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Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 
 
Indici di maturazione 
  

La misura ha lo scopo di migliorare la qualità delle produzioni attraverso l’individuazione 

dell’epoca ottimale di raccolta. La qualità dell’olio, infatti, è fortemente influenzata dal grado di 

maturazione delle olive.  

La maturazione delle olive può essere monitorata attraverso la determinazione di 

differenti indici 

1. Resistenza al distacco, determinata attraverso l’utilizzo di un 

dinamometro con forchetta modificata idoneo per i rilievi su olivo.                                                                                                                                                                            

 

2. Indice di Pigmentazione, determinato attraverso l’indice di Jaén  

 

3. Indice di consistenza della polpa, con l’avanzare della 

maturazione la consistenza della polpa tende a diminuire 

e si verifica la rottura dei vacuoli oleiferi con 

l’attivazione di una serie di processi enzimatici e 

fermentativi che comportano una rapida degradazione 

dell’olio dal punto di vista chimico ed organolettico. 

Pertanto, questo parametro verrà valutato con l’ausilio 

di penetrometri con puntale da 1,5 mm (operando senza 

eliminare l’epicarpo) in modo da individuare il valore che rappresenta il momento 

migliore per la raccolta.  

Attualmente su varietà “Leccino” areale interno della provincia di Pescara, si 

rileva un indice di pigmentazione pari a 3.10, consistenza della polpa 

350(gr/mm2), resistenza al distacco 500 N/(gr); 

 

 

 

 

 

Maturazione: Acquisizione completa 

della colorazione tipica della cultivar, o 

della colorazione corrispondente 

all’utilizzo commerciale del prodotto;  
                                

Situazione meteo:  
L'alta pressione che domina su mezza Europa abbraccia anche l'Italia 

favorendo condizioni di tempo stabile sul medio versante adriatico, pur con 

la formazione di alcune foschie/nebbie o nubi basse nelle ore più fredde sui 

fondovalle appenninici. Temperature fresche al primo mattino mentre 

recupereranno parecchi gradi di giorno, favorendo pomeriggi dal clima 

molto gradevole per la stagione. Bel tempo e clima mite per il periodo si 

protrarranno almeno fino a metà della nuova settimana, con il sole che 

verrà solo di tanto in tanto offuscato da qualche sottile e innocua velatura 

in transito.  
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L’ORIGINE DELLA QUALITA’ 

La qualità dell’olio nasce nell’oliveto, operando correttamente durante i processi di conservazione 

delle olive, trasformazione in olio e conservazione del prodotto si preserva quella originaria della 

materia prima.  

Frangitura 

Le qualità sensoriali dell’olio vergine di oliva sono fortemente influenzate dalle condizioni 

tecnologiche di produzione ed un ruolo fondamentale è giocato dalle fasi di frangitura e 

gramolatura e dalle condizioni di estrazione per centrifugazione. La frangitura influenza molto la 

qualità dell’olio vergine di oliva in quanto, per mezzo della rottura della drupa si ha l’attivazione 

del patrimonio enzimatico in essa contenuto, che è responsabile di catalizzare una serie di reazioni 

dalle quali dipendono le caratteristiche sensoriali del prodotto. La trasformazione dei composti 

fenolici glucosidi, maggiormente solubili nella fase oleosa, così come la produzione delle sostanze 

volatili avvengono infatti, rispettivamente grazie a glicosidasi e lipossigenasi. Insieme a queste 

reazioni positive, la frangitura attiva anche polifenolossidasi e perossidasi complessi enzimatici 

che hanno un effetto negativo sulla qualità sensoriale dell’olio vergine di oliva poiché possono 

degradare i polifenoli in fase di gramolatura. I moderni frangitori sono provvisti di corpi battenti 

che sostituiscono, nel corso della frangitura, all’effetto di percussione, tipico dei frangitori a 

martelli, quello di taglio (frangitore a denti ed il frangitore a coltelli), per effetto del quale si ha 

una riduzione della degradazione del tegumento della mandorla e quindi una limitata attivazione 

delle perossidasi endogene in essa contenute. In tale contesto l’uso di nuovi frangitori come il 

frangitore a coltelli aumenta non solo la concentrazione di polifenoli a anche quella di composti 

volatili, specialmente dell’esanale, della trans-2-esenale e degli esteri a C6, con conseguente 

aumento dell’intensità di note sensoriali di “erbaceo” e “floreale”. Continua…………. 
 

 
PUNTI DI ASSISTENZA ABRUZZO OLEUM PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA – CAMPAGNA 2017 
 

Luogo Comune Giorno Orario 

Sede ABRUZZO OLEUM  Pescara Lunedi e Martedì  9:30-12:30 

Soc. Coop. Agr. Plenilia Pianella (PE) Martedì 9:00-11:00 

Soc. Coop. Agr. S. Antonio Alanno (PE) Lunedì 11.30-12.30 

Soc. Coop. Agr. 
Casauriense  

Tocco da Casauria (PE) Sabato 10.00-12.00 

Oleificio La Selva 
d’Abruzzo 

Moscufo (PE) Venerdì 9:00-10:00 

Frantoio Flli Buccella Loreto Aprutino (PE) Venerdì 9.30-10.30 

Frantoio Montecchia Morro d’Oro (TE) Lunedì 9:00-11:00 

Olivicola Casolana Casoli (CH) Mercoledì 9:30-12:00 

Soc. Coop. Agr. Frisa Frisa (CH) Mercoledì 18.30-21.30 

Coldiretti Lanciano Vasto (CH) Martedì 08.30-12.30 

Soc. Coop. Agr. San Nicola Pollutri (CH) Venerdì 9:00-11:00 

Coop. San Cristoforo Moscufo (PE) Venerdì 16:30-18:30 

 

 

 

 

 

 L’Abruzzo Oleum Soc. Coop. Agr. arl  è  a disposizione di tutti gli olivicoltori presso la propria sede in P.zza 
Alessandrini, 22 a Pescara.     Tel. 0854549538  –  Email. abruzzo.oleum@gmail.com 
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