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Premessa

L’olivo è senza dubbio la pianta arborea più nota e cara all’uomo
che ne ha seguito l’evoluzione dagli albori della storia.
Oggi costituisce una delle caratteristiche fondamentali non solo del
paesaggio mediterraneo, ma delle culture che sul Mediterraneo sono
sorte, così come l’olio d’oliva rappresenta un elemento fondamentale, assieme a pane e vino, della cosiddetta “dieta mediterranea”.
Il prodotto nobile che da esso deriva, l’olio extravergine, commercializzato in tutto il mondo, oggi è però oggetto di numerose contraffanel discernere la qualità oltre che a valutare il rapporto qualità/prezzo.
Mentre per il vino i ristoratori sono stati un ottimo veicolo per
divulgare la qualità del prodotto e a farne riconoscere la
giusta remunerazione, per l’olio siamo purtroppo lontani da questo
traguardo.
Occorre proseguire nel “cammino per la conoscenza” magari
partendo proprio dal mondo della produzione, iniziando ad assaporare la genuinità di un olio, riscoprendone i sapori autentici, apprezzandone il fruttato, l’amaro, il piccante e i sentori caratteristici.
Solo la qualità elevata dei nostri oli, con le loro piacevolissime diversità, se riconosciuta giustamente dal consumatore, potrà fare la
differenza e premiare i produttori più capaci.
Occorre lavorare molto in questo senso, seriamente e senza pregiudizi, per far conoscere quali sono gli attributi positivi e quelli negativi
in un olio, in modo poi da far apprezzare un prodotto di qualità
elevata distinguendolo da quelli commerciali che da sempre la
grande industria propone per standardizzare il gusto del consumatoL’alta cucina e la ristorazione colta potrebbero essere i più validi
alleati in questo percorso.
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La Sardegna, Isola al centro del Mediterraneo
ha un fortissimo legame affettivo con questa splendida pianta,
tradizionalmente coltivata da tempi remoti.

Cenni
storici

Le fonti classiche attribuiscono l'introduzione della coltivazione
della ninfa Cirene, genero di Cadmo, il fondatore di Tebe.
Fu questo semi-dio pastore, istruito dalle ninfe, il primo a praticare
l'agricoltura in Sardegna e, in particolare, ad inventare la tecnica per
l'estrazione dell'olio di oliva, giacchè a lui si attribuiva l'invenzione
del trapetum (mola olearia).
mano la felicità e lo sviluppo dell'agricoltura.
Secondo Francesco Nicosia il culto di Aristeo, potrebbe esser stato
introdotto in Sardegna prima del VII secolo a.C.: l'immagine del dio
sarebbe conservata già nel bronzetto del Museo Archeologico di
zucche (forse alabastra) sulle spalle contenenti, simbolicamente, i tre
liquidi donati da Aristeo agli uomini: il miele, il latte e l'olio.
In base a questi elementi è dunque ipotizzabile la coltivazione
dell’olivo già in epoca prenuragica, giacchè al mito si accompagna
sempre una parte di storia tramandata.
L'olivastro compare nei carboni prelevati da tutti gli strati del Neolitico Medio della Grotta Rifugio di Oliena. È del resto molto probabile una produzione di olio dai frutti dell'olivo selvatico già in età
preistorica, sia per ragioni climatiche che per le condizioni ambientali. Il prof. Lilliu, illustre studioso, ipotizza “che in un piccolo ambiente, con un sedile ed un forno, del villaggio nuragico di Barumini fosse
ospitato un laboratorio per la preparazione dell'olio del lentisco o
dell'olivastro «necessario alle genti nuragiche soprattutto per
l'illuminazione”.
Per l’epoca del dominio Punico si iniziano ad avere informazioni più
precise dalle fonti letterarie: secondo una notizia del De mirabilibus
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auscultationibus, che risale a Timeo, i Cartaginesi avrebbero
proibito la coltivazione in Sardegna degli alberi da frutto
e avrebbero obbligato i Sardi a tagliare tutte le piante, imponendo il
divieto di piantarle nuovamente, sotto pena di morte; ciò probabilmente allo scopo di potenziare la produzione di grano nell’Isola e di
impedire la concorrenza agli oliveti e ai vigneti africani.
Il fatto che i cartaginesi occupassero le coste dell’Isola, dove precedentemente si erano insediate altre popolazioni, avvalora l’ipotesi
della diffusione precedente dell’olivo ad opera dei fenici.
L’impianto e lo sfruttamento della pianta sono stati forse preceduti
dalla conoscenza del prodotto, l’olio. La nota importazione di alabastra (piccoli contenitori cilindrici per unguenti e profumi) e di aryballoi (contenitori di profumi piriformi) corinzi ed etrusco-corinzi
dell’inizio del VI secolo, potrebbe, infatti, esser stata all’origine
dell’acquisizione della coltura dell'ulivo dall’Attica greca.
Gli apporti di olio in Sardegna sono documentati archeologicamente
sia da contenitori anforari sia da minuscoli portaprofumi, la cui
composizione di base era appunto costituita dall’olio.
In epoca romana, la coltura dell’olivo vive un periodo favorevole,
l’importanza che i romani davano a questa coltura - «Olea, prima
omnium arborum est», afferma Columella - e come dimostrano i
toponimi di origine latina arrivati sino a noi (Partes Olea, Oleanam,
Ogliastra, Ollastra Simaxis) e i numerosi reperti archeologici.
In epoca medievale le sorti dell’olivicoltura sarda sembrano meno
floride. Mentre le cronache sarde sono ricche di notazioni
sull’esportazione e sul commercio dei prodotti agricoli, in particolare
formaggi e vini, nessuna menzione si riscontra per la produzione
dell’olio: è evidente che in tale periodo essa era così scarsa da essere

10

Tuttavia, scorrendo le donazioni riportate nei Condaghi di San
Pietro di Silki (Sassari) si hanno testimonianze della presenza degli
oliveti nei documenti registrati all’epoca: «Donazione: Donna
Giorgia de Thori, che era la madre di Donnu Comita de Gitil, donò
a San Pietro [...] tutto ciò che possedeva nel chiuso di Varusone,
Padre Vittorio Angius, storico (1797-1862) asseriva che nell’agro
sassarese la coltivazione degli olivi era antichissima e non v’era
dubbio che fosse praticata dopo il XII secolo, cioè quando nella
provincia del Logudoro si stabilirono i Doria, i Malaspina ed altri
genovesi. Ma per l’infelice condizione dei tempi che sopravvennero
essa non potè progredire.

