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Un parametro per valutare
la qualità dell’olio di oliva
•

deve fornire energia al nostro corpo ma
lo deve difendere anche dagli attacchi da
Per meglio valorizzare l’olio di oliva si può impiegare
parte di composti instabili quali appunun parametro qualitativo altamente correlato con le sue proprietà
to i radicali liberi. Gli alimenti che svolchimico-fisiche. L’indice Orac, che esprime la capacità
gono bene queste due funzioni vengono
di catturare i radicali liberi, è in grado di differenziare gli oli
denominati cibi funzionali.
L’olio extravergine di oliva, grazie alla
extravergini in base alle virtù salutistiche e al contenuto in polifenoli
presenza di composti come i polifenoli, i
carotenoidi e i tocoferoli, rappresenta un
alimento funzionale molto importante
di Gino Ciafardini,
re coinvolti in numerose malattie tra cui poiché tali composti durante la conservaAngelo Biagi Zullo
l’arteriosclerosi e il cancro. Questi com- zione del prodotto svolgono attività anposti possono essetiossidante e inoltre
l fatto che l’olio extravergine di re considerati come
dopo la loro assunLa capacità di catturare i radicali
oliva faccia bene è risaputo, però scorie tossiche prozione contrastano
liberi (Orac) esprime sia le
quanto un olio fa più bene di un dotte dalle cellule
i radicali liberi nel
proprietà tecnologiche di un olio,
altro è difficile da dire. Come pure del nostro corpo
corpo umano.
che le virtù salutistiche una volta
è difficile stabilire se, dal punto di vista che fortunatamenLa loro capacità
salutistico, un olio extravergine più co- te vengono bloccadi catturare i raassunto come alimento
stoso, magari perché meglio reclamizza- te da altre molecodicali liberi vieto, faccia più bene di un olio pressoché le, denominate anne espressa da un
sconosciuto. Oggi si parla molto di radi- tiossidanti, presenti in abbondanza in parametro analitico denominato Orac
cali liberi, che sono dei composti tossici molti alimenti di origine vegetale.
(Oxygen radical absorbance capacity).
altamente reattivi, prodotti dal nostro
La concentrazione più o meno eleva- Il metodo analitico che permette di deorganismo. Infatti, secondo le più recenti ta di antiossidanti caratterizza la quali- terminare il numero di Orac di un aliricerche, i radicali liberi sembrano esse- tà globale di un alimento, che non solo mento è basato sulla capacità espressa
da uno o più componenti di catturare
o meglio stabilizzare un radicale libero
sintetico, che si quantifica con il viraggio
del colore. Una unità Orac in genere si
riferisce all’attività antiossidante svolta
da una micromole di trolox, che è una
vitamina sintetica usata come standard
di riferimento.
Questo parametro analitico è molto interessante poiché è altamente correlato
(AUTORE: positivamente; forse è meglio
dare dei riferimenti, un range subito qui)
con molti altri parametri analitici capaci
di esprimere la qualità di un olio, come
la concentrazione e la qualità dei polifenoli posseduti da un olio, e con il tempo
di induzione dell’ossidazione dei trigliceridi valutato con il sistema Rancimat
(inserisci in nota).
Sulla base di tali risultati scientifici
l’Orac sembra in grado di esprimere sia
le proprietà tecnologiche di un olio, legate alla sua conservazione (shelf life), che
le virtù salutistiche una volta assunto
Foto 1 - Olive della varietà Leccino usate per gli studi sulla dinamica dell’Orac totale
come alimento.
della frazione oleosa durante la maturazione dei frutti.
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Grafico 1 - Orac di alcuni

composti fenolici presenti nell’olio
di oliva.
L’acido gallico è caratterizzato da una
capacità di catturare i radicali liberi
(Orac) superiore a quella posseduta
dall’acido caffeico e dall’oleuropeina.

L’Orac di alcuni componenti
puri dell’olio di oliva
I dati scientifici disponibili in letteratura dimostrano che i singoli componenti dell’olio sono caratterizzati da una
diversa attività antagonistica nei riguardi dei radicali liberi. Le nostre ricerche
di laboratorio hanno indicato che tra i
singoli composti fenolici studiati, l’acido gallico è caratterizzato da una Orac
superiore a quella posseduta dall’acido
caffeico e dall’oleuropeina, che è il glucoside responsabile del sapore amaro dell’olio (grafico 1). Tuttavia anche se l’oleuropeina pura sembra poco attiva contro
i radicali liberi, essa acquista valori di
Orac molto elevati quando durante la
conservazione dell’olio viene scissa da
alcuni lieviti in composti più semplici
tra cui l’idrossitirosolo che, senza dubbio, è il composto fenolico dell’olio più
attivo di tutti nei riguardi dei radicali
liberi (grafico 2).
Altre ricerche di laboratorio hanno
dimostrato che anche alcuni acidi grassi puri sono in grado di catturare i radicali liberi. Infatti, come si può osservare dal grafico 3, a differenza degli acidi
grassi saturi e di quelli monoinsaturi
come l’acido palmitico, stearico e oleico, che sono risultati completamente
inattivi, l’acido linoleico è caratterizzato da una Orac che aumenta in funzione della concentrazione del composto.
La capacità di catturare i radicali liberi
da parte degli acidi grassi polinsaturi
come l’acido linoleico, che nell’olio di

TORE: il grafico non è chiaro rispetto
al testo relativamente a conservazione
e all’aumento dell’acidità).

