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Prefazione

La produzione delle realt‡ olivicole che contraddistinguono la nostra penisola e
le isole rappresenta un elemento di ìdistinzioneî nella internazionalizzazione dei
mercati il cui orientamento Ë di codiˇcare le caratteristiche dellíolio extravergine
di oliva su livelli qualitativi e edonistici che penalizzano la diversiˇcazione organolettica e sensoriale del prodotto.
Una tendenza a fronte della quale Ë opportuno intensiˇcare líassistenza alle imprese agricole e ai frantoiani divulgando le tecniche agronomiche e le innovazioni elaiotecniche, riservando una particolare attenzione alla valorizzazione della
biodiversit‡ del nostro patrimonio olivicolo fonte primaria di variet‡ di indubbio
valore genetico.
Questa potenzialit‡ consente di poter esaltare líidentit‡ territoriale del nostro
olio extravergine in un mercato mondiale sempre pi˘ ìattentoî a creare circuiti
commerciali destinati alle eccellenze dellíolio extravergine e alla loro diversiˇcazione sensoriale.
Líinnovazione delle tecniche colturali da praticare nellíintero ciclo vegetativo e
produttivo dellíolivo e la realizzazione di modelli olivicoli costituiscono quindi ìle
fondamentaî per continuare a costruire il sistema oleicolo nel quale la gestione
tecnica ed economica dellíoliveto Ë parte integrante e primaria del processo produttivo dellíolio da olive.
Con questo manuale, gli Autori e líEditore intendono divulgare quelle nozioni
tecniche ed economiche necessarie per progettare nuovi impianti di olivi o procedere a ristrutturazioni e riconversioni di quelli esistenti, non tralasciando la
trattazione delle altre fasi che fanno parte della ˇliera olivicola ñ oleicola.
Líobiettivo Ë, pertanto, presentare un quadro organico di elementi conoscitivi a
quanti operano a diverso titolo nel settore, proponendo una lettura di tipo non
solo informativo, ma anche formativo.
Barbara Alfei, Giorgio Pannelli, Antonio Ricci
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1. Storia, tradizione e modernit‡
dellíolivo e dellíolio

1.1 Storia antica
La patria dellíolivo Ë ritenuta líAsia minore meridionale dove trova il mare ed i
monti calcarei che predilige. Numerosi reperti archeologici segnalano la presenza dellíolivo tremila anni a.C. nellíisola di Creta. In Grecia prima di Omero líolio
Ë citato frequentemente, ma solo come prodotto importato per ungere il corpo e
non per alimentazione o illuminazione. Dai testi Omerici si arguisce che in pari
periodo (IX/VIII secolo a.C.) debutta la coltivazione dellíolivo, principalmente
sulle coste ioniche e sulle isole greche. NellíOdissea si trova qualche allusione
allíolivo, ma solo come pianta spontanea della quale mangiare i frutti. NellíIliade
si trova uníimmagine dove si accenna alla piantagione dellíolivo. Nella prima
met‡ del IV secolo a.C. la specie, che abbondava in Atene ed in tutta líAttica, iniziÚ líespansione verso il limitrofo bacino del Mediterraneo, cosÏ come riferito da
Solone. Nello stesso periodo le colonie greche iniziano líespansione della cultura
ellenica verso occidente (Italia meridionale ed insulare) dove, probabilmente, líolivo era gi‡ stato introdotto dai Fenici.