Logu di Arborea, non venga fatto alcun cenno a tale produzione,
mentre qualche notizia sugli oliveti presenti nell’Isola viene ricavata
dalle cronache pisane.
Tra l’altro a Sassari due recenti scoperte hanno confermato che
l’estrazione dell’olio era tra le attività agricole correnti: la prima ha
evidenziato l’ubicazione di una pressa, ricavata direttamente nella
roccia calcarea e fatta risalire attorno al VII secolo d.C., mentre la
seconda ha portato alla luce, durante il rifacimento della pavimentazione del Duomo di Sassari, a destra dell’altare maggiore, la base di
un torchio e delle vasche scavate nella pietra, utilizzate per la raccolta del mosto-olio. Evidentemente accanto alla primitiva diocesi di
Thattari era ubicato un “frantoio” che nel secolo XV, all’atto della
costruzione della chiesa attuale, è stato conglobato nella stessa. È da
rilevare che nella scheda 83 del Condaghe di San Pietro di Silki,
risalente al 1135, si fa cenno a «Sancti Nicolai de Tathari».
La coltivazione dell’olivo era mantenuta sempre nei monasteri,
perché considerata strategica e preziosa: i frati utilizzavano olive e
olio per molteplici scopi, dall’alimentazione alla preparazione degli
unguenti medicamentosi e anche per l’utilizzo sacro nelle liturgie.
Del resto a Baressa, ed in altri comuni della Marmilla, esistono
ancora delle secolari piante di olivo che vengono chiamate “olias de
is Pisanus” a riprova che, anche durante il periodo pisano, l’olivicoltura
veniva incrementata. La varietà di queste piante ultracentenarie
è la Pizz’e Carroga, presente ancora in quei territori e ritenuta da
alcuni quella più antica come diffusione nell’Isola.
Alla metà del XVI secolo, il Fara, nel suo manoscritto In Sardinia
Chorographiam, riporta testualmente: «L’incuria dei sardi non
consentiva produzione di olio di oliva, che si importava perciò dalla
Liguria ed isole Baleari, mentre per alimentare le lampade si utilizzavano grassi animali o olio di lentischio, quando, in teoria, l’isola
poteva essere ricchissima di olio di oliva, visto che crescono spontanei da ogni parte gli olivastri, dai cui frutti gli abitanti di Oliena ( …
istruiti putacaso dai gesuiti che coltivavano l’olivo nel monastero….)
ricavano grandi quantità di olio; solo da pochi anni in qua i Sardi si
sono dedicati alla cultura dell’olivo che ha ripagato ampiamente i
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oliveti, in particolare nel Capo del Logudoro», anche se riconosce che il territorio
della Planargia e di Bosa era «fecundum vini, olei, tritici» così come l’agro di Sassari
«ager perlate patet vini, olei, lini et tritici feracissimus» ed il territorio di Alghero

diffusa come avrebbe potuto permettere l’habitat climatico dell’Isola, era presente in
varie zone della Sardegna.
Identiche considerazioni riporta nel 1543 l’Arquer in Sardiniae Brevis Historia et
Descriptio.

gli spontanei e ubiquitari olivastri e a loro quindi viene attribuito il merito di aver
diffuso questa coltura in aree vocate e di trarne reddito.
Numerose sono le testimonianze: “…nel 1572 il Vicerè Don Giovanni Coloma,
barone d’Elda, emanò una Reale Prammatica in cui si asseriva che, siccome l’Isola era
ricca di olivastri, ogni vassallo riconosciuto (pagante feudo) doveva innestare almeno
10 alberi, o pagare un’ammenda al signore del luogo di 40 soldi.
Il signore del luogo, che riceveva anche la decima del raccolto ogni anno, era obbligato però a costruire un frantoio quando nel suo territorio erano presenti almeno 500
piante (anche se non ancora tutte innestate) e per questo i signori potevano essere
forzati dai loro vassalli; tali disposizioni furono reiterate nel Parlamento convocato
nel 1602 dal re Filippo II e a seguire dai vari vicerè che si susseguirono nel secolo
successivo.
ne delle varietà migliori si agì anche sulla formazione di maestranze locali … e così,
nel Parlamento convocato nel 1624 da Filippo III e presieduto dal Viceré Don
Giovanni Vivas, venne deciso di inviare nell’Isola venti innestatori di Valenza e di
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Con buone probabilità si deve evidentemente a tale decisione l’introduzione
di quelle varietà che ormai sono presenti in tutta l’Isola, come la Palma
(sinonimo della Bosana), la Maiorchina, la Sivigliana.
Queste disposizioni ebbero il loro effetto in particolare nell’Algherese, anche
per la valida presenza dei gesuiti (...nella storia dell’olivicoltura e dell’agricoltura
sarda la loro opera è stata fondamentale) che incentivarono la coltiva
zione dell’olivo, e vennero confermate da una Prammatica del Vicerè Don
Francesco Vico, regnante Filippo IV, e verso il 1700 da un Pregone generale
di Don Fernando De Moncada.
Anche durante il regno sabaudo si cercò di incrementare la coltura dell’olivo
e così nel 1773 il Re di Sardegna, Carlo Emanuele, inviò, a spese della Real
Casa, «sei onegliesi ben esperti nell’innesto e nella coltura degli olivi», mentre
il re Vittorio Emanuele nel 1806 emanò un editto recante «diverse provvidenze dirette a promuovere la piantagione degli oliveti e l’innesto degli olivastri»,
con numerosi incentivi e con la concessione, a chiunque avesse impiantato
almeno quattromila olivi, del titolo di Cavaliere o Nobile (...i così detti
privilegi».
Si deve a ciò il titolo di Marchese di Nissa, conferito a Don Giovanni
Manca di Villahermosa, per aver piantato nella sua azienda di Villa d’Orri
oltre 8.000 piante d’olivo.
Nei tempi più recenti ulteriori impulsi allo sviluppo dell’olivicoltura ed al
di Antonio Segni operata dall’ETFAS (Ente di Trasformazione Fondiaria e
Agraria della Sardegna), che portò anche all’introduzione di altre varietà
(come le toscane Leccino, Frantoio e siciliane Biancolilla, Nocellara e altre...)
(Fonti: Attilio Mastino e Antonio Vodret - La Carta dell’olio extravergine di qualità della Sardegna

13

L’ olivicoltura in Sardegna:
produzione e lavorazione
ma anche per alcuni aspetti legati alla storia, alle tradizioni, al paesaggio e alla complessiva
salvaguardia del territorio.

Caratteristiche strutturali

In linea col trend nazionale, l’olivo rappresenta l’unica coltura arborea con tendenza espansiLa coltivazione è presente in quasi tutti i comuni dell’Isola, con una diffusione “a macchie di
leopardo” e con aree di concentrazione consolidate nel tempo come l’area vasta del Sassarese,
il Parteolla, la zona di Oliena, il Montiferru, il Linas e altre ancora.

Superfici e tipologia aziendale

Dall’esame dei dati del 6° Censimento dell’Agricoltura (ISTAT, 2010), si evince che
olivata si articola in 31.103 aziende impegnate nella produzione dell'olio per un valore medio
di 1,17 ha per azienda.
Ancora, le aziende olivicole con SAU inferiore a 1 ha rappresentano il 78 % dell'universo
superiore a 5 ha (Dettori et al., 2009).
Tabella 1:
OLIVICOLTURA

SUPERFICIE

(ha)

N° PIANTE

RESA

(q/ha)

PRODUZIONE
RACCOLTA (Q)

OLIO
OLIVE MENSA

SARDEGNA

39.075

6.015.407

12.3

462.530

423.810
38.720

ITALIA

1.172.631

211.563.078

28.4

30.975.275

30.370.839
604.436

RAPPORTO %
SARDEGNA/ITALIA

3.33

2.8

3.3

1.49

1.39
6.43

La polverizzazione della struttura produttiva, peraltro in linea col quadro nazionale, comporta
te alti.
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Produzioni

Per quanto riguarda poi le produzioni di olive e di olio, la media delle ultime tre annate è rispettivamente di oltre 31.800 tonnellate e 5.190 tonnellate, con rese medie in olio
produzione italiana per una percentuale sempre inferiore all’ 1,5 %.

