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Prefazione
Nonostante l’importanza del comparto olivicolo-oleario per il nostro Paese, i testi ad esso dedicati non sono molti ed in alcuni casi non sono disponibili in quanto non più ristampati, come nel
caso del Manuale degli Oli e dei Grassi di Capella ed altri autori (Tecniche Nuove, Milano, 1997)
che tuttavia non si occupava esclusivamente
degli oli d’oliva; più recentemente ricordiamo
anche un pregevole testo del dott. Di Giovacchino sulla tecnologia di lavorazione delle olive in
frantoio, pubblicato da Edagricole nel 2021.
Nel 2011 Edagricole - Il Sole 24 Ore pubblicò il
volume Oleum. Manuale dell’olio da olive, il cui
curatore era il compianto dott. Antonio Ricci; il testo era dedicato a fornire conoscenze su aspetti
biochimici e tecnologici correlati alla qualità degli oli ottenuti dal frutto dell’olivo, con particolare
attenzione anche agli aspetti dell’attività biologica di molecole peculiari dell’olio extravergine
di oliva.
A poco più di dieci anni di distanza, l’Editore ha
ritenuto opportuno pubblicare un nuovo testo
dedicato agli oli d’oliva che, pur mantenendo il
titolo dell’opera precedente, presenta una struttura differente, che raccoglie la necessità di presentare le numerose novità che sono nel frattempo emerse nel settore oleario.
Quando si parla di “novità” o di “innovazione”, si
vuole intendere un panorama di argomenti molto vasto, anche di tipo immateriale. Il nuovo testo,
pertanto, dà enfasi alle innovazioni di processo
nel settore dell’estrazione meccanica degli oli
vergini di oliva che, negli ultimi anni, ha visto approcciarsi al settore una serie rilevante di nuove
tecnologie, al punto che si può parlare, senza
ombra di smentita, di “rivoluzione tecnologica”,
volta al miglioramento della qualità del prodotto ed all’efficienza estrattiva. Sono stati affrontati
anche argomenti relativi alla raffinazione degli
oli, mentre particolare enfasi è stata rivolta alla

descrizione delle nuove tecnologie volte alla valorizzazione dei co-prodotti ottenuti dal processo
estrattivo.
Al contempo, tuttavia, il nuovo testo riporta gli
approcci analitici volti al controllo del prodotto,
agli aspetti legati alle norme internazionali, ma
anche a ciò che riguarda gli approcci analitici
volti a soddisfare esigenze “immateriali” dei consumatori, non direttamente correlate alla qualità misurabile del prodotto, come ad esempio la
caratterizzazione su base analitica dell’origine
geografica degli oli vergini di oliva. Un apposito
capitolo tende a fare il punto sulle diverse metodologie applicate alla rintracciabilità analitica
del prodotto quali ad esempio la Riflettanza nel
vicino infrarosso (NIR), la Risonanza Magnetica
Nucleare (NMR) ed altre, ormai oggetto di studi approfonditi, ma non ancora comprese tra le
norme ufficiali.
È ben noto come la Legislazione relativa alla
valutazione e conseguente classificazione merceologica degli oli d’oliva vergini preveda, dal
1992, l’analisi sensoriale, ovvero il “Panel test”, sul
quale sorgono costantemente molte polemiche.
Da sempre,“chimici” hanno avuto la “curiosità” di
indagare su quali fossero i composti volatili che
codificassero determinati stimoli sensoriali, sin
dai primi anni ’70. Lo studio delle sostanze volatili
è stato quindi oggetto di ricerche ed in questo
testo viene affrontato anche questo argomento,
che oggi sembra abbastanza vicino ad essere
considerato come possibile metodo analitico
codificato, che possa affiancarsi all’analisi sensoriale nella classificazione degli oli vergini di oliva.
Come è emerso tra le righe precedenti, un importante riferimento è la costante evoluzione
della normativa che, dopo adeguati e necessari
collaudi, accoglie, se validi, approcci e risultati
derivanti dalla ricerca scientifica, che continua
incessante il suo lavoro, o meglio si potrebbe dire
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lavorio, costante e senza clamori mediatici. Tale
lavoro, per vedere riconosciuta la sua validità, deve fare spesso i conti sia con aspetti burocratici, i
quali prevedono svariati passaggi di valutazione
non scientifica, sia con la necessità di trovare accordi globali sulle norme, vista la diffusione della
coltivazione dell’olivo a tutte le possibili (e talvolta non immaginabili) latitudini del pianeta.
Anche di questo è stato dato conto in questo
testo: per sua stessa natura, la normativa “invecchia” in fretta e dunque quanto riportato può

senz’altro servire come punto di partenza del lettore per procedere ad un auto aggiornamento.
Questo ci porta a considerare il libro, oltre che
come base di aggiornamento per tutti gli operatori del settore olivicolo-oleario, anche come
testo didattico (ci auguriamo valido), dedicato
alle Scuole secondarie di tipo tecnico e agli studi
Universitari che intersecano la produzione di alimenti a vario titolo.
I Curatori
Lanfranco Conte e Maurizio Servili

Gli Autori / V

Gli Autori
Luciana Baldoni, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR), Perugia
Alessandra Bendini, Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari e Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sull’Agroalimentare, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Luana Bontempo, Fondazione Edmund Mach
(FEM), Centro Ricerca e Innovazione, San Michele all’Adige
Maria Fiorenza Caboni, Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agro-Alimentari, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Federica Camin, Fondazione Edmund Mach
(FEM), Centro Ricerca e Innovazione, San Michele all’Adige; Centro Agricoltura Alimenti Ambiente
C3A, Università di Trento
Ernestina Casiraghi, Dipartimento di Scienze per
gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Università
degli Studi di Milano
Lanfranco Conte, già Università degli Studi di
Udine
Giacomo Di Matteo, Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, Laboratorio di Chimica
degli Alimenti, Sapienza Università di Roma
Sonia Esposto, Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi di
Perugia
Roberto Fabiani, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Perugia
Tullia Gallina Toschi, Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari e Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sull’Agroalimentare, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Tiziana Generali, Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute
Alessandro Genovese, Dipartimento di Agraria,
Università degli Studi di Napoli Federico II
Silvia Grassi, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Università degli
Studi di Milano
Francesc Guardiola, Departament de Nutrició,
Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, Universitat de Barcelona
Cinzia Ingallina, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Laboratorio di Chimica degli Alimenti, Sapienza Università di Roma
Alessandro Leone, Dipartimento di Scienze
Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, Università
degli Studi di Foggia
Luisa Mannina, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Laboratorio di Chimica degli Alimenti, Sapienza Università di Roma
Roberto Mariotti, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR), Perugia
Giovanni Morchio, Technoil – Imperia
Sabrina Moret, Dipartimento di Scienze Agro-Alimentari, Ambientali e Animali, Università degli
Studi di Udine
Soraya Mousavi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR),
Perugia
Maurizio Petruccioli, Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali, Università degli Studi della Tuscia

Gli Autori  / VI

Primo Proietti, Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi di
Perugia

Mattia Spano, Dipartimento di Chimica e Tecno-

Beatriz Quintanilla-Casas, Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia,
Universitat de Barcelona

Agnese Taticchi, Dipartimento di Scienze Agra-

Luca Regni, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi di
Perugia
Patrizia Rosignoli, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Perugia

logie del Farmaco, Laboratorio di Chimica degli
Alimenti, Sapienza Università di Roma

rie, Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi
di Perugia
Berta Torres-Cobos, Departament de Nutrició,
Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, Universitat de Barcelona
Alba Tres, Departament de Nutrició, Ciències de
l’Alimentació i Gastronomia, Universitat de Barce-

Raffaele Sacchi, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II

lona

Andrea Salvo, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Laboratorio di Chimica degli
Alimenti, Sapienza Università di Roma

Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi di

Maurizio Servili, Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi di
Perugia

gie Agro-Alimentari e Centro Interdipartimentale

Anatoly P. Sobolev, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Sistemi Biologici, Laboratorio
di Risonanza Magnetica “Segre-Capitani”, Area
della Ricerca di Roma-1
Beatrice Sordini, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi
di Perugia

