
Come si capisce se un olio di oliva è davvero buono?

Esistono diversi tipi di olio di oliva:

le normative definiscono le qualità e il nome commerciale.

Queste specifiche sono contenute nei disciplinari comunitari e nazionali a 

partire dalla direttiva quadro 136 66 CE

L'olio extravergine di oliva è “olio di oliva vergine di gusto perfettamente irreprensibile la cui 

acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1 g per 100 g”

La rigida disciplina che assicura un prodotto buono e genuino è ciò che incide sul prezzo finale 

: un olio che costa nell'ordine di 6 euro al litro spesso è fatto con olive acquistate in tutto il 

territorio comunitario (e quindi con tempi di lavorazione ed esposizione del frutto anche sopra 

le 24 ore e con qualità della terra di origine con diverse proprietà) oppure se prodotto al di 

fuori del territorio comunitario non rispetta gli stessi canoni di industrializzazione e di igiene

I tipi di olive impiegate (cultivar), i tempi e  i metodi di raccolta,

di produzione e stoccaggio incidono lungo tutto il processo produttivo

per la definizione delle proprietà organolettiche

Nel Salento che è il territorio per eccellenza a livello mondiale per l'origine culturale 

e produttivo le olive principalmente impiegate sono la Ogliarola Salentina, la Cellina 

di Nardò, la Leccino, la Frantoio, la Nocellara, la Coratina e di recente la FS-17 

Favolosa,  che risulta resilietne alla malattia Xylella Fastidiosa

Ogliarola Salentina

Produttività elevata, Sensibilità alla mosca, Frutto piccolo

Olio dal fruttato medio, con sentori di carciofo,

erbe aromatiche, dal sapore tipicamente amaro e buon piccante.

 Cellina di Nardò

Produttività elevata e costante, Resistenza alla mosca, 

occhio di pavone e freddo, Frutto piccolo, Olio dal 

fruttato medio-leggero, con sentori di mandorla, mela 

 Leccino

Produttività elevata e costante, Resistente al freddo e 

all'occhio di pavone, Olio dal fruttato leggero, 

armonico, prevalentemente dolce 

 Frantoio

Produttività elevata e costante, Sensibilità al freddo, rogna e 

occhio di pavone, Olio dal fruttato armonico, mandorlato.

 Nocellara

Produttività elevata e costante, Sensibilità al freddo e alla mosca

Frutto grande, Olio dal fruttato intenso, erbaceo, con sentore di 

pomodoro

 Coratina

Produttività elevata e costante, Sensibilità alla cocciniglia e 

fumaggine, Olio dal fruttato intenso, mandorlato, dal sapore 

tipicamente amaro

Fs-17 Favolosa

Deriva dal cultivar “Frantoio”. Vigoria media, autofertile,

produttività precoce ed abbondante. Drupa di media pezzatura,

elevato rapporto polpa/nocciolo. Maturazione media, elevata

resa in olio, ottima la qualità dell’olio ottenibile



 

La degustazione dell'olio di oliva

Analisi visiva

La vista è il primo senso utile per la degustazione dell’olio. i fattori da valutare sono 

limpidezza, densità e colore. La limpidezza dipende dai processi di filtrazione, la 

densità dell’olio varia in base all’origine territoriale delle olive e il colore deve essere 

tra il giallo e il verde intenso.

Il vero olio di oliva extravergine ha ragione di essere chiamato “oro giallo-verde”!

Una buona prova è mettere un cucchiaino di olio di oliva su un pezzo di pane secco 

(meglio una frisellina!) e osservare se l'olio viene assorbito subito dal pane: un buon 

olio con la giusta densità non lo fa subito. Se succede significa che l'olio è in qualche 

modo allungato o la fase di separazione dall'acqua non è avvenuta in maniera ottimale.