Tipologie d’impianto di coltivazione

La gran parte degli oliveti sardi (85 % e oltre) rientra in una tipologia “tradizionale”: ampie
distanze di piantagione, presenza in coltura di varietà locali, gestione del suolo minimale con
assenza di apporti irrigui estivi, forma di allevamento riconducibile ad un vaso più o meno
espanso che, spesso, diventa un globo a causa dei mancati interventi di potatura.
presentano un’età superiore al secolo. Il sesto di impianto varia da 8x8 a 10x10 metri e di conseguenza il numero di piante per ettaro risulta compreso tra 100 e 130 unità.
Negli impianti intensivi dell’olivicoltura più recente (quella sviluppatasi negli ultimi venti anni)
il numero di piante per ettaro è più elevato (da 200 a oltre 400) e le forme di allevamento diverse; tra tutte quella che ha dato i migliori risultati in termini economici e gestionali è senza
dubbio il vaso policonico.
L’olivicoltura superintensiva (1600 piante/ha) non è presente se non in qualche raro impianto

Frantoi

Le strutture di trasformazione (124 frantoi dichiarati nel 2007) sono tutte del tipo “a ciclo
continuo” con lavorazione “a due o tre fasi”.
totalmente le macine in pietra e il sistema “Sinolea” (utilizzate in passato più che altro per
gica).
I modelli più evoluti sono quelli a “due fasi”, ma questo tipo di lavorazione - che non prevede
l’aggiunta di acqua dall’esterno per facilitare la separazione e che produce una sansa più umida
esistano le tecnologie per farlo.
La distribuzione delle produzioni di olio tra i territori delle vecchie province vede una concentrazione maggiore nel Sassarese (si produce oltre il 35 % del totale), mentre per la produzione
di olive da mensa oltre il 65 % viene ottenuto nella provincia di Cagliari.
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Dati produttivi

Le produzioni medie di olio degli ultimi 4 anni si attestano attorno agli 85.000 quintali.
Le differenze di produzione da un anno all’altro sono spesso molto significative, con forti
escursioni sia complessive che a livello di singole aree produttive.
L’annata del 2012, è stata abbondante (dati dell’Ismea parlano di circa 150.000 t di olive e
22.417 t di olio prodotto, a confronto delle 23.000 t circa di olive e 3.207 t di olio dell’annata
precedente) con buone produzioni soprattutto nel nord ovest dell’Isola. La Sardegna produce
soltanto l’ 1,5 % dell’olio che si produce in Italia (è al 9° posto tra le regioni). Tuttavia si ha un
buon livello qualitativo con punte di eccellenza, come attestato dai confronti che si hanno nei
concorsi e nelle rassegne di portata nazionale ed internazionale.
L’olio prodotto in Sardegna non riesce a coprire il 35 % del consumo locale, inoltre una quota
importante della produzione regionale trova spazi commerciali nella penisola .
La distribuzione delle produzioni di olio tra i territori delle vecchie province vede una concentrazione maggiore nel Sassarese (si produce oltre il 35 % del totale), mentre per la produzione di
olive da mensa oltre il 65 % del totale viene prodotto nella provincia di Cagliari.
Il numero dei confezionatori cresce continuamente, tuttavia la maggior parte del prodotto viene
utilizzato per consumo familiare o venduto sfuso nel mercato locale.
Le aziende che confezionano il loro prodotto per la vendita sono in continuo aumento e nella
scorsa annata sono state 125 (Fonte C. Delfino ed. - Carta degli oli della Sardegna)
Le produzioni della DOP Sardegna restano stazionarie e limitate, in confronto al totale prodotto
in Sardegna (1.500 quintali nella passata annata), fluttuazioni anche sensibili dell’olio certificato
dipendono dall’andamento del mercato e dalle richieste di tale tipologia di prodotto.
Per l’organizzazione della filiera sono presenti alcuni esempi di forme di aggregazione (associazioni di olivicoltori, cooperative), tuttavia associazionismo collaudato non è molto diffuso se si
escludono alcuni rari esempi di cooperative che mantengono posizioni importanti di mercato.
Il prezzo di riferimento dell’olio nel mercato globale, che si attesta al di sotto dei tre euro al
chilogrammo, non è considerato remunerativo nella gran parte delle aziende olivicole locali.
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Le varietà di olive.
Le varietà coltivate tradizionalmente in Sardegna, legate al germoplasma locale, sono state
collezionate raccolte e studiate in diversi campi catalogo, dei quali quello di Villasor
nell’azienda dell’Agenzia Agris è il più completo e rappresentativo.

Tabella 1: Gruppi di forte similitudine fenotipica riscontrata tra le cultivar di olivo del germoplasma della Sardegna.

GRUPPO

CULTIVAR

1

Bosana, Palma, Tondo sassarese, Olieddu, Ogliastrino, Pibireddu

2

Tonda di Cagliari, Manna, Nera di Gonnos, Confetto, Majorca, Sivigliana da mensa, Olia de nuxi

3

Nera di Oliena, Tonda di Villacidro, Terza grande, Terza piccola, Paschixedda, Corsicana da mensa

4

Pizz’e carroga, Olia druci

5

Olia longa, Cornetti

6

Semidana

7

Cariasina

8

Pezz’e Cuaddu

9

Sivigliana da olio

10

Corsicana da olio

Tutte queste varietà colonizzano l’intero territorio isolano e spesso caratterizzano con la loro
presenza gli areali di coltivazione.
Così le cultivar tradizionali del nord ovest sono la “Bosana” (per oltre il 95%) e la “Sivigliana”,
che si trova in maniera sparsa negli oliveti, perché generalmente serviva per la provvista familiare di olive da mensa e inoltre, probabilmente, fungeva anche da impollinatore.
Nelle altre aree tradizionalmente vocate dell’Isola assumono rilevanza, oltre alla Bosana che è
quasi ubiquitaria, la Semidana nell’Oristanese, la Nera di Oliena o Ogliastrina nel Nuorese, la
Tonda di Villacidro nel Linas, La Nera di Gonnos e la Tonda di Cagliari nel Campidano e nel
Parteolla.
Tra le varietà minori, che hanno trascurabile rilevanza economica perché coltivate in areali
ristretti e/o in numero esiguo, particolare attenzione assume una varietà che si trova negli oliveti
probabilmente più vetusti della Sardegna: la Pizz’e Carroga (lett. “becco di cornacchia” per il
nocciolo allungato e ricurvo).
Si trova a “S’Ortu Mannu” (Villamassargia) e nei paesi della Marmilla attorno a Ussaramanna,
dove si ha una diffusa presenza di piante ultracentenarie (alcune sicuramente con età superiore
agli 800 anni).
Per tal motivo si pensa sia stata una delle prime varietà di olivo coltivate nell’Isola, soppiantata
poi a causa della grande suscettività agli attacchi della mosca.

