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Corso di degustazione di olio vergine ed extra vergine di oliva 
Azioni a carattere informativo rivolte ad Aziende Agrituristiche e Fattorie Didattiche 
Gavoi 14-30 maggio2013 - Sede Agenzia Laore   
 
 
 
 
 
Calendario e programma degli incontri: 
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DATA - ORA PROGRAMMA 

Martedì 
14 maggio 2013 
Ore 09:30-12:00 
 

 Presentazione del corso. 
 Storia e diffusione dell’olivicoltura nei principali paesi produttori con particolare riferimento alla situazione 

olivicola nella regione Sardegna. 
 I fattori agronomici che influenzano la qualità delle olive e dell’olio. 
 I principali difetti dovuti a errata conduzione agronomica. 
 Degustazione guidata. 

 
Giovedì 
23 maggio 2013 
Ore 09:30-12:00 
 

 Tecnologia di estrazione (il frantoio) e influenza sulle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche degli oli. 
 La conservazione dell'olio. 
 I principali difetti dovuti a irrazionale tecnologia di estrazione e conservazione degli oli. 
 Degustazione guidata. 

 
Martedì 
28 maggio 2013 
Ore 09:30-12:00 
 

 L’ olio vergine di oliva: costituenti chimici e influenza sulle caratteristiche qualitative e organolettiche. 
 I descrittori: il vocabolario specifico per l’olio di oliva; il fruttato; i pregi e i difetti degli oli da olive. 
 L’ analisi sensoriale: organi di senso, elementi di psico-fisiologia del gusto e dell’olfatto; il panel test e la 

tecnica di assaggio. 
 Prova pratica di riconoscimento del fruttato e dei principali difetti. 
 Degustazione guidata. 

 
Giovedì 
30 maggio 2013 
Ore 09:30-12:00 
 

 Analisi sensoriale: criteri generali da seguire in una degustazione; illustrazione del foglio di profilo in uso dell’ 
assaggiatore. 

 Prove pratiche di valutazione organolettica di alcuni oli e corretta compilazione dei fogli di profilo. 
 Test di riconoscimento del fruttato e dei difetti. 
 Caratteristiche peculiari degli oli extravergini; la classificazione merceologica e l’etichettatura dell'olio. 
 Test di verifica – Degustazione 

 
 


