
rati e solo in minima parte possono essere 
giudicati direttamente dal consumatore. 
In particolare, le caratteristiche nutrizio-
nali vengono tutelate attraverso l’analisi 
di alcuni parametri chimici, che abbinati 
all’analisi sensoriale, al fine di individua-
re eventuali difetti, permettono di sepa-
rare gli oli in diverse categorie commer-
ciali, che vanno dall’olio extravergine di 
oliva a quello di sansa. Le caratteristiche 
commerciali in parte vengono giudicate 
direttamente dal consumatore a seconda 
delle esigenze e delle proprie abitudini. 
Così per esempio, compatibilmente con 
i costi, una confezione più elegante attrae 
maggiormente il consumatore, come pure 
il sapore dolce oppure quello di fruttato, 
piccante, amaro, ecc., può essere apprez-
zato o meno dal consumatore in base al-

le proprie percezio-
ni sensoriali e alle 
abitudini personali 
e locali. Per quan-
to riguarda invece 
i parametri legati 
alla sicurezza ali-
mentare, bisogna 
considerare i resi-
dui dei fitofarmaci 

e la presenza di microrganismi indeside-
rati. Per i fitofarmaci più comuni impiega-
ti in olivicoltura la legge impone dei limi-
ti massimi di tolleranza nell’olio oppure 

Qualità e virtù salutistiche  
dell’olio extravergine di oliva

 Va lu ta z ion i  aVa n z at e  s u l l e  c a r at t e r i s t ic h e

di Biagi Angelo Zullo,  
Giuseppe Cioccia,  

Gino Ciafardini

L’ olio extravergine di oliva gra-
zie alla sua particolare com-
posizione è considerato l’ali-
mento base della dieta medi-

terranea. Il suo sapore infatti viene molto 
apprezzato sia nell’area di produzione sia 
in altri Paesi, al punto che l’elevato con-
sumo ha spinto la sua coltivazione anche 
in Paesi nuovi quali Australia, Argentina 
e Sud Africa. Le caratteristiche chimi-
co-fisiche dell’olio presente sul mercato 
non sono uniche, ma variano a seconda 
della varietà delle olive, delle condizioni 
pedoclimatiche dell’area di produzione, 
dello stato fitosanitario delle piante, del-
la tecnologia di produzione e trasforma-
zione delle olive, ecc., pertanto ogni an-
no arriva sul mercato una vasta gamma 
di oli extravergini caratterizzati da una 
diversa qualità. 

Il concetto di qualità
In passato la qualità di un olio era de-

terminata principalmente dal tipo di sa-
pore e dal grado di acidità, oggi invece il 
concetto rispecchia tutta una serie di ca-
ratteristiche del prodotto, su cui il consu-
matore esprime dei giudizi positivi oppure 
negativi. Tuttavia, poiché le caratteristi-
che di un prodotto mirano a soddisfare 
le attese del consumatore, è ovvio che la 
qualità varia a seconda delle esigenze del 
consumatore stesso. Nell’olio di oliva la 
qualità viene espressa da una serie di ca-
ratteristiche tra cui le più importanti pos-
sono essere riassunte nel modo seguente: 

proprietà organolettiche (tipo di sapore, 
presenza di eventuali difetti); caratteri-
stiche nutrizionali (grado di ossidazione, 
acidità, ecc.); caratteristiche commerciali 
(durata di conservazione o shelf life, tipo 
e aspetto estetico della confezione, fiducia 
nel marchio commerciale, ecc.); caratte-
ristiche legate alla sicurezza alimentare 
(concentrazione dei residui di fitofarma-
ci, presenza di mi-
crorganismi inde-
siderati); proprietà 
salutistiche (vir-
tù nutraceutiche), 
ecc. Considerando i 
singoli aspetti qua-
litativi di un olio 
occorre ricordare 
che attualmente le 
normative vigenti tutelano solo alcuni dei 
parametri menzionati sopra, i rimanenti 
invece, anche se meriterebbero maggiore 
attenzione, per il momento vengono igno-

