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PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Data Orario Descrizione lezione Docente 

19/09/16 

lunedì 

 

09:00-09:30 Accoglienza dei partecipanti e presentazione del corso. 
Tecnico Abruzzo 

Oleum 

09:30-11:00 
La qualità delle olive: costituenti chimici e influenza sui caratteri organolettici. Bioformazione dei componenti 

responsabili delle note olfattive e gustative di oli di pregio e difettati. 

Lorenzo 

Cerretani 

11:30-13:00 La qualità degli oli: costituenti chimici e influenza sui caratteri organolettici. Aspetti salutistici e nutrizionali. 
Lorenzo 

Cerretani 

14:00-17:00 La tecnologia d’estrazione AMENDUNI. Funzionalità delle attrezzature e loro influenza sulla qualità degli oli. Giuseppe Lorusso 

20/09/16 

martedì 

09:00-11:00 

L'analisi sensoriale: fisiologia  dell'olfatto e del gusto. Concetto di soglia. La tecnica per l'analisi sensoriale 

dell'olio vergine di oliva. Vocabolario specifico dell'olio vergine di oliva: il fruttato di oliva, pregi e difetti degli 

oli. 

Lorenzo 

Cerretani 

11:30-13:00 Prove di assaggio di oli ottenuti con i differenti sistemi di lavorazione. 
Lorenzo 

Cerretani 

14:00-17:00 L’interpretazione delle analisi chimiche ed organolettiche degli oli. 
Lorenzo 

Cerretani 

21/09/16 

mercoledì 

09:00-11:00 
Normativa nazionale e comunitaria sulla classificazione merceologica dell’olio vergine di oliva. La normativa 

sull’etichettatura degli oli. Olio Italiano, Bio e DOP. 

Responsabile 

ICQRF 

11:30-13:00 La gestione della tracciabilità attraverso il portale SIAN. 
Tecnico Abruzzo 

Oleum 

14:00-17:00 La tecnologia d’estrazione PIERALISI. Funzionalità delle attrezzature e loro influenza sulla qualità degli oli. 
Beniamino 

Tripodi 

26/09/16 

lunedì 

 

09:00-11:00 
I sistemi di estrazione dell’olio dai frutti. Influenza della tecnologia di lavorazione delle olive sulle 

caratteristiche qualitative ed organolettiche degli oli. 
Maurizio Servili 

11:30-13:00 Impatto ambientale dell’attività di trasformazione. Gestione dei sottoprodotti della lavorazione. Maurizio Servili 

14:00-17:00 La tecnologia d’estrazione MORI. Funzionalità delle attrezzature e loro influenza sulla qualità degli oli. Giorgio Mori 

27/09/16 

martedì 

09:00-11:00 L’importanza dell’igiene nella fase di trasformazione e conservazione dell’olio. Il manuale HACCP. 
Mariagrazia 

D’Angelo 

11:30-13:00 La sicurezza in frantoio. Aspetti normativi. 
Luca Di 

Giandomenico 

14:00-17:00 La tecnologia d’estrazione ALFA LAVAL. Funzionalità delle attrezzature e loro influenza sulla qualità degli oli. Emilio Mecchina 

28/09/16 

mercoledì 

11:00-13:00 Il marketing dell’olio. Strategie di vendita e comunicazione. Marco Meoni 

14:30-16:30 Le cultivar nazionali, aspetti agronomici e tecnologici  di trasformazione. Luciano Pollastri 

17:00-18:30 
Le cultivar autoctone abruzzesi, aspetti agronomici e tecnologici  di trasformazione. I profili sensoriali dei oli 

monovarietali abruzzesi. Assaggi guidati. 
Luciano Pollastri 

18:30-19:00 Chiusura corso e consegna attestati di partecipazione. 
Tecnico Abruzzo 

Oleum 

 