Sulla terraferma italiana non cíerano olivi allíepoca di Tarquinio Prisco (615
a.C.), cosÏ come affermato da Plinio citando Lucio Fenestella. In realt‡, gi‡ alla
ˇne del VII secolo a.C. gli etruschi producevano contenitori per líesportazione
dellíolio che allíepoca veniva usato per ungersi, lavarsi, profumarsi, e per líilluminazione. Come cibo, invece, erano usate le olive, cosÏ come testimoniato dal
ritrovamento di noccioli in contenitori posti allíinterno di tombe etrusche del VII
secolo a.C.. » plausibile che i Latini appresero dai Greci di Campania líarte di
coltivare líolivo, di estrarre e consumare líolio. Quindi, dalle coste la coltivazione
si estese alle zone interne consentendo a Varrone ed Orazio di magniˇcare gli
oliveti della Sabina, del Sannio, della Messapia o Japigia (Lecce), della Peucezia (Bari), della Daunia, della Campania, della Lucania e di molti altri luoghi
del litorale tirrenico ed adriatico. Sempre secondo Plinio la coltura dellíolivo era
molto diffusa in Italia un secolo prima di Cristo. Successivamente, ogni dominazione approdata in Italia ha contribuito a migliorare e diffondere la coltivazione
dellíolivo e líestrazione dellíolio, cosÏ come testimoniato dai diversi nomi utilizzati
in ambito olivicolo-oleario che, oltre allíorigine greca e latina, non mancano di
inˇuenze arabe.
1
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1. Storia, tradizione e modernit‡ dellíolivo e dellíolio

1.2 Storia recente
Líolivo e líolio hanno vissuto alterne vicende nel corso della loro lunga storia passando dallíiniziale, prevalente impiego cosmetico, ad un parallelo utilizzo energetico ed alimentare, ˇno allíattuale, esclusivo impiego alimentare. Ancora alla

Figura 1.1 ñ Scene da un frantoio di
inizio í900. Fonte: Bracci, 1910.
2
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1.3 Olivo, coltivazione e produzione
ˇne del XVIII secolo Carlo III di Borbone, poi re di Spagna, promulgava una legge con la quale esentava dal pagamento di tributi i sudditi che piantavano nuovi
oliveti in Puglia, Calabria, Sicilia ecc., per produrre olio lampante da esportare
in Europa per scopi energetici. Subito dopo anche lo stato Pontiˇcio iniziÚ ad
elargire contributi per la piantagione di nuovi oliveti ˇnalizzati, perÚ, alla produzione di olio per uso alimentare. Gi‡ alla ˇne del XX secolo líolio estratto dalle
olive subisce la prima concorrenza da parte degli oli di semi, cosÏ come illustrato
da Bracci (1910): ìNel penultimo decennio del 1800 líolivicoltura, líindustria ed
il commercio dellíolio díoliva, specialmente in gran parte dellíItalia meridionale
e centrale, versavano in condizioni oltremodo critiche per gli effetti della concorrenza degli oli di semi e degli altri surrogati: concorrenza facile dati i sistemi
irrazionali seguiti nella preparazione dellíolio díoliva e di conseguenza la qualit‡
scadente della grande massa di detto olioî. Per tale ragione líallora Ministero
di Agricoltura istituÏ nel 1889 in Palmi (Calabria), cioË ìin uno dei centri pi˘
importanti di produzione dellíolio díoliva e nello stesso tempo dei pi˘ arretrati
nei sistemi di coltivazione dellíolivo e di preparazione dellíolioî (Bracci, 1910), il
Regio Oleiˇcio Sperimentale che si avvaleva inizialmente di un frantoio mosso a
cavallo con 3 torchi a leva multipla e pochi altri accessori. Subito dopo, per effetto
del distruttivo terremoto in data 16 novembre 1894, ma anche ìper ostacoli di varia natura e principalmente originati dalla insana guerra nascosta delle grandi
case commerciali di Gioia Tauro, le quali danneggiate nei propri interessi dalla
trasformazione della massa degli oli da ardere ed industriali del circondario di
cui tenevano da secoli il monopolioî, detto Oleiˇcio approdÚ nel 1898 a Cosenza
dove le condizioni di vitalit‡ ìnon poterono svilupparsi normalmente, attesa la
poca importanza della coltura dellíolivo nel territorioî. Ai primi del 1903 il Regio
Oleiˇcio Sperimentale venne trasferito a Spoleto, ìregione oleifera di primissima
importanza ove da tempo esso era vivamente reclamatoî (Bracci, 1910).