•
l’attività antiossidante svolta dai componenti dell’olio (orac) è alla 

base delle virtù salutistiche dell’extravergine di oliva. se non si opera 
correttamente per quanto riguarda epoca di raccolta, integrità dei 

frutti, sistema di estrazione e modalità di impiego, l’orac totale può 
ridursi anche del 70-80%

•

La qualità dell’olio è determinata 
da una serie di parametri tra cui 

l’indice Orac, che esprime  
la sua capacità di denaturare i 

radicali liberi prodotti dal nostro 
organismo 

Foto 1 - La quantità e il tipo di microflora presente nell’olio dipende dall’integrità 
e dallo stato di conservazione dei frutti prima della molitura
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nelle olive. Tuttavia al momento dell’ac-
quisto è difficile, sotto l’aspetto qualita-
tivo, distinguere un olio privo di fitofar-
maci da uno leggermente contaminato, 
anche se rientra nei limiti stabiliti dalla 
legge. In una indagine compiuta su alcu-
ni oli commerciali prodotti nel Centro e 
nel Nord dell’Italia è stato accertato che 
in nessun caso i residui di dimetoato e di 
rame nell’olio superavano i limiti massimi 
stabiliti dalla legge. Occorre però sotto-
lineare che su un totale di quindici pro-
dotti commerciali oltre il 60% presentava 
residui di fitofarmaci. Infatti, come si può 
osservare dal grafico 1, il 40% dei campio-
ni contaminati mostrava residui di di-
metoato, il 30% residui di rame (di cui il 
10% proveniva da agricoltura biologica) 
e il rimanente 30% residui sia di rame sia 
di dimetoato.

L’assenza di residui di fitofarmaci nel-
l’olio extravergine rappresenta un para-
metro qualitativo importante ai fini della 
sicurezza alimentare, anche se al momen-
to attuale non è abbastanza considerato. 
È noto che, specialmente in alcune an-
nate come quella passata, in molte aree 
collinari italiane, tra cui quelle dell’Italia 
centrale, dove l’olivo è meno soggetto alle 
più comuni avversità, è possibile produrre 
olio extravergine con ottime caratteristi-
che chimico-fisiche privo di residui di fito-
farmaci. La valorizzazione di questo para-
metro qualitativo porterebbe dei benefici 
sia per il consumatore sia per i produttori 
situati in quelle aree più marginali della 
Penisola dove l’olivicoltura viene pratica-
ta in maniera ecosostenibile.

Per quanto riguarda, invece, la presen-
za dei microrganismi nell’olio di oliva 
occorre sottolineare che questa scoper-

ta è stata effettuata dal nostro gruppo 
solo recentemente, pertanto i dati a di-
sposizione sono ancora limitati. Infatti 
in alcuni casi sono stati riscontrati dei 
lieviti oleuropeinolitici che si sono mo-
strati utili, poiché accelerano la deama-
rizzazione dell’olio durante il periodo di 
sedimentazione. In altri casi, invece, so-
no state osservate delle forme dannose, 
(AUTORE: indicare microorganismi) 
poiché peggiorano la qualità dell’olio at-
traverso l’idrolisi enzimatica dei triglice-
ridi. Tuttavia diversi studi compiuti da 
noi hanno confermato che i microrgani-
smi presenti nell’olio in massima parte 
derivano dalla superficie dei frutti rac-
colti dall’albero. Infatti l’equilibrio tra le 
varie forme microbiche varia a seconda 
dell’integrità dei frutti e dello stato di 
conservazione delle drupe dopo la loro 
raccolta (foto 2). L’olio estratto da olive 
danneggiate dalla mosca, oppure stoc-
cate per lunghi periodi in maniera non 
razionale prima della lavorazione, nor-
malmente presenta una ricca microflora 

costituita in massima parte da muffe e 
lieviti lipolitici; quello invece ottenuto da 
olive sane mediamente è povero di muffe 
e ricco di lieviti utili per la strutturazione 
dell’olio che agiscono durante il periodo 
della decantazione (foto 3 a e b).