Stefania Urbani, Dipartimento di Scienze Agrarie,
Perugia
Enrico Valli, Dipartimento di Scienze e Tecnolodi Ricerca Industriale sull’Agroalimentare, Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna
Gianluca Veneziani, Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università degli
Studi di Perugia
Stefania Vichi, Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, Universitat de
Barcelona

Prefazione, III
Gli Autori, V
1. Composizione chimica degli oli vergini di oliva rispetto alle altre
fonti vegetali (L. Conte), 1
1.1	Fonti di oli e grassi vegetali alimentari, 1
1.2	Generalità sui lipidi, 1
1.2.1 Gli acidi grassi, 2
1.2.2 I triacilgliceroli, 3
1.2.3 La frazione non saponificabile, 6

1.3	Oli di oliva e oli di semi, composizioni chimiche, 6
Bibliografia, 11

2. L’impianto per l’estrazione dell’olio vergine (A. Leone), 13
2.1	Introduzione, 13
2.2	Le fasi del processo, 13
2.3	L’impianto di estrazione per centrifugazione, 13
2.3.1 Operazioni preliminari, 14
2.3.2 Pulizia delle olive, 15
2.3.2.1	Deramifogliatore e defogliatore, 16
2.3.2.2	Lavatrice per olive, 17
2.3.3 Frangitura, molitura e denocciolatura, 17
2.3.3.1	Macchine per la preparazione della pasta di olive, 18
2.3.4 Gramolazione o condizionamento della pasta di olive, 27
2.3.4.1	Gramolatrice, 27
2.3.4.2	Scambiatore di calore, 30
2.3.5 Separazione solido-liquido, 34
2.3.5.1	Decanter: principio di funzionamento, 34
2.3.5.2	Decanter: sistema di trasmissione del moto ed evoluzioni dei componenti, 36
2.3.5.3	Configurazioni del decanter per l’estrazione olearia, 38
2.3.6 Separazione liquido-liquido, 39
2.3.6.1	Centrifuga a dischi, 40

Indice / VII

Indice

Indice  / VIII

2.3.7 Automazione dell’impianto di estrazione in chiave “Industria 4.0”, 41

2.4	Gestione dei sottoprodotti e reflui, 43
2.5	Tecnologie innovative nell’estrazione olearia, 43
2.5.1 Microonde, 45
2.5.2 Ultrasuoni, 46
2.5.3 Campi elettrici pulsati, 48

Bibliografia, 50

3. Raffinazione dell’olio d’oliva vergine e lampante ed estrazione
e raffinazione dell’olio di sansa (G. Morchio), 53
3.1	Raffinazione dell’olio d’oliva vergine e lampante, 53
3.1.1 Introduzione, 53
3.1.2 Processo di raffinazione agli alcali, 56
3.1.2.1	Fase di neutralizzazione, 56
3.1.2.2	Decolorazione e filtrazione continue, 61
3.1.2.3	Deodorazione continua, 64
3.1.3 Processo di raffinazione per via fisica, 71
3.1.3.1	Depurazione/Defangatura continua, 71
3.1.3.2	Decolorazione e filtrazione in continuo, 72
3.1.3.3	Deacidificazione continua per via fisica, 72

3.2	Estrazione dell’olio di sansa d’oliva con solvente e sua raffinazione, 78
3.2.1 Introduzione, 78
3.2.2 La moderna tecnologia di frangitura delle olive, 78
3.2.3 L’estrazione con solvente dell’olio di sansa di oliva, 82
3.2.3.1	Essiccazione continua della sansa mediante cilindro rotante, 82
3.2.3.2	Estrazione discontinua della sansa essiccata con solvente, 82
3.2.3.3	Estrazione continua della sansa essiccata con solvente, 84
3.2.4 Raffinazione dell’olio di sansa di oliva, 86
3.2.4.1	Introduzione, 86
3.2.4.2	Processo di raffinazione agli alcali, 87
3.2.4.3	Processo di raffinazione per via fisica, 93

Bibliografia, 100

4. Estrazione, conservazione, packaging e qualità (M. Servili, S. Esposto,
A. Taticchi, G. Veneziani, A. Genovese, R. Sacchi), 103
4.1	Premessa, 103
4.2	Caratteristiche delle olive, 111
4.3	Condizioni di processo nell’estrazione meccanica dell’olio, 113
4.3.1 Conservazione delle olive, 113
4.3.2 Defogliatura e lavaggio delle olive, 116

4.3.3.1	Molazze, 118
4.3.3.2	Denocciolatura, 119
4.3.3.3	Frangitori continui: dal frangitore a martelli alle nuove tendenze sulla
frangitura differenziata, 119
4.3.4 Gramolatura, 122
4.3.4.1	Evoluzione storica del processo di gramolatura, 122
4.3.4.2	Innovazione di processo in fase di gramolatura: gli scambiatori
di calore, 130
4.3.4.3	Uso dei coadiuvanti tecnologici in fase di gramolatura, 131
4.3.4.4	Gramolatura: da operazione necessaria a scelta consapevole
dell’operatore, 133
4.3.5 La cultura del freddo, 136
4.3.5.1	Celle climatiche, 137
4.3.5.2	Ghiaccio secco, 138
4.3.5.3	Frangitori raffreddati, 138
4.3.5.4	Scambiatori di calore a bilancio termico negativo applicati in
post-frangitura, 139
4.3.6 Separazione dell’olio dalla pasta di olive (estrazione dell’olio vergine di oliva), 140
4.3.6.1	Estrazione per pressione, 140
4.3.6.2	Sistema di estrazione per tensione superficiale (o per “percolamento”), 142
4.3.6.3	Estrazione per centrifugazione, 143
4.3.6.4	Separazione dell’olio dalle acque di vegetazione, 145

4.4	Conservazione e packaging, 146
4.4.1 Il travaso, 148
4.4.2 La filtrazione, 148
4.4.2.1	Stabilità ossidativa degli oli filtrati, 151
4.4.3 Conservazione e resistenza all’ossidazione, 151
4.4.4 Trasporto dell’olio sfuso, 152
4.4.5 Contenitori per lo stoccaggio, 152
4.4.6 Temperatura di conservazione, 153
4.4.7 Riempimento delle confezioni, 154
4.4.8 Scelta del tipo di contenitore e del materiale, 154
4.4.9 Shelf-life, 156

Bibliografia, 157
Normativa, 165

5. Uso e valorizzazione dei sottoprodotti dell’estrazione meccanica
(A. Taticchi, M. Servili, B. Sordini, S. Esposto, S. Urbani, M. Petruccioli, L. Regni,
P. Proietti), 167
5.1	Premessa, 167

Indice / IX

4.3.3 Frangitura, 118

Indice  / X

5.2	Caratteristiche dei sottoprodotti dell’estrazione, 168
5.3	Acque di vegetazione (A.V.), 171
5.3.1 Caratteristiche fisico-chimiche, 171
5.3.2 Possibili applicazioni delle acque di vegetazione, 174
5.3.2.1 Utilizzazione agronomica delle A.V., 174
5.3.2.2	Utilizzazione energetica delle A.V., 177
5.3.2.3	Utilizzazione delle A.V. per la produzione di biomolecole a medio
e alto valore aggiunto, 179
5.3.2.4	Utilizzo delle A.V. come fonte di molecole bioattive, 180
5.3.2.5	A.V. fonte di ingredienti funzionali nelle formulazioni di prodotti
alimentari, 184

5.4	Sanse vergini, 192
5.4.1 Uso agronomico delle sanse vergini di oliva, 193
5.4.1.1	Proprietà agronomiche delle sanse vergini, 193
5.4.1.2	Ammendamento con sanse, 193
5.4.1.3 Il compostaggio delle sanse, 194
5.4.1.4 Il sequestro del carbonio, 195
5.4.2 Utilizzazione delle sanse vergini di oliva nell’alimentazione zootecnica, 196

5.5	Pâté d’oliva, 202
Bibliografia, 205

6. Nuovi approcci alla valutazione di qualità e autenticità (T. Gallina
Toschi, E. Valli, A. Bendini), 213
6.1	Definizioni di qualità, purezza, autenticità ed integrità, 213
6.2	Il Panel test, i materiali di riferimento sensoriali costruiti e naturali, 214
6.3	L’analisi quali-quantitativa di composti volatili selezionati, 215
6.4	Metodi di screening strumentali a supporto del Panel test, 217
6.5	L’OLEUM Databank, 218
Bibliografia, 220
Linee guida e Normativa, 220

