrazione 
occorre prestare molta attenzione all’epo-
ca di raccolta, magari avvalendosi anche 
di analisi qualitative dei frutti. La molitu-
ra dei frutti deve essere eseguita appena 
possibile dopo la raccolta, mentre è bene 
effettuare la gramolatura a freddo, con 
breve durata. 

In definitiva la ricerca di nuovi siste-
mi estrattivi e l’intervento dell’operato-
re in maniera mirata su questi tre punti 
rappresentano una strada per recuperare 
nel prodotto finale le potenziali caratte-
ristiche chimico-fisiche possedute origi-
nariamente dall’olio delle olive.
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Con olive al 90% di frutti invaiati la frangitura con frantoio  
a presse abbatteva l’orac tra il 35 e il 42%.
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grafico 5 - Abbattimento di orac e polifenoli nell’olio 
di oliva nera di colletorto trasformata con sistema 
tradizionale a presse

Risultati leggermente diversi a quelli del grafico 5  
precedente sono stati ottenuti con il sistema di estrazione 
continuo a tre fasi.
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grafico 6 - Abbattimento di orac e polifenoli nell’olio 
di oliva nera di colletorto trasformata con sistema 
continuo

La molitura dei frutti deve essere eseguita appena possibile dopo la raccolta mentre  
è bene eseguire la gramolatura a freddo, con breve durata
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