Un altro aspetto qualitativo molto im-
portante su cui mostrano interesse sia la 
ricerca scientifica che il mercato dell’olio, 
riguarda le virtù salutistiche, meglio co-
nosciute come proprietà nutraceutiche.

Virtù salutistiche
L’olio extravergine di oliva è un alimen-

to molto complesso, costituito da una 
moltitudine di composti alcuni dei quali 
si trasformano durante la conservazione 
del prodotto. Diverse ricerche eseguite in 
questi ultimi anni hanno messo in evi-
denza come molti componenti dell’olio 

M S

Foto � - Olive danneggiate (M) e olive sane (S) utilizzate per l’estrazione dell’olio 
analizzato successivamente

Oltre il 60% (visualizzato nel grafico) 
dei 15 oli commerciali analizzati 
presentava residui di fitofarmaci:  
il 40% dei campioni era contaminato 
con residui di dimetoato, il 30% 
con rame (di cui il 10% proveniva 
da agricoltura biologica) e il rimanente 
30% sia con rame sia con dimetoato.
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Grafico 1 - Presenza di residui  
di fitofarmaci riscontrati in alcuni 
oli extravergini commerciali

Foto 3 - Differenze tra la microflora di un olio proveniente da olive danneggiate  
(a sinistra) e quella di un olio ottenuto da olive sane (a destra)
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siano benefici per la salute dell’uomo. Per 
esempio nell’olio appena spremuto dalle 
olive è stato riscontrato un composto na-
turale denominato «oleocantale», il quale 
svolge le stesse proprietà farmaceutiche di 
un farmaco denominato «ibuprofen», che 
è un noto antinfiammatorio. L’oleocantale 
come pure l’ibuprofen sotto l’aspetto or-
ganolettico sono caratterizzati da un forte 
senso di irritazione che si percepisce alla 
base della gola.

Secondo alcuni autori, l’intensità del 
senso di irritazione alla gola offerta da un 
olio appena prodotto è proporzionale al-
la concentrazione dell’oleocantale. Infatti 
alcune prove eseguite con dosi crescenti 
di oleocantale puro ottenuto sintetica-
mente in laboratorio e poi addizionato a 
un olio di semi hanno dimostrato che il 
senso di irritazione alla gola era dose-di-
pendente, come pure l’effetto antinfiam-
matorio. L’oleocantale è un secoiridoide 
e deriva dal ligstroside (forma dialdeide 
dell’aglicone del deacetossi-ligstroside) 
che, come accennato sopra, fa parte di 
quel gruppo di composti instabili i quali 
si idrolizzano durante la conservazione 
dell’olio. Molti altri componenti dell’olio 
invece, sfruttando meccanismi diversi, 
hanno dimostrato la capacità di ridur-
re i rischi di alcune malattie cardiova-
scolari, oppure di prevenire l’insorgenza 
di alcune forme di tumore. Le proprietà 
nutrizionali e nutraceutiche dell’olio ex-
travergine di oliva vengono attribuite al-
la elevata concentrazione di acido oleico 
e alla presenza di composti minori, quali 
fitosteroli, carotenoidi, tocoferoli e polife-
noli. Una funzione salutistica molto im-
portante svolta in maniera diversa da al-
cuni dei componenti dell’olio menzionati 

