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Introduzione

U

n percorso di valorizzazione dell’olio extravergine di oliva del territorio peligno basato su consapevolezza e partecipazione.
Lo potremmo riassumere in questo modo il cammino fatto negli
ultimi 4 anni. Grazie al concorso e al convegno annuale - collegato alla
premiazione del concorso - abbiamo potuto realizzare momenti di ampia e
intensa partecipazione intorno all’obiettivo di una maggiore consapevolezza sulle caratteristiche e le potenzialità di un prodotto che, in un percorso
di qualità, può raggiungere livelli di eccellenza.
Negli ultimi 4 anni ci siamo ripromessi di aggiungere, ogni anno, il conseguimento di un nuovo obiettivo. Impegni che ci siamo assunti pubblicamente e che abbiamo mantenuto. Questo ci ha consentito di fare un
grande lavoro che ci permette oggi di identificare e certificare il nostro olio
peligno prodotto dalle qualità di olive Rustica e Gentile. Quando dico “noi”
non mi riferisco solo alla Comunità Montana Peligna o ai Comuni del territorio, mi riferisco a tutti coloro che hanno creduto e lavorato al progetto:
produttori, frantoiani, tecnici dell’ARSSA, Associazione Rustica e Gentile.
Nella pubblicazione dello scorso anno abbiamo raccolto una parte del
lavoro e della documentazione prodotta sull’olivicoltura in Valle Peligna.
Abbiamo soprattutto messo a disposizione di tutti lo Statuto dell’Associazione RUSTICA e GENTILE, il disciplinare di produzione, il disciplinare
di trasformazione, il regolamento d’uso del marchio, il manuale d’uso del
marchio e il piano di controllo. Tutti gli strumenti necessari per certificare
correttamente la possibilità di utilizzare il marchio “Rustica e Gentile”.
Il lavoro che presentiamo nella pubblicazione è molto tecnico ma essenziale per definire scientificamente la caratterizzazione dell’olio d’oliva prodotto in territorio peligno. E’ solo l’inizio di un lavoro di ricerca che dovrà
essere ulteriormente approfondito. I primi risultati, le prime conclusioni del
lavoro sono incoraggianti e confermano la bontà e la qualità delle varietà
presenti in Valle Peligna. Ringrazio coloro che hanno realizzato lo studio
e spero che tra Arssa e CRA-OLI di Città Sant’Antangelo ci possa essere
la possibilità di ulteriori studi. Siamo interessati alla caratterizzazione dell’olio prodotto dalle varietà Rustica e Gentile perché attraverso la caratterizzazione dei prodotti caratterizziamo sempre di più il nostro territorio.
Un territorio caratterizzato è un territorio più facilmente riconoscibile. Oltre ai valori ambientali, artistici, storico e culturali, vogliamo caratterizzare
sempre di più il nostro territorio per le sue tipicità. Olio, vino, aglio rosso
di Sulmona, grano di solina, sono oggi delle realtà. Valorizzarli e renderli
sempre più preziosi, è il lavoro che possiamo continuare a fare insieme.
					
				

Antonio Carrara
Presidente Comunità Montana Peligna
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Primo anno di studio sulla caratterizzazione
di oli vergini di oliva delle varietà
‘Rustica’ e ‘Gentile dell’Aquila’
in Valle Peligna (Abruzzo)
Giuseppina Di Loreto1*, Luciana Di Giacinto1, Valeria Zema2, Luciano Pollastri2,
Arnaldo Serraiocco1, Marino Giorgetti2
1)
2)