L’Orac totale come indice
qualitativo di un olio

L’Orac totale in alcuni
oli extravergini commerciali

La capacità di catturare i radicali liberi (Orac) dei singoli componenti oppure
solo di alcune frazioni non permette di
esprimere 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 dell’olio.
Le nostre ricerche eseguite recentemente su diversi tipi di oli extravergini hanno dimostrato che l’Orac totale
è un parametro 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. In particolare, nel caso di oli extravergini di
buona qualità conservati in maniera
razionale, l’Orac totale non manifestava variazioni di rilievo durante lo stoccaggio. Viceversa nel caso di oli ricchi
di lieviti produttori di lipasi, conservati magari in condizioni non idonee, il
numero totale di Orac per grammo di
prodotto diminuiva rapidamente con
l’aumentare dell’acidità (grafico 4) (AU-

L’Orac totale è stato studiato in alcuni oli extravergini provenienti da diverse aziende commerciali, rappresentative
dell’offerta della grande distribuzione a
livello nazionale. Su ciascuno di essi è
stato valutato l’Orac totale sull’olio intero, quello espresso dalla frazione fenolica estratta dagli stessi campioni e quello
derivante dalla rimanente frazione lipidica dopo aver eliminato i polifenoli. Tali
prove hanno evidenziato valori di Orac
totali diversi a seconda dell’origine del
campione. Tuttavia nessuna corrispondenza è stata riscontrata tra il prezzo del
prodotto e le virtù salutistiche espresse
in termini di numero di Orac totale per
grammo di olio.
Tra gli oli extravergini distribuiti dalle
cinque aziende più diffuse a livello nazionale, tre mostravano valori di Orac
totale medio-alti (AUTORE: vedi inserimento range come sopra), mentre gli
altri due presentavano non più di 150
unità di Orac totale per grammo di campione (grafico 5).
Le analisi eseguite sull’attività antiossidante svolta dalla sola frazione fenolica
estratta dall’olio oppure dalla rimanente
frazione oleosa priva di fenoli degli stes-
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Grafico 2 - Orac dell’oleuropeina
e dei suoi prodotti di idrolisi.

L’oleuropeina pura risulta poco
attiva contro i radicali liberi, mentre
l’idrossitirosolo che deriva dalla sua
scissione a opera di alcuni lieviti
durante la conservazione è il composto
fenolico dell’olio più attivo nei riguardi
dei radicali liberi.
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oliva a volte supera anche l’8%, può essere attribuita alla presenza di più doppi legami.
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Grafico 3 - Orac di alcuni acidi

grassi puri presenti nell’olio di oliva.
A differenza degli acidi grassi saturi e
di quelli monoinsaturi, come palmitico,
stearico e oleico – completamente
inattivi – l’acido linoleico è caratterizzato
da una capacità di catturare i radicali
liberi (Orac) che aumenta in funzione
della concentrazione del composto.
29/2007 • L’Informatore Agrario
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1) Olio extravergine di buona qualità; 2) olio ricco di lieviti produttori di lipasi; 3) olio extravergine arricchito con lipasi pura di origine batterica.

Grafico 4 - Orac totale e acidità di un olio

extravergine di oliva dopo 14 giorni di incubazione
Nell’olio extravergine di buona qualità (1), l’Orac totale non
manifesta variazioni di rilievo durante lo stoccaggio. Viceversa
nel caso di oli ricchi di lieviti produttori di lipasi (2)(3), l’Orac
diminuisce rapidamente con l’aumentare dell’acidità (AUTORE?).

400

250

350

200

300
250

150

200
100

150
100

50

50
0

A

B
C
D
E
Olio extravergine di oliva commerciale

Orac totale dell’olio intero

????

Grafico 5 - Valutazione della capacità di catturare

i radicali liberi (Orac) in 5 oli extravergini commerciali
reperiti in supermercati del Centro e Nord Italia.
L’Orac totale aumenta con l’incremento di quello della sola
componente fenolica, mentre l’Orac della frazione oleosa priva di
polifenoli non si differenzia in maniera significativa tra i campioni.

