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Un territorio come quello dell’Europa mediterranea offre un’enorme 
varietà di tipologie olivicole di alta qualità: ampiamente diversificate 
sono le matrici di provenienza e ciascuna di esse esprime condizioni 
ambientali, climatiche e paesaggistiche irripetibili. 
Il frutto di questa ricchezza è una straordinaria biodiversità, alla 
quale ogni territorio dell’Europa mediterranea contribuisce espri-
mendo differenti varietà olivarie (“cultivar”), connotate da personali 
proprietà organolettiche.
La produzione europea di olive è quindi particolarmente articolata: 
le singole cultivar sono frutto di condizioni territoriali uniche e di 
una specifica struttura genetica, che si è naturalmente evoluta nel 
tempo e rappresenta oggi un patrimonio inimitabile in termini di 
gusto e caratteri nutrizionali.
Imparare a distinguere tra le differenti varietà è il primo importante 
passo per apprezzare al meglio queste eccellenti risorse del patrimo-
nio agricolo europeo.
Ma dove si concentra tale ricchezza? Come detto, la produzione è 
ampiamente diffusa a livello dell’intero areale mediterraneo, con al-
cune zone che da sempre risultano particolarmente vocate alla col-
tura dell’olivo.
Il Paese dove più si concentra la biodiversità olivicola è l’Italia, dove 
si sono sviluppate ed evolute nel tempo oltre 600 cultivar autoctone, 
un primato assoluto al mondo. 
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LA RACCOLTA DELLE OLIVE
L’olivo è presente nella vita e nella cultura dell’uomo da più di 3000 anni, e 
i metodi tradizionali di raccolta delle olive sono stati tramandati di genera-
zione in generazione. Ancora oggi possiamo distinguere tra diversi metodi 
tradizionali:
1. La raccolta manuale da terra: essendo la più semplice e intuitiva è la prima 

che sia mai stata utilizzata, con le olive che vengono raccolte a mano una 
volta cadute a terra dopo la completa maturazione. Questa pratica con-
sente la raccolta delle olive a completa maturazione, ma talvolta i frutti 
si presentano parzialmente danneggiati e questo può in qualche misura 
incidere sulla qualità dell’olio. 

2. Bacchiatura o pettinatura: è molto diffusa ancor oggi, anche se piuttosto 
impegnativa per l’albero. Le olive vengono staccate dai rami con l’uso di 
pertiche (bacchiatura) o di pettini di legno (pettinatura), facendole cadere 
su delle apposite reti poste alla base dell’albero.

3. Brucatura: è la tecnica più utilizzata dalle aziende “artigianali” e consiste 
nello staccare a mano le olive dai rami. Ciò implica un altissimo costo di 
manodopera, dal momento che deve esserci fisicamente qualcuno che sale 
sull’albero e procede a staccare le olive. Questa tecnica consente di sceglie-
re i frutti migliori e preservare l’integrità delle olive.  
Accanto alle tecniche di raccolta tradizionali, si sono affermati nel tempo 

metodi di raccolta meccanizzati. Per questi vengono utilizzati macchinari che 
provocano la vibrazione dell’albero e il conseguente distacco dell’oliva, oppure 
pettini vibranti (abbacchiatori) che scuotono i singoli rami. Questo tipo di rac-
colta risulta essere più economico ma, rispetto alla brucatura, la qualità delle 
olive raccolte è proporzionalmente inferiore, in quanto la macchina non può 
selezionare il prodotto da raccogliere. 

RACCOLTA TRADIZIONALE RACCOLTA MECCANICA

RACCOLTA MANUALE DELLE OLIVE 
CADUTE A TERRA A RAGGIUNTA 
MATURAZIONE. 

LE OLIVE VENGONO RACCOLTE CON 
MACCHINE CHE FANNO VIBRARE 
TUTTO L’ALBERO E LE FANNO 
CADERE.

PROVOCANDO LA CADUTA DELLE 
OLIVE, SU RETI STESE A TERRA, CON 
PERTICHE (BACCHIATURA) O PETTINI 
DI LEGNO (PETTINATURA).

LA RACCOLTA AVVIENE CON
L’UTILIZZO DI PETTINI VIBRANTI 
(ABBACCHIATORI) CHE FANNO 
VIBRARE I RAMI E CADERE I FRUTTI.

RACCOLTA MANUALE DELLE OLIVE
DAI RAMI (BRUCATURA)
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LA VALUTAZIONE ORGANOLETTICA DELL’OLIO

ANALISI 
OLFATTIVA

ANALISI 
GUSTATIVA

Per l’olio d’oliva vergine prima della com-
mercializzazione viene richiesta, in ag-
giunta agli esami chimici, anche una va-
lutazione sensoriale secondo determinati 
parametri, per descriverne le caratteristi-
che organolettiche.

L’analisi sensoriale valuta specifici attri-
buti positivi e negativi dell’olio, ai fini della 
rispettiva classificazione. La valutazione 
avviene utilizzando i PANEL TEST codifi-
cati a livello internazionale dalla normativa 
COI (http://www.internationaloliveoil.
org/), in cui assaggiatori professionisti de-
gustano l’olio e gli attribuiscono, secondo 
procedure standardizzate, una categoria 
merceologica ben precisa, in base ai pregi e 
difetti riscontrati. Le principali fasi di anali-
si sono quella olfattiva e olfattivo-gustativa.

Con i Panel Test vengono individua-
ti, ove presenti, anche gli attributi positivi 
dell’olio: “fruttato”, “amaro” e “piccante”, 
eventualmente classificati in funzione 
dell’intensità della percezione. Attraverso 
questa ulteriore classificazione si possono 
distinguere attributi positivi diversi: frutta-
to (con eventuale dominanza del “verde” o 
“maturo”), equilibrato e olio dolce, che di-

pendono principalmente dalla varietà delle 
olive e dal diverso equilibrio delle compo-
nenti di amaro e piccante.

La valutazione complessiva dell’olio è la 
risultante delle sensazioni olfattivo-gustati-
ve, percepite per via diretta e/o retronasale. 
La sequenza di test prevede una prova olfat-
tiva, seguita da una procedura olfattivo-gu-
stativa comprendente la valutazione delle 
sensazioni orali (sensazione congiunta ol-
fatto-gustativa, per via retronasale e tattile).

Al fine di non lasciarsi influenzare dal 
colore dell’olio il campione viene presenta-
to in bicchiere colorato (blu), coperto con 
un vetro di orologio. Per l’analisi olfattiva 
l’assaggiatore deve roteare l’olio nel bic-
chiere coperto dal vetro di orologio, per 
spanderlo uniformemente sulle pareti. 
Successivamente, toglierà il vetro e aspirerà 
profondamente con entrambe le narici per 
un massimo di 30 secondi, ripetendo la 
procedura più volte a distanza di alcuni mi-
nuti se non è giunto a nessuna conclusione.

Per l’analisi gustativa introdurrà poi in 
bocca una piccola quantità di olio, span-
dendola nel cavo orale per permettere alle 
papille gustative di assaporarlo in tutte le 

accezioni. Con delle aspirazioni corte e 
successive di aria, percepirà quindi i com-
ponenti volatili aromatici ed estenderà il 
campione in tutta la cavità orale. Infine, per 
valutare al meglio la sensazione del piccan-
te, inghiottirà l’olio.

Tutti i dati del Panel Test vengono rac-
colti secondo rigide procedure standardiz-
zate ed elaborati mediante calcoli statistici 
prefissati, consentendo così una classifica-
zione sempre attendibile ed omogenea del-
le valutazioni.

http://www.internationaloliveoil.org
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Extra-virgin olive oil and olives

Conoscere bene ciò che portiamo a tavola, è un po’ conoscere 
meglio noi stessi: è questo certamente il caso anche delle olive e 
dell’olio di alta qualità europei.

Se le peculiari caratteristiche genetiche rappresentano l’ele-
mento fondamentale per la qualità dei prodotti, ciascuna varietà 
esprime autonome proprietà di aroma e sapore e tutte insieme 
rappresentano una ricchezza inestimabile, da scoprire e gustare.

La biodiversità è alla base anche delle differenti caratteristiche 
funzionali e destinazioni d’uso dei prodotti: alcune cultivar oliva-
rie sono particolarmente adatte per il consumo da tavola, mentre 
altre rappresentano le preziose “anime” capaci di originare l’eccel-
lente qualità del pregiato olio extra vergine d’oliva europeo.

Scegliere un olio extra vergine d’oliva europeo per condire e 
cucinare significa usare un prodotto di qualità superiore sia per 
il gusto, sia per le inimitabili proprietà d’uso in cucina. La scelta 
spazia da quello delicato dall’aroma morbido, pronto per un con-
sumo immediato, a quello più ricco di sapore, anche con marcati 
accenti fruttati.

Si può distinguere poi l’extra vergine d’oliva con retrogusto 
amaro o lieve pizzicore, piuttosto che quello con sensazione er-
bacea, o profumo di sfalcio.

Anche il colore ne varia la personalità: da giallo oro intenso a 
dolcemente velato, con toni verdi ma anche talvolta riflessi aran-
ciati, l’olio extra vergine d’oliva europeo accoglie tutti i colori del 
sole mediterraneo.

La versatilità dei diversi accenti e profumi dell’olio extra ver-
gine d’oliva garantisce un perfetto abbinamento per tutte le occa-
sioni: si sposa naturalmente con la cultura alimentare dell’Euro-
pa mediterranea, ma trova punti d’incontro ideali con ogni tipo 
di tradizione gastronomica e con la moderna cucina creativa.

Lo spettro aromatico, che discende per intensità dalla varietà 
originaria di olive che ne rappresentano la matrice e dalle caratte-
ristiche di maturazione dei frutti, esalta l’utilizzo per tutti i piatti 
e abbinamenti quotidiani. Per il fruttato, ad esempio, secondo i 
diversi gradi d’intensità sono indicati i seguenti utilizzi:
• leggero: sughi di verdure, filetti di pesce, insalate;
• medio: verdure lesse, pesci grigliati e al forno, carni bianche;
• intenso: minestre di legumi, carni rosse, bruschette.

Resistenza alle alte temperature ed elevato punto di fumo 
rendono poi l’olio extra vergine d’oliva un prodotto di livello su-
periore anche per friggere, con gli alimenti che nel ciclo di cottu-
ra si arricchiscono di sostanze antiossidanti.

Ma non dimentichiamo come versatilità in cucina e infinite 
possibilità di abbinamento siano solo le premesse di un beneficio 
ben più ampio: portare a tavola due risorse d’inestimabile valo-
re per l’alimentazione quotidiana (l’oliva, insieme al suo nettare 
pregiato, l’olio extra vergine) vuol dire curare sia il gusto sia il 
benessere, perché sono alimenti eccezionali per il palato e fonda-
mentali per l’organismo.

FUNZIONI D’USO E ABBINAMENTI