CRA-OLI Sede scientifica di Città S. Angelo
ARSSA Abruzzo

Riassunto
Sono stati raccolti in quattro stadi di maturazione sedici campioni di olive delle varietà
“Rustica” e “Gentile dell’Aquila”, tipiche della Valle Peligna, coltivate in due Comuni della
provincia dell’Aquila. Sono stati quindi analizzati le paste di oliva ed i corrispondenti oli
vergini, estratti in un micro-oleificio sperimentale. I dati risultanti sono stati confrontati con
sei campioni di olio delle stesse varietà ottenuti in oleifici a ciclo continuo della zona di
produzione. Dall’analisi statistica è emersa una netta distinzione tra le due cultivar per
diversi parametri chimici e un raggruppamento meno importante per area geografica.
Parole chiave: Olio di oliva, composizione chimica, valutazione organolettica, differenziazione varietale, differenziazione geografica.
First year of study on the characterization of virgin olive oils from “Rustica” and
“Gentile dell’Aquila” cultivars in “Valle Peligna” area (Abruzzo, Italy)
Sixteen samples (fruits, olive pastes, and virgin olive oil crushed by a laboratory scale olive mill) of “Rustica” and “Gentile dell’Aquila” olive cultivars were analyzed. These typical
cultivars of “Valle Peligna” Italian area were collected in two cultivation zones, and in four
stages of ripeness. In addition, six virgin olive oil samples obtained in continuous cycle
oil mills operating in the area concerned were analyzed to confirm the analytical data
obtained by the experimental mill ones. Principal Component Analysis and Hierarchical
Cluster Analysis revealed a clear distinction between the two cultivars for several chemical parameters and a less important grouping regarding cultivation zones.
Key words: Olive oil, chemical composition, organoleptic evaluation, cultivar discrimination, geographical discrimination.
INTRODUZIONE
La Valle Peligna (Figura 1) è un altopiano dell’Abruzzo interno, in provincia dell’Aquila, di
superficie di circa 100 Km2 ed altitudine media di 300 – 450 metri s.l.m.
Tra le specie arboree, dopo la vite, l’olivo è la coltura agraria maggiormente rappresentata. Gli oliveti si estendono su una superficie di circa 1000 ettari lungo l’intera fascia pedemontana svolgendo anche un importante ruolo idrogeologico e paesaggistico. La produzione di olive varia tra i 17.000 e i 19.000 q destinata prevalentemente alla trasformazione
con produzioni di olio variabili tra i 3.400 e i 3.800 q. Il patrimonio olivicolo è costituito
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Fig. 1 Valle Peligna

prevalentemente da due varietà: la Rustica e la Gentile dell’Aquila. (Foto 1 e 2) L’olio di
oliva ottenuto da queste due varietà, come dimostrano i dati contenuti nel presente lavoro, è caratterizzato da elevati indici di qualità e specifici attributi organolettici. Per tale
motivo è in atto un importante percorso di valorizzazione del prodotto finale attraverso la
realizzazione di un marchio che ne certifichi la qualità e la tipicità.
Lo scopo di questo lavoro è definire le caratteristiche tipiche degli oli derivanti dalle due
varietà allo studio e stabilire se ci siano delle differenze qualitative tra le due cultivar e tra
le stesse varietà coltivate in due areali diversi, nonché monitorare la qualità dell’olio in
rapporto alla data di raccolta al fine di indirizzare gli olivicoltori all’ottenimento del miglior
prodotto possibile.
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Foto 1 Rustica