7. Metodi analitici per la determinazione dell’origine geografica, 223
7.1	Origine geografica (L. Conte), 223
7.2	Origine geografica degli oli extra vergini di oliva tramite analisi dei rapporti tra
isotopi stabili di H, C e O (L. Bontempo, F. Camin), 223
7.2.1 Rapporti tra isotopi stabili di H, C e O, 224
7.2.2 Analisi isotopica applicata all’olio d’oliva, 224
7.2.3 Cenni sul protocollo analitico, 226
7.2.4 Conclusioni, 227

7.3.1 Classificazione su scala regionale, 229
7.3.2 Classificazione su scala nazionale, 230
7.3.3 Oli del bacino mediterraneo, 231
7.3.4 Cenni sul protocollo NMR, 231
7.3.4.1	Preparazione del campione per l’analisi NMR, 232
7.3.5 Acquisizione degli spettri NMR e Analisi quantitativa, 232
7.3.6 Elaborazione statistica, 232

7.4	Discriminazione geografica degli oli (E. Casiraghi, S. Grassi), 233
7.4.1 La spettroscopia nel vicino infrarosso, 233
7.4.2 L’analisi dei dati mediante le tecniche chemiometriche, 235
7.4.3 Tecnica NIR per la valutazione di parametri qualitativi, 236
7.4.4 Valutazione dell’origine geografica degli oli extravergini di oliva, 237
7.4.5 Conclusioni, 242

7.5	Gli idrocarburi sesquiterpenici in oli di oliva vergini (S. Vichi, A. Tres,
B. Quintanilla-Casas, B. Torres-Cobos, F. Guardiola), 243
7.5.1	Introduzione, 243
7.5.2	Composizione della frazione sesquiterpenica degli oli di oliva vergini, 244
7.5.3	Dipendenza del profilo sesquiterpenico da fattori ambientali, agronomici e
genetici, 244
7.5.4	La frazione sesquiterpenica come strumento per l’autentificazione geografica
degli oli d’oliva vergini, 246
7.5.4.1	L’approccio di tipo target, 247
7.5.4.2	L’approccio di tipo fingerprinting, 247

7.6	Nuovi metodi analitici per la caratterizzazione degli oli (R. Mariotti, S. Mousavi,
L. Baldoni), 251
7.6.1 Analisi del DNA degli oli, 251
7.6.1.1	Premessa, 251
7.6.1.2	Caratteristiche del DNA, 252
7.6.1.3	Finalità dell’analisi del DNA negli oli di oliva, 253
7.6.1.4	Estrazione del DNA dalle matrici oleose, 254
7.6.2	Marcatori molecolari per l’identificazione della composizione varietale
dell’olio, 255
7.6.2.1	Marcatori microsatellite o SSR (Simple Sequence Repeat), 256
7.6.2.2	Marcatori SNP (Single Nucleotide Polymorphism), 257
7.6.2.3	Selezione di marcatori specifici per l’identificazione delle varietà
negli oli di oliva, 257
7.6.2.4	Le banche dati dei marcatori molecolari delle varietà di olivo, 257
7.6.3	Metodi per aumentare la sensibilità, la velocità di rilevazione e la portabilità
dei metodi di analisi DNA da olio, 258

Indice / XI

7.3	Analisi tramite Risonanza Magnetica Nucleare in oli extra vergini di oliva
(L. Mannina, M. Spano, G. Di Matteo, A. Salvo, C. Ingallina, A.P. Sobolev), 227

Indice  / XII

7.6.3.1	PCR quantitativa, 258
7.6.3.2	Metodi microfluidici, 258
7.6.3.3	Piattaforme analitiche e microarrays, 259
7.6.4 Conclusioni, 259

Bibliografia, 260
Normativa, 265

8. Ossidazione e stabilità dell’olio (M.F. Caboni), 267
8.1	Premessa, 267
8.2	Lipidi, 267
8.3	Ossidazione, 268
8.3.1 Iniziazione o fase di innesco, 269
8.3.2 Propagazione, 269
8.3.3 Quali idroperossidi, 269

8.4	Misurare l’ossidazione, 271
Bibliografia/Normativa, 274

9. Contaminanti e residui di trattamenti (T. Generali, S. Moret), 277
9.1	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 277
9.2	Oli minerali, 280
9.3	Ftalati, 282
9.4	3-Monocloropropan-1,2-diolo (3-MCPD), 2-monocloropropan-1,3-diolo
(2-MCPD), glicidolo e loro esteri, 285
9.5	Pesticidi, 288
Bibliografia/Normativa, 291

10. Olio d’oliva e salute (R. Fabiani, P. Rosignoli), 295
10.1	L’olio d’oliva come principale fonte di grassi della Dieta Mediterranea, 295
10.2	Consumo di olio d’oliva e malattie cronico-degenerative, 296
10.2.1 Malattie cardiovascolari, 297
10.2.2 Tumori, 299
10.2.3 Diabete, 301
10.2.4 Malattie neurodegenerative, 303
10.2.5 Patologie autoimmuni e immuno-infiammatorie, 304

Bibliografia, 304
Sitografia, 305

11.1	Il Reg. CEE 136/66 e successive modifiche, 307
11.2	La legislazione attuale: il significato pratico dei parametri analitici, 310
11.2.1 I parametri della qualità e il loro significato, 310
11.2.1.1	Acidità, 310
11.2.1.2	Numero di perossidi, 310
11.2.1.3	Valutazione organolettica, 311
11.2.2 I parametri della genuinità: la lotta fra le frodi e la legge, 311
11.2.2.1	Indici spettrofotometrici, 311
11.2.2.2	Composizione degli acidi grassi, 312
11.2.2.3	Composizione e contenuto totale di steroli, 312
11.2.2.4	Contenuto di trans-isomeri di acidi grassi, 313
11.2.2.5	Contenuto di stigmastadieni, 313
11.2.2.6	Percentuale di alcoli tri-terpenici relativa agli steroli totali, 314
11.2.2.7	Determinazione del contenuto assoluto di cere, 314
11.2.2.8	Determinazione dei triacilgliceroli, 314
11.2.2.9	Determinazione della 2-monopalmitina (Contenuto di acidi grassi
saturi in posizione 2 dei trigliceridi), 315

Normativa, 315

Crediti fotografici, 319

Indice / XIII

11. La normativa sugli oli d’oliva e di sansa di oliva (L. Conte), 307

I lipidi sono fondamentali per la dieta umana, in quanto
veicolano utili sostanze bioattive, come vitamine e antiossidanti,
e costituiscono una importante risorsa energetica.

1 Composizione
chimica degli oli
vergini di oliva rispetto
alle altre fonti vegetali
Lanfranco Conte

1.1 F onti di oli e grassi
vegetali alimentari
Le sostanze grasse, dette “lipidi”, costituiscono
una parte fondamentale della dieta umana, in
quanto sono veicolanti di sostanze bioattive (vitamine liposolubili, acidi grassi essenziali, antiossidanti), contribuiscono alla trasmissione del senso
di sazietà e concorrono a veicolare composti o
gruppi di composti responsabili di molte stimolazioni sensoriali, quali ad esempio la palatabilità.
Sono anche un’importante risorsa energetica:
come è noto, il metabolismo di 1 g di sostanza
grassa sviluppa circa 9 kcal, ovvero il doppio di
glucidi e protidi.
Si può dire che le sostanze grasse naturali, sia per
uso alimentare che per altri usi, abbiano accompagnato la storia dell’umanità, e che la loro destinazione sia dipesa da una forse anticamente
inconsapevole, ma empirica, conoscenza delle
loro caratteristiche chimico-fisiche.
Per fare un esempio, la pittura ad olio, già descritta nell’antichità da Plinio il Vecchio e da
Galeno, viene studiata e perfezionata intorno
al Quattrocento in Olanda, principalmente ad
opera di Jan van Eyck (1390-1441) e in seguito
in Italia da Antonello da Messina (1430-1479)
sfrutta la facile ossidabilità dell’olio di lino, polinsaturo, che in seguito alla reazione ossidativa

con l’ossigeno dell’aria, polimerizza fissando i
colori sul supporto, sia esso tela o legno.
Gli oli ed i grassi venivano utilizzati per usi cosmetici, ad esempio l’olio di sesamo o altri oli che fungevano da veicolanti di essenze varie, lo stesso
olio di oliva fino ai Micenei era utilizzato per la
cura del corpo e non come alimento, oppure per
usi liturgici, ancora una volta l’olio di oliva usato
per l’illuminazione di templi egizi o per alcuni sacramenti della religione cristiana.
Rimanendo in ambito vegetale, si possono distinguere due grandi categorie di materie prime:
i frutti e i semi, in alcuni casi per i primi l’olio o
grasso può non essere esclusivo di un tessuto o
di una regione anatomica.
Il Codex Alimentarius, emanazione della FAO/
OMS pubblica standard per la composizione dei
principali semi e frutti oleaginosi ed uno standard
dedicato ai soli oli d’oliva e di sansa di oliva.
Nella tabella 1.1 sono riportate le principali fonti
di oli e grassi alimentari, così come definite dal
Codex Alimentarius.