Ora il settore olivicolo nazionale, fortemente deˇcitario nella produzione rispetto
al consumo interno di ogni tipologia di olio di oliva, soffre nuovamente la concorrenza non tanto degli oli di semi, quanto di analoghi oli di provenienza estera
dotati, al massimo, di una generica qualit‡. Invece, le numerose peculiarit‡ del
settore olivicolo nazionale consentono la produzione di oli di qualit‡ superiore
dotati di vari tipi di identit‡: da quella genetica a quella territoriale ˇno ad
una identit‡ storica che non ha pari in nessun altro Paese olivicolo. Per questo
la lunga e variegata storia della coltivazione dellíolivo e dellíestrazione dellíolio
deve entrare di diritto nel contesto della promozione dellíolio nazionale di qualit‡ superiore dotato di identit‡ chiara e ripetibile, con autorit‡ analoga a quella
attribuita al valore nutrizionale, salutistico e sensoriale del prodotto.

1.3 Olivo, coltivazione e produzione
Líolivo rifugge dalle estreme temperature perciÚ, per difendersi dalle negative
inˇuenze, tende volentieri verso il mare che mitiga gli effetti del freddo eccessi-

3
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1. Storia, tradizione e modernit‡ dellíolivo e dellíolio
vo del Nord e quelli del caldo eccessivo dellíentroterra africano. Nelle zone pi˘
favorevoli tende altresÏ ad abbandonare il piano a favore della collina. Limiti di
latitudine ed altitudine delimitano una vasta regione di coltivazione dellíolivo, la
quale puÚ essere divisa in sotto-regioni secondo il clima dominante e secondo le
condizioni di vita delle piante. Un primo tentativo di collocazione climatica e territoriale dellíolivo in Italia fu effettuato nel XIX secolo dividendo il Regno díItalia
in tre sottozone climatiche. Successivamente, il territorio nazionale fu diviso in
zone in base a distribuzione, intensit‡ e combinazione dei fenomeni climatici
avversi, o adattando allíolivo la ripartizione in zone climatiche gi‡ applicata per
le piante forestali.
Le prime informazioni sullíintensit‡ di coltivazione e produzione dellíolivo in
Italia si rilevano dai risultati di ricerche pubblicate nel 1876 sulle condizioni
dellíolivicoltura nazionale nel quinquennio 1870-74. Delle 69 provincie che allíepoca costituivano il Regno díItalia soltanto 19 erano prive di olivo. La produzione
media di olio era di 346 kg/ha e di 3 milioni di quintali/anno. Líintensit‡ della

Figura 1.2 ñ Intensit‡ della coltivazione dellíolivo nel 1876 riferita alla superˇcie
occupata e non alla speciˇca intensit‡ di coltivazione. Fonte: Caruso, 1883.
4
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1.3 Olivo, coltivazione e produzione
coltura variava con le regioni e con le modalit‡ di coltivazione per cui al sud líolivo era presente in forma specializzata o consociato con vigna, ˇchi, ˇchi díIndia,
ecc. mentre altrove prevalevano gli olivi disposti in larghi ˇlari tra i quali si
avvicendano le colture erbacee.
Dal 1870 in poi la superˇcie olivicola e la produzione italiana sono andate continuamente decrescendo per effetto di cause meteorologiche, parassitarie, costituzionali, economiche e colturali, tra le quali risultÚ determinante il notevole
incremento del valore del legname di olivo in epoca di guerra e la concorrenza
degli oli di semi che provocÚ una forte contrazione dei prezzi dellíolio tra il 1875
ed il 1890. Nel 1912 la superˇcie olivicola complessiva ammontava a 2.344.680
ha (1.793.990 in coltura promiscua e 550.690 in coltura specializzata), mentre
la produzione media scendeva dai 3,088 milioni di q.li del periodo 1879-í83, ai
1,892 milioni di q.li del periodo 1916-í20. La coltivazione era trascurata in molte
regioni olivicole nazionali con scarsezza di concimazioni, lavori del suolo limitati,
cure colturali eseguite male ed affrettatamente, nessuna lotta contro i parassiti.
Líolivo era coltivato alla stregua delle vicende stagionali come la quercia: si prendeva il frutto quando lo dava.