Foto 1 Gentile

MATERIALI E METODI
Sono stati prelevati campioni di olive in quattro periodi successivi della campagna olearia 2009/2010 (27/10/2009, 7/11/09, 30/11/09, 17/12/09) in oliveti di due Comuni della
Valle Peligna (Pettorano sul Gizio e Vittorito) delle varietà ‘Rustica’ e ‘Gentile dell’Aquila’
(di seguito denominata semplicemente ‘Gentile’), per un totale di sedici campioni. Sui
campioni di olive si è rilevato l’indice di Jaén, che fornisce indicazioni sullo stato di maturazione dei frutti. I campioni, del peso di circa 8 Kg ciascuno, sono poi stati moliti in un
micro-oleificio sperimentale costituito da un frangitore a martelli fissi, da un gramolatore
termostatato ad una temperatura variabile da 25° a 30 °C e da una centrifuga a paniere
per la separazione dell’olio dalla sansa. Il tempo di gramolazione è stato di 30 minuti a
campione. Le paste di oliva raccolte in micro-oleificio appena terminata l’operazione di
gramolatura sono state prima disidratate per determinarne il contenuto di umidità percentuale e poi sottoposte ad estrazione in Soxhlet con solvente [1] per la determinazione del
contenuto totale in olio. Gli oli estratti in micro-oleificio sono stati sottoposti alle seguenti
determinazioni analitiche secondo le metodologie descritte nel Reg. CEE 2568/91 [2] e
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successive modifiche: acidità libera, numero dei perossidi, spettrofotometria UV, composizione trigliceridica, composizione acidica, composizione della frazione sterolica, steroli
totali e frazione alcolica. Inoltre è stata effettuata la gascromatografia dello spazio di testa
dinamico per la determinazione dei composti volatili [3] e l’estrazione e l’analisi HPLC
delle sostanze fenoliche [4].
Il lavoro inoltre ha previsto il confronto tra i campioni di olio prodotti sperimentalmente dal
micro – oleificio con campioni di olio prodotti direttamente nella zona in esame. Sono stati
quindi sottoposti alle stesse analisi di laboratorio sopra citate, sei campioni di olio, di cui
quattro monovarietali e due misti, ottenuti in oleifici attivi nella zona in esame, tutti a ciclo
continuo. Per la valutazione organolettica di questi sei campioni di olio è stato utilizzato
un foglio di profilo appositamente predisposto a titolo sperimentale, contenente, oltre i
descrittori ai sensi del Regolamento CEE 2568/91 [2], anche ulteriori descrittori utili per
una migliore definizione del profilo sensoriale.
In totale sono stati analizzati ventidue campioni descritti nella Tabella I.
Analisi statistica
Le determinazioni citate sono state eseguite in duplicato. La “Hierarchical cluster analysis” è stata eseguita con il programma SPSS per Windows (versione 11.5 SPSS Inc.,
Chicago, Il), mentre per l’analisi dei componenti principali (PCA) è stato utilizzato il programma Unscrambler (versione 5.5 CAMO, Norway).
RISULTATI E DISCUSSIONE
Analisi sulle olive e paste di oliva
L’andamento dell’indice di maturazione (indice di Jaén) e del contenuto percentuale di
olio sulla sostanza secca rispetto all’epoca di raccolta è indicato nelle figure 2 e 3.
Come era da aspettarsi, l’indice di Jaén aumenta con l’epoca di raccolta. Per quanto riguarda il contenuto di olio totale i campioni coltivati a Pettorano sul Gizio risultano avere
un andamento discontinuo e quelli raccolti anticipatamente hanno prodotto di più, mentre
a Vittorito tale parametro si è mantenuto pressoché costante per tutto il periodo.
Analisi chimiche, chimico-fisiche di qualità
I risultati delle analisi chimiche e chimico-fisiche di qualità sono riportati schematicamente
nella Tabella II. Dalle determinazioni effettuate, tutti gli oli analizzati sono risultati appartenere alla categoria merceologica dell’olio di oliva vergine extra. I valori di acidità, di
numero dei perossidi e gli indici spettrofotometrici riscontrati sono tipici di oli di buona
qualità prodotti e conservati in condizioni ottimali.
Valutazione organolettica
I sei campioni di oli sottoposti ad analisi organolettica sono rappresentati da quattro monovarietali, tre di Rustica ed uno di Gentile dell’Aquila, ed i restanti due provenienti da
olivaggio tra olive delle medesime varietà. Sui campioni da micro-oleificio non è stato
effettuato il panel test perché questo tipo di estrazione esalta il contenuto di sostanze
fenoliche che sono notoriamente collegate alle percezioni di amaro e piccante [5].
L’analisi organolettica [2] è stata effettuata per cercare di individuare note che potessero
descrivere, ed eventualmente differenziare, gli oli ottenuti dalle due varietà, al fine di una
caratterizzazione quanto più evidente degli oli ottenuti nella Valle Peligna.
In particolare gli oli provenienti da olive della varietà Rustica si caratterizzano per avere
una intensità del fruttato media con note verdi, fresche accompagnate da leggeri e/o medi
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sentori di erba e pomodoro.
Le percezioni gustative e retro olfattive presentano una leggera sensazione di amaro e
una più intensa di piccante con avvolgenti note di pomodoro ed erba. La bocca comunque
rimane abbastanza dolce con sentori talvolta di mela.
Per quanto riguarda gli oli da olive Gentile dell’Aquila, questi si presentano con una intensità del fruttato media con note fresche, erbacee e di pomodoro.
