
L'OLIVO E IL FRUTTO

Esistono molte, moltissime tipi di olive (cultivar), ciascuna con le proprie caratteristiche che poi

si ritrovano a tavola: l'olio col suo limpido colore e il profumo intenso nelle tante possibilità; la

struttura stessa del prezioso liquido che ci mette un po' ad essere assorbito dalla fetta di pane su

cui è versato grazie alle sue proprietà strutturali; il sapore che può essere più o meno delicato o

marcato o in alcuni casi  addiruttra piccante...  "giocando" con gli  abbinamenti  delle cultivar si

ottengono  blend  diversi  uno  dall'altro,  quando  non  si  desidera  piuttosto  ottenere  un  olio

monocultivar  (provate  ad  assaggiare  un  olio  di  sola  coratina:  un'esperienza  senz'altro

indimenticabile!). 

Sarebbe un errore affermare che il solo olio buono si trova da noi, ma è innegabile che la zona

della  Puglia, e quella del  Salento in particolare, è caratterizzata da un ambiente favorevole sia

per le condizioni climatiche (temperatura e umidità durante tutto l'anno, quantità di acqua nel

terreno  e  frequenza  delle  piogge,  ...  )  sia  per  quelle  ambientali  (terra  ricca  di  minerali  -

riconoscibile dal colore rosso, l'aspetto "pastoso", la presenza delle "chianche"... i massi di origine

calcarea su cui si abbarbicano le radici delle piante, la vicinanza del mare e la presenza del vento

che grazie alla morfologia del territorio crea le condizioni ottimali per una crescita delle piante

vigorosa). 

Questo ha permesso nel tempo di far sviluppare in maniera ottimale alcune tipologie di olive che

sia nel  caso di  blend  sia  negli  oli  monocultivar  danno una  resa  e  proprietà organolettiche

eccellenti a livello mondiale. 

Purtroppo  dal  2007  si  è  manifestata  la  Xylella  fastidiosa,  una  malattia  che  aggredisce  i  vasi

linfatici della pianta facendola letteralmente seccare e morire. 

Pochissime cultivare in Salento si sono dimostrate resilienti a questo male nefasto : la Leccino e la

recente  FS17 Favolosa,  una pianta che cresce bassa sul terreno ad altezza d'uomo a differenza



delle  imponenti  piante  secolari  che  caratterizzavano  le  campagne  sterminate  fino  al  secolo

scorso. In alternativa ci sono zone, come quella della Coratina autoctona della zona di Bitonto,

che non sono state raggiunte da questa sciagura e che spingono i frantoiani all'acquisto delle

olive  anche  fuori  dal  Salento.  Questo  ha  comportato  un'attenzione  ancora  maggiore  al

tracciabilità della filiera, a sistemi di qualità che garantiscano nel modo migliore un prodotto

finissimo e a una dinamica del prezzo che diventa importantissimo anche per valutare l'acquisto

di una semplice bottiglia di olio extra vergine di oliva: 

DIFFIDATE DA QUANTI VENDONO E SVENDONO L'OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA A UN PREZZO ECCESSIVAMENTE BASSO!

Un  esempio  per  tutti?  La  bassa  acidità  oleica (qualità  apprezzabile  solo  in  fase  di  analisi  di

laboratorio) è correlata a tempi di raccolta e conferimento in frantoio molto stringenti: sotto le 24

ore (ma nel caso di produzioni di eccellenza come per alcune linee di prodotti Labbate si arriva a

stare  entro  le 3-4  ore!).  Ebbene,  un prezzo  troppo basso (il  classico  olio  EVO acquistato  al

supermercato  anche  a  meno  di  5  euro  al  litro)  con  ogni  probabilità  implica  una  coltivazione

intensiva di centinaia di ettari a perdita d'occhio, con distanze minime tra le piante al di sotto dei 5

metri (vi dice niente la situazione dell'olio proveniente da taluni Stati della Comunità Europea?):

questo  rende  impossibile  molire  le  olive  raccolte  entro  le  24  ore  (e  magari  a  temperatura

controllata)... ed ecco perchè è importante essere informati su tutto il processo di produzione.

Se ti va di saperne di più ti invito nel mio laboratorio (la testing room che ho realizzato secondo i

precetti  dell'organizzazione  internazionale  del  settore  oleario:  il  C.O.I.  -  International  Olive

Council). In Italia l'unico ente titolato a certificare corsi professionali e panel test a tutela della

disciplina di settore è l'O.N.A.O.O. - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, anche se

esistono molti  enti  che propongono appuntamenti  di  avvicinamento per  imparare  una prima

valutazione e degustazione dei diversi tipi di olio extravergine di oliva.