Nel periodo 1921-í28 la media della superˇcie olivata complessiva era di 2,295
milioni di ha (1,717 promiscua e 0,577 specializzata); nel 1938 era di 2,176 milioni di ha (1,353 promiscua e 0,823 specializzata); nel 1947 era di 2,211 milioni
di ha (1,383 promiscua e 0,828 specializzata). La produzione nazionale di olio dal
1900 al 1948 oscillava da un minimo di 581 mila q.li del 1908 ad un massimo di
3,239 milioni di q.li del 1929, con una produzione media di 1,843 milioni di q.li.
La superˇcie olivicola attualmente in produzione in Italia, ragguagliata a coltura specializzata con adeguata densit‡ di piantagione, secondo i dati ISTAT ammonta a 1,124 milioni di Ha. In realt‡ líolivo in Italia Ë diffuso su circa 1 milione
di Ha in coltura principale e su una pari superˇcie in coltura promiscua. Secondo
dati AIMA (e quindi del catasto olivicolo) le piante in produzione al 2000 erano
stimate in 170 milioni circa. Secondo dati pi˘ recenti elaborati dallíUnaprol nel
2004, invece, il numero di piante Ë incrementato ˇno a 211,563 milioni circa,
per effetto dei numerosi nuovi impianti realizzati in prossimit‡ del 1∞ maggio
1998, ultima data utile per la dichiarazione delle piante al ˇne del conseguimento dellíaiuto comunitario alla produzione. Le aziende agricole interessate
allíolivicoltura sono oltre 1,130 milioni, pertanto le superˇci medie aziendali olivate sono dellíordine di 1 Ha circa, che denotano una estrema frammentazione
fondiaria.
I risultati produttivi degli ultimi anni indicano una tendenza allíattenuazione
della tipica alternanza di produzione ed alla riduzione della capacit‡ produttiva degli impianti. Gli incrementi produttivi registrati ad inizio duemila solo
in minima parte sono da imputare al miglioramento delle pratiche colturali ed
allíentrata in produzione degli oliveti impiantati dopo la gelata del 1985, mentre
pi˘ verosimilmente sono da attribuire al desiderio di elevare líaiuto Comunitario
alla produzione che, secondo una procedura entrata in vigore nel 2005, Ë ˇssato
sulla media produttiva dei precedenti 4 anni. Nellíultimo periodo, invece, si rile5
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va prima una riduzione produttiva, poi un livellamento delle produzioni di olio
intorno ai 5 milioni di quintali, che segnalano difˇcolt‡ nellíaccertamento delle
reali produzioni (successive alla soppressione dei modelli F24), ma anche difˇcolt‡ produttive per una sempre pi˘ agguerrita concorrenza estera. La produzione
media per ettaro di oliveto specializzato Ë stata dellíordine di 2,43 t di olive e di
0,48 t di olio.
Líincidenza percentuale della produzione sul totale nazionale Ë notevole per Puglia e Calabria (38,9 e 24,7% rispettivamente), seguite dalle Regioni Sicilia con
il 13,7%, Toscana con 8,3%, Campania con il 7,1%, Lazio con il 5,1% ed altre con
percentuali inferiori. Anche i dati sullíincidenza percentuale della PLV olivicola
su quella agricola totale delle singole Regioni, ribadiscono la notevole importanza dellíolivicoltura sullíeconomia agricola delle regioni Calabria e Puglia.

1.4 Olio e maturazione del frutto
Gi‡ gli antichi romani erano consapevoli dellíinˇuenza della maturazione dei
frutti sulla qualit‡ dellíolio. Per questo avevano deˇnito quattro categorie:
ï Oleum acerbum, Êstivum, crudum speranum (Columella), viride (Catone), da
olive acerbe;
ï Oleum viride, strictivum, ad unguenta (Columella), da olive vaje ossia semiacerbe;
ï Oleum maturum, cadivum, comune (Catone), da olive gi‡ nere;
ï Oleum cibarium (Columella), da olive estremamente mature e magagnate.