Le sensazioni gustative e retro olfattive sono tipiche di oli appena amari e lievemente più
piccanti, in cui predomina la sensazione dolce con lievissime note di pomodoro maturo.
Per quanto concerne gli oli provenienti da olivaggio tra le due varietà in esame, questi
si presentano con fruttato di media intensità con note di olive mature e di pomodoro con
appena sentori erbacei. Le note gustative e retro olfattive sono caratterizzate da leggere
intensità di amaro e piccante che lasciano la bocca soprattutto dolce con lievi sentori di
pomodoro anch’esso dolce e maturo.
In definitiva, le informazioni di natura organolettica e sensoriale scaturite dal primo anno
di indagine sugli oli ottenuti da olive di Rustica e Gentile dell’Aquila hanno messo in evidenza intensità del fruttato medie con note quasi sempre erbacee e sentori più o meno
marcati di pomodoro.
Al gusto si apprezzano amaro e piccante lievi con prevalenza di intensità di quest’ultimo
e si rimarcano sostanzialmente le note olfattive di erba e pomodoro caratterizzando però
spesso in dolce l’aspetto predominante (Tab. III, figure 4, 5 e 6).
Composizione acidica
Nella Tabella IV sono mostrati i valori riferiti agli acidi grassi dei campioni studiati. Si nota
immediatamente che, mentre non vi sono differenze rilevanti all’interno di una stessa
cultivar, gli acidi più rappresentativi permettono di distinguere le due varietà: la Rustica
contiene infatti, mediamente, in qualsiasi zona di coltivazione, una maggiore percentuale
di acido oleico (78,07 %) ed una minore quantità di acido palmitico (10,10 %) e di acido
linoleico (6,52 %) rispetto alla Gentile (70,81 %, 14,10 % e 9,80 % rispettivamente) e
come, nei blend, i valori di questi acidi si posizionino a livelli intermedi. Ne deriva che il
rapporto acido oleico/linoleico, che individua oli di oliva di buona qualità appunto per le
proprietà salutistiche e nutrizionali attribuite all’acido oleico tra cui si cita la modulazione della biochimica di svariati tipi di cellule incluse quelle del sistema vascolare [6], sia
mediamente più alto per gli oli estratti dalle olive della Rustica (12,26 %) rispetto a quelli
della Gentile (7,45 %).
Trigliceridi
I dati riguardanti i trigliceridi sono rappresentati in Tabella V. Si evidenzia una netta prevalenza, circa 12 punti percentuali, tra il contenuto medio di trioleina negli oli da Rustica
rispetto a quello presente negli oli da Gentile (48 % vs 36 %).
Steroli
In Figura 7 vengono messi a confronto gli andamenti degli steroli totali, dei contenuti percentuali dei principali steroli, nonché del rapporto Campesterolo/Stigmasterolo in funzione
dell’epoca di raccolta. Il contenuto di steroli totali risulta essere influenzato maggiormente
dalla zona di produzione piuttosto che dalla varietà. Infatti esso risulta prevalente per i
campioni di olio ottenuti nell’areale di Vittorito. Il rapporto Campesterolo/Stigmasterolo,
che è correlato con un buon stato igienico sanitario delle olive prima della molitura [7, 8],
è più alto per gli oli della varietà Gentile indipendentemente dalla zona di produzione.
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Il ∆-5-avenasterolo aumenta gradatamente fino a un massimo che si registra, approssimativamente nel momento di massima inolizione [9, 10] e negli oli in esame, risulta
prevalente nella Rustica, a Pettorano sul Gizio nel secondo campionamento (7/11/2009),
a Vittorito prevale leggermente nella Rustica ma cresce fino all’ultimo campionamento.
Il β-sitosterolo è risultato maggiore nella Gentile e molto minore nella Rustica della zona
di Pettorano sul Gizio. Il potere salutistico di questi ultimi due steroli è stato dimostrato in
numerose pubblicazioni [11, 12, 13] limitatamente al ∆-5-avenasterolo è stato dimostrato
anche un effetto antiossidante [12].
Frazione alcolica
Il contenuto dei principali componenti della frazione alcolica è riportato in Figura 8. E’
importante sottolineare come il fitolo sia enormemente dipendente dal fattore varietale, si
riscontra infatti un contenuto medio di 220 mg/Kg per la varietà Gentile contro un contenuto di 95 mg/Kg per la varietà Rustica.
Sostanze fenoliche
Gli oli da micro-oleificio, pur avendo un contenuto in sostanze fenoliche maggiore degli
oli industriali, dal punto di vista qualitativo hanno espresso un profilo HPLC parallelo a
quello degli oli “reali” e ne hanno mantenuto le proporzioni. Mediamente gli oli ottenuti
dalla varietà Rustica sono risultati più ricchi in fenoli totali rispetto a quelli ottenuti dalla
varietà Gentile (Figura 9), a parità di tecnologia di estrazione e condizioni pedoclimatiche.
È appena il caso di ricordare le proprietà antiossidanti che le sostanze fenoliche esplicano nel corpo umano e nell’olio stesso, permettendone una più lunga conservazione. Al
patrimonio antiossidante degli oli vergini di oliva, infatti, ed in particolare ai secoiridoidi, è
attribuito un ruolo predominante nella prevenzione di alcune importanti patologie: cardio
vascolari, oncologiche, invecchiamento precoce, degenerative del sistema nervoso, tutte
legate alla presenza di radicali liberi e ai loro effetti degenerativi [14].
Composti volatili
Sono stati identificati e quantificati in mg/Kg di 1-nonanolo più di 80 composti volatili.
I profili gascromatografici ottenuti (in Figura 10 è riportato a titolo esemplificativo il gascromatogramma del campione RS2) sono tipici di oli di ottima qualità con un contenuto