Gruppo della Bosana.
È una cultivar di media vigoria, a portamento espanso, con foglie ellittico-lanceolate, piane, di medio sviluppo. Le olive sono di pezzatura media (2,5-3 g), forma
leggermente ovoidale, abbastanza simmetrica, con il diametro maggiore verso
l’apice, arrotondato e privo di umbrone. La superficie è cosparsa di numerose
lenticelle di piccole dimensioni.
L’invaiatura (colorazione della buccia del frutto) procede iniziando dall'apice ed è
abbastanza scalare. La colorazione inizialmente rosso– violaceo, a maturità è nera.
È una cultivar medio-tardiva.
È particolarmente diffusa in tutte le aree a vocazione olivicola del centro e del nord
della Sardegna (Sassari, Alghero, Marghine, Planargia) e in misura minore in quelle
della Sardegna centro meridionale, in particolare in alcuni comprensori della
Provincia del Medio Campidano.
Sinonimi citati nella letteratura: Palma, Aligaresa, Bosinca, Tondo di Sassari, Sassarese,
Olia de Ozzu, Olieddu, Ogliastrino.
Tradizionalmente usata per l'estrazione dell'olio, in grado di dare buone rese e
ottime caratteristiche dell’olio, ricco di polifenoli.
Le drupe di maggiore pezzatura sono spesso destinate alla trasformazione come
olive da mensa, sia verdi sia nere. È considerata un pregio la proprietà di non
scolorire durante la lavorazione.
È ritenuta una cultivar molto produttiva, adatta per l’impianto di oliveti intensivi
anche con sesti abbastanza stretti. Ha una tendenza all'alternanza che si può limitare negli oliveti intensivi con le adeguate cure colturali.
Ha una media autofertilità, pertanto si avvantaggia della presenza di impollinatori.
Non presenta particolare sensibilità alle principali avversità, fatta eccezione per
l’occhio di pavone, soprattutto nei comprensori più umidi della Sardegna centrosettentrionale, ha una alta resistenza al caldo e alla tignola.

Gruppo della Tonda di Cagliari, Majorca,
Manna, Nera di Gonnos.
La Tonda di Cagliari è diffusa nel Campidano di Cagliari e nell'Oristanese, la Nera
di Gonnos è diffusa nel comprensorio del Linas, in altri territori è presente con altri
sinonimi e inserita negli oliveti come impollinatore e per produrre olive da tavola
destinate al consumo familiare.
È apprezzata sia come oliva da olio sia come oliva da mensa, per l'elevato rapporto
polpa/nòcciolo e per la facilità di distacco della polpa. La drupa pesa circa 5 grammi
e ha forma ellittica, con una maturazione intermedia; ha una buona resa in olio e
una buona resistenza alle manipolazioni meccaniche.

Gruppo della Nera di Oliena, Ogliastrina,
Paschixedda, Tonda o Nera di Villacidro.
Varietà da olio che si presta anche alla lavorazione come oliva da mensa sia al verde
che al nero.
Cultivar di media produttività, con spiccata tendenza all'alternanza a causa della
maturazione tardiva (matura da dicembre a gennaio): in alcune zone la raccolta può
Piccola Pasqua e cioè Natale) ricordano appunto l’epoca tardiva di maturazione.
La sua caratteristica agronomica più interessante è la resistenza al freddo. Non
presenta particolari caratteri di resistenza o sensibilità alle principali avversità.
Ha media vigoria, portamento espanso, vegetazione folta con foglie ellittiche, piane,
di medio sviluppo, colore verde intenso e scuro (da cui il nome “Nera”).
Le olive sono di pezzatura medio grande (4,5-5 g), forma sferica e simmetrica.
cosparsa di numerose lenticelle di grandi dimensioni.
L'invaiatura procede uniformemente su tutta la drupa che a maturità è nera.

Gruppo della Semidana.
Pianta rustica con portamento medio espanso, di vigoria media con vegetazione ben
distribuita. Le foglie sono lanceolate e appuntite.
Varietà coltivata soprattutto in provincia di Oristano.
L'impiego ordinario è nell'industria olearia, ma viene impiegata anche come oliva
verde da tavola.
Il frutto ha colore da verde a nero, con epicarpo poco pruinoso e presenta numerose
lenticelle grandi, la forma è ovoidale, leggermente asimmetrica, con diametro massimo posto centralmente, con apice arrotondato con umbone e base arrotondata. La
dimensione è medio piccola, con peso che va da 2,5 a 3,5 grammi.
I suoi pregi sono l'elevata e costante produttività, specie negli impianti intensivi e le
caratteristiche dell’ olio intensamente fruttato, lievemente amaro e piccante. La
maturazione dei frutti è tardiva.

Pizz’e Carroga.
Varietà presente soprattutto nella Marmilla (Medio Campidano) e nel Sulcis
Iglesiente (Villamassargia). L’impiego ordinario è nell'industria olearia, ma è adatta
alla lavorazione come oliva da mensa sebbene le drupe siano sensibili alle manipolazioni.
Ha una maturazione precoce, la drupa è asimmetrica e di circa 5 grammi, ha l’apice
tipicamente acuminato e una resa in polpa dell’81%.
Purtroppo è particolarmente sensibile alla mosca olearia per la sua pezzatura e
precocità.

Le caratteristiche dell’Olio Extra Vergine di Oliva
della Sardegna.
La qualità.
L’Olio Extra Vergine di Oliva deriva direttamente dalla spremitura di un frutto e proprio per questa
legale deve avere “profumi e sapori” che derivano direttamente dalle olive (il cosiddetto fruttato).
Per tale motivo, mentre tutti gli altri grassi naturali sono composti da una miscela di trigliceridi
e quindi differiscono tra loro soltanto per i singoli “acidi grassi” uniti alla “glicerina”, l’olio
d’oliva possiede una piccola percentuale (circa il 2 %) di composti “nobili”, chiamata frazione
gli altri lipidi, preservandolo dalle ossidazioni, conferendogli aroma, gusto e proprietà salutisti
che particolarmente importanti.
Tabella 1:

COMPOSTI

da mg

a mg

(DI CUI SQUALENE)

IDROCARBURI

1500
1250

800
3000

ALCOLI
TRITERPENICI

1000

3000

800
600

2600
2100

SOSTANZE
FENOLICHE
(BIOFENOLI)

20

900

TOCOFEROLI

50

300

STEROLI

(DI CUI SITOSTEROLO)

Sebbene ogni persona abbia un proprio concetto di qualità, per trovare dei punti comuni è