sopra riguarda la capacità di denaturare i 
radicali liberi, che sono dei composti tos-
sici altamente reattivi, prodotti dal nostro 
organismo. Tali composti, secondo alcune 
ricerche, sembrano coinvolti in numerose 
malattie tra cui l’arteriosclerosi e il can-
cro. I radicali liberi possono essere consi-
derati come delle scorie tossiche prodotte 
dalle cellule del nostro corpo durante le 
normali attività metaboliche. Fortunata-
mente tali molecole vengono bloccate da 
altri composti denominati antiossidanti 
presenti in abbondanza in molti alimenti 
di origine vegetale, tra cui appunto l’olio 
di oliva. 
Orac. La capacità di catturare i radica-
li liberi, da parte di un alimento viene 
espressa da un parametro analitico de-
nominato Orac (Oxygen radical absor-
bance capacity). Il metodo analitico che 
permette di determinare il numero di 
Orac di un alimento è basato sulla capa-
cità espressa da alcuni suoi componenti 
di catturare, ossia di stabilizzare, un ra-
dicale libero sintetico, che vira di colo-
re. Una unità Orac si riferisce all’attività 
antiossidante svolta da una micromole 
di «trolox», che è una vitamina sinte-
tica usata come standard di riferimen-
to. Alcune nostre recenti ricerche han-
no dimostrato che i diversi componenti 
contribuiscono in maniera più o meno 
determinante alla totale capacità «sca-
venging» (AUTORE: significato) di un 
olio. Infatti, oltre ai tocoferoli, si è visto 
che tra i composti fenolici i più attivi 
sono l’idrossitirosolo e l’acido caffeico, 

mentre tra gli acidi grassi si è distinto in 
maniera netta l’acido linoleico.

Le ricerche eseguite finora sugli oli ex-
travergini hanno riguardato la messa a 
punto di metodologie riproducibili capa-
ci di esprimere questo tipo di virtù salu-
tistica dell’olio. Infatti per problemi me-
todologici, la maggioranza delle ricerche 
eseguite finora hanno riguardato l’Orac 
espresso dalla sola frazione fenolica del-
l’olio dopo averla estratta dalla matrice 
oleosa, senza considerare gli altri compo-
nenti attivi dell’olio. Tuttavia l’Orac svol-
ta dai singoli componenti oppure solo da 
alcune frazioni non permette di esprime-
re un giudizio complessivo sulle proprietà 
salutistiche di un determinato tipo di olio. 
Infatti sotto l’aspetto applicativo è molto 
più importante conoscere il numero di 
Orac totale di un olio, che rappresenta la 
risultante di tutti i valori di Orac espressi 
da ciascun componente. 
Valutazione dell’Orac totale. In 
una nostra recentissima ricerca (AU-
TORE: Inserisci voce biblio completa - 
European Journal of Lipid Science and 
Technology - n.110/2008) abbiamo spe-
rimentato una metodologia capace di 
esprimere l’Orac totale dell’olio.

Le ricerche eseguite con tale metodo-
logia su diversi oli extravergini hanno 
dimostrato che l’Orac totale è un para-
metro abbastanza stabile nel tempo ed è 
in grado di fornire indicazioni utili sullo 
stato di conservazione del prodotto, con 
particolare riferimento all’integrità dei 
trigliceridi. Nel caso di oli extravergini 
di buona qualità conservati in maniera 
razionale, l’Orac totale non manifesta va-
riazioni di rilievo durante lo stoccaggio. 
Viceversa nel caso di oli ricchi di lieviti 
produttori di lipasi, conservati magari in 
condizioni non idonee, il numero tota-
le di Orac per grammo di prodotto di-
minuisce rapidamente con l’aumentare 
dell’acidità (grafico 2) dimostrando così 
stretta relazione con gli altri parametri 
qualitativi dell’olio di oliva.
Orac negli extravergine com-
merciali. L’Orac totale è stato misurato 
per due anni di seguito in alcuni oli ex-
travergini provenienti da diverse azien-
de, commercializzati diffusamente nella 
grande distribuzione a livello nazionale. 
Su ciascuno di essi è stato valutato l’Orac 
totale sull’olio intero, l’Orac espresso dal-
la sola frazione fenolica estratta con una 
miscela di metanolo e acqua dagli stessi 
campioni di cui sopra (frazione polare) e 
l’Orac espresso dalla rimanente frazione 
lipidica insolubile dopo aver eliminato i 
polifenoli (grafico 3).

