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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. 
 
RACCOLTA  

Procedono le operazioni di raccolta con andamento variabile a seconda delle provincie. Al fine di limitare i 

danni qualitativi all’olio è importante: 

 ridurre il tempo che intercorre tra la raccolta e la frangitura; 

 procedere con una filtrazione il prima possibile al fine di   allontanare le impurità responsabili degli 

aromi sgradevoli; 

 conservare correttamente l’olio prodotto.  

Azione 2B: elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri 
ambientali adattate alle condizioni locali, nonché la loro diffusione preso gli olivicoltori il 
monitoraggio della loro applicazione pratica. 

Conservazione post-raccolta e consegna delle olive 
Le olive, per conservare le caratteristiche qualitative che 
hanno al momento della raccolta, devono essere 
immediatamente consegnate al frantoio di riferimento e 
molite. Se per qualsiasi ragione non fosse possibile 
consegnarle e si rendesse necessaria la loro conservazione, 
è obbligatorio: 

 non superare le 24 ore tra raccolta e molitura; 

 conservare le olive in cassette o bins di plastica 
rigidi e aerati, approvati per il contatto con gli 
alimenti, disponendo le olive in strato sottile (max 
25/30 cm.); 

 riporre le cassette o i bins in locali freschi e aerati e comunque coperti.  
 

L’ORIGINE DELLA QUALITA’ 
Gramolazione  
 
Principali obiettivi:  

 

 Ottimizzare la resa quantitativa dell’estrazione 
 

 Ottimizzare la composizione fenolica ed aromatica 
dell’olio prodotto 

 

Maturazione: Acquisizione completa 

della colorazione tipica della cultivar, o 

della colorazione corrispondente 

all’utilizzo commerciale del prodotto;  
                                

Situazione meteo:  
Passaggio di un sistema frontale sul medio versante adriatico, che genera 

piogge sparse nel corso della giornata di lunedì ed anche di qualche 

temporale. L'aria fredda al seguito del fronte determinerà inoltre un 

considerevole abbassamento delle temperature sul finire della giornata,  

mentre la neve imbiancherà la dorsale appenninica al confine tra Marche, 

Lazio e Abruzzo fino a 1000m. Graduale miglioramento dal 

pomeriggio/sera di lunedì, mentre a seguire rimonterà l'alta pressione 

garante di una nuova fase di stabilità e prevalenza di bel tempo. 
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Le temperature di gramolazione devono adattarsi alla specificità delle cultivar. Uno studio condotto dal 
dipartimento di Agraria dell’università di Perugia ha dimostrato che in assenza di ossigeno, la crescita della 
temperatura, fa aumentare anche i fenoli presenti nell’olio. Con più calore crescono anche gli alcoli e quindi 
la sensazione al gusto di fruttato maturo. Raffreddare le olive diventa quindi fondamentale per avere oli 
eccellenti, considerando soprattutto che le raccolte, di fatto, sono sempre più anticipate. L’ultima innovazione  
sono gli scambiatori di calore: tubi tecnologici che in pochi minuti portano le paste di oliva alla temperatura 
desiderata, tra le due fasi strategiche del lavoro in frantoio: frangitura e gramolatura. Ridurre i tempi della 
gramolatura migliora il quadro aromatico e la qualità generale del prodotto. Le gramole chiuse, attraverso la 
regolazione del tempo di gramolatura e presenza di ossigeno consentono un controllo superiore della 
semplice temperatura sul contenuto polifenolico e carica aromatica. La temperatura va regolata in funzione 
della partita di olive da lavorare. II limite di 27 °C potrebbe essere una temperatura anche troppo elevata per 
determinate cultivar, in certe annate in uno stadio di maturazione avanzato. L’incremento della temperatura 
ed il prolungamento della fase di gramolatura determinano, nelle gramolatrici tradizionali, ossia aperte, un 
abbattimento della concentrazione in sostanze fenoliche ed una riduzione del contenuto in aromi dell’olio. 
Per gli impianti aperti (gramolatura in presenza di ossigeno), più alta sarà la temperatura di lavoro e più 
bassa sarà la concentrazione fenolica degli oli ottenuti. Al contrario, quando l’ossigeno è fattore limitante (es. 
gramolatrice a tenuta di  gas o riempita con gas inerte) il contenuto fenolico potrebbe essere maggiore negli 
oli ottenuti a temperature più elevate. Processi di gramolatura condotti a temperature superiori a 27°C - 29°C 
si traducono però in ogni caso in una perdita aromatica complessiva degli oli. Le condizioni della 
gramolatura influenzano i processi chimici responsabili dell’intensità delle note aromatiche quali erba tagliata 
e floreale. Tali processi hanno temperature ottimali comprese tra i 15°C ed i 25°C, mentre la loro efficienza 
nella produzione aromatica si riduce sopra ai 30°C. Processi di gramolatura condotti a temperature superiori 
a 27°C - 29°C si traducono in una perdita aromatica complessiva degli oli…….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 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXk3tWz_cYCFcVZFAodyw8LBA&url=http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Ufficio_stampa/Download/Logo&ei=vzy3VdWIOcWzUcufrCA&bvm=bv.98717601,d.bGQ&psig=AFQjCNHOsnspr1zyqHvs-pWbin1KJxgHUw&ust=1438158397132104