Pertanto si definisce qualità merceologica quella sancita da aspetti legali, derivati cioè da
norme nazionali e internazionali.
Questa trova riferimento in alcuni parametri misurabili di origine chimica e organolettica.
I parametri chimici definiscono, ad esempio, la genuinità in funzione di acidità, numero
di perossidi, costanti spettrofotometriche (K232, K270,), ecc.. In questo quadro analitico
assume grande rilievo l’accertamento del grado di irrancidimento dell’olio a causa
dell’ossidazione degli acidi grassi che lo costituiscono per oltre il 98 %.
I parametri organolettici (presenza di difetti quali rancido, riscaldo, avvinato, morchia
ecc. o di attributi positivi come fruttato, amaro piccante e sentori particolari) sono
valutati attraverso le analisi sensoriali fatte da un gruppo di 8-12 degustatori esperti e
allenati (Panel): il metodo utilizzato viene detto appunto “Panel test”. L’analisi sensoriale
è, in larga misura, condizionata dalla frazione non saponificabile (non lipidica) che pur
essendo presente in quantità minime ha importanti ricadute sensoriali.
Con il concetto di qualità salutistica e nutraceutica dell’olio si indicano la presenza, i
quantitativi e i rapporti di alcune sue componeneti che studi scientifici hanno attestato
avere proprietà benefiche per la salute dell’uomo.
Alcune di queste derivano dalla struttura chimica dell’olio stesso: ad esempio, alcuni
acidi grassi (palmitico, oleico, linoleico, linolenico e così via), altrimenti definiti come
saturi, monoinsaturi, polisaturi..., altre, dette componeneti minori, sono contenute in
quantià piccole ma fondamentali per conferiore aroma, gusto e conservabilità all’olio
stesso “shelf life”.
Dopo lunghi studi effettuati, in passato, sulla composizione acidica dei gliceridi, oggi la
ricerca si dedica maggiormente all’analisi dei componenti minori, della frazione insaponificabile e, in particolare, delle proprietà benefiche degli “antiossidanti”, quali i polifenoli, i tocoferoli, le vitamine, lo squalene.
Strettamente correlata alla presenza di queste ultime sostanze è la qualità legata agli
aspetti edonistici, vale a dire a tutto ciò che rende piacevole il consumo dell’olio: profumi, aromi, sapori.
Gli studi condotti sugli oli monovarietali, derivati da una sola varietà di olive, mirati alla
caratterizzazione delle cultivar locali, hanno permesso di evidenziare alcune correlazioni
tra genotipo e ambiente (territorio di coltivazione), ripetibili nel tempo, che conferiscono
all’olio una “identità”.
Per quanto riguarda la Sardegna, studi più approfonditi hanno riguardato gli oli che
derivano dalla varietà più diffusa, la Bosana, e in misura inferiore le altre varietà.

Le strategie di valorizzazione
Sebbene esistano ampi margini di miglioramento dei livelli qualitativi del prodotto “extravergine”,
incoraggianti risultati si possono cogliere scorrendo il nutrito elenco di riconoscimenti
tributati in campo nazionale ed estero alla qualità dell’olio sardo.

nazionali dedicati all’olio extravergine di qualità.
Alcune delle manifestazioni e competizioni mirate al riconoscimento qualitativo e alla valorizzazione delle produzioni oleicole, si svolgono annualmente in Sardegna: il Premio Montiferru
a Seneghe, un importante concorso nazionale, il concorso Olio Nuovo, a Gonnosfanadiga, e
altre iniziative a carattere locale.
Nel 2007 la Sardegna ha ottenuto dall’Unione Europea la Denominazione di Origine Protetta
(DOP Sardegna) per l’olio extravergine di oliva prodotto nel territorio regionale.

Nazionale dei Produttori Olivicoli (Unaprol).
Altre aziende hanno intrapreso il percorso della valorizzazione delle produzioni “biologiche”
zione.
Nel campo degli studi sulla caratterizzazione delle produzioni isolane si affermano sempre più le
ricerche sugli oli monovarietali ottenuti dalle varietà tipiche del territorio.
Tale operazione ha come scopo la valorizzazione delle peculiarità dell’olio sardo e la
salvaguardia del prezioso patrimonio di germoplasma olivicolo locale.
I numerosi riconoscimenti ottenuti per gli oli monovarietali di Bosana nelle rassegne e nei
concorsi nazionali, oltre a quelli della Semidana e Nera di Oliena, attestano la validità del
percorso intrapreso in questo campo.

La DOP Sardegna.
La Denominazione di Origine Protetta “Sardegna” garantisce al consumatore che la
provenienza delle olive e di conseguenza dell’olio estratto, sia esclusiva dei territori
comunali indicati nel disciplinare.

al consumatore, oltre all’origine, una qualità di livello superiore.

numero di piante e stimata la produzione annuale.
Le varietà contemplate sono quelle caratteristiche del germoplasma sardo, per
comodità suddivise in gruppi a forte similitudine genetica (Bosana, Tonda di Cagliari, Nera o Tonda di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi) e già descritti in precedenza, e solo in minima parte (20% max) sono ammesse altre varietà coltivate nei
prodotto.
Il disciplinare definisce dei metodi di coltivazione che devono garantire al
consumatore l’utilizzo di tecniche razionali e a basso impatto ambientale, l’utilizzo
di metodi di gestione integrata e il controllo delle avversità in maniera “guidata”.
Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione
dell’olio devono essere atte a conferire alle olive e all’olio le tradizionali caratteristiche qualitative. In particolare per la lotta ai parassiti dell’olivo devono essere attuate
tecniche di lotta guidata, mentre le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica
dell’aridocoltura nel rispetto dei principi della lotta guidata.
Sono previste verifiche durante la raccolta, sia sui metodi utilizzati che sulle
le migliori modalità di trasformazione).
Le partite ottenute vengono tracciate, prima di essere immesse al consumo sono
sottoposte ai controlli attraverso analisi chimiche e sensoriali (panel test), superati
i quali possono essere confezionate.

I parametri chimici ed organolettici sono più restrittivi rispetto a quelli legali per un
olio extravergine.
Infatti l’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta “Sardegna”
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
acidità in acido oleico < 0,5%; (parametro per “l’extravergine” < 0,8%)
numero di perossidi < 15; (parametro per “l’extravergine” < 20%)
polifenoli totali ppm > 100; (parametro per “l’extravergine” non previsto)
tocoferoli ppm > 100;
colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo, odore di fruttato;
sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante;
panel test > 7; (parametro per l’extravergine > 6,5)

Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. “Sardegna”
è ammessa una produzione massima di olive di 120 q/ha, con una resa massima di
trasformazione in olio del 22%.
L’agenzia Agris Sardegna, Autorità pubblica di controllo designata dal MiPAAF,
verifica e garantisce che la produzione dell’olio sardo a DOP venga effettuata nel
rispetto delle regole prescritte dal “Disciplinare tecnico di produzione”.

Etichetta
DOP Sardegna, campeggiano ben visibili le scritte ed i loghi caratteristici delle produzioni a “marchio D.O.P.” della comunità europea e quello caratteristico della DOP
Sardegna per l’olio extravergine d’oliva.

foglie dell’ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della
Sardegna.
Inoltre sono contenute informazioni sul prodotto, sull’origine, sul trasformatore e
sul confezionatore.
Per consentire la rintracciabilità del prodotto, l’etichetta apposta su confezioni
chiuse, deve contenere tutta una serie di indicazioni legali riguardo a:
•
• Origine
• Categoria (Olio extravergine …)
• Campagna di produzione (es. 2013/2014)
• Il Nome o la ragione sociale e l’indirizzo delle sedi, del produttore, dello stabilimento di trasformazione (frantoio), e di confezionamento
• È obbligatorio nello stesso campo visivo la denominazione di vendita, il quantitativo
netto, il termine minimo di conservazione, le raccomandazioni ecologiche, ed il lotto
• N° progressivo sulla confezione/recipiente utilizzato per il confezionamento e la sua
• Ogni altra indicazione previste dalle leggi vigenti
consentito usare ragioni sociali e marchi privati, purché non laudativi e ingannevoli.
Per questi motivi, acquistare un olio extra vergine a D.O.P. vuol dire consumare un
prodotto di alta qualità tenendo vivo un territorio con le proprie tradizioni.