Foto 4 - È stato messo a punto un nuovo 
metodo analitico per valutare l’Orac 
totale di un olio, che rappresenta 
la risultante dell’attività antiossidante 
svolta da tutti i suoi componenti

Un olio extravergine di buona qualità 
(1) normalmente presenta un elevato 
numero di Orac, se però viene 
idrolizzato (2, 3) l’Orac totale si riduce 
notevolmente.
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(1) Olio extravergine di buona qualità. (2) Olio idrolizzato dai 
lieviti produttori di lipasi. (3) Olio extravergine idrolizzato 
con lipasi pura di origine batterica.
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Le analisi di laboratorio ese-
guite sull’attività antiossidan-
te svolta hanno permesso di 
accertare che l’Orac totale di 
un olio aumenta con l’aumen-
tare dell’Orac svolto dalla so-
la componente fenolica, men-
tre l’Orac svolto dalla frazione 
oleosa priva di polifenoli, ricca 
di tocoferoli e β-caroteni, non 
si differenziava in maniera si-
gnificativa (grafico 3). 

Ciò è spiegato dal fatto che 
mediamente nei diversi tipi di 
oli la concentrazione dei to-
coferoli e β-caroteni varia po-
co, mentre il contenuto feno-
lico varia moltissimo a secon-
da della varietà di olive, delle 
condizioni pedoclimatiche, 
ecc. Pertanto l’Orac totale è 
fortemente condizionato dalla 
componente fenolica che con-
diziona sia la qualità tecnologi-
ca che salutistica dell’olio. In-
fatti la bassa concentrazione di polife-
noli nell’olio non solo non garantisce la 
conservabilità (shelf life) e le peculiarità 
organolettiche del prodotto, ma lo rende 
poco apprezzabile anche sotto l’aspetto 
salutistico. 

Stabilità durante la cottura
L’olio viene comunemente impiegato 

sia crudo che cotto. In questi ultimi anni 
è stata eseguita una moltitudine di ricer-

che sulla stabilità termica dei diversi oli 
impiegati per le fritture. Numerosi studi 
confermano che, rispetto agli oli di semi, 
l’olio extravergine di oliva esprime una 
migliore stabilità termica, tuttavia, per ri-
durre i danni provocati dal calore bisogna 
limitare il più possibile la temperatura e i 
tempi di cottura. Secondo alcune ricerche 
eseguite all’estero, la frittura per meno di 
un’ora a 180 °C dell’olio extravergine di 
oliva mediamente porta a una riduzione 
della concentrazione di polifenoli pari al 
70-80%. Le nostre ricerche allo stesso mo-
do hanno indicato che il trattamento ter-
mico dell’olio agisce negativamente sulle 
virtù salutistiche espresse in termini di 
Orac totale. Infatti in due tipi di oli, ca-
ratterizzati rispettivamente da un conte-
nuto medio oppure elevato di Orac, si è 
osservato che durante la frittura entrambi 
subivano un forte calo di Orac, special-
mente durante i primi cinque minuti di 
trattamento, pari rispettivamente al 60 e 
70% (grafico 4). È interessante notare co-
me durante la frittura qualunque tipo di 
olio venga danneggiato, indipendente-
mente dalle sue virtù salutistiche inizia-
li. Ciò è da attribuire alla denaturazione 
dei polifenoli durante il trattamento ter-
mico. Infatti dall’analisi contemporanea 
dell’Orac totale e del contenuto in polife-
noli dello stesso olio durante la frittura si 
è visto che entrambi venivano abbattuti di 
circa il 70% già dopo i primi cinque mi-
nuti di frittura (grafico 5). La situazione 
cambia, invece, se il trattamento termico 
è rappresentato dalla bollitura, dove l’olio 