Al supermercato si può ulteriormente fare una prova con le bottiglie esposte: girando 

sottosopra la bottiglia l'olio non dovrebbe sgocciolare abbondantemente, ma tendere a 

restare a contatto del vetro, altrimenti anche in questo caso è un indice di densità non 

ottimale del prodotto.

Analisi olfattiva

Si fa in due momenti: il vero olio di oliva extravergine ha un profumo intenso non appena si 

apre la bottiglia. Anche poche gocce su un cucchiaino o sul pane permettono di assaporarne la 

fragranza e la profondità del sapore: si percepisce a fondo chiudendo gli occhi e 

concentrandosi sulle sensazioni scaturite in bocca ancor prima di assaggiarlo.

In un secondo momento si può versare l’olio in un bicchierino attendendo che il contenuto si 

armonizzi con la temperatura ambiente. Si muove in modo circolare il bicchierino con una 

rotazione lenta. E la temperatura dovrebbe arrivare intorno ai 27 gradi centigradi.

Infine si annusa l’olio per captare le sensazioni gradevoli e importanti.

In linea di massima si ha davanti un buon olio quando si percepiscono note di pomodoro, 

mandorla, carciofo ed erba tagliata.

Analisi gustativa

E' la fase che completa la degustazione. Non bisogna avere fretta per capire bene quali sapori sono presenti nell'olio di oliva.

Gli olii d'oliva sono buoni anche se risultano diversi. Non esiste un sapore unico perchè diverse sono le proprietà di diverse zone di 

provenienza e del frutto impiegato di volta in volta.

Si porta l’olio alla bocca (inizialmente con un cucchiaino poi con un pezzo di pane) senza ingerirlo subito. Allo stesso tempo, si 

inspira per ossigenare l’olio e lo si lascia riposare sulla lingua e il palato in modo da sollecitare tutte le papille gustative.

Se ne percepiscono la consistenza e e la fluidità. Si fanno strada i sapori di pomodoro, carciofo, mandorla, ciliegia, ...  dolce, amaro, 

piccante. Il piccante in particolare è indice di bontà se giunge sulla lingua (è indice di sapore deciso: è quello che ci fa mettere poche 

gocce sulla pietanza anziché una misura sovrabbondante!): ma, attenzione, non nella gola, altrimenti significa che l'acidità non è 

ottimale : cioè le olive sono state lavorate dopo le 24 ore dalla raccolta. Anche la percezione di gusto metallico (dovuto al contatto 

con le parti metalliche dei macchinari) è chiaramente un indice di olio non perfetto.

Da ultimo, checché ne dicano i mastri degustatori, l'olio non si sputa alla fine della degustazione. E' un alimento ricco, importante, 

nobile e non va mai sprecato. E' una cosa che non va “mangiata”, ma “degustata”!

I difetti dell’olio extravergine

avvinato: l’olio ricorda i toni dell’aceto o del vino. Probabilmente le olive non sono state molite entro le 24 ore, con una parziale fermentazione prima della frangitura

riscaldo: l’olio ha un profumo che richiama l’olio vecchio e ha il sapore di riscaldato; le olive che sono state ammassate senza cura, iniziando a fermentare

morchia: l’olio non viene filtrato in modo ottimale e sul fondo si depositano residui che trasmettono cattivi odori

rancido: è il difetto più sgradevole. Colpisce i prodotti che sono stati oggetto di un processo ossidativo, per aria, luce e calore troppo a lungo

metallico: il flavour ha un sapore metallico a causa degli strumenti metallici con cui le olive vengono a contatto durante la lavorazione

terroso: l’olio sa di terra perché i frutti non sono stati lavati bene nel momento in cui sono stati raccolti

grossolano: un extravergine che ha questo difetto ti lascia una sensazione di sporco in gola. A questo proposito molti credono che l'olio migliore sia quello non filtrato, ma è solo una 

scelta estetica. Il vero olio di oliva extravergine deve dare il senso della purezza e spesso al supermercato vengono nascosti con la dicitura “non filtrato” altri deficit produttivi


