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I profumi dell’olio extrav. di oliva  





Fattori in grado di 
influenzare la qualità di un olio di oliva 

Ambiente di 
coltivazione 

Processo di 
trasformazione 

delle olive 

Varietà  

Grado di 
maturazione 

delle olive  



Obiettivi elaiotecnici 

 valorizzare le componenti aromatiche e 
organolettiche proprie del frutto di oliva  

 rallentare i processi ossidativi 
 conservare la dote di sostanze fenoliche 
 inibire i fenomeni alterativi e indesiderati 
    ( difetti dell’olio – off flavour) 
 



Curva di tendenza  
per alcuni parametri fondamentali  

invaiatura olive
stramature

polifenoli
perossidi
acidità



 



  

RESIDUI DI 
ANTICRITTOGAMICI 

RESIDUI DI 
PESTICIDI 

Stato-Integrità delle olive  
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NO 
 

da 
TERRA 

 

 

nei 

SACCHI 

 

SI 
A MANO PER 
BRUCATURA 

 

A MACCHINA 

 

 

IN CASSETTE 

IN BINS 

 

Modalità di raccolta e stoccaggio 















Incidenza dei difetti sensoriali con il perdurare 
della giacenza delle olive 



Quali caratteristiche devono possedere 
le olive portate al frantoio ? 

 giusto grado di 
maturazione 

 Integre e sane 
 prive di terra e corpi 

estranei 
 conservate in contenitori 

idonei e ben areati 
 molite entro poche ore 

dalla raccolta  
 
 
 
 

 
 NO a……. 
      Inquinamento 
     fermentazione 
   surriscaldamento 



LIPASI 

LIPOSSIDASI 

LIPOSSIGENASI 

Alcuni enzimi attivi sull’oliva 





Gran parte dell’olio esce entro i 
primi 20 minuti 

Attenzione all’inquinamento da fiscolo! 

Torre di pressione 



Attenzione alla temperatura dell’acqua aggiunta  
( decanter a tre fasi) 

Valutare attentamente i tempi di gramolatura 

Impianto continuo 





Separazione  
olio - acqua di vegetazione 

 
Una efficace separazione dell’olio 

dall’acqua di vegetazione garantisce 
maggiore stabilità dell’olio all’ossidazione 
ed  una prevenzione all’insorgenza di 
difetti organolettici ( morchia – rancido ) 



LUCE 
DIRETTA 

TEMPERATURA 
ELEVATA 

ESPOSIZIONE 
ALL’ARIA 

PULIZIA E SALUBRITA’ DEL LOCALE 

Conservazione : attenzione a…….. 
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