è abbinato con l’acqua. In que-
sto caso, siccome la tempera-
tura è molto più bassa, la ridu-
zione dell’Orac totale nell’olio 
è molto più graduale. Infatti si 
osserva (grafico 6) che dopo 20 
minuti di bollitura la riduzio-
ne dell’Orac totale raggiunge 
circa il 50%. Tuttavia è interes-
sante notare che la riduzione 
delle virtù salutistiche in que-
sto caso è solo apparente. Que-
sto calo di Orac, infatti, non è 
dovuto alla degradazione dei 
polifenoli, bensì alla loro gra-
duale scomparsa dalla frazione 
oleosa: analizzando contempo-
raneamente durante la bollitu-
ra le due frazioni della miscela 
olio-acqua, si è visto che la fra-
zione polare dell’olio costituita 
principalmente dai polifenoli 
migra rapidamente nell’acqua 
dove continua a svolgere l’atti-
vità antiossidante nei riguardi 

dei radicali liberi (grafico 7). 

Virtù salutistiche 
e filiera produttiva

I risultati appena esposti dimostrano 
come sia difficile salvaguardare le virtù 
salutistiche dell’olio durante tutti i pas-
saggi della filiera produttiva, che dall’al-
bero portano alla cucina. Durante le fasi 
produttive, le virtù salutistiche dell’olio 
espresse in termini di Orac possono esse-

L’Orac espresso dalla frazione polare dell’olio (polifenoli) varia 
in funzione della concentrazione dei polifenoli, mentre quello 
della frazione oleosa priva di fenoli è più costante.
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Grafico 3 - Misure di Orac (capacità di assorbire 
radicali liberi) valutate in 5 oli extravergini commerciali 
reperiti in supermercati del Centro e Nord Italia

La frittura distrugge in pochi minuti 
le proprietà salutistiche dell’olio, 
indipendentemente dal numero di Orac 
iniziali.
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La riduzione delle proprietà  
salutistiche dell’olio durante 
la frittura è strettamente correlata 
alla concentrazione dei polifenoli.
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La bollitura condotta in presenza 
di acqua, a differenza della frittura, 
danneggia molto meno le proprietà 
salutistiche dell’olio.
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Frittura Bollitura

Grafico 6 - Confronto tra gli effetti 
negativi svolti dal calore sullo 
stesso tipo di olio

Durante la bollitura molti composti 
fenolici migrano dall’olio nell’acqua, 
dove continuano a svolgere la loro 
attività antiossidante.
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Frazione oleosa Frazione acquosa

Grafico 7 - Distribuzione  
della frazione fenolica dell’olio 
durante la bollitura

re influenzate da una serie di fattori, alcu-
ni non modificabili – come per esempio 
le caratteristiche delle varietà di olive –  
altri invece che possono essere modifi-
cati dagli operatori del settore. Come già 
riportato in precedenza su questa rivista 
(AUTORI ECC .L’informatore Agrario 
29/2007), attraverso il monitoraggio del-
l’Orac totale dell’olio nelle olive in fase di 
maturazione ancora sull’albero, è possi-
bile programmare l’epoca di raccolta che 
lo massimizza. 

Anche il sistema di estrazione incide 
sull’Orac. È stato calcolato che solo que-
sto può  abbattere l’Orac totale origina-
le dell’olio presente nei frutti di oltre il 
60%. Infatti è noto che il contatto della 
frazione oleosa con quella acquosa fa-
vorisce la perdita dei polifenoli, poiché 
migrano facilmente nell’acqua di vege-
tazione. Se si vogliono conservare il più 
possibile le virtù salutistiche originarie 
dell’olio presente nel frutto occorre pre-

stare molta attenzione ai tempi di gra-
molatura e al sistema di estrazione, cer-
cando di ridurre i tempi di contatto tra le 
due fasi, come pure all’impiego di acqua 
durante l’estrazione. Sempre nella nota 
citata, abbiamo descritto un kit analiti-
co che offre ai produttori e ai frantoiani 
la possibilità di analizzare l’olio appe-
na prodotto per accertarne il numero di 
Orac e il contenuto fenolico. Tale analisi 
è molto utile poiché permette di distin-
guere gli oli di qualità da quelli più sca-
denti, i quali, se mescolati con i primi, 
potrebbero danneggiare qualitativamen-
te tutta la massa. Le modalità di confe-
zionamento e di conservazione dell’olio 
ovviamente incidono sulla qualità in ge-
nerale, come pure sugli Orac. 