Catone e Columella prescrivevano anche di spremere le olive appena raccolte per
poter avere un buon olio. Palladio, addirittura stabiliva di ìdoversi raccogliere
tanta oliva quanta potessimo macinarne nella notte veggenteî. Al tempo si credeva anche che ogni triturazione dellíosso ˇne o grossa che fosse, pregiudicasse
sempre la bont‡ dellíolio cosÏ che Palladio avvertiva che il primo olio si dovesse
fare con le mole sospese per non schiacciare il nocciolo dellíoliva e per non viziare
di conseguenza líolio, che si doveva riporre a parte come il pi˘ perfetto di tutti.
Un secondo olio si poteva fare con le mole un poco pi˘ abbassate per frangere in
brevissimo tempo minutamente líosso e ricavarne un secondo tipo di olio.
Comunque sia, ìchi vorr‡ avere olio di tutta perfezione, oltre al luogo, qualit‡,
maturezza, ecc. dellíoliva, dovr‡ ridurre la medesima in pasta senza romperne
neppure un osso e poi sottoporla al torchioî (Gandolˇ, 1793). LíAutore osserva
che due sono gli obiettivi della manifattura olearia: primo la bont‡ dellíolio e,
secondo, la quantit‡ dello stesso. Quelli che lasciano il nocciolo intero perseguono principalmente il primo obiettivo, quello che lo tritano il secondo. Suggerisce
anche la regola generale che líolio Ë tanto migliore quanto meno galleggia sulla
sua acqua di vegetazione e quanto meno viene lavato dallíacqua comune.
Attualmente si tende a differenziare la raccolta delle olive secondo il modello di
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maturazione dei frutti, riferibile ad un andamento precoce o tardivo, contemporaneo o scalare, con tutte le loro possibili combinazioni. Líosservazione della evoluzione del processo di maturazione consente di individuare líepoca ottimale di
raccolta che, idealmente, dovrebbe consentire il contemporaneo conseguimento
della massima quantit‡ e della migliore qualit‡. Allo scopo, sono stati predisposti indici quantitativi e qualitativi di raccolta che tengono conto della maturazione dei frutti e delle caratteristiche chimiche e sensoriali dellíolio.

1.5 Olio, raccolta e conservazione
Alla ˇne del XVIII secolo, quando le olive si raccoglievano da terra, si riteneva
di non poter limitare il tempo di raccolta delle olive perchÈ la caduta naturale
inizia nel mese di novembre e termina in quello di aprile. Si raccomandava, perÚ,
la massima tempestivit‡ nel recupero dei frutti da terra, particolarmente nei
terreni lavorati, ìdove le olive si guastano, síinfracidano, ondíË che fanno meno
olio, e questo di brutto colore, e di peggiore saporeî (Trinci, 1796). LíAutore riteneva necessario disporre le olive raccolte in stanzoni sani, ariosi ed asciutti,
con solai di tavole e con grandi ˇnestre da tutte le parti, per asciugare rapidamente e stagionare. Per questo consigliava di stratiˇcare le olive in uno spessore
massimo di un palmo, da voltare almeno ogni due giorni ìpoichÈ asciugandosi
tutte egualmente si liberano di tutti i cattivi odori, capaci allora di darci líolio a
suo tempo di qualit‡ perfettissimoî. Passati poi quindici, diciotto, o venti giorni
dopo la raccolta, ìvedendosi le olive perdere il loro chiaro e natio lustro e colore,
diventando vizze, grinzose, bigie, ed oscure, allora Ë necessario di farle subito
frangere e cavarne opportunamente líolioî. LíAutore sconsiglia fermamente la
conservazione in grandi cumuli dove, secondo la tradizione, le olive fermentano
e riscaldano aumentando la resa in olio. I frutti, invece, prendono molti cattivi
odori e sapori mentre líolio ìdiventa di colore appannato, verde ed oscuro, che
rende quasi orrore a mirarlo, e di sapore tanto rancido, impetuoso e cattivo che
difˇcilmente si puÚ soffrire gustandoloî.