Caratteristiche organolettiche
degli oli extra vergini sardi.
Il miglioramento della qualità dell’olio di oliva in Sardegna è in continua evoluzione.
In particolare le politiche regionali nel comparto che hanno stanziato risorse per l’ammodernamento dei diversi segmenti della filiera, l’attività degli Enti/Agenzie Regionali di sviluppo e di
ricerca (Laore e Agris), dell’Università, in questo ultimo ventennio hanno avuto un ruolo
fondamentale nell’opera di divulgazione dei metodi per l’ottenimento di oli ad elevato profilo
qualitativo e per l’affermazione delle aziende olearie sarde che si sono distinte con produzioni
di eccellenza.
Oltre all’aspetto agronomico, si è lavorato sull’aspetto tecnologico della trasformazione
(frantoi) con la sostituzione dei vecchi impianti tradizionali con nuovi macchinari a ciclo
continuo, sulla gestione delle partite e la conservazione dell’olio. Queste azioni lungo tutto il
di elevato pregio.
Il miglioramento tecnologico poi, ha consentito di studiare meglio le caratteristiche peculiari
dei nostri oli e di caratterizzare il nostro patrimonio olivicolo oleario.
Il germoplasma olivicolo regionale come già detto è rappresentato principalmente da cinque
varietà principali di olive che caratterizzano in modo spiccato altrettanti oli monocultivar
e da altre varietà minori.
Le varietà più diffuse, destinate alla oleificazione, sono: la Bosana, la Tonda di Cagliari o
Nera di Gonnos, la Semidana, la Nera (sinonimo di Nera di Oliena, Nera di Villacidro, Ogliatrina).
La varietà Bosana, la più rappresentativa è quella che caratterizza maggiormente “l’olio
sardo”, sia come “monovarietale”, sia in miscele “blend” con altre varietà presenti nei
diversi territori. È più diffusa al nord ed al centro dell’isola, in particolare nell’area del
Sassarese e dell’Algherese con densità che in alcuni casi superano il 90%.
Nel Nuorese è affiancata alla “Nera” mentre nell’Ogliastra prevale la varietà Ogliastrina.
Nell’Oristanese invece è presente in egual misura con la Semidana e la Tonda di Cagliari.
Nel Cagliaritano invece si ha la prevalenza della Tonda di Cagliari - Nera di Gonnos Nera di Villacidro.

Caratteristiche degli oli monovarietali sardi
diversi fattori, sia ambientali che tecnologici, ma a parità di altre condizioni, in
derivano.
È noto infatti che lavorando olive di diversa varietà in condizioni “standard” si
ottengono oli diversi sia dal punto di vista della composizione chimica che
organolettica.
Per descrivere “gli oli della Sardegna” e caratterizzarli per le loro componenti
chimico-fisiche che ed organolettiche derivanti dalle singole varietà, si prendono
in considerazione dei dati medi, scaturiti dalle analisi chimiche e organolettiche
svolte nell’ultimo decennio da enti di ricerca e panel di assaggio regionali.

Olio monovarietale di Bosana
L’olio di Bosana è caratterizzato dall’avere una notevole carica aromatica e gustativa, tale da farlo collocare nella categoria del “fruttato intenso”.
L’intensità del fruttato dipende dalla quantità di componenti aromatici e dai
olive.
Questo fattore viene accentuato o diminuito in funzione di diversi fattori, dalle
condizioni di stress idrico che subisce la pianta, dall’areale di coltivazione e dalle
altre variabili ambientali e meteo-climatiche.
Alcuni studi hanno evidenziato che in oliveti irrigui le sensazioni di fruttato sono
più tenui rispetto ad oliveti condotti in asciutto.
Le note olfattive classiche della bosana sono le sensazioni erbacee marcate, con
prevalenza dei sentori di erba fresca appena sfalciata, del pomodoro, del
cardo-carciofo e in misura minore note di mandorla fresca ed erbe aromatiche.
Al gusto “l’amaro” ed “il piccante” sono ugualmente intensi, persistenti, e l’olio
Le note retro-olfattive e gustative confermano le sensazioni odorose erbacee
lasciando la bocca “pulita” con una lieve astringenza.

Olio monovarietale di Semidana
È una varietà che caratterizza gli oli dell’Oristanese (Montiferru e Sinis) anche se
la sua coltivazione si sta diffondendo in tutta l’Isola per la capacità di “addolcire
e ammorbidire” l’olio di Bosana.
È infatti una cultivar che normalmente da origine a oli tendenzialmente poco
amari e con note di fruttato paragonabili a quelle derivanti dagli oli di Bosana.
Per queste peculiarità si sposa benissimo con la Bosana da cui si ottengono dei
blend molto equilibrati e armonici.
Gli oli ottenuti da questa varietà si caratterizzano per il loro fruttato medio intenso, facilmente percettibile e persistente. Le sue note aromatiche ricordano l’erba
fresca appena tagliata ed il pomodoro verde; al gusto, l’amaro, il piccante e
l’astringente sono di lieve entità con note di dolcezza dovute alla carenza di
amaro. Le sensazioni retrolfattive confermano gli odori erbacei di fruttato di

Olio monovarietale di Tonda di Cagliari - Nera di Gonnos
Gli oli derivanti da queste due varietà con la stessa matrice genetica, hanno le
stesse caratteristiche chimiche e organolettiche e pertanto le valutazioni sensoriali sono univoche.
Derivando da olive a drupa medio grossa, molto adatte alla trasformazione in olive
da mensa, gli oli derivati hanno un basso contenuto in polifenoli (specie se confrontati a quelli della Bosana) e tale da renderli abbastanza “dolci” e quindi poco
amari e piccanti.
Le caratteristiche legate al contenuto in biofenoli dipendono essenzialmente
dall’epoca di raccolta.
oli appartengono alla categoria del fruttato medio-leggero con odori di “frutta
matura”, mela, frutti di bosco, al gusto sono poco amari e con una elevata
Se la raccolta viene anticipata allo stadio di acerbo, ovvero a polpa e buccia
ancora verdi gli oli che si ottengono sono più erbacei sempre con note medio lievi
ma con una presenza più marcata dell’amaro e del piccante, tanto da renderli più
piacevoli al palato.

Olio monovarietale di Nera
(sinonimo di Nera di Oliena, Nera di Villacidro, Ogliastrina, Paschixedda)
L’olio da questa varietà si caratterizza per la sua complessità aromatica (numero
si descrittori) e per la sua intensità. Appartiene alla categoria del fruttato intenso;
le note prevalenti sono del tipo erbaceo con netta sensazione di pomodoro verde,erba fresca, mandorla ed erbe aromatiche, nei sentori secondari si riscontrano
facilmente delle note di frutti di bosco allo stadio erbaceo.
Al gusto l’amaro ed il piccante sono di intensità medio lieve mentre la lieve
astringenza lo rende gradevolmente armonico. Le sensazioni retro-olfattive
confermano le sensazioni primarie erbacee con note di erbe aromatiche, pomodoro verde e frutti di bosco non maturi.
Grazie al miglioramento delle tecniche di estrazione, si sono ottenuti oli di altaqualità, che si sono affermati vincendo premi di livello nazionale.