elevato di trans-2-esenale, aldeide associabile al sentore di erba appena tagliata, e basse
quantità, e comunque al di sotto della soglia di percezione, delle sostanze responsabili
dell’off-flavor. Data la complessità della frazione volatile, in Figura 11 si riporta un istogramma relativo alla somma dei contenuti di volatili che hanno un impatto positivo sul
flavor (Reiners e Grosch, 1998 [15]; Aparicio e Morales, 1998 [16]; Salas et al., 2005
[17], Angerosa et al., 2000 [18]) riuniti per gruppi funzionali. Per le aldeidi 2-metilbutanale, 3-metilbutanale, esanale, cis-3-esenale, trans-2-esenale; per gli alcoli 1-penten-3-olo,
1-pentanolo, trans-2-penten-1-olo, cis-2-penten-1-olo, 1-esanolo, trans-3-esen-1-olo,
cis-3-esen-1-olo, trans-2-esen-1-olo; tra gli esteri etile pentanoato, etile esanoato, cis-3esenile acetato e propile esanoato; tra i chetoni 2-pentanone e 1-penten-3-one. All’analisi
gascromatografica dello spazio di testa dinamico si evidenzia una prevalenza di alcoli,
chetoni e, soprattutto, di aldeidi negli oli provenienti da Raiano e Torre dei Nolfi rispetto
agli oli di Pettorano sul Gizio. Le due varietà coltivate in Valle Peligna risultano avere un
contenuto elevato di aldeidi e di alcoli, livelli discreti di chetoni e bassi di esteri. Anche in
questo caso viene confermata l’influenza dei composti volatili sulla classificazione geografica (Mannina et al. 2001, Segre e Mannina, 1997, Mannina et al., 2005 [19, 20, 21])
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nonostante la breve distanza tra i Comuni oggetto dei campionamenti.
analisi statistica
Differenziazione varietale
La matrice dei dati analitici ottenuti dalle determinazioni appena descritte è stata elaborata con il metodo statistico di analisi multivariata detto Metodo di Analisi delle Componenti
Principali (PCA). Le variabili che risultano maggiormente implicate nella differenziazione
varietale sono riportate in Tabella VI. In Figura 12 è rappresentato il grafico degli scores
per le prime due componenti principali che spiegano il 90% della varianza tra i campioni.
Come si nota in Figura 12, si evidenziano due raggruppamenti perfettamente separati per
cultivar. Gli oli ottenuti da blend delle due varietà (R+G R e R+G T) si posizionano dentro
ad un gruppo piuttosto che all’altro probabilmente in funzione delle diverse proporzioni
reciproche delle olive delle due varietà (dati non disponibili) utilizzate nella miscela. I dati
analitici delle variabili selezionate dal software Unscrambler per la differenziazione varietale e riportate in Tabella VI sono stati processati anche con il software statistico SPSS
per la “Hierarchical cluster analysis” (Figura 13); il dendrogramma ottenuto evidenzia le
similitudini tra gli oli delle stesse varietà, confermando i dati già ottenuti con la PCA. Anche in questo caso il blend R+G R è annoverato tra gli oli di Rustica e l’altro blend (R+G
T) tra gli oli di Gentile. Si può affermare che l’appartenenza di un blend ad un gruppo
piuttosto che all’altro è data dalla cultivar predominante nelle miscele.
Differenziazione tra le zone di produzione
I parametri risultati rilevanti per la differenziazione delle zone di produzione sono indicati
in Tabella VII. Le due componenti principali spiegano il 52% della varianza (Figura 14).
Gli oli derivanti da olive coltivate a Pettorano sul Gizio si posizionano tutti sulla destra del
grafico, quelli di Vittorito, seppure meno raggruppati, sulla sinistra e al centro troviamo gli
oli da oleifici locali prodotti in luoghi che, comunque, sono geograficamente più vicini a
Vittorito che a Pettorano sul Gizio (Fig. 1).
CONCLUSIONI
L’indagine analitica effettuata sui 22 campioni di olio di oliva vergine delle varietà Rustica
e Gentile dell’Aquila, sebbene riferita ad un solo anno di campionamento, ha consentito
di evidenziare le ottime potenzialità di queste due cultivar: una “qualità” atta a soddisfare
le aspettative del consumatore per un determinato uso alimentare, e soprattutto una “tipicità” dipendente da attributi propri peculiari della zona di produzione e soprattutto delle
singole cultivar. L’analisi statistica ha infatti messo in evidenza tre aspetti principali: gli oli
prodotti nel micro-oleificio del CRA-OLI di Città S. Angelo (con un’estrazione standardizzata) sono rappresentativi degli oli prodotti in Valle Peligna; le varietà studiate differiscono in modo sostanziale per determinati parametri compositivi, che comunque non sono
influenzati da fattori quali la conservazione del prodotto e le tecnologie di estrazione [9];
negli oli ottenuti dalla Rustica risulta un più alto rapporto acido oleico/acido linoleico, un
più alto contenuto medio di trioleina e un più alto contenuto di sostanze fenoliche: tutti
parametri che attribuiscono agli oli d’oliva importanti effetti salutistici. Gli oli ottenuti dalla
Gentile rispetto a quelli ottenuti dalla Rustica presentano, indipendentemente dalla zona
di produzione, un più alto rapporto Campesterolo/Stigmasterolo, collegato ad un migliore
stato sanitario delle olive e un contenuto maggiore di β -Sitosterolo che ha un comprovato
effetto salutistico.
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OLIVE, PASTE E OLI DA MICRO-OLEIFICIO
OLI DA
FRANTOI
A CICLO
CONTINUO