1.2 Generalità sui lipidi
Gli oli ed i grassi alimentari appartengono alla
grande classe chimica dei lipidi; è questa una
classe estremamente eterogenea, tanto che la
definizione stessa di “lipide” risulta in genere molto
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Tabella 1.1 - Fonti di oli e grassi vegetali diverse dall’oliva (secondo il Codex Alimentarius).
Pianta

Parte della pianta

Arachide

Semi di Arachis hypogaea (L.)

Babassu

Mandorla dei frutti di differenti varietà di palma Orbignya spp.

Cartamo

Standard Codex Alimentarius

Lo standard prevede sia le varietà di
Cartamo ad alto linoleico (native)
che ad alto oleico (geneticamente
migliorate)

Semi di Carthamus tinctorius (L.)

Cocco

Mandorla del cocco Cocos nucifera (L.)

Colza

Semi di Brassica napus L., Brassica rapa L., Brassica juncea L. e
Brassica tournefortii Gouan

Cotone

Semi di Gossypium spp.

Girasole

Lo standard prevede sia le varietà
di Girasole ad alto linoleico (native)
che ad alto oleico (geneticamente
migliorate)

Semi di Helianthus annuus (L.)

Lino

Semi di Linum usitatissimum

Mais

Germe del seme di Zea mays (L.)

Mandorla

Mandorla di Amygdalus communis (L.)

Nocciola

Mandorla del frutto di Corylus avellana (L.)

Noce

Mandorla del frutto di Juglans regia (L.)

Palma

Mesocarpo carnoso del frutto di Elaeis guineensis

Palmisti

Mandorla del frutto di Elaeis guineensis

Pistacchio

Mandorla del frutto di Pistacia vera (L.)

Riso

Crusca di Oryza sativa (L.)

Senape

Semi di Sinapis alba L., Brassica hirta Moench, Brassica juncea
(L.) e Brassica nigra (L.)

Sesamo

Semi di Sesamum indicum (L.)

Soia

Semi di Glycine max (L.)

Vinaccioli

Semi di Vitis vinifera (L.)

generica, ponendo come condizione per l’appartenenza la solubilità in determinati solventi, la
nulla o scarsa solubilità in acqua e poco altro. Dal
punto di vista energetico, gli acidi grassi sono i costituenti di questa classe più importanti, in quanto
sono quelli che tramite il ben noto meccanismo
biochimico della beta ossidazione forniscono
energia; accanto a questi, fanno parte dei lipidi
una variegata categoria di molecole, sia ossigenate che non ossigenate, anche il fosforo entra
inoltre a far parte di particolari molecole lipidiche.

Lo standard riporta anche le
caratteristiche di oli di colza
geneticamente migliorato con zero
contenuto di acido erucico (Canola)

In questo paragrafo si daranno brevi cenni della chimica dei lipidi, rinviando a testi specifici un
approfondimento della stessa.

1.2.1 Gli acidi grassi
Vengono chiamati “acidi grassi” tutti gli acidi che
si ritrovano nelle fonti lipidiche naturali, anche se
a rigore, il termine “grasso” andrebbe attribuito a
molecole di elevato peso molecolare (ad esempio nel burro ed in alcuni grassi vegetali sono

ti in minima quantità in forma libera e quando
lo sono, ciò dipende dall’azione di agenti esterni (essenzialmente enzimi) che li liberano dalle
molecole più complesse di cui fanno parte, la
maggior parte delle quali sono i triacilgliceroli o
trigliceridi.

1.2.2 I triacilgliceroli
I triacilgliceroli o trigliceridi derivano dalla esterificazione dei tre gruppi ossidrilici del glicerolo
con altrettanti acidi grassi, se le tre funzioni alcoliche sono esterificate con lo stesso acido grasso,
si parla di trigliceridi puri, viceversa di trigliceridi
misti.
La distribuzione degli acidi grassi nelle tre posizioni del triacilglicerolo nei grassi naturale non è
casuale, dipendendo la sintesi enzimatica ed in
generale si può dire che nei grassi vegetali la posizione centrale sia occupata in grande maggioranza, da acidi grassi insaturi, mentre nel grasso
suino da acidi grassi saturi, si vedrà più avanti
come questa caratteristica sia utilizzata per gli oli
d’oliva per il controllo della purezza.
La biosintesi segue inizialmente la cosiddetta
acilazione di Kornberg-Pricer per poi proseguire
con la “Kennedy pathway” che partendo da una
molecola di glicerolo fosforilato, realizza successivi quattro successivi stadi di esterificazione tramite quattro enzimi presenti sulle membrane del
reticolo citoplasmatico (Sanchez et al., 2002).
La prima aciltransferasi catalizza la acilazione nella posizione 2 portando alla formazione
dell’acido lisofosfatidico; successivamente interviene un’altra transferasi che inserendo un
radicale acilico nella posizione 2 produce l’acido fosfatidico che va incontro a rimozione del
gruppo fosfatico portando così alla formazione
del diacilglicerolo. A partire da questo, grazie alla
catalisi dell’enzima diacilglicerolo aciltransferasi
si ha l’inserzione di un ulteriore residuo acilico
completando l’esterificazione del glicerolo.
Il procedimento di acilazione, anche se sequenziale, non segue uno schema completamente
randomizzato: in certe piante, alcuni acidi grassi
possono essere esclusi dalle posizioni sn-1 ed sn3 a causa della diversa selettività delle aciltransferasi verso gli acidi grassi stessi.
In pratica, la composizione in acidi grassi dei
triacilgliceroli è quindi funzione della specificità
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presenti acidi grassi a 6 e 8 atomi di carbonio,
nel burro a 4 atomi).
Un acido grasso è costituito da una catena di
atomi di carbonio e di idrogeno, interrotta o meno di uno o più doppi legami e da due atomi
di ossigeno che formano il gruppo funzionale
carbossilico che conferisce proprietà acide alla
molecola. A parte questo schema generale, esistono anche acidi grassi con catena ramificata
o in cui in determinati punti della catena sono
presenti gruppi ossidrilici.
In relazione alla presenza o meno di doppi legami, gli acidi grassi sono distinti in saturi, se ne sono privi, mono-, di- o polinsaturi se ne possiedono
uno o più.
I doppi legami in natura sono generalmente
in configurazione geometrica cis-, trovandosi
trans- isomeri quasi esclusivamente nel grasso
del latte vaccino, la loro presenza in questi casi
deriva dall’attività dei batteri del rumine dal cui
metabolismo dipende anche la presenza di acidi grassi a numero dispari di atomi di carbonio
o ramificati, che sono assenti negli acidi grassi
di origine vegetale o derivanti dal normale metabolismo animale. I trans- isomeri possono formarsi in seguito a trattamenti tecnologici quali
la raffinazione o la idrogenazione (produzione di
margarine), è tuttavia questo un problema oggigiorno quasi superato, grazie al miglioramento
della tecnologia che ha eliminato i punti critici
responsabili della isomerizzazione, in questo andando incontro a quanto prescritto dalla legislazione che ha accolto il parere scientifico che
segnalava la potenziale pericolosità dei transisomeri per la salute umana.
Ancora relativamente ai doppi legami e con
particolare riferimento agli acidi grassi polinsaturi, essi, pur in configurazione geometrica cis-,
possono però trovarsi in differenti posizioni relative, isolati, come avviene di solito, o coniugati ed
anche questo può dipendere dalla raffinazione;
la posizione lungo la catena alifatica, inoltre, può
dipendere dalla biosintesi e possono distinguersi
gli n-3 (o omega-3) e gli n-6 (o omega-6), il rapporto tra queste due forme è di grande rilevanza
per la salute umana.
La tabella 1.2 riporta i principali acidi grassi presenti negli oli e grassi vegetali ed alcune loro caratteristiche.
Gli acidi grassi nelle fonti naturali sono presen-