Olio d’oliva extra vergine e salute: il valore nutraceutico.
L’olio extra vergine di oliva da millenni fa parte integrante dell’alimentazione, della storia e
della cultura delle popolazioni del mediterraneo.
Il suo utilizzo non solo alimentare ma terapeutico, salutistico e in base alle più recenti ricerche
“nutraceutico”, lo fa diventare un prodotto unico nel suo genere.
La sua particolare composizione per l’alto contenuto in acido oleico, l’equilibrio tra gli acidi
grassi polinsaturi essenziali (linoleico ω 6, linolenico ω 3), la presenza di antiossidanti naturali
quali i polifenoli e i tocoferoli lo fa considerare “ad alto valore nutrizionale e salutistico”.
acidica, ma soprattutto, per contenuto (in quantità ed in qualità) dei “bio fenoli”.
Gli attuali studi clinici ed epidemiologici hanno confermato pienamente le virtù salutari di
questo prezioso alimento che risulta fondamentale in ogni età e facilmente associabile ad una
dieta sana ed equilibrata.

Sistema Cardio Circolatorio
Il consumo abituale di Olio Extra Vergine di Oliva (Olio E.V.O.) consente la riduzione del
rischio di malattie dell’apparato cardio circolatorio. l’olio extravergine di oliva interviene
diminuendo il livello di colesterolo totale diminuendo quello cattivo (LDL) e aumentando
quello buono (HDL), quest’ultimo in grado di spazzare le arterie dalle placche di colesterolo
cattivo.

Sistema Gastro-intestinale
L’olio E.V.O. è il più digeribile tra tutti i grassi, essendo facilmente assorbito dalle mucose
liero a digiuno e a crudo regola le funzioni intestinali, favorisce la cura o la prevenzione di
ulcere gastriche e gastriti.
gastrica; stimola la secrezione della bile e regola lo svuotamento della cistifellea, facilitando la
digestione degli altri grassi; stimola il transito intestinale favorendo un regolare svuotamento
dell’intestino.

Sistema nervoso
sistema nervoso e del cervello in particolare nelle primissime fasi dell’infanzia.
In età avanzata esplica al meglio le sue proprietà, la sua particolare
composizione previene l’insorgenza di malattie legate al rallentamento e al
deterioramento delle funzioni cerebrali, infatti, in base ad alcune recenti
ricerche, l’olio extravergine d’oliva potrebbe essere un valido aiuto nella
prevenzione dei danni neurologici legati all’età ed al morbo di Alzheimer.

Sistema immunitario
In generale, per l’elevato contenuto di antiossidanti naturali quali tocoferoli e polifenoli e per l’equilibrio degli acidi grassi l’olio extra vergine di
oliva è un prezioso protettore del sistema immunitario.
La capacità di neutralizzare i radicali liberi, direttamente o indirettamente
antiossidante nei confronti delle pareti cellulari, attribuisce a questo
alimento un vero e proprio elisir di lunga vita.

Sistema dermo-epiteliale
L’olio E.V.O., per la composizione dei suoi acidi grassi tra gli oli vegetali
è quello con la maggiore affinità con lo strato lipidico della pelle; questo ne
fa un “antinvecchiamento” naturale per la ricostruzione del derma.
radicali liberi, maggiori responsabili del processo di invecchiamento
cellulare; la vitamina A, che impedisce la secchezza delle mucose; lo
squalene, in grado di penetrare negli strati più profondi della pelle indebolita dai raggi solari e dai saponi, rinnovando la pelle; gli acidi grassi
insaturi (ω 3 - ω 6) che prevengono disturbi della pelle come eczema, acne,
psoriasi; gli acidi ed alcoli triterpenici che svolgono azione cicatrizzante.
Attualmente l’olio di oliva rappresenta l’ingrediente principale di molti
per la cura del corpo e dei capelli.

Studi recenti
Uno dei componenti dell’olio d’oliva appartenenti alla categoria dei “biofenoli”, l’idrossitirosolo, è oggetto di uno studio dello Houston Methodist
su un gruppo di donne con un rischio elevato di sviluppare il cancro al
seno.
Lo studio si concentra sui cambiamenti della densità del seno dopo un
anno di trattamento ed è il primo nel suo genere negli Stati Uniti. Tejal
Patel, oncologo esperto di tumori del seno al centro oncologico dello
Houston Methodist, guida lo studio clinico sull'effetto dell'idrossitirosolo
nelle donne in pre e post menopausa. Studi recenti hanno collegato la
densità del seno e il rischio di cancro, e l’obiettivo primario di questo

studio è quello di ottenere una significativa riduzione della densità del seno.
“Sappiamo che vi è una correlazione tra la densità del seno e il tumore del
seno,” ha spiegato Patel. “Una diminuzione della densità dell’1% può
tradursi potenzialmente in una riduzione del rischio di sviluppare il cancro
al seno del 2%”.
In passato alcune ricerche hanno mostrato che l’olio d’oliva è fonte di
malattie cardiache, di soffrire di pressione alta e di avere infarti.
densità del seno, annoteranno i possibili effetti collaterali della sostanza.
Le proprietà dell'idrossitirosolo sono state studiate negli umani e nelle
colture cellulari dei laboratori. Inoltre è stato dimostrato che la sostanza è
uno dei più potenti antiossidanti esistenti, e in passato studi hanno rilevato
una bassa tossicità nel corpo umano, anche con dosaggi elevati.

Olio Extra Vergine ed Età

Per alcuni componenti l’olio E.V.O. (rapporto tra ω3-ω6) risulta assai simile
al latte umano, anche per questo è consigliato nell’alimentazione della
prima infanzia. Favorisce l’assorbimento del calcio ed è indicatissimo per
lo sviluppo del sistema scheletrico nei bambini e per rallentare i processi di
indebolimento delle ossa nelle persone anziane. Per lo stesso motivo,
inoltre riveste un ruolo di primaria importanza per mamme in allattamento e in gestazione che necessitano di molto calcio per queste delicate
fasi fisiologiche.

Olio Extra Vergine e Sport
Particolarmente indicato nella dieta ordinaria di uno sportivo poiché è
composto per la maggior parte da polifenoli e da grassi monoinsaturi
(acido oleico), mentre è basso il contenuto di grassi saturi.
I polifenoli proteggono il nostro organismo dai radicali liberi che si formaprocessi di invecchiamento cellulare. L’acido oleico, svolge, tra le
altre, un’azione protettiva nei confronti del sistema cardiocircolatorio
viene quindi facilmente bruciato a livello muscolare migliorando altresì le
prestazioni sportive.
Non a caso l’olio extravergine di oliva è sempre consigliato, nei limiti di un
apporto regolare all’interno di una corretta alimentazione, da dietologi,
nutrizionisti, istruttori di palestre, allenatori, medici sportivi e in generale
.
Per sport particolarmente “duri”, come il ciclismo a livelli professionistici,
sta entrando a far parte delle diete addirittura come alimento da assumere
puro, in dosi controllate (un cucchiaio al giorno), per le sue funzioni da

