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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.  

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

L’ORIGINE DELLA QUALITA’ 
Gli enzimi  

Gli enzimi che ossidano le sostanze grasse sono caratteristici dei sistemi vegetali, anche di quelli che hanno 
piccole presenze di lipidi. Tra gli enzimi che interessano i lipidi vi sono le lipasi e le lipossidasi, di cui fanno 
parte le lipossigenasi, le perossidasi, e, per alcuni aspetti, le polifenolossidasi. La drupa contiene micro-
gocce di sostanza grassa nella polpa, racchiuse in vacuoli circondati da membrane che portano tali enzimi 
sulla parete esterna. Quando, per qualsiasi evento (ferita, ammaccatura, riscaldo, raggrinzimento, 
supermaturazione, frangitura) la drupa viene danneggiata, gli enzimi vengono a contatto con la sostanza 
grassa, che è il loro substrato d’azione. Si innescano così ossidazioni, perossidazioni e lipolisi, che 
proseguono in funzione del tempo e della temperatura nella fase di gramolazione della pasta (spesso 
prolungata per ottenere una buona resa in olio). La polifenolossidasi agisce sui polifenoli ossidandoli e 
facendo cambiare il colore alla pasta di olive, che raggiunge la colorazione viola-marrone caratteristica. 
Questa azione rallenta fino a fermarsi per effetto dell’inibizione delle polifenolossidasi da parte degli stessi 
prodotti di ossidazione dei polifenoli. La presenza di lipossidasi provoca la formazione più o meno selettiva di 
idroperossidi, che poi sono demoliti dalle perossidasi e in parte trasformati, mediante una cascata di altri 
enzimi (soprattutto isomerasi), nei componenti relativamente volatili caratteristici dell’aroma dei buoni oli di 
oliva. Tuttavia, una parte degli idroperossidi andrà a distruggere un certo quantitativo di antiossidanti. 
Pertanto, fra perossidasi e polifenolossidasi, gli antiossidanti che sopravvivono possono non essere così  

Maturazione: Acquisizione completa 

della colorazione tipica della cultivar, o 

della colorazione corrispondente 

all’utilizzo commerciale del prodotto;  
                                

Situazione meteo:  
Qualche addensamento in più con l'inizio della nuova settimana su Marche 

e Abruzzo, a causa della disposizione delle correnti da est nei bassi strati, 

nonostante la presenza dell'alta pressione. Da Ognissanti sole più convinto 

per qualche giorno con esaurimento del flusso da Est, al più qualche 

innocua nube alta di passaggio. Il clima si manterrà fresco o lievemente 

mite di giorno, frizzante di notte con marcate escursioni termiche. 

Probabile peggioramento da domenica prossima ma da confermare. 
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tanti da sciogliersi nell’olio in quantità sufficiente alla sua stabilizzazione, a causa della competizione delle 
acque di vegetazione. Inoltre, gli stessi enzimi contenuti nella mandorla all’interno del nocciolo sono molto 
più attivi di quelli della polpa, fino anche a 60 volte più attivi, rendendo ancor più problematica la situazione.  
In generale, nel corso della maturazione la percentuale di olio, rispetto alla sostanza secca, aumenta di pari 
passo con l’invaiatura, che è il cambiamento di colore da verde fino al marrone-nero delle drupe, mentre 
diminuisce l’acqua. Dopo tale stadio, l’aumento assoluto dell’olio si fa sempre più tenue, fino ad annullarsi. 
Le attività enzimatiche, come anche le presenze dei polifenoli antiossidanti, tendono a diminuire con il 
procedere della maturazione del frutto. Questo comportamento porterà le olive a livello di super maturazione 
a generare oli poco sapidi, poco profumati, delicati e poco stabili alla conservazione. Inoltre, la super 
maturazione porta anche alla graduale depolimerizzazione delle strutture polisaccaridiche, quali quelle 
strutturali come le fibre, consentendo la rottura dei vacuoli con fuoriuscita di olio e contatto con gli enzimi 
all’esterno. Ne consegue uno stato sempre più critico per la conservazione, verificandosi problemi di 
inacidimento per intervento delle lipasi e un irrancidimento per effetto delle lipossidasi, che si liberano dalle 
cellule ormai in fase di progressiva degradazione. In conclusione, gli enzimi più importanti della drupa di 
olivo intervengono sostanzialmente sulla qualità degli oli e sulla loro conservazione, incidendo sulle 
caratteristiche sensoriali e sul patrimonio antiossidante. Le singole cultivar di oliva, a parità di maturazione, 
possiedono differenze di composizione soprattutto dei componenti minori e hanno una distribuzione 
enzimatica sicuramente simile, ma con differente attività dei singoli enzimi, che comporterà un risultato 
sensoriale differente per l’olio che si otterrà in maniera proporzionata alle caratteristiche di composizione 
della drupa e delle attività enzimatiche. 

 

Azione 4D: Assistenza tecnica alla produzione, all’industria di trasformazione oleicola, alle 
imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle 
imprese di confezionamento  
 

Durante tutto il periodo di raccolta e molitura delle olive, ABRUZZO 
OLEUM attiva un servizio di analisi degli oli prodotti relativo ai parametri 
chimici ed organolettici. Si precisa che l’acidità e i perossidi vengono 
rilevati mediante analizzatore Oxitester-CDR, mentre l’analisi sensoriale 
è effettuata da Tecnici Assaggiatori interni; pertanto il giudizio finale 
sull’olio sottoposto a nostra analisi non ha valore legale ma è  indicativo 
per la qualità e/o classificazione dell’olio. Per le analisi ufficiali secondo il 
Reg. CE 2568/91 e s.m.i., bisogna rivolgersi a laboratori e Panel 
accreditati. 

 

 

 
NEWS 
 
10/11/2017 presso L’ Az.agr. D’Addario Lucio - c.da Vicenne nord- Pianella (PE) 
 
GIORNATA DIMOSTRATIVA TEORICO- PRATICA DI POTATURA  DELL’OLIVO 
potatura di recupero delle parti danneggiate e ricostituzione della struttura primaria dell’albero a VASO 
POLICONICO 
 
Per informazioni: Abruzzo Oleum 085.4549538 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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