1 Composizione chimica degli oli vergini di oliva rispetto alle altre fonti vegetali / 4

Tabella 1.2 - Principali acidi grassi da fonte vegetale, caratteristiche e denominazione IUPAC.
Numero di
atomi di
carbonio

Saturo
(S) /
insaturo
(U)

Denominazione Denominazione
comune
IUPAC

Notazione
abbreviata

6

Caprinico

Esanoico

C6:0

S

8

Caprilico

Ottanoico

C8:0

S

10

Caprico

Decanoico

C10:0

S

12

Laurico

Dodecanoico

C12:0

S

14

Miristico

Tetradecanoico

C14:0

S

16

Palmitico

Esadecanoico

C16:0

S

16

Palmitoleico

Cis-6-esadecenoico

C16:1

U

17

Margarico

Eptadecanoico

C17:0

S

17

Margarinico

Eptadecenoico

C17:1

U

18

Stearico

Ottadecanoico

C18:0

S

18

Oleico

Cis-9-ottadecenoico

18

Elaidinico

18

Linoleico

18

Linolenico

18

Gamma Linolenico

20

C18:1D9c

Trans-9ottadecenoico
Cis.cis-9,12octadecenoico
Cis,cis,cis-9,12,15
octadecatrienoico
Cis,cis,cis-6,9,12
octadecatrienoico

C18:1D9t

Arachico

20

U

Fonti in natura
Grasso del latte, olio di
cocco, di palmisti
Grasso del latte, olio di
cocco, di palmisti
Grasso del latte, olio di
cocco, di palmisti, semi di
olmo
Semi di Lauraceae, olio di
cocco e di palmisti
Tutti gli oli ed i grassi
vegetali ed animali: grasso
del latte, cocco e palmisti,
Miristicaceae
Tutti gli oli ed i grassi
vegetali (palma, cacao) ed
animali (sego, strutto)
Tutti i grassi animali e
vegetali
Tutti i grassi animali e
vegetali
Tutti i grassi animali e
vegetali
Tutti gli oli ed i grassi
vegetali (palma, cacao) ed
animali (sego, strutto)
Tutti gli oli ed i grassi
vegetali (oliva, girasole,
cartamo ecc.) ed animali

U

Oli e grassi raffinati

C18:2c

U

Oli di oliva e di semi

C18:3n-3

U

C18:3n-6

U

Eicosanoico

C20:0

S

Gondoico

Eicosenoico

C20:1

U

22

Beenico

Docosanoico

C22:0

S

22

Erucico

Docosenoico

C22:1 n-13c

U

24

Lignocerico

Tetracosanoico

C24:0

S

Oli di oliva e di semi (in
particolare soia, colza)
Semi di Borrago officinalis
Semi di Oenotera biennis
Tutti gli oli ed i grassi
vegetali (girasole, cartamo
ecc.) ed animali
Oli di semi (in particolare
soia, colza)
Oli di semi (in particolare
arachide, colza)
Oli di semi (in particolare
colza)
Olio di semi di arachide

cilglicerolo sarà esterificato da un acido grasso
insaturo.
La terza posizione del glicerolo viene esterificata in modo aspecifico e non selettivo in funzione
degli acidi grassi presenti e della loro quantità.
Queste differenze di specificità enzimatica viene
sfruttata nel controllo della autenticità degli oli
d’oliva, sia dosando la concentrazione relativa
degli acidi grassi saturi nella posizione 2 della
molecola del triacilglicerolo, che risulta molto più
elevata nel caso di grassi animali o di triacilgliceroli di sintesi, sia, a parità di composizione di acidi grassi (come avviene nel caso del Cartamo o
del Girasole ad elevato contenuto di acido oleico) valutando la composizione dei triacilgliceroli.

Figura 1.1 - Classificazione
dei lipidi secondo MichelEugène Chevreul: da
Recherches chimiques sur
les Corps gras d’origine
animale, Paris 1823.
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delle tre aciltransferasi coinvolte nella “Kennedy
Pathway”; una importante differenza dipende
dal substrato dal quale si estrae l’olio: nel caso
dell’olio di oliva esso è estratto da un frutto, nella
maggioranza degli altri casi da semi: nelle olive
l’enzima che catalizza la prima reazione di esterificazione predilige come substrato l’acido palmitico o l’acido oleico. Studi stereospecifici sull’olio
d’oliva hanno dimostrato che in posizione 1 dei
triacilgliceroli si può trovare anche dell’acido linoleico, facendo supporre che anche questo acido
grasso sia un substrato adatto per tale enzima.
Il secondo enzima ha un’elevata selettività per
l’acido oleico e risulta inattivo con substrati saturi; di conseguenza la posizione 2 di ogni tria-
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1.2.3 L a frazione non
saponificabile
Già agli albori della chimica dei lipidi, il chimico
francese Michele Eugene Chevreul (1786-1889)
propose una classificazione dei lipidi che si basava sul fatto che mentre alcuni di essi per trattamento alcalino si scindevano originando altre
classi di molecole, a volte con differente idrofilia,
ovvero erano soggetti alla reazione di saponificazione, altri risultavano non modificati da tale
trattamento e per questo motivo vennero denominati non saponificabili o insaponificabili.
Questi composti sono in genere presenti in
quantità molto ridotta rispetto agli acidi grassi e
di conseguenza ai trigliceridi e vennero perciò
anche denominati “componenti minori”.
Il punto di partenza per la biosintesi della maggior parte dei composti non saponificabili è l’isoprene (2-metil-1,3-butadiene) una molecola a
5 atomi di carbonio, che ha al suo interno una
insaturazione ed una ramificazione; nella figura
1.2 sono riportati alcuni esempi che evidenziano
il ruolo chiave dell’isoprene nella sintesi di molte
molecole che sono precursori di molti componenti minori.
La frazione insaponificabile degli oli vegetali è
risultata di elevato interesse analitico in quanto
alcuni composti sono caratteristici di determinate specie o famiglie botaniche e vengono perciò
da molto tempo utilizzati come “impronta digitale“ degli oli.
In particolare, questo ruolo è stato assegnato alla

classe degli steroli la cui biosintesi segue percorsi
differenti da quella degli acidi grassi e di conseguenza non viene influenzata dalle modifiche genetiche a carico degli acidi grassi; nella figura 1.3
sono riportate le formule dei differenti steroli.

1.3 O
 li di oliva e oli di semi,
composizioni chimiche
Come accennato sopra, le fonti oleaginose vegetali possono derivare da semi e da frutti, gli
oli d’oliva rientrano essenzialmente in questa seconda categoria e ciò conferisce loro caratteristiche compositive peculiari.
La composizione degli acidi grassi è stata una
delle prime caratteristiche per la quale siano stati fissati limiti, sia dalla legislazione nazionale, sia,
in seguito, dalla legislazione comunitaria e dalle
norme internazionali (COI 2019, Codex Alimentarius 1981).
Nella tabella 1.3 sono riportati i dati di composizione degli acidi grassi degli oli d’oliva e di sansa
di oliva secondo la UE, il COI ed il Codex Alimentarius.
Come si può notare, gli oli di oliva e di sansa di oliva sono caratterizzati dalla predominanza di acido oleico, monoinsaturo, a 18 atomi di carbonio,
questa è stato per molto tempo una peculiarità
compositiva di questi oli, dalla medesima tabella,
tuttavia, si evince come anche gli oli di Cartamo
(Carthamus tinctorius), di Girasole (Helianthus an-

Figura 1.2 - Sintesi di
alcuni componenti della
frazione insaponificabile
a partire dall’isoprene.

