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Avvertenza

Questo libro raccoglie informazioni, conoscenze e dati desunti da
testi, riviste e documenti altamente qualificati, e pertanto da ritenersi
attendibili e largamente condivisi dalla comunità scientifica internazionale. Poiché, però, le scienze biomediche sono in continua evoluzione, gli Autori, il Curatore e l’Editore non possono garantire la validità di tutte le informazioni riportate, né possono in alcun modo essere
ritenuti responsabili di danni alle persone o alle cose, che possano derivare dall’applicazione e dall’uso di metodi, prodotti, istruzioni o idee
contenuti nel libro stesso.
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Il testo che presentiamo è nato dalla necessità di disporre di uno
strumento didattico agile semplice e conciso, ma scientificamente rigoroso e aggiornato, per lo studio a livello universitario della qualità
nutrizionale e delle proprietà salutistiche dell’olio vergine d’oliva, attraverso l’esame critico dei principali elementi della filiera olivicolo–
olearia e delle caratteristiche molecolari, chimico–analitiche e sensoriali del prodotto di qualità.
Il percorso di base per la definizione della qualità nutrizionale potrebbe essere utilizzato anche per corsi pre e para–universitari, indirizzati alla conoscenza delle caratteristiche sensoriali, gastronomiche,
dietetiche e salutistiche dell’olio d’oliva, oggetto di crescente interesse
culturale e di approfondita attenzione per la salute e la prevenzione
delle malattie.
Infatti anche l’olio, come il vino, sta vivendo una stagione di fioritura culturale, accompagnata da profonde modificazioni qualitative e
quantitative della filiera di produzione e del mercato. Per entrambi i
prodotti, di antica tradizione mediterranea, lo sviluppo culturale e materiale è stato innescato dalla scoperta o dalla rivalutazione delle caratteristiche gastronomiche e delle proprietà salutistiche. Mentre per il
vino la scoperta del “paradosso francese” ha segnato una brusca svolta, che dalla proscrizione socio–sanitaria lo ha condotto al fronte della
ricerca nutrizionistica e della prevenzione medica, il percorso culturale
dell’olio è stato più lungo, più lento ed altalenante, ma ininterrotto da
oltre mezzo secolo.
A rallentare e contrastare la cultura dell’olio e la diffusione del
prodotto di qualità concorrono diversi fattori. Anzitutto la promozione
di mercato, pur riconoscendone ed anzi declamandone i benefici salutistici, si è finora affidata sopratutto all’illustrazione dei requisiti di
genuinità (che dovrebbero essere garantiti per legge), delle qualità gastronomiche e sensoriali, delle caratteristiche di origine tipicità e tradizione. Generalmente non vengono indicate o evidenziate, invece,
componenti e caratteristiche fondamentali per la nutrizione e la salute
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(valori nutrizionali, acidi grassi, vitamine, polifenoli). Talvolta il messaggio promozionale suggerisce, implicitamente o esplicitamente, di
usare l’olio d’oliva solo per condire a freddo: messaggio non favorevole per il produttore di solo olio extravergine di qualità; ma sopratutto pericoloso e fuorviante per il consumatore, che viene orientato ad
utilizzare, per cucinare, olii raffinati, olii di semi e/o grassi animali.
Si aggiunga una legislazione opaca: che mantiene la denominazione di “olio d’oliva” per l’olio lampante rettificato e addizionato di olio
vergine; che non prescrive di indicare in etichetta i risultati delle analisi chimiche e sensoriali, che qualificano l’extravergine; né i dati che
informano sulla “freschezza” del prodotto (data di produzione e/o di
confezionamento, contenuto di composti fenolici), di fondamentale
importanza per la qualità organolettica, nutrizionale e salutistica
dell’olio. Inoltre, sopratutto in Italia, disciplinari DOP spesso rigidi e
talvolta incongrui ― da un lato ―, dispersione della produzione in
miriadi di piccolissime aziende ― dall’altro lato ―, impediscono o
fortemente rallentano la modernizzazione degli oliveti, l’abbattimento
dei costi di produzione attraverso la meccanizzazione, l’accesso a rapide e moderne procedure di trasformazione. Col deprecabile risultato
di mancare l’incontro col mercato, che richiede consistenti quote di
prodotto di elevata ed omogenea qualità.
Situazione tanto più deprecabile, se si considera che sopratutto
nell’ultimo decennio la domanda internazionale di olio d’oliva di elevata qualità è notevolmente aumentata, trainata dalla diffusione della
dieta mediterranea e dalla proposta, a partire dai paesi ad avanzato sviluppo economico, di qualificare l’olio d’oliva come “alimento funzionale” nella prevenzione delle “patologie dell’abbondanza”, ormai dilaganti a livello planetario.
Per inquadrare correttamente ed affrontare responsabilmente alcune
delle numerose e complesse problematiche appena accennate, ci proponiamo di fornire, attraverso i contributi di nostra competenza, informazioni organiche e strumenti conoscitivi adeguati ai diversi nostri
potenziali interlocutori: operatori e produttori della filiera e del mercato dell’olio, operatori dell’area sanitaria, della nutrizione e
dell’educazione alimentare, ed un numero rapidamente crescente di
consumatori che vogliono operare scelte informate e responsabili in
settori del mercato critici per la salute.
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In considerazione dei destinatari e degli obiettivi dell’opera, questa
vuole essere una guida critica e non una trattazione completa ed esauriente dei diversi argomenti affrontati. Per eventuali esigenze di approfondimento delle principali tematiche trattate, abbiamo indicato alcuni
testi specialistici, documenti e articoli monografici o particolarmente
significativi (“letture scelte”). Saremo grati a tutti i lettori che ci vorranno inviare commenti, domande o segnalare errori od involontarie
omissioni, in cui possiamo essere incorsi.
Ivo Cozzani
Università degli Studi di Teramo,
ottobre 2009.
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2. Origine del prodotto di qualità
Dalla pianta al frutto
PIERO FIORINO, ELETTRA MARONE

2.1. La pianta
L’olivo (Olea europaea L.) è una specie mediterranea, autoctona,
la cui coltivazione e selezione iniziò e si diffuse a partire dal territorio
compreso tra Israele e l’Armenia.
È una specie dai rari reperti fossili, ma che è certamente il risultato
di una lunga evoluzione, come dimostrano la sua perfetta capacità di regolare i processi di crescita e di fruttificazione e la sua adattabilità a condizioni ambientali diverse con importanti variazioni di acqua, nutrienti e
radiazione, tanto da renderla una delle specie più rustiche, ma anche più
produttive tra le piante coltivate. In adatte condizioni di coltivazione, può
arrivare a produrre 2000 kg di olio per ettaro, quantità che ha eguali solo
nella palma da olio, che però cresce in ambienti con disponibilità praticamente illimitate di risorse ambientali in termini energetici ed idrici.
La biochimica dell’olivo è singolare; per quanto riguarda la fotosintesi, è una delle poche specie in grado di sintetizzare nelle foglie sia
polioli (alcolzuccheri) quali il mannitolo, la base energetica per la formazione dei trigliceridi, sia oligosaccaridi (raffinosio e stachiosio).
Questi carboidrati sono poi esportabili, assieme al glucosio, ai frutti,
per le richieste metaboliche e per la biosintesi dell’olio.
D’altro canto, contrariamente a quanto avviene nelle specie oleaginose
per seme che sono totalmente dipendenti dalle foglie per i fotoassimilati
necessari alla biosintesi ed accumulo di olio, i frutti di olivo in sviluppo
possiedono cloroplasti attivi ed inoltre sono in grado di utilizzare per la
respirazione e per la produzione delle riserve anche altri prodotti presenti
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nel frutto durante la maturazione, quali i glucosidi fenilfenolici (i processi
sembrano prevalentemente a carico della oleuropeina). In questo modo il
frutto contribuisce attivamente alla propria economia per completare i
processi di crescita, maturazione ed accumulo delle sostanze di riserva.
2.2. Il frutto
Anche il frutto ha caratteristiche particolari e diversi usi: l’oliva
può essere utilizzata (sempre più raramente) come frutto fresco, oppure lavorato e conservato in vari modi come oliva da tavola, o ancora
sottoposto a processi di frantumazione e separazione per ottenere uno
dei suoi componenti, l’olio. Quest’ultimo è di gran lunga l’uso prevalente del frutto sin dall’antichità.
L’olio nell’oliva è contenuto nella polpa del frutto, polpa che, ammorbidendosi sensibilmente con la maturazione, consente l’estrazione
di questo “succo” con una tecnologia semplice, alla portata delle popolazioni mediterranee e del vicino oriente già da oltre 3000 anni.
La facilità di separazione dell’olio nonché la sua complessa composizione, le sue caratteristiche organolettiche e il suo valore nutritivo
e “salutistico” derivano proprio dal suo locus di formazione, la polpa
di un frutto; in questa si forma oltre il 98% dell’olio, mentre il restante
2% è formato nella mandorla (Figura 2.1).

Figura 2.1. Le diverse parti che compongono il frutto dell’olivo (drupa): all’esterno
l’epidermide (epicarpo), che circonda la parte carnosa del frutto (mesocarpo), nella
quale si accumula l’olio; all’interno il nocciolo (endocarpo), fortemente lignificato,
che protegge il seme (mandorla).