Dalle informazioni al tempo disponibili si deduceva che líoliva matura desse pi˘
olio di un sapore assai pi˘ grato e deciso che si conserva quanto esige líuso comune ed il trafˇco con le nazioni straniere. Si riteneva antieconomico raccogliere
le olive ancora acerbe il cui olio Ë assai scarso e sempre aspro, amaro e carico di
inutili mucillaggini. Pertanto si reputava necessario attendere il momento di
piena maturit‡ secondo la specie di oliva, il clima, líesposizione ed il suolo.
Successivamente si iniziÚ a suggerire di raccogliere le olive a mano e non per
mezzo di pertiche e canne che oltre al danno arrecato al frutto con líimpatto
sul terreno e le ammaccature, si ˇagellano i rami e si mutilano i ramoscelli che
devono fruttiˇcare líanno successivo. Si consigliava líuso di scale costruite con
legno leggero o líuso di scale a triangolo, che non poggiano sullíalbero. Líoperaio
depositer‡ le olive in un paniere di bocca larga che terr‡ a tracolla o legato alla
cintola. Le olive raccolte, prima di essere portate al frantoio, ìdevono essere net-
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tate di tutte le foglie e dei peduncoli e non devono essere poste in sacchi perchÈ
rimarrebbero schiacciate e contuse col trasporto e per conseguenza non buone a
dare olio perfetto, ma collocate entro panieri o lunghi cesti, nei quali rimarranno assai ben conservateî (Ghiotti, 1838). Gi‡ allíepoca qualcuno consigliava di
molire le olive appena raccolte e di non miscelare le olive colte in giornata con
quelle raccolte nei giorni precedenti, che dovranno essere molite separatamente.
Le olive raccolte da terra saranno conservate e macinate separatamente per la
produzione di olio comune.
Alla ˇne del XIX secolo si dibatteva intorno allíargomento ìse sia meglio di cor
tutte insieme le ulive dallíalbero od a misura che il vento e la maturezza le fan
cadereî (Presta, 1871). LíAutore ricorda la tradizione salentina di raccogliere le
olive da terra cosÏ che si dispone delle olive pi˘ mature e pi˘ oleose. Ricorda anche i proverbi ìchi vuol tutte le olive non ha tutto líolioî e ìchi vuol tutto líolio non
ha tutte le oliveî, ritenendo che anche raccogliendo dallíalbero si perde una parte
di prodotto. Consiglia quindi la raccolta da terra, anche per limitare i costi della
manodopera ed i danni provocati alla pianta dalle pertiche per la bacchiatura.
In pari epoca si riteneva di somma importanza per la manifattura degli oli anche
determinare líepoca e le modalit‡ di raccolta delle olive. LíAutore condivideva le
opinioni di Catone e Columella, che affermano che per fare un buon olio le olive
devono essere raccolte appena cominciano ad annerire e devono essere spremute
subito. Dopo aver valutato esperienze personali ed altrui afferma:
1) che le olive raccolte alquanto prima di maturare rendono olio ˇnissimo ma se
ne perde un pochino;
2) le olive raccolte nellíepoca precisa di maturazione forniscono la massima quantit‡ di olio e di buona qualit‡;
3) le olive colte tardi rendono olio di qualit‡ scadente;
4) nei climi meridionali líeleborazione dellíolio nella polpa delle olive si compie un
poí prima della completa maturazione dei frutti.
Ritiene quindi necessario bandire sia la raccolta da terra, per i maggiori tempi
e costi che comporta ed anche per le perdite in quantit‡ e qualit‡, sia líabbacchiatura, che raccoglie i frutti ma distrugge il prodotto dellíanno seguente. La
migliore maniera per la raccolta delle olive Ë ritenuta quella della raccolta manuale dallíalbero.