Tuttavia le attenzioni nelle diverse fasi 
della filiera produttiva potrebbero essere 
vanificate da un impiego non razionale 
di questo alimento. Infatti se l’olio viene 
impiegato in cucina abbinato con l’acqua 
conserva una buona dose di Orac, se in-
vece viene usato per friggere anche per 
pochi minuti diventa scadente e perde 
quasi tutte le virtù salutistiche. Ai con-
sumatori bisognerebbe spiegare anche 
come va conservato una volta aperta la 
confezione e come si deve impiegare in 
cucina. Infatti se si vogliono incremen-
tare gli Orac derivanti dall’olio nei no-
stri pasti quotidiani, nei casi in cui non 
si può fare a meno di friggere bastereb-
be impiegare la dose di olio ottimale in 
due tempi differenti per non danneggia-
re tutta la massa. In tal modo verrebbe 
sacrificata una piccola quota di olio per 
friggere alcuni minuti, la restante quota 
invece verrebbe aggiunta contempora-
neamente agli ingredienti ricchi di ac-
qua in modo da essere soggetta non più 
alla frittura ma alla bollitura che, come 
abbiamo visto, è molto meno aggressiva 
nei riguardi dell’Orac totale. 

Conclusioni
La qualità dell’olio extraver-
gine di oliva rispecchia una 

vasta gamma di caratteristi-
che su cui il consumatore 
esprime dei giudizi posi-
tivi o negativi. Tra le varie 
caratteristiche qualitative 

dell’olio figurano le virtù salutistiche, 
infatti le recenti scoperte scientifiche av-
valorano sempre più il ruolo nutraceu-
tico dell’olio di oliva. Tuttavia allo stato 
attuale è difficile sapere quanto un olio 
faccia più bene di un altro. Per cercare di 
offrire una risposta pratica a tale inter-
rogativo abbiamo impiegato una nuova 
metodologia che permette di differen-
ziare gli oli in base alla loro capacità di 
denaturare i radicali liberi. Tale para-
metro denominato Orac è in grado di 
esprimere l’attività antiossidante svolta 
globalmente nell’olio dai suoi vari com-
ponenti. Durante le varie fasi della filie-
ra produttiva dell’olio, se non si opera in 
maniera razionale, l’Orac totale può ri-
dursi anche del 70-80%. I punti più critici 
sono rappresentati da: epoca di raccolta, 
integrità dei frutti, sistema di estrazione 
dell’olio, modalità di impiego del prodot-
to. Per produrre un olio qualitativamen-
te apprezzabile e sfruttarne al massimo 
le peculiarità bisogna agire in maniera 
mirata in tutti i punti della filiera pro-
duttiva, compreso l’ultimo, poiché l’uso 
non corretto del prodotto finale potreb-
be vanificare tutti gli sforzi compiuti a 
monte. Infatti dai nostri studi risulta che 
l’olio extravergine di oliva sottoposto a 
frittura, anche per pochi minuti, perde 
dal 60 al 70% delle proprie virtù salutisti-
che, mentre la bollitura eseguita in pre-
senza di acqua è molto meno aggressiva 
nei riguardi degli Orac, anche se prati-
cata per periodi piuttosto lunghi. •
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Foto 5 - L’errato impiego 
dell’olio extravergine di oliva 
in cucina può distruggere le sue 
virtù salutistiche, vanificando 
tutti gli sforzi compiuti a monte 
nella filiera produttiva
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