HO

R

HO

Figura 1.3 - Formule di
struttura dei principali
fitosteroli.

nus) e di Colza a zero erucico possano presentare
questa caratteristica, ciò dipende dalle modificazioni che il miglioramento genetico ha applicato
a questi oli, i primi due sin dalla fine degli anni
’60, l’altro intorno alla metà degli anni ’70, e ciò in
quanto si era notato che gli oli d’oliva e di sansa
di oliva risultano più stabili nei confronti dell’ossidazione proprio a causa della più ridotta insaturazione (maggiori dettagli su questi meccanismi
sono riportati nel capitolo 8 di questo testo); ciò
ha ulteriormente aumentato l’interesse per la frazione degli steroli, nella tabella 1.4 per i medesimi
oli della tabella 1.3 sono riportate le relative composizioni; come per gli acidi grassi, i dati riportati
sono i limiti previsti dalla Norma Commerciale del
COI (per gli oli d’oliva e di sansa di oliva) e del
Codex Alimentarius, ciò spiega l’ampiezza della
forchetta dei valori minimi e massimi.
Dai dati riportati in tabella 1.4 si evince come
alcuni steroli siano tipici di determinate famiglie
botaniche e siano scarsamente rappresentati
negli oli d’oliva (D-7stigmastenolo, per gli oli di
girasole e cartamo, il brassicasterolo per l’olio di
colza) (Codex Alimentarius, 1999-2019) e pertanto la normativa vigente (vedi capitolo 11) prevedono per essi limiti ben definiti.
Altri componenti minori presenti in tutti gli oli vegetali sono gli alcoli terpenici, i metil steroli ed i
tocoferoli, questi ultimi con importante azione
antiossidante e vitaminica (vitamina E).

I primi non sono mai stati oggetto di studi sistematici, volti a stabilirne intervalli di concentrazione e composizione relativa nei differenti
oli vegetali, mentre maggiormente studiati sono stati i secondi, la cui composizione è stata
anche posta in relazione all’origine botanica
dell’olio; la composizione varia da olio ad olio,
nella maggior parte dei casi predomina l’alfa
tocoferolo, le relative concentrazioni sono estremamente variabili, negli oli d’oliva oscillano dai
150 ai 350 mg/kg in funziona anche della maturazione.
Infine la frazione idrocarburica è costituita essenzialmente da idrocarburi alifatici di differente
lunghezza di catena, nei soli oli d’oliva si trova, in
concentrazioni anche rilevanti, lo squalene, idrocarburo insaturo a 30 atomi di carbonio,
La frazione insaponificabile, così come è stata
definita e discussa finora, non ha però fatto riferimento a composti peculiari degli oli d’oliva, ovvero i cosiddetti “polifenoli”; la loro presenza negli
oli d’oliva non dipende solo dalla composizione
del frutto, ma anche dalla tecnologia di estrazione che essendo meccanica per così dire “costringe” l’olio ad attraversare la polpa del frutto in
tal modo trascinando con sé queste sostanze la
cui lipofilicità è in realtà limitata.
Questa classe di sostanze, la cui denominazione
“polifenoli” è, a ragione, non condivisa, trattandosi di sostanze fenoliche, ma non ascrivibili in toto
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Tabella 1.3 - Composizione relativa (%) degli acidi grassi degli oli d’oliva, di sansa di oliva
e di alcuni altri oli e grassi vegetali.
Acido
grasso

Oliva e
Sansa di
Oliva

Arachide

Cocco

Lino

Vinaccioli

Nocciola

Mais

Palma

C6:0

ND

ND - 0,7

ND

ND

ND

ND

ND

C8:0

ND

4,6 - 10,0

ND

ND

ND

ND

ND

C10:0

ND

5,0 - 8,0

ND

ND

ND

ND

ND

C12:0

ND - 0,1

45,1 - 53,2

ND - 0,3

ND

ND

ND - 0,3

ND - 0,5

C14:0

0,0 - 0,03

ND - 0,1

16,8 - 21,0

ND - 0,2

ND - 0,3

ND - 0,1

ND - 0,3

0,5 - 2,0

C16:0

7,5 - 20,0

5,0 - 14,0

7,5 - 10,2

4,0 - 11,3

5,5 - 11,0

4,2 - 8,9

8,6 - 16,5

39,3 - 47,5

C16:1

0,3 - 3,5

ND - 0,2

ND

ND - 0,5

ND - 1,2

ND - 0,5

ND - 0,5

ND - 0,6

C17:0

1 0,4

ND - 0,1

ND

ND - 0,1

ND - 0,2

ND - 0,1

ND - 0,1

ND - 0,2

C17:1

1 0,60

ND - 0,1

ND

ND - 0,1

ND - 0,1

ND - 0,1

ND - 0,1

ND

C18:0

0,5 -5,0

1,0 - 4,5

2,0 - 4,0

2,0 - 8,0

3,0 - 6,5

0,8 - 3,2

ND - 3,3

3,5- 6,0

C18:1

55,0 - 83,0

35,0 - 80

5,0 - 10,0

9,8 - 36,0

12,0 - 28,0

74,2 - 86,7

20,0 - 42,2

36,0 - 44,0

C18:2

2,53- 21,0

4,0 - 43,0

1,0 - 2,5

8,3 - 30,0

58,0 - 78,0

5,2 - 18,7

34,0 - 65,6

9,0 - 12,0

ND - 0,5

ND - 0,2

43,8 - 70,0

ND - 1,0

ND - 0,6

ND - 2,0

ND - 0,5

C18:3
C20:0

1 0,60

0,7 - 2,0

ND - 0,2

ND - 1,0

ND - 1,0

ND - 0,3

0,3 - 1,0

ND - 1,0

C20:1

1 0,50

0,7 - 3,2

ND - 0,2

ND - 1,2

ND - 0,3

ND - 0,3

0,2 - 0,6

ND - 0,4

ND

ND

ND

ND

ND

ND - 0,1

ND

1,5 - 4,5

ND

ND - 0,5

ND - 0,5

ND - 0,2

ND - 0,5

ND - 0,2

C22:1

ND - 0,6

ND

ND - 1,2

ND - 0,3

ND - 0,1

ND - 0,3

ND

C22:2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,5 - 2,5

ND

ND - 0,3

ND - 0,4

ND

ND - 0,5

ND

ND - 0,3

ND

ND

ND

ND - 0,3

ND

ND

C20:2
C22:0

C24:0
C24:1

0,0 - 0,2*

1 0,2

Palmisti

Colza

Colza
zero
erucico

Cartamo

Cartamo
alto
oleico

Soia

Girasole

Girasole
alto
oleico

ND

ND - 0,8

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2,4 - 6,2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2,6 - 5,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND-0,6

45,0 - 55,0

ND

ND

ND

ND - 0,2

ND - 0,1

ND - 0,1

ND

ND-0,8

14,0 - 18,0

ND - 0,2

ND - 0,2

ND - 0,2

ND - 0,2

ND - 0,2

ND - 0,2

ND - 0,1

23,0-38,0

6,5 - 10,0

1,5 - 6,0

2,5 - 7,0

5,3 - 8,0

3,6 - 6,0

8,0 - 13,5

5,0 - 7,6

2,6 - 5,0

ND-0,8

ND - 0,2

ND - 3,0

ND - 0,6

ND - 0,2

ND - 0,2

ND - 0,2

ND - 0,3

ND - 0,1

ND-0,2

ND

ND - 0,1

ND - 0,3

ND - 0,1

ND - 0,1

ND - 0,1

ND - 0,2

ND - 0,1

ND

ND

ND - 0,1

ND - 0,3

ND - 0,1

ND - 0,1

ND - 0,1

ND - 0,1

ND - 0,1

1,5-4,5

1,0 - 3,0

0,5 - 3,1

0,8 - 3,0

1,9 - 2,9

1,5 - 2,4

2,0 - 5,4

2,7 - 6,5

2,9 - 6,2

48,0-60,0

12,0 - 19,0

8,0 - 60,0

51,0 - 70,0

8,4 - 21,3

70,0 - 83,7

17 - 30

14,0 - 39,4

75 - 90,7

9,0-17,0

1,0 - 3,5

11,0 - 23,0 15,0 - 30,0

67,8 - 83,2

9,0 - 19,9

48,0 -59,0 48,3 - 74,0

2,1 - 17

ND-0,6

ND - 0,2

5,0 - 13,0

5,0 - 14,0

ND - 0,1

ND - 1,2

4,5 - 11,0

ND - 0,3

ND - 0,3

ND-0,4

ND - 0,2

ND - 3,0

0,2 - 1,2

0,2- 0,4

0,3 - 0,6

0,1 - 0,6

0,1 - 0,5

0,2 - 0,5

ND-0,2

ND - 0,2

3,0 - 15,0

0,1 - 4,3

0,1- 0,3

0,1 - 0,5

ND - 0,5

ND - 0,3

0,1 - 0,5

ND-0,5

ND

ND - 1,0

ND - 0,1

ND

ND

ND - 0,1

ND

ND

ND-0,3

ND - 0,2

ND - 2,0

ND - 0,6

ND - 1,0

ND - 0,4

ND - 0,7

0,3 - 1,5

0,5 - 1,6

ND

ND

2 2,0 - 60,0

ND - 2,0

ND - 1,8

ND - 0,3

ND - 0,3

ND - 0,3

ND - 0,3

ND

ND

ND - 2,0

ND - 0,1

ND

ND

ND

ND - 0,3

ND

ND-0,2

ND

ND - 2,0

ND - 0,3

ND - 0,2

ND - 0,3

ND - 0,5

ND - 0,5

ND - 0,5

ND

ND

* Solo per sansa di oliva.
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Palma
alto
oleico

# campesterol

Stigmasterolo

1,4 - 9,0
ND - 2,1
ND - 1,4

ND - 1,9
ND - 0,2
ND - 1,0

D5-Avenasterolo

D7-Stigmastenolo

D7-Avenasterolo

(a) 1 0,2 per sansa di oliva
(b) Comprende anche il D5avenasterolo
(c) Per sansa di oliva

Eritrodiolo + uvaolo

62,6 - 73,1

57,2 - 67,0

Beta sito sterolo apparente

8,4 - 12,7
12,0 - 16,6

16,6 - 21,9
11,2 - 15,5

ND - 0,8

Campesterolo

ND - 0,4

Brassicasterolo

0,6 - 3,7

Stigmasterolo

17 - 4,7

ND - 0,8

ND - 1,3

2,5 - 6,6

45,1.57,9

0,2 - 1,0

24,7 - 38,6

5,0 - 13,0

ND - 1,3

2,2 - 6,3

13,7 - 24,6

0,8 - 4,8

40,2 - 50,6

4,5 - 9,6

9,2 - 13,3

ND - 0,4

ND - 0,7

Cartamo

ND

ND
0,5 - 1,5

0,5 - 3,5

1,0 - 3,5

ND - 8,3

3,4 - 16,4

0,2 - 8,9

40,1 - 66,9

2,9 - 8,9

8,9 - 19,9

ND - 2,2

ND - 0,5

Cartamo
alto oleico

Colza zero
erucico

ND - 3,0

ND - 5,5

Palmisti

ND - 3.0

ND - 5,1

8,0 - 12,0

64,0 - 70.0

7,5 - 12,0

7,5 - 14,0

ND - 0,2

ND - 0,5

Vinaccioli

Palma alto
oleico

20,0 - 40,7

5,0 - 18,8

45,0 - 53,0

7,0 - 9,0

25,0 - 31,0

ND - 1,0

ND

Lino

2 2,0

32,6 - 50.7

11,4 - 15,6

6,0 - 11,2

ND - 0,3

ND - 3,0

Cocco

47,4 - 69,0

5,4 - 13,2

12,0 - 19,8

ND - 0,2

ND - 3,8

Arachide

# 4,5
2 4,5 (c)

# 0,5

Colesterolo

Sterolo

Eritrodiolo + uvaolo

D7-Avenasterolo

D7-Stigmastenolo

D5-Avenasterolo

$ 93,0 (b)

# 4,0

Campesterolo

Beta sito sterolo apparente

# 0,1(a)

# 0,5

Oliva e Sansa
di Oliva

Brassicasterolo

Colesterolo

Sterolo

1,0 - 4,6

1,4 - 5,2

1,5 - 3,7

47,0 - 60,0

14,9 - 19,1

15,8 - 24,2

ND - 0,3

0,2 - 1,4

Soia

ND - 1,6

ND - 4,3

1,0 - 5,1

76,45 - 96

ND - 2,0

3,0 - 6,2

ND

ND - 1,1

Nocciola

3,0 -7,5

6,5 - 24,0

ND - 6,9

50,0 - 70,0

6,0 - 13,0

6,5 - 13,0

ND - 0,2

ND - 0,7

Girasole

0,3 - 2,7

0,2 - 4,2

1,5.8,2

54,8 - 66,6

4,3 - 8,0

16,0 - 24.1

ND - 0,2

0,2 - 0,6

Mais

ND - 9,0

6,5 - 24,0

1,5 - 6,9

42,0 - 70,0

4,5 - 13,0

5,0 - 13,0

ND - 0,3

ND - 0,5

Girasole
alto oleico

ND - 5,1

0,2 - 2,4

ND - 2,8

50,2 - 62,1

8,5 - 13,9

18,7 - 27,5

ND

2,6 - 6,7

Palma

Tabella 1.4 - Composizione relativa (%) degli steroli degli oli d’oliva, di sansa di oliva e di alcuni altri oli e grassi vegetali.
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Idrossitirosolo
Tirosolo
Acido vanillico
Acido caffeico
Vanillina
Acido p-cumarico
Idrossitirosil acetato
Acido ferulico
Acido o-cumarico
Forma dialdeidica ossidata dell’aglicone della
decarbossimetiloleuropeina
Forma dialdeidica dell’aglicone della
decarbossimetiloleuropeina
Oleuropeina
Forma dialdeidica dell’aglicone dell’oleuropeina
Tirosil acetato
Forma dialdeidica ossidata dell’aglicone del
decarbossimetiligstroside
Forma dialdeidica dell’aglicone
deldecarbossimetiligstroside
Pinoresinolo

alla classe del “polifenoli, è piuttosto eterogenea;
nella tabella 1.5 è riportata una lista desunta dalla relativa metodica analitica del COI.
La discordanza sulla corretta denominazione di
questa classe di composti, legata anche alla
eterogeneicità dei componenti, fa sì che essa
venga denominata “composti fenolici” o anche “biofenoli”, con riferimento, in quest’ultimo
caso, alla accertate attività biologiche di molte
di queste molecole; così, ad esempio, pare acclarata l’attività antiossidante in vivo dell’idrossitirosolo che si esplicherebbe con un’azione di
protezione nei confronti delle affezioni cardiocircolatorie, proteggendo i lipidi ematici da stress
ossidativi, mentre altri composti, appartenenti
alla classe dei lignani, sembrerebbero avere
un’azione anti proliferativa nei confronti di cellule tumorali.
Le sostanze fenoliche, quindi, agiscono come
antiossidanti anche in seno all’olio stesso, oltre
che in vivo, così come i tocoferoli, ma a differenza di questi ultimi, sono in gran parte rimossi dai
processi di raffinazione degli oli, mentre per i tocoferoli, le moderne tecniche di raffinazione per
via fisica e non per via chimica le perdite sono
decisamente limitate.
La composizione quali-quantitativa delle sostanze fenoliche dipende sia dalle caratteristiche
proprie della varietà di oliva, sia dal grado di
maturazione dei frutti; essa inoltre è correlata ad
alcune percezioni sensoriali quali l’amaro ed il
pungente.

1-acetossipinoresinolo
Acido cinnamico
Forma dialdeidica dell’aglicone del ligstroside
Luteolina
Forme idrossilica e aldeidica ossidata dell’aglicone
dell’oleuropeina
Forme idrossilica e aldeidica dell’aglicone
dell’oleuropeina
Forme idrossilica e aldeidica ossidata dell’aglicone del
ligstroside
Apigenina
Metil luteolina
Forme idrossilica e aldeidica dell’aglicone del ligstroside
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Tabella 1.5 - Sostanze fenoliche degli oli
vergini d’oliva (COI, 2017).

L’estrazione dell’olio vergine di oliva è un processo industriale
di trasformazione alimentare avente per scopo l’estrazione
dell’olio contenuto nelle cellule della polpa.

2 L’impianto per
l’estrazione dell’olio
vergine
Alessandro Leone

2.1 Introduzione
Il processo prevede l’estrazione della frazione lipidica (oleosa) e la separazione della frazione
acquosa e solida contenuta nell’oliva.
In conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1019/2002 e s.m.i., l’estrazione dell’olio
extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine è
ottenuta direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici.





2.2 Le fasi del processo
Il processo di trasformazione si realizza in uno stabilimento denominato oleificio con una successione di cinque fasi fondamentali di lavorazione,
cui si aggiunge una fase iniziale comprendente
operazioni preliminari e una fase finale relativa
alla gestione dei sottoprodotti e reflui.



 Operazioni preliminari: sono svolte dall’atto

del conferimento delle olive in oleificio fino alla fase di pulizia. La tipologia e sequenza delle
operazioni può cambiare secondo l’organizzazione produttiva dell’oleificio.
 Pulizia delle olive: ha lo scopo di ripulire la superficie dell’oliva e di eliminare dalla massa qualunque altro materiale presente. La pulizia appronta
le olive per la fase successiva di lavorazione.
 Frangitura, molitura e denocciolatura: ha lo
scopo di rompere i nòccioli e le pareti delle
cellule vegetali per farne fuoriuscire i succhi
cellulari e l’olio. La denocciolatura ha lo sco-



po aggiuntivo del recupero parziale o totale
dei nòccioli dalle olive (nocciolino d’oliva). Il
prodotto di questa fase è la pasta di olive.
Gramolatura o condizionamento della pasta di olive: consiste nel rimescolamento e
condizionamento termico della pasta di olive.
Lo scopo principale di questa fase è facilitare
la separazione dell’olio dalla pasta, fenomeno
noto con il nome di coalescenza.
Separazione solido-liquido: consiste nel separare il liquido (emulsione acqua-olio) dal
solido, composto dai residui delle bucce, della polpa, dei semi e dai frammenti dei nòccioli. L’emulsione acqua-olio, in genere indicata
con il termine di mosto oleoso, contiene una
piccola percentuale di solidi dispersi con diametro inferiore ai 10 nm.
Separazione liquido-liquido: è eseguita per
rendere l’olio il più possibile limpido e stabile,
separandolo dalla frazione acquosa e dai solidi dispersi non separati nella fase precedente.
Gestione dei sottoprodotti e reflui: sono un
insieme di operazioni svolte a fine processo
per la gestione temporanea dei sottoprodotti
e reflui fino al loro riutilizzo e/o smaltimento.

2.3 L ’impianto di estrazione
per centrifugazione
L’impianto oleario è costituito da un insieme di
macchine interconnesse che realizzano una se-
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Figura 2.1 - Diagramma di flusso per l’estrazione dell’olio vergine con impianto continuo.
rie di processi, quindi una sequenza di operazioni
unitarie dove l’output di un’operazione diventa
l’input dell’operazione successiva.
L’evoluzione dell’impianto oleario ha portato
al diffuso utilizzo in tutto il mondo del sistema
di estrazione in continuo con l’uso dell’estrattore centrifugo ad asse orizzontale (decanter)
per separare il solido dal liquido. Il decanter,
introdotto negli anni Sessanta, ha sostituito
nel corso del tempo il sistema di estrazione
in discontinuo che usava le presse idrauliche
per separare i solidi dai liquidi, portando a un
cambiamento radicale degli impianti.
Le linee di lavorazione oggi usate differiscono per
i metodi e le macchine utilizzate nelle singole fasi,
per la capacità di lavoro, il livello di meccanizzazione, l’organizzazione del lavoro, l’efficienza

estrattiva, la qualità dell’olio ottenuto e i costi di
produzione.
La figura 2.1 riporta il diagramma di flusso per l’estrazione di olio vergine con impianto continuo.

2.3.1 Operazioni preliminari
Le operazioni preliminari iniziano con la ricezione
delle olive in oleificio, la registrazione dei dati del
produttore, la pesatura, lo scarico e lo stoccaggio in olivaio. La sequenza delle operazioni può
variare secondo l’organizzazione aziendale.
La gestione del post raccolta delle olive fino
all’inizio del processo estrattivo è fondamentale
per la qualità finale dell’olio. L’errata gestione di
questa fase può innescare una serie di reazioni
degradanti a meccanismo autocatalitico che

I parametri per la valutazione delle prestazioni produttive di un impianto per l’estrazione
olearia sono:
 la resa di oleificio (Ro);
 il rendimento industriale di estrazione (Rie).

La resa di oleificio è data dal rapporto percentuale tra la quantità di olio estratto a fine
ciclo (Oe) e la quantità di olive lavorate (Ol ).
Oe
Ro =
$ 100
[2.1]
Ol
È un parametro di facile valutazione che
però non restituisce la misura di quanto il
risultato produttivo sia influenzato dalla capacità dell’impianto di estrarre l’olio e dal
contenuto in olio delle olive. Il parametro non
può essere efficacemente usato per valutare
la prestazione quantitativa dell’impianto.
Il rendimento industriale di estrazione o rendimento di estrazione è dato dal rapporto
percentuale tra la quantità di olio estratto a
fine ciclo (Oe) e quantità di olio contenuta
nelle olive (Oo). Quest’ultimo parametro è
determinato in laboratorio estraendo l’olio
da un campione significativo di olive o di
pasta di olive con metodo gravimetrico ed
estrattore Soxhlet.
Oe
Rie =
$ 100
[2.2]
Oo
Rie è un parametro di grande importanza,
poiché consente di determinare con precisione la prestazione di un impianto valutando la sua capacità reale di estrarre l’olio.
Evidenze scientifiche hanno dimostrato che
un moderno impianto di estrazione correttamente impostato, ha mediamente un rendimento di estrazione non inferiore all’85%.
porterebbero alla rapida degradazione della
qualità dell’olio.
Dalla raccolta alla trasformazione è fondamentale:
 evitare i danni meccanici alle olive;
 controllare la relazione tra tempo intercorso e

temperatura delle olive.

Per il trasporto dal campo e lo stoccaggio delle
olive in oleificio, sono consigliabili casse in plastica rigida da 20-30 kg di olive contenute o bins,
sempre in plastica rigida, da 250-350 kg. I contenitori devono essere impilabili tra loro e dotati
di fenestrature per consentire una buona circolazione dell’aria e un rapido allontanamento del
calore di respirazione prodotto dalle olive.
È sconsigliabile il trasporto in cassoni di autocarri o
carri rimorchio a causa dell’eccessiva stratificazione e schiacciamento delle olive. Tuttavia, il trasporto delle olive “alla rinfusa” può essere tollerato se il
periodo dalla raccolta alla molitura è di poche ore.
In oleificio, le olive in casse o bins sono stoccate
in locali chiusi ma opportunamente ventilati in
modo che l’umidità relativa sia sempre inferiore
all’80% o all’aperto sotto tettoie per evitare l’esposizione delle olive al sole o alla pioggia.
Le olive che non presentano danni meccanici
possono essere conservate in sicurezza a temperature medie di 10-15 °C e con umidità relativa
minore dell’80%, fino a 24 ore. Il tempo di conservazione diminuisce se la temperatura di stoccaggio aumenta e viceversa.
In linea generale, il tempo di conservazione è anche funzione dell’indice di maturazione delle olive, poiché la resistenza meccanica della buccia
e della polpa dell’oliva diminuisce all’aumentare della maturazione. Questo impone di ridurre i
tempi di conservazione all’aumentare dell’indice
di maturazione.
Considerando la criticità della gestione del
post-raccolta delle olive e la tendenza ad anticipare l’epoca di raccolta, coincidente con temperature ambientali medie spesso superiori a
25 °C, in alcuni areali produttivi italiani e del mondo si sta valutando l’opportunità del trasporto e
successivo stoccaggio delle olive in celle climatiche a temperatura controllata inferiore a 20 °C.

2.3.2 Pulizia delle olive
La pulizia delle olive è svolta con un duplice
obiettivo: da un lato l’eliminazione dalla massa
delle olive di foglie, rametti, residui pietrosi e terrosi
e di qualunque altro materiale che involontariamente possa essere stato raccolto e dall’altro la
rimozione dello sporco dalla superficie delle olive.
L’operazione ha come fine ultimo quello di eliminare alcuni catalizzatori di reazioni ossidative,
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Valutazione delle
prestazioni produttive
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