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CHE COSA E’:

L’olio extravergine di oliva è l’olio ottenuto dall’oliva, 

unicamente mediante procedimenti meccanici 

che non implicano l’alterazione dell’olio.

L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E’ QUINDI 

IL SUCCO DI UN FRUTTO



COME SI OTTIENE:

FRANGITURA
Avviene con macchine in pietra (molazza) o 
con frangitori a martelli. Generalmente le 
olive vengono macinate intere, senza 
snocciolatura. Attraverso questa fase, 
la buccia, la polpa e il nocciolo vengono 
ridotti in pasta.

GRAMOLATURA
Consiste in un delicato, continuo e prolungato 
rimescolamento della pasta per renderla 
omogenea e facilitare la separazione dell’olio. 
A tale scopo si usano macchine dette gramole o gramolatrici.

Il lavaggio delle olive serve ad allontanare le 
impurità (terra, pietruzze, rametti e foglie).

LAVAGGIO

SEPARAZIONE DELLA SANSA DAL MOSTO OLEOSO
Questa fase comprende la separazione dalla parte solida, detta sansa, 
        contenente la gran parte della sostanza secca dell’oliva (pelle, polpa, 
                                                           seme e pezzi di nocciolo), da quella 
                                                           liquida, detta mosto oleoso, costituita 
                                                                 da olio e acqua di vegetazione.

SEPARAZIONE FINALE DELL’OLIO
L’ultima fase del ciclo di lavorazione, 
si completa con la separazione dell’olio. 
Indipendentemente dal metodo di 
estrazione utilizzato, il mosto così 
ottenuto, viene trattato da una 
centrifuga ad asse verticale che gira 
a 6000-7000 giri al minuto, per la 
corretta separazione dell’olio 
dall’acqua di vegetazione.
L’olio così ottenuto deve essere conservato in depositi che mantengono una 
temperatura tra i 9 e i 18°C, di materiale inerte, come vetro scuro, acciaio 
inox, e che lo proteggano dall’effetto dell’aria e della luce, in quanto come 
tutti i grassi l’ossidazione è uno dei suoi peggiori nemici.



COSA CONTIENE
L’olio extravergine di oliva è un grasso alimentare, che si 
presenta liquido a temperatura ambiente.
Chimicamente è formato da due componenti fondamentali: 
parte saponificabile circa il 99% (trigliceridi, esteri di 
glicerina con acidi grassi saturi ed insaturi a seconda 
del legame esistente tra gli atomi che compongono la 
molecola) e la restante insaponificabile.
Gli acidi grassi sono detti monoinsaturi quando 
contengono un solo doppio legame, polinsaturi se ne 
contengono più di uno. 
Senza doppio legame gli acidi si dicono saturi.

Nell’olio extravergine di oliva prevale l’acido oleico monoinsaturo.

Tra  tutti gli oli vegetali quello
extravergine di oliva è tra i meno 
dotati di acidi grassi polinsaturi, 
 essendo costituito per tre quarti 
  di acidi grassi monoinsaturi, 
   rappresentati soprattutto da 
    acido oleico.

Mediamente la composizione chimica 
dell’olio extravergine di oliva e la seguente

La scarsa presenza di acidi grassi 
polinsaturi rende l’olio extravergine di oliva 

assai adatto alla cottura. Infatti gli acidi grassi 
polinsaturi se riscaldati si ossidano molto facilmente, 

trasformandosi in perossidi, tossici, ad alta concentrazione 
(oltre 20mg/kg), per l’organismo umano. 

L’olio extravergine di oliva è quindi da preferire agli oli di semi.

L’olio extravergine di oliva è l’alimento grasso che non ha colesterolo, e come
tale ha maggiori meriti e pregi dietetici.
La presenza di polifenoli lo preserva 
dall’ossidazione. Inoltre contiene clorofilla, 
carotenoidi (sostanze colorate vegetali), 
vitamina E, vitamine liposolubili (A, D, K) 
e fosfolipidi molto importanti 
nell’alimentazione perché favoriscono la 
digestione dei grassi ed aiutano a 
sciogliere il colesterolo nelle arterie.