Líepoca ottimale di raccolta si riteneva variabile con il clima e la qualit‡ del prodotto che si intendeva realizzare. Ai conˇni settentrionali della regione dellíolivo
i migliori oli si hanno a giusto grado di maturazione dei frutti, mentre nelle zone
meridionali lo stesso puÚ essere conseguito anticipando la raccolta allo stadio
di olive a maturazione incipiente. Una raccolta procrastinata ˇno a maturazione avanzata dei frutti va solo a discapito della qualit‡ poichÈ la quantit‡ resta
inalterata o diminuisce. La miglior maniera di raccogliere le olive Ë ritenuta
la brucatura e una leggera scuotitura delle cime ove non si arriva, operata con
piccole canne. Quando líopera dellíuomo Ë scarsa e gli alberi sono molti ed a chioma molto elevata si fa assegnamento sulla gratuita cooperazione del vento. Si
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riteneva opportuno non abbacchiare gli alberi perchÈ le battiture con le pertiche
ammaccano le olive e fanno cadere un gran numero di foglie e di germogli che
dovrebbero fruttiˇcare líanno successivo. ìCosÏ facendo si riduce il vigore delle
piante e si provoca la comparsa della rogna compromettendo la futura fruttiˇcazioneî (Caruso, 1883).
Attualmente la meccanizzazione della raccolta delle olive, nonostante la vasta
gamma di attrezzature e macchine disponibili sul mercato, non trova la dovuta
diffusione anche a causa di difˇcolt‡ oggettive, quali líesasperata parcellizzazione degli oliveti condotti per lo pi˘ a livello famigliare, che non giustiˇcano líinvestimento. Si ritiene necessario, quindi, accelerare un processo di ristrutturazione
dei tradizionali impianti di olivo, quale primo passo verso la realizzazione di un
modello di olivicoltura che consenta di predisporre situazioni strutturali in cui
i vari cantieri di raccolta delle olive possano garantire quantit‡ e qualit‡ del lavoro. Nel frattempo perÚ, carenza ed onerosit‡ della manodopera per la raccolta
manuale hanno costretto molti olivicoltori ad adottare comunque soluzioni di
raccolta agevolata o meccanica delle olive, anche a rischio di convenienza economica, pena la rinuncia alla raccolta del prodotto.
In una moderna olivicoltura ogni sistema di raccolta dovrebbe salvaguardare al
massimo líintegrit‡ del prodotto, mentre la conservazione delle olive dovrebbe
essere evitata per evitare riduzioni nel contenuto in sostanze fenoliche e negative modiˇcazioni dellíaroma dellíolio. Per brevi conservazioni, che non dovrebbero
superare le 24 ore circa, le olive andrebbero collocate in cassette o bins forati,
comunque in strato sottile con uno spessore massimo di 30-50 cm. Le cassette
ed i bins sono anche il mezzo pi˘ idoneo per il trasporto delle olive dallíoliveto
al frantoio, per il quale Ë assolutamente vietato líuso dei sacchi che comporta un
sicuro scadimento qualitativo dellíolio.

1.6 Olio e sistemi di estrazione
Il sistema storico di trasformazione (risalente per le prime versioni allíet‡ del
Bronzo e per le forme pi˘ complesse allíet‡ Micenea), che prevedeva le fasi di
frangitura delle olive e la separazione dellíolio (dapprima solido-liquido per pressione e successivamente liquido-liquido per decantazione), Ë rimasto immutato
per secoli.
Ancora alla ˇne del XVIII secolo la principale innovazione fu quella del marchese
Domenico Grimaldi di Messimeri che introdusse nel Regno di Napoli (Calabria)
una nuova metodologia di estrazione dellíolio proveniente dalla Liguria. Innanzitutto si consigliava di evitare la tradizionale lunga conservazione delle olive,
effettuando líestrazione entro un massimo di 2-3 giorni dalla raccolta; poi si consigliava líadozione della mola e del torchio alla ìgenoveseî.
Allíepoca si usava ammassare le olive nel tappeto (frantoio) per stimolare il loro
riscaldamento ìe vi si lasciavano parecchi giorni ˇnchÈ un trappetaio intromettendo il braccio ignudo nel mucchio delle olive gi‡ marcite, lo tiri unto di color
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bianco, ossia di olio, perchÈ se lo tira unto di color rosso, vale a dire del colore
della carne delle olive, in quel caso Ë segno che non Ë ancora tempo di premerle
perchÈ sono crude e non gi‡ cotteî (Grimaldi, 1777).