Foto 2 - Classi di maturazione (da 1 a 4 da sinistra a destra) delle olive Leccino raccolte in
epoche diverse, a cui si riferiscono i risultati esposti nel grafico 6
L’Informatore Agrario • 29/2007

Orac della frazione fenolica

Orac della rimanente frazione oleosa priva di polifenoli

si campioni hanno permesso di accertare spiegato considerando che nei diversi tiche l’Orac totale di un olio aumenta con pi di oli la concentrazione dei tocoferoli
l’incremento dell’Orac della sola compo- e β-caroteni varia poco, mentre il connente fenolica, mentre
tenuto fenolico varia
quello della frazione
moltissimo, pertanto
L’Orac misurato sull’olio
oleosa priva di polil’Orac totale è forteappena franto permette
fenoli, ricca di tocomente condizionato
feroli e β-caroteni, di differenziare qualitativamente dalla componente fee commercialmente
non si differenziava
nolica. Quest’ultimo
in maniera signifiaspetto è interessante
le diverse partite
cativa tra i campioni
perché dimostra co(grafico 5).
me il contenuto e il
Il fatto che l’Orac totale di un olio ex- tipo di composti fenolici presenti neltravergine commerciale sia strettamente l’olio sono in grado di condizionare forlegato all’Orac espresso dalla sola frazio- temente la qualità tecnologica e salutistine fenolica, considerando anche i dati di- ca dell’olio. La bassa concentrazione di
sponibili in letteratura, potrebbe essere polifenoli nell’olio non solo non garan-
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tisce la conservabilità del prodotto (shelf
life), ma lo rende poco apprezzabile anche sotto l’aspetto salutistico. Tuttavia è
noto che tra gli oli extravergini presenti
in commercio esiste una notevole variabilità per quanto concerne la tipologia e
la concentrazione della frazione fenolica,
al punto che nella produzione di molti
oli a denominazione di origine protetta,
fra i requisiti viene richiesta anche una
soglia minima di polifenoli. Le ragioni
di tale variabilità sono moltissime, come
per esempio la varietà, il terreno, l’epoca
di raccolta, ecc.

Un sistema innovativo
per predefinire
gli Orac di un olio
Poiché l’Orac totale dell’olio è strettamente legato ai polifenoli, per migliorare le virtù salutistiche dell’olio occorre
agire su questi composti. Tuttavia per
le ragioni riportate sopra spesso non è
possibile produrre oli con quantità apprezzabili di polifenoli, a meno che non
si eseguano dei tagli con olive oppure
con olio proveniente da varietà notoriamente ricche di polifenoli. In queste
situazioni poco favorevoli è possibile
ottenere ugualmente dei buoni risultati
applicando delle tecnologie innovative.
Una strategia interessante, da noi studiata, è quella di analizzare l’Orac totale
dell’olio della frazione oleosa nelle olive

Polifenoli totali
(mg acido gallico/kg olio)

Attività antiossidante (Unità Orac/g olio)

prima della raccolta, quanparticolarmente importante non
400
180
do sono ancora sulla pianta
solo per ottenere oli extravergini
160
per valutarne la dinamica
di diversa qualità, ma anche per
350
durante la maturazione (foprodurre oli dop dove è richiesta
140
300
to 1). Tali prove hanno diuna concentrazione minima di
120
mostrato che l’Orac totale
polifenoli totali.
250
100
diminuisce con l’aumentare
Gli obiettivi citati sopra pos200
della maturazione dei frutsono essere raggiunti applicando
80
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ti (foto 2) (AUTORE: ho un
un kit analitico (AUTORE: ha un
60
dubbio di fondo: come stanome, lo avete «battezzato»?), svi100
40
bilitre il massimo dell’Orac
luppato nel nostro laboratorio, il
50
20
se dall’invaiatura in poi caquale è sicuramente un po’ meno
la? La misurazione serve
preciso dei metodi convenzionali
0
0
1
2
3
4
solo per definire una curimpiegati normalmente in laboClassi di maturazione dei frutti
va per varietà e ambiente e
ratorio (AUTORE: citali), però
poi raccogliere in base aldecisamente meno costoso e più
Polifenoli totali
Orac totale
l’aspetto / colorazione delle
veloce. Infatti analizzando una
1) Campioni contenenti il 95% di olive verdi; 2) campioni costituiti dal 20-30% di olive
olive? Può chiarire questo mature; 3) campioni contenenti il 60-70% di olive mature; 4, campioni rappresentati dal
piccola quantità di olio con dei
aspetto?). Infatti i risultati 100% di olive mature.
reagenti specifici, è possibile in 30
(grafico 6) dimostrano che Nella foto 2 sono visibili le classi di maturazione a cui si riferisce il grafico.
s osservare il viraggio del colore
l’Orac totale dell’olio pre- Grafico 6 - Orac totale e polifenoli totali valutati nella del campione (oli con basso Orac:
sente nelle olive appena in- frazione oleosa presente nei frutti prima della raccolta
blu; medio: ??? AUTORE; oppure
vaiate è più alto rispetto a
alto: giallo) e quindi stabilire suL’Orac totale dell’olio, come la concentrazione dei polifenoli
quello dell’olio provenienbito se l’olio esaminato presenta
totali, presente nelle olive appena invaiate è più alto rispetto
te dalle olive parzialmente
un Orac totale basso, medio opa quello dell’olio proveniente dai frutti parzialmente oppure
completamente maturi.
oppure completamente mapure alto. Inoltre, poiché l’Orac
ture (foto 2).
totale di un olio è altamente corAllo stesso modo anche la concentra- analizzare i vari lotti di olio man mano relato con la concentrazione dei polifezione dei polifenoli totali presenