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COME RICONOSCERE 
UN OLIO EXTRAVERGINE DI QUALITÀ
Quali sono le caratteristiche che distin-
guono un olio extravergine di qualità?

Sicuramente l’odore e il sapore aiuta-
no a riconoscerne la bontà, ma si tratta 
di caratteristiche che non sono indivi-
duabili dal consumatore nell’atto dell’ac-
quisto.  

Quali sono, quindi, i parametri fon-
damentali da considerare quando si ac-
quista una bottiglia di olio extravergine 
d’oliva, per assicurarsi che sia di ottima 
qualità?  

Innanzitutto è utile guardare l’eti-
chetta presente sulle bottiglie, per indi-

viduare la provenienza delle olive e l’annata 
di produzione, fattori che ovviamente in-
fluiscono sulla qualità del prodotto.

In riferimento alla provenienza è pre-
feribile consumare oli Evo locali o che pro-
vengano da zone limitrofe a quella di ac-
quisto, poiché essi impiegano meno tempo 
per arrivare nel punto vendita e sono quin-
di sottoposti a minori stress ossidativi, che 
ne potrebbero intaccare le caratteristiche 
qualitative. Per quanto riguarda l’annata 
di produzione, invece, si deve sempre sce-
gliere oli prodotti più recentemente, poiché 
mantengono integre tutte le proprietà or-
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ganolettiche, nutrizionali e salutistiche.
L’etichetta fornisce anche altre infor-

mazioni utili per stabilire la qualità di un 
olio, come il termine di consumo racco-
mandato (che non deve essere a breve 
scadenza) e l’acidità (che dovrebbe essere 
inferiore allo 0.8%).

Infine, essendo sottoposti agli obbli-
ghi del disciplinare di produzione, i pro-
dotti a marchio DOP e IGP offrono an-
cora maggiori garanzie di bontà e salute, 
e sono quindi da preferire in assoluto.
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IL COLORE CONTA DAVVERO?
Verde, vivace, o giallo paglierino? In molti 
si chiedono quale debba essere il colore di 
un olio extravergine d’oliva di qualità. 
Nonostante le credenze diffuse, la risposta 
corretta è che, in realtà, non esiste un co-
lore univoco che garantisca la bontà di un 
olio extravergine di oliva. Il colore, infatti, 
deriva in primo luogo dalla cultivar utiliz-
zata in fase di produzione: un olio di quali-
tà può quindi essere sia giallo che verde, e 
sono altre le caratteristiche che determina-
no la bontà di un prodotto. 
Tra queste c’è sicuramente il grado di tra-
sparenza, che non deve essere troppo ele-
vato. Un buon olio evo può infatti avere 
delle “impurità” che lo rendano legger-
mente scuro, opaco e delicatamente torbi-
do: queste imperfezioni non denotano un 
prodotto di scarso valore, ma sono anzi tal-
volta indice di aspetti benefici per la salute.

CONSERVARE L’OLIO:
4 CONSIGLI

Per evitare che tenda a ossidarsi, l’olio extravergine d’oliva va sempre conser-
vato evitando il contatto con l’ossigeno, lontano dalla luce diretta e da fonti 
di calore.

Ecco 4 consigli per conservarlo nel modo migliore: 

1	 L’olio dev’essere conservato nel suo contenitore originale, che dovreb-
be essere in vetro scuro o acciaio inossidabile (è preferibile non utilizzare 
contenitori di plastica); dev’essere sempre richiuso dopo l’uso per evitare il 
contatto con l’aria, preservando così intatto il sapore e le qualità originari. 
 

2	 L’olio dev’essere tenuto lontano da fonti di calore dirette come termo-
sifoni, fornelli o raggi del sole, ma anche dalla luce. L’ideale è riporlo in un 
luogo fresco, areato e al buio. 
 

3	 La temperatura dell’ambiente dove viene conservato l’o-
lio dev’essere mantenuta costante tra i 10° e i 18° C. Il raffredda-
mento infatti può determinare un’alterazione delle qualità dell’o-
lio (in particolare in conseguenza dell’eventuale congelamento), 
mentre temperature elevate sono deleterie poiché ne accelerano i processi 
ossidativi. Anche gli sbalzi termici eccessivi possono danneggiare l’olio. 
  

4	 L’olio extravergine d’oliva dovrebbe essere consumato non oltre un anno 
dalla spremitura: entro questo periodo, infatti, mantiene sostanzialmente 
inalterate le proprie qualità organolettiche. Di solito, raggiunge l’apice di bon-
tà tra i tre e gli otto mesi dalla spremitura.  
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Per riconoscere un olio extravergine d’oliva di qualità 
è necessario prestare attenzione anche ai sapori e agli 
aromi che è in grado di esprimere: vediamo insieme 
quali sono le accezioni positive e negative.

Gli attributi positivi
I tre attributi principali per riconoscere un buon olio 
extravergine d’oliva sono l’amaro, il piccante e il frut-
tato. L’amaro, che viene percepito nella parte posterio-
re della lingua, caratterizza gli oli prodotti con olive 
verdi o invaiate. Il piccante, ossia una sensazione pun-
gente in gola, è indice di un olio preparato con olive 
verdi o invaiate colte all’inizio del periodo di raccolta. 
Il fruttato, percepito in zona retronasale o diretta, è 
l’insieme di tutte le sensazioni olfattive che caratteriz-
zano un olio ottenuto da frutti sani e freschi; il frut-
tato viene definito “verde” se la sensazione olfattiva 
è quella dei frutti verdi, non ancora maturi, oppure 
“maturo” se la sensazione è quella di frutti maturi.

Oltre a questi tre caratteri fondamentali, esistono 
anche alcuni aromi che caratterizzano un olio di buo-
na qualità, che però devono sempre lasciare la bocca 
pulita dopo l’assaggio: il dolce, l’aspro, la mandorla, 
l’erba tagliata, il carciofo, la mela, il pomodoro, la frut-
ta esotica, il pinolo, l’acerbo, la camomilla, i fiori, la 
foglia di pomodoro, gli agrumi (in particolare il limo-
ne) e molti altri.

Gli attributi negativi
Allo stesso tempo esistono sapori e aromi che caratte-
rizzano un olio extravergine d’oliva scadente, conse-
guenti in genere a degli errori intervenuti nei processi 
di raccolta delle olive, di conservazione delle olive e/o 
dell’olio, oppure durante le fasi di produzione. Tra i 
più comuni ci sono: il flavor di muffa, causato dalla 
formazione di funghi e lieviti; di morchia, che si ha 
quando l’olio è rimasto a contatto con i suoi fanghi di 
decantazione; il rancido, tipico di oli che si sono os-
sidati; il sapore di metallo, provocato dal prolungato 
contatto dell’olio con superfici metalliche; di legno e 
fieno, dovuto all’uso di olive disidratate o secche e di 
cotto, causato dal riscaldamento eccessivo durante i 
processi produttivi. Naturalmente questi sono solo i 
più comuni, ma si possono riscontrare ulteriori sapori 
tra i quali quelli di acqua di vegetazione, terra o sala-
moia, dovuti a una cattiva pulizia e conservazione del-
le olive ancora non lavorate; oppure quelli di “verme” 
o legno umido, che derivano da problemi delle olive 
preesistenti già sull’albero. 

I SAPORI DELL’OLIO

Il fruttato, percepito in zona retronasale 
o diretta, è l’insieme di tutte le sensazioni 

olfattive che caratterizzano un olio ottenuto 
da frutti sani e freschi
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Le olive sono il frutto dell’albero di ulivo e, come sappiamo, 
possono essere sia consumate come olive da tavola, sia utiliz-
zate per la produzione di olio.

Appena colte dall’albero le olive sono però praticamen-
te immangiabili, perché troppo amare. Per risolvere questo 
problema vengono sottoposte ad un processo diviso in due 
fasi, la prima chiamata deamarizzazione e la seconda trasfor-
mazione.

Prima fase
La deamarizzazione è il primo passaggio per rendere le olive 
commestibili. 

Il processo tradizionale prevede l’immersione delle stes-
se in una soluzione di acqua e sale; successivamente, le olive 
vengono lasciate riposare dai 3 ai 10 giorni per permettere 
alla soluzione, che va cambiata regolarmente nel corso del 
processo, di eliminare progressivamente l’amaro in eccesso.

A questa soluzione si possono aggiungere anche erbe 
aromatiche come il 
finocchio, il timo o il 
rosmarino, che con 
i loro oli essenziali 
aiutano la successiva 
conservazione. 

Seconda fase
Dopo il processo di deamarizzazione le olive devono essere 
trasformate, e i metodi di lavorazione per farlo sono quattro.

Il primo metodo prevede che le olive vengano trattate con 
una particolare soluzione e poi conservate in salamoia, nella 
quale subiscono una fermentazione completa o parziale. 

Il secondo è simile al primo, con la differenza che le oli-
ve non vengono trattate in precedenza, ma solo immerse in 
salamoia. 

Il terzo è detto di ossidazione: le olive verdi o cangianti 
vengono prima passate in salamoia e poi trasferite in una so-
luzione alcalina per essere ossidate. 

Il quarto metodo, detto di disidratazione, prevede che le 
olive perdano una parte del loro contenuto di acqua e venga-
no poste sotto sale o trattate con il calore. 

A questo punto le olive sono pronte per essere mangiate: 
buon appetito!

COME SI RENDONO 
COMMESTIBILI LE OLIVE?

Dopo il processo di 
deamarizzazione le olive 

devono essere trasformate, e 
i metodi di lavorazione per 

farlo sono quattro.