La mola ìgenoveseî consentiva di sostituire líuomo unicamente dedicato ad accostar le olive sotto la mola ìcalabreseî, con un semplice pezzo di legno chiamato
ìmesciaî attaccato allíalbero della mola che ìaccosta e scosta le olive con una
regolarit‡ meravigliosa, ricevendo il moto dalla stessa mola nellíatto che le macinaî (Grimaldi, 1777).
Il torchio ìgenoveseî differiva da quello ìcalabreseî per la presenza di una sola
vite nel mezzo e per una forza compressiva perpendicolare sulle olive, contro
quello ìcalabreseî con due viti ed una forza compressiva che si esercita lateralmente. ìPer comprimere le olive sotto il torchio calabrese bisogna stringere le
viti laterali prima una e poi líaltra, e sono necessari cinque o sei uomini. Per fare
la stessa operazione col torchio genovese non si deve stringere che una sola vite
perpendicolare e vi basta un solo uomo il quale con líaiuto dellíargano supera di
molto la forza che fanno sei uomini stringendo le viti senzíarganoî (Grimaldi,
1777).
Solo nella seconda met‡ del XIX secolo alle tradizionale macine in pietra azionate da forza muscolare degli animali o da forza inanimata di vapore o idraulica,
si andarono sostituendo frantoi meccanici composti da due cilindri frantumatori
metallici e da una tramoggia che li alimentava, con distanza variabile tra loro
per regolare la frantumazione. Parimenti, ai rudimentali torchi in legno, caratterizzato da grosse viti e grossi ceppi che funzionavano da pressa e da basi, si
andarono sostituendo torchi interamente in ferro, pi˘ comodi, pi˘ solidi e capaci
di maggiore pressione. Le presse idrauliche erano anche multiple, quando consentivano il caricamento di una seconda colonna mentre si scarica la prima. In
questo modo il lavoro era sollecito senza diminuire la durata della pressione.
Allíinizio del XX secolo líindustria olearia era considerata un complesso di operazioni meccaniche con cui i frutti venivano manipolati per estrarre olio che,
per sua natura, era soggetto ad inˇuenze esterne tra cui ossigeno dellíaria e
microrganismi, capaci di alterare sapore, aroma, colore, limpidezza e specialmente conservabilit‡. Una razionale elaiotecnica era quindi considerata capace
di modiˇcare sostanzialmente la qualit‡ dellíolio, mentre la pronta e perfetta
puriˇcazione dellíolio ed il riparo dal libero contatto con líaria, erano considerati
elementi essenziali per una buona conservazione del prodotto.
Allíinizio del secolo scorso erano gi‡ considerati anche i rapporti intercorrenti tra
fattori ambientali e composizione chimica dellíolio, valutati attraverso le variazioni del Numero di Iodio e dellíIndice Termico. A parit‡ di ogni altra condizione
tali indici risultavano pi˘ elevati alle latitudini inferiori, alle minori altitudini
ed alle esposizioni pi˘ soleggiate. In altri termini, si affermava che passando
con la medesima variet‡ da zone fredde a zone pi˘ calde, si rileva una maggiore
quantit‡ di acido linoleico nella massa dei gliceridi che compongono líolio.
Comunque, le pi˘ importanti innovazioni nellíestrazione dellíolio avvengono soltanto allíinizio del secolo scorso (anni í20-30), quando fu introdotto il separatore
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Figura 1.3 ñ Scene da un frantoio
di ˇne í700. Fonte:
Grimaldi, 1777.
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centrifugo per il mosto oleoso in uscita dalle presse ed a met‡ degli anni í50,
quando ne fu automatizzato lo scarico. La principale, recente innovazione Ë stata
senza dubbio rappresentata dal cambio di concezione dellíimpianto: da discontinuo (basato sullíuso delle presse) a continuo, che ha iniziato la sua diffusione nei
primi anni í70 grazie allíaggiunta nello schema impiantistico di nuovi macchinari (frangitori e decanter).
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