Codice campione
GP1
RP1
GV1
RV1
GP2
RP2
GV2
RV2
GP3
RP3
GV3
RV3
GP4
RP4
GV4
RV4

Data del prelievo
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
7/11/2009
7/11/2009
7/11/2009
7/11/2009
30/11/2009
30/11/2009
30/11/2009
30/11/2009
17/12/2009
17/12/2009
17/12/2009
17/12/2009

Varietà
Gentile
Rustica
Gentile
Rustica
Gentile
Rustica
Gentile
Rustica
Gentile
Rustica
Gentile
Rustica
Gentile
Rustica
Gentile
Rustica

Località
Pettorano
Pettorano
Vittorito
Vittorito
Pettorano
Pettorano
Vittorito
Vittorito
Pettorano
Pettorano
Vittorito
Vittorito
Pettorano
Pettorano
Vittorito
Vittorito

Codice campione
GR
RR
RS 1
RS 2
R+G T
R+G R

AZIENDA
Agripeligna
Agripeligna
Rosso Bruno
Rosso Bruno
Lo Stracco
Forcucci

Varietà
Gentile
Rustica
Rustica
Rustica
Rustica+Gentile
Rustica+Gentile

Località
Raiano
Raiano
Sulmona
Sulmona
Torre dei Nolfi
Raiano-Prezza

Tabella I. Codici e caratteristiche dei campioni
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Fig. 2 Indice di Jaén sulle olive.

Fig. 3 Resa in olio (% su s.s.) delle paste di oliva estratte con solvente.
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Spettrofotometria UV

Acidità
(% ac. oleico)

N. Perossidi
(meqO2/Kg)

GP*

0,28

8,1

1,25

0,10

-0,01

RP*

0,37

8,0

1,64

0,18

-0,01

GV*

0,29

6,3

1,33

0,09

0,00

RV*

0,27

7,9

1,31

0,12

-0,01

GR

0,39

9,5

1,72

0,13

0,00

RR

0,22

9,0

1,64

0,11

0,00

RS 1

0,44

8,1

1,60

0,09

0,00

RS 2

0,40

7,5

1,56

0,09

0,00

R+G T

0,43

7,4

1,60

0,09

0,00

R+G R

0,42

8,7

1,64

0,11

0,00

K232

K270

ΔK

Tabella II. Analisi di qualità
*risultati ottenuti dalle medie dei quattro campionamenti

Varietà

Fruttato

Oliva
matura

Oliva
verde

Amaro

Piccante

Dolce

Erba

Pomodoro

Rustica

3,5 - 6

0-4

3-6

1,5 – 3,5

2,5 - 6

4 – 5,5

2-5

2-5

Gentile Aq.

4,5 - 6

0-4

3,5 - 6

1-3

3-6

4–7

3-5

1,5 – 4

Olivaggio
Rustica+Gentile Aq.

4,5 – 6

1 – 4,5

3-6

1-3

1-3

4,5 - 7

2-4

1,5 - 4

Tabella III. Valutazioni organolettiche per descrittori tipici
(mediana per valori minimi e massimi dell’attributo)
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Fig. 4 Profilo sensoriale - Olio extra vergine di oliva monovarietale Rustica

Fig. 5 Profilo sensoriale – Olio extra vergine di oliva monovarietale Gentile dell’Aquila
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Fig. 6 Profilo sensoriale – Olio extra vergine di oliva da olivaggio Rustica e Gentile dell’Aquila
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GP*

