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Materiali e Metodi 

Risultati 

La  “Tonda di Cagliari” rappresenta la varietà di olivo da mensa maggiormente diffusa in Sardegna. Questa varietà autoctona possiede delle elevate caratteristiche di pregio che la rendono particolarmente 
adatta per la trasformazione con il metodo “al naturale”. Tra i parametri che maggiormente influenzano la qualità del prodotto finale  riveste una notevole importanza lo stadio di maturazione della drupa  al 
momento della raccolta. Allo stato attuale, la letteratura scientifica si presenta carente di contributi scientifici sulla definizione di indici di maturazione per le cultivar da olio e da mensa, che diano indicazioni 
sulla fase di scelta del momento ottimale di raccolta, specifico per le diverse varietà. 

Introduzione 

OBIETTIVO:  
Definire un indice di maturazione 
tecnologico per la principale 
varietà da mensa della Sardegna 
attraverso la caratterizzazione 
chimico compositiva, 
colorimetrica e di texture di olive 
della varietà “Tonda di Cagliari” 
durante la maturazione, e la 
correlazione di dette 
caratteristiche con la qualità del 
prodotto finito a fine 
fermentazione.  

Analisi dei dati:. ANOVA a una via e test di Tukey (P<0.05), Indice di correlazione di Pearson. Minitab® software (versione 17.1.0, Minitab Inc., Coventry, UK).   
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Caratterizzazione delle drupe  
Le drupe sono state raccolte in diversi stadi di maturazione, definiti dall’indice colorimetrico classico (Uceda e 

Frias, 1975) . Sui frutti freschi sono stati rilevati i dati colorimetrici (colorimetro tristimolo, coordinale CIE 
L*a*b*), chimici (Zuccheri e polifenoli), e di Texture (Puncture test e TPA con Texture analyzer). 

 
Trasformazione con il metodo “al naturale”.  
  I campioni riferibili a 3 stadi di maturazione ben caratterizzati (I.M. 1.2, 1.4, e 2) sono stati sottoposti a 

fermentazione naturale (7% NaCl, 26°C, in fusti di HDPE da 30 Kg, n=3).. In questa fase sono stati monitorati 
i parametri chimici e chimico fisici di processo (pH, acidità titolabile, acidità volatile, salinità). 

 
Analisi sul prodotto finito. 
  Sono state effettuate  analisi chimiche compositive, chimico fisiche, texture e analisi sensoriali (analisi 

descrittiva). 
 
.     

1. Corrispondenza tra Indice di maturazione classico e colorimetrico 

E’ stata definita la corrispondenza tra indice di maturazione classico (Fig. 1) e coordinate di  
colore definite strumentalmente. Nella Tabella 1 sono indicate le misure di colore nello 
spazio CIE L*a*b* relativamente ai campionamenti effettuati (le misure sono la media di 
100 olive per tempo di analisi). Le misure sono state effettuate con un colorimetro 
portatile Minolta. Si può vedere un netto cambiamento nel passaggio da olive non 
pigmentate (04/11) a  pigmentazione delle olive (27/11 e 05/12), con una diminuzione del 
parametro L* (Indice di bianco), uno shift di a* verso il rosso e di b* verso il blu (Fig.  3).  

 
2. Evoluzione dei parametri compositivi durante la maturazione 

Dal punto di vista compositivo, col procedere della maturazione si assiste a un progressiva 
diminuzione dei fenoli totali, mentre gli zuccheri aumentano fino all IM 1,4, per poi 
diminuire drasticamente dopo l’inizio della invaiatura (Tab. 2).. Questo aspetto è 
particolarmente rilevante perché gli zuccheri semplici sono la fonte di carbonio principale 
per i microrganismi che conducono la fermentazione (Batteri lattici e Lieviti). 

Figura 1. Classi di colore secondo l’indice di maturazione classico 

Tabella 1. Corrispondenza tra indice classico e colorimetrico  Figura 2. Coordinate CIE L*a*b* 

Figura 3. Evoluzione  Coordinate CIE L*a*b* e parametro Croma durante la maturazione  

Conclusioni 
Esistendo una correlazione lineare forte tra alcuni parametri chimici, sensoriali e strumentali  considerati,  gli stessi possono essere utilizzati a seconda della esigenza e della opportunità, , tecnica o sperimentale, 
per definire gli intervalli entro i quali effettuare la raccolta con il fine di ottenere olive ad elevato standard qualitativo.  Per la varietà considerata questi standard qualitativi possono essere raggiunti raccogliendo le 
olive nel momento in cui l’indice di maturazione classico è compreso tra 1,2 e 1,4. I dati strumentali possono essere utilizzati come base per implementare strumenti di rilevazione automatica dell’indice di 
maturazione 

3. Analisi Sensoriale Descrittiva 

Osservando la tabella di correlazione 
(Tab. 3) tra parametri chimici, chimico 
fisici e strumentali con il punteggio 
edonico attribuito ai campioni dal panel di 
assaggio, si vede che si ha una 
correlazione positiva e una elevata 
significativià per alcuni parametri 
cinestetici, come la croccantezza e la 
durezza, il parametro strumentale “forza 
di rottura della pellicola” (olive peel break 
force), i parametri di colore b* e C*, 
l’elasticità e la gommosità strumentale.  A 
valori elevati del punteggio edonico 
espresso dal panel corrispondono dunque 
valori elevati di questi parametri. Le stesse 
valutazioni possono essere fatte per la 
correlazione negativa.  

4. Analisi di correlazione tra variabili 
e punteggio edonico 

Tabella 3. Correlazione tra variabili e punteggio 
edonico 

Le differenze tra tesi a fine 
fermentazione (tesi deamarizzate) 
sono minime passando da IM 1.2 a 
IM 1.4, mentre sono significative 
rispetto alla tesi IM  2,12. La tesi 
derivante da olive più mature si 
caratterizza per minori punteggi di 
durezza, croccantezza, fibrosità e 
carnosità, maggiore succosità, acido 
e odore di insilato, e in minor 
misura, fruttato. Il punteggio 
edonico crolla decisamente 
passando oltre lo stadio di 
maturazione 1,4, mentre risulta 
elevato per le olive ottenute con un 
IM di 1,2 e 1,4. Figura 4. Risultati delle analisi sensoriali sui campioni  

Tesi Sperimentali in cella termostatata 

Tabella 2. Evoluzione del contenuto di zuccheri e fenoli durante la maturazione 
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