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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. 
 
GESTIONE DEL SUOLO 
 
Inerbimento 
L’inerbimento consiste nella copertura del suolo con un manto erboso. La sua applicazione è però 
condizionata da alcuni fattori, prima tra i quali la competizione idrica nutrizionale che viene ad instaurarsi tra 
l’apparato radicale della specie coltivata con quello del manto erboso. Ne deriva pertanto che l’inerbimento 
può essere effettuato soltanto in determinate condizioni pedoclimatiche. Una delle principali limitazioni alla 
sua diffusione è rappresentata dai periodi siccitosi primaverili-estivi, tipici di vaste zone di coltivazione 
dell’olivo nell’Italia centromeridionale e insulare Tuttavia, considerata la notevole rusticità dell’olivo, intesa sia 
come resistenza alla siccità, sia come capacità di assorbimento dell’acqua dagli strati profondi del terreno, 
l’uso di determinate combinazioni di specie erbacee per la costituzione del manto erboso, nonché la 
dotazione, ove possibile, di impianti irrigui soprattutto nei giovani oliveti, hanno reso possibile l’adozione 
dell’inerbimento in aree sempre più estese anche nel meridione.  
I principali benefici conseguibili con l’inerbimento sono rappresentati da: 
1)Riduzione della erosione del suolo; 
2)Aumento della portanza del terreno; 
3)Maggiore capacità di infiltrazione e accumulo 
dell’acqua negli strati più profondi del terreno; 
4)Apporto della sostanza organica nel suolo. 
Proprio quest’ultimo punto rappresenta un importante aspetto nella gestione della fertilità del terreno;  
l’apporto di sostanza organica derivante dallo sfalcio del cotico erboso, permette una più regolare 
distribuzione del fosforo e del potassio lungo il profilo del terreno i quali vengono più facilmente trasportati 
negli strati più profondi, difficilmente raggiungibili con i comuni metodi di concimazione. Tale trasporto 
avviene sia meccanicamente attraverso i residui radicali, sia biologicamente con le escrezioni radicali. Il 
problema della sostanza organica ha suscitato in questi ultimi anni una crescente preoccupazione dovuta 
soprattutto al suo continuo depauperamento e dalla difficoltà di approvvigionamento. Tale problema assume 
maggiore rilevanza se si considerano gli effetti positivi esercitati dalla sostanza organica nel terreno. Infatti, 
oltre al miglioramento della fertilità e della struttura del suolo, la sostanza organica esercita molteplici effetti 
benefici, correlati direttamente o indirettamente, con la ritenzione idrica, il potere adsorbente, la biodiversità, 
il pH, la microflora e la microfauna, l’erosione, nonché sulla disponibilità e solubilità dei nutrienti in seguito 
alla sua mineralizzazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maturazione: Acquisizione completa 

della colorazione tipica della cultivar, o 

della colorazione corrispondente 

all’utilizzo commerciale del prodotto;  
                                

Situazione meteo:  
In vista della nuova settimana il Medio Adriatico sarà investito da un 

marcato peggioramento. Un vortice depressionario causerà condizioni di 

spiccata instabilità con alternanza di schiarite e piovaschi anche a sfondo 

temporalesco. Durante la settimana copiose nevicate interesseranno la 

dorsale appenninica dai 1200-1600m con limite in rialzo, mentre piogge 

anche molto abbondanti investiranno l'Abruzzo orientale e le basse Marche 
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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  

 

L’ORIGINE DELLA QUALITA’ 
 
Conservazione dell’olio da olive 
L'olio è un alimento facilmente deperibile, in buone condizioni di conservazione può mantenere per diversi 
mesi pressochè stabili le proprie caratteristiche chimiche ed organolettiche. I principali nemici dell’olio sono: 
temperatura, luce e ossigeno. L'intervallo termico a cui si dovrebbe conservare l'olio è compreso tra i 10 e i 
24°C; la temperatura ottimale è di circa 15°C. 
La luce, come radiazione elettromegnetica, influisce sulle reazioni chimiche e può quindi far variare la 
composizione di un olio. Un olio in una bottiglia di vetro trasparente, sottoposto ai raggi solari o ad una luce 
artificiale subirà rapide alterazioni. In un alimento a contatto con l'aria si sviluppano una serie di reazioni 
ossidative, che ne variano la composizione chimica e ne cambiano radicalmente colore, odore e sapore. Il 
punto dolente è l’ossigeno, la soluzione è l’azoto. L’azoto è un elemento chimico (simbolo N) non metallico. 
È un gas presente nell'atmosfera (di cui costituisce circa il 78%) in forma di molecola biatomica (N2).  
L'azoto molecolare è assai poco reattivo perché i due atomi costituenti sono uniti da un triplo legame chimico 
(N-N) molto forte. La sua scarsa propensione a reagire con altre molecole lo rende un gas nobile e inerte. 
L’ossigeno e l’aria atmosferica possono essere sostituiti dall’azoto utilizzando due differenti tecniche: 
sparging per eliminare l’ossigeno disciolto nei prodotti; blanketing per assicurare l’assenza di ossigeno dallo 
“spazio di testa”. L’impiego di queste tecniche dipende ovviamente dal tipo di prodotto e dalla fase 
produttiva. In particolare sparging è il termine utilizzato per descrivere la tecnica di iniezione di gas in un 
liquido al fine di rimuovere l'ossigeno dal prodotto. Il blanketing é invece la tecnica utilizzata, ad esempio, per 
inertizzare lo “spazio di testa” dei contenitori degli oli intermedi e dei contenitori di stoccaggio. 
L’inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio prevede l’immissione di azoto gassoso all’interno del serbatoio, il 
suo scarico in atmosfera attraverso sfiatatoi, con il mantenimento così di un’atmosfera interna sempre inerte 
ed a pressione costante. I prodotti così protetti preservano le loro specificità qualitative ed organolettiche. 
 

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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