GV*

GR

RP*

RV*

RR

RS 1 RS 2

R+G
T

R+G
R

Ac. miristico

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Ac. palmitico

12,78

13,96 15,56

9,27

8,96

9,68

11,03 11,54 13,34 10,86

Ac. palmitoleico

1,23

2,17

1,25

0,44

0,44

0,53

0,83

1,03

1,40

0,77

Ac. eptadecanoico

0,05

0,04

0,14

0,16

0,20

0,20

0,10

0,12

0,06

0,14

Ac. eptadecenoico

0,09

0,10

0,21

0,25

0,28

0,34

0,16

0,18

0,12

0,22

Ac. stearico

2,09

1,74

2,52

2,91

3,04

3,25

2,35

2,51

1,87

2,73

Ac. oleico

73,97

71,56 66,90 80,03 79,95 77,75 77,37 75,26 71,98 76,24

Ac. linoleico

8,38

9,02

11,99

5,52

5,52

6,73

6,80

8,03

9,88

7,53

Ac. arachico

0,35

0,33

0,39

0,43

0,46

0,44

0,37

0,36

0,31

0,39

Ac. linolenico

0,62

0,71

0,65

0,50

0,61

0,58

0,57

0,56

0,65

0,63

Ac. eicosenoico

0,27

0,25

0,22

0,32

0,35

0,32

0,27

0,26

0,24

0,32

Ac. beenico

0,12

0,10

0,11

0,12

0,14

0,12

0,10

0,10

0,09

0,11

Ac. lignocerico

0,07

0,04

0,05

0,06

0,06

0,05

0,04

0,04

0,05

0,05

Ac. oleico/Ac. linoleico

8,83

7,93

5,58

14,50 14,48 11,55 11,38

9,37

7,29

10,12

0,01

Tabella IV. Composizione acidica (%) degli oli analizzati.
*risultati ottenuti dalle medie dei quattro campionamenti

Trigliceridi

OLL

OOL

PoOO

PLO

OOO

SOL

POP

SOO

GP*

1,86

12,59

1,98

5,98

40,81

24,04

3,83

3,54

GV*

1,82

12,55

3,20

7,05

36,80

24,23

4,14

2,86

GR

2,89

13,67

1,61

9,48

31,59

24,07

5,06

3,61

RP*

1,31

11,21

1,33

4,62

46,48

22,41

3,49

4,51

RV*

1,00

9,83

0,67

3,16

51,73

20,75

3,07

6,05

RR

0,93

9,62

0,59

3,30

52,22

19,95

3,02

6,30

RS 1

1,26

11,46

0,83

4,43

47,25

20,61

3,12

6,24

RS 2

1,70

12,19

1,57

5,60

43,47

22,33

3,43

4,49

R+G T

2,20

14,58

2,12

7,24

36,98

23,80

4,02

2,84

R+G R

1,47

12,38

1,11

4,92

44,93

21,89

3,42

4,95

Tabella V. Composizione percentuale dei principali trigliceridi rilevati negli oli analizzati.
*risultati ottenuti dalle medie dei quattro campionamenti

16 Il buon olio peligno

Fig. 7 Andamento del contenuto dei principali steroli (%) con l’epoca di raccolta.
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Fig. 8 Contenuto dei principali costituenti della frazione alcolica.
*risultati ottenuti dalle medie dei quattro campionamenti
GG: geranilgeraniolo
BS: butirrospermolo
CA: cicloartenolo
24-MCA: 24-metilen-cicloartanolo
CS: citrostadienolo

Fig. 9 Sostanze fenoliche
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Fig. 10 Profilo gascromatografico relativo ai composti volatili del campione RS2. Picchi: 1
= 2-metilbutanale, 2 = 3-metilbutanale, 3 = 2-pentanone, 4 = 1-penten-3-one, 5 = esanale,
6 = etile pentanoato, 7 = 1-penten-3-olo, 8 = cis-3-esenale, 9 = trans-2-esenale, 10 = etile
esanoato, 11 = 1-pentanolo, 12 = trans-2-penten-1-olo, 13 = cis-3-esenile acetato, 14 =
propile esanoato, 15 = cis-2-penten-1-olo, 16 = 1-esanolo, 17 = trans-3-esen-1-olo, 18 =
cis-3-esen-1-olo, 19 = trans-2-esen-1-olo, I.S. = 1-nonanolo (standard interno).

Fig. 11 Sostanze volatili.
*risultati ottenuti dalle medie dei quattro campionamenti
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Classi di composti
Frazione alcolica

Acidi grassi

Trigliceridi

Steroli
Sostanze volatili

variabile utilizzata

Fitolo
Cicloartenolo
Palmitico
Palmitoleico
Eptadecanoico (C17:0)
Eptadecenoico (C17:1)
Stearico
Oleico
Linoleico
OLL
PLL
OOL
PoOO
SLL
PLP
OOO
SOL
POP
SOO
Campesterolo
Stigmasterolo
β-Sitosterolo
Δ-5-Avenasterolo
trans-2-Penten-1-olo

Tabella VI. Variabili prese in considerazione per la differenziazione varietale
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Fig. 12 Scores plot relativo al modello realizzato mediante la PCA eseguita sulle variabili
indicate in Tab. VI
Legenda
GP1234 = Gentile Pettorano
GV1234 = Gentile Vittorito
GR = Gentile Raiano
RS 1= Rustica Sulmona 1