Guida al consumo.
In cucina.
L’olio extra vergine di oliva è un prodotto fondamentale nella dieta mediterranea, il suo utilizzo in cucina è piuttosto vario e va dall’uso come semplice condimento a ingrediente vero e
proprio nella preparazione di piatti tipici, oppure come sostituto di grassi animali quali burro
o strutto o ancora più semplicemente, in cottura, nella frittura o nella preparazione di stufati.
Il suo ampio utilizzo è merito delle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, che variano
in funzione della varietà di olive da cui è prodotto.
Le caratteristiche delle varietà di olive anche se influenzati da variabili ambientali e meteo
climatiche, sono la presenza dell’amaro e del piccante, in diversi livelli di percezione e tanto
più intensi quanto più l’olio è giovane.
Le gradevoli sensazioni rilevabili, olfattive e gustative, prendono origine da sostanze “nobili”
presenti nel frutto sano e fresco che costituiscono complessivamente il “fruttato di oliva”.
La composizione chimica lo rende altamente digeribile e la presenza di potenti antiossidanti
come i “polifenoli e la vitamina E”, lo rendono resistente ai processi di cottura. La sua fluidità
conferisce alla pietanza una gradevole morbidezza aumentandone la sapidità.
L’olio extra vergine di oliva diventa anche protagonista della nuova interpretazione culinaria
ove il suo carattere “lieve” o “intenso” va a condire o comporre pietanze delle cucine di tutto
il mondo, sostituendo gli oli di semi, tradizionalmente utilizzati nelle diete occidentali ed
orientali, dando origine a piatti unici ad alto valore biologico.
Abbinare l’olio di oliva al cibo non è compito assai facile, infatti, non esistono delle norme
chiare o degli studi dettagliati e univoci in materia. Molto spesso gli abbinamenti sono frutto
di ricette regionali o della fantasia di cuochi abili nel creare contrasti o sintonie con i vari
ingredienti.
In linea di massima si può comunque dare qualche indicazione sul come abbinare l’olio al cibo,
tentando di razionalizzare i concetti base. Si può affermare che con pietanze delicate si
dovrebbero usare oli altrettanto lievi e tendenzialmente dolci, al contrario, con alimenti
organoletticamente molto intensi e strutturati si possono contrapporre oli altrettanto intensi
(lieve/lieve - Intenso/Intenso). A questa tesi si può altresì contrapporre l’effetto contrasto in cui
cibi privi di sapore e odore possono essere insaporiti con oli di grande intensità.

L’olio extra vergine di oliva ha una versatilità unica, ciò nonostante il suo alto valore
biologico si esprime meglio nell’ utilizzo “crudo” e quanto più “giovane” possibile.
È noto infatti che i processi di cottura (temperatura elevata, ossigeno e tempo)
distruggono le caratteristiche salutistiche dell’olio legate alla presenza ed al quantitativo di sostanze “antiossidanti” che pur proteggendo la pietanza dalla formazione di
sostanze indesiderate per la salute, inevitabilmente degradano.
In Sardegna, l’uso dell’olio extra vergine di oliva ha tradizioni secolari e lo si trova
tramandato nei piatti della tradizione contadina.
Basti pensare al pane carasau e olio da cui si origina il pane guthiau o pane uzzau
(pane gocciolato) o al pane Civraxiu con olio, alimento completo e calorico (carboidrati e grassi).
Lo si trova nei nostri tempi moderni abbinato a crudo con la bottarga, con i carciofi,
con le insalate di verdure fresche o di polpi.
Aggiunto a crudo, trova grande riscontro sensoriale con le zuppe di legumi, con i
carciofi in umido o le patate lesse; con le carni di manzo arrosto o con il bue rosso dal
gusto forte che si può contrastare con un olio intenso di Bosana oppure per condire
piatti a base di pesce, come la “spigola alla vernaccia”.
L’olio extra vergine di oliva fa parte della nostra vita quotidiana: è impensabile non
avere l’olio in cucina…! Fa parte dei bisogni primari della nostra alimentazione come
il pane ed il latte.
È però di fondamentale importanza che l’olio sia di buona qualità.
Infatti, l’olio vecchio e rancido nuoce alla salute per il contenuto elevato in radicali
liberi, pertanto, è buona norma saperlo conservare, lontano dall’aria, dalla luce e da
fonti di calore.
L’ossigeno è il principale fattore di degradazione dell’olio, esso a contatto prolungato
con l’olio e con alte temperature, favorisce l’irrancidimento e la perdita del fruttato;
la luce, altresì, scatena processi violenti di irrancidimento causando anch’essa la
produzione di radicali liberi, perdita di colore e del fruttato.
Per conservare bene l’olio di oliva si suggerisce di utilizzare recipienti di piccole
dimensioni, tali da poter essere consumati nel più breve tempo possibile, possibilmente di vetro scuro protetto da cartone o d’acciaio tenendolo ad una temperatura vicino
ai 15°C.

Nella ristorazione.
Molti prodotti Italiani, noti in tutto il mondo, come alcuni salumi, formaggi, vini o particolari
come il tartufo, la bottarga ecc., sono stati resi famosi per merito della ristorazione.
I nostri ristoranti hanno fatto da cassa di risonanza nel mondo della cucina internazionale per
mezzo dei nostri numerosi piatti tipici regionali. È ormai normale pretendere a tavola un vino
di buona qualità o una pasta tradizionale di grano duro o una carne di manzo ben frollata o
quant’altro, con la pretesa ovvia che i prodotti non abbiano alcun difetto e rispondano a dei
requisiti organolettici ben precisi.
Purtroppo questa situazione per l’olio di oliva è ancora lontana, si assiste tuttora in questo
settore ad una carenza di informazione sul prodotto e sul suo corretto utilizzo.
Sono sotto gli occhi di tutti le oliere che si trovano in diversi ristoranti, tra l’altro vietate per
legge, oppure le bottiglie rabboccate grondanti d’olio, piuttosto che “i carrelli dell’olio” ricchi
di bottiglie scolme e conservate a temperature elevate.
Nei casi migliori possiamo trovare sulla tavola un olio eccellente, magari di provenienza locale,
ma in cucina uno pessimo utilizzato per la cottura.
L’olio di oliva nei ristoranti andrebbe conservato nelle cantinette adatte per i vini rossi a temperatura controllata (15°C) e con bottiglie sempre piene. Sarebbe buona norma aprire giornalmente le confezioni di olio di oliva fresco ed a fine giornata utilizzare quel che rimane della
bottiglia per cucinare.
Probabilmente sarebbe gratificante e salutisticamente più soddisfacente se nei pubblici esercizi
o almeno nell’alta ristorazione, si osservassero le norme basilari per preparare un cibo sano,
partendo dal presupposto che l’olio di oliva se è di qualità scadente, anche il piatto che si cucina
o si condisce lo sarà altrettanto.
L’olio extra vergine di oliva fruttato intenso è ideale per le fritture, è ormai noto che i polifenoli
e gli antiossidanti naturali presenti proteggono il cibo nel processo di cottura, proprio perchè
impediscono la formazione di radicali liberi e di sostanze indesiderate.
Utilizzare un olio vecchio in cottura vuol dire favorire la formazione di sostanza tossiche per
l’organismo e in particolare, se la cottura è particolarmente lunga, si possono formare sostanze
cancerogene come l’acroleina.

Infine, alla luce di quanto detto si può affermare che l’olio extra vergine di oliva
dovrebbe essere consumato entro l’anno della sua produzione, tanto più se il
contenuto di partenza delle sostanze antiossidanti (i bio-fenoli) è basso.
Ricordiamo il detto saggio della nostra tradizione popolare:
“Olio Nuovo e Vino Vecchio……!”
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