PERCHE’ FA BENE?
I benefici che l’olio extravergine di oliva apporta alla salute sono stati 
dimostrati in molte ricerche scientifiche. 
Pur essendo un alimento calorico (9kcal/g) è stato dimostrato che le 
popolazioni che consumano quotidianamente 60 g. di olio di oliva godano di
una vita sana e lunga.
Questi di seguito, i più importanti effetti benefici sulla salute;
apparato circolatorio: previene l’arteriosclerosi, l’infarto, l’insufficienza 
                                    renale, ecc.;
pelle: grazie alla vitamina E ha un’azione antiossidante 
          riducendo i segni dell’invecchiamento;
apparato digerente: migliora la funzionalità gastrica, 
                                 intestinale, epatica, ecc.

la sua composizione 
e digeribilità lo rendono 
il grasso più affine a 
quello del latte materno, 
pertanto è indicato 
nell’alimentazione infantile. 

Altri grassi come ad esempio il burro e gli oli di semi, a quella temperatura, 
si degradano dando luogo a formazione di prodotti tossici

IL PUNTO DI FUMO

burro olio di semi olio extravergine 
di oliva

Il punto di fumo dell’olio extravergine di oliva è di 210°C, decisamente 
superiore alla temperatura ideale di frittura che è 180°C (circa).



Il controllo della qualità organolettica 
di un olio d’oliva viene effettuato con il metodo del 

Panel Test che prevede la valutazione 
da parte di un gruppo (Panel) composto da 

8 a 12 persone esperte (assaggiatori) 
opportunamente selezionate ed addestrate. 

Guidati da un Capo Panel vengono allenati 
a riconoscere le caratteristiche 

dell’olio (pregi e difetti) 
secondo una metodologia regolamentata

e a valutarne in definitiva la 
QUALITA’ e la CATEGORIA di APPARTENENZA.

… E ADESSO 
                     ASSAGGIAMO



Sensazioni gradevoli - Pregi

Fruttato: aroma che ricorda l'odore ed il gusto del frutto fresco raccolto al giusto 

grado di maturazione.

Amaro: sapore caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o appena invaiate. 

(notevole presenza di fenoli) 

Piccante: sensazione di gusto pungente, caratteristica di oli ottenuti all'inizio della 

campagna, da olive ancora verdi.

Erba: aroma caratteristico di alcuni oli che ricorda l'erba appena tagliata.

Si assume l'olio 
direttamente dal bicchiere 
in un giusto quantitativo, circa un cucchiaino

Si versa l'olio 
in un bicchiere di 
                 vetro a forma 
                 di tulipano

Si riscalda ad una 
temperatura di 28°C

Si annusa il campione 
cercando di captare 
tutte le sensazioni 
gradevoli e sgradevoli

- si aspira dell'aria con una suzione prima lenta e delicata, poi più vigorosa, 
in modo da vaporizzare l'olio nel cavo orale e percepire le sensazioni 
retro-olfattive
- si mantiene l'olio in bocca, muovendo lentamente la lingua contro il palato 
ricercando la sensazione dell'amaro e del piccante, la fluidità ed altre note
organolettiche
- si ripulisce la cavità orale mangiando un pezzetto di mela o bevendo un 
sorso d'acqua

COME SI ASSAGGIA:

Sensazioni sgradevoli - Difetti

Muffa: aroma caratteristico di oli provenienti da olive nelle quali si sono sviluppati 

funghi e lieviti per essere rimaste ammassate molti giorni, soprattutto in ambienti 

umidi e mal areati.

Avvinato: aroma caratteristico di oli ottenuti da olive non fresche che hanno subito 

la fermentazione alcolica ed acetica, con conseguente formazione di etanolo, acido 

acetico ed acetato di etile.

Riscaldo: aroma caratteristico di oli ottenuti da olive (danneggiate) conservate a 

lungo in strati di elevato spessore, o in sacchi che hanno subito diverse fermentazioni, 

principalmente quella lattica.

Rancido: aroma caratteristico di oli ossidati, il fenomeno è favorito da prolungato 

contatto con l'aria, esposizione alla luce e temperature relativamente calde.

Morchia: aroma caratteristico di oli rimasti a contatto con i propri fondami.
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