RP1234 = Rustica Pettorano
RV1234 = Rustica Vittorito
RR = Rustica Raiano
RS 2 = Rustica Sulmona 2

R+G T = Rustica+Gentile Torre dei Nolfi
R+G R = Rustica+Gentile Raiano

Fig. 13 Analisi statistica. Dendrogramma
Legenda
GP1234 = Gentile Pettorano
GV1234 = Gentile Vittorito
GR = Gentile Raiano
RS 1 = Rustica Sulmona 1

RP1234 = Rustica Pettorano
RV1234 = Rustica Vittorito
RR = Rustica Raiano
RS 2= Rustica Sulmona 2

R+G T = Rustica+Gentile Torre dei Nolfi
R+G R = Rustica+Gentile Raiano
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Classi di composti

variabile utilizzata

Sostanze fenoliche

Fenoli totali

Sostanze volatili

Frazione alcolica
Acidi grassi

2-metil butanale
3-metil butanale
1-penten-3-one
2-pentanone
1-penten-3-olo
cis-3-esenale
trans-2-esenale
β- amirina+butirrospermolo
α-amirina
acido linolenico

Tabella VII. Variabili prese in considerazione per la differenziazione delle zone di produzione

Fig. 14 Scores plot relativo al modello realizzato mediante la PCA
eseguita sulle variabili indicate in Tab. VII.
Legenda
GP1234 = Gentile Pettorano
GV1234 = Gentile Vittorito
GR = Gentile Raiano
RS 1= Rustica Sulmona 1
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RP1234 = Rustica Pettorano
RV1234 = Rustica Vittorito
RR = Rustica Raiano
RS 2 = Rustica Sulmona 2

R+G T = Rustica+Gentile Torre dei Nolfi
R+G R = Rustica+Gentile Raiano
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>>> Nota storica

M

entre il contadino è quasi sempre un esperto potatore della vigna, difetta invece generalmente di abilità nel potare
gli olivi ed i potatori di professione, cui qualche volta ricorre il proprietario, non sono neanche essi sempre così abili come si
richiederebbe. E così gli alberi di olivo, sottoposto a tagli smodati e
inopportuni, vanno pigliando una forma caratteristica, elevandosi
con pochi e sparuti rami rimasti, al altezze eccessive. Né si potrebbe, crediamo, raggiungere un grado maggiore di irrazionalità nella
potatura dell’olivo, di quello che apparirebbe, secondo quanto ci fu
riferito dai criteri in base ai quali si giudica da taluni agricoltori del
Chietino della abilità del potatore, ritenendolo tanto più abile quanto più è abbondante il legno che sa trarre dalla potatura, come se
l’olivo fosse albero da legno e non da frutto.
Per smania di utilizzare le più piccole particelle di terreno si suole per lo più destinare alle colture erbacee avvicendate anche il
suolo sotto la chioma, ottenendo scarso prodotto dalla coltura erbacea e danneggiando la produzione della coltura arborea, tanto
più in quanto la concimazione dell’olivo è generalmente scarsa.
Essa consiste per lo più in poco letame, non sempre ben preparato, mentre alcuni rari agricoltori cominciano a completare la
concimazione con sovesci di leguminose concimate coi perfosfati
minerali.
Non è forse estranea alla deficienza di concimazione la debolezza
costituzionale degli olivi, la quale permette alla carie abbondantissima di fare largo scempio dei tronchi, ridotti non di rado alla
semplice corteccia.
Fortunatamente pochi sono i danni sofferti dalla olivicoltura a causa della mosca olearia, la quale non si riscontra finora che di rado:
è invece più abbondante il così detto occhio di pavone. Ed è a
deplorarsi che, mentre per combattere le crittogame della vite si
fanno largamente ed accuratamente le irrorazioni colla poltiglia
bordolese, si trascuri invece generalmente di combattere collo
stesso trattamento l’occhio di pavone nell’olivo.
Fortunatamente invece è progredito l’oleificio: esso viene esercitato in generale con macchine antiche convenientemente rimodernate; ma vi sono anche oleifici dotati di macchine del tutto moderne. Non vi sono stabilimenti al solfuro, né frullini fuorché a Loreto
Aprutino, ove esiste un oleificio completo con relativo frullino, di
proprietà di un industriale padovano; le sanse vengono generalmente vendute agli stabilimenti al solfuro delle Puglie.
Molta parte della produzione dell’olivo viene manipolata da industriali pugliesi coi trappeti locali e quindi esportata in Puglia per
essere mescolata cogli oli di quella regione.
Da: Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie
meridionali e nella Sicilia – volume II ABRUZZI E MOLISE – Tomo 1: Relazione del delegato tecnico dott. Cesare Jarach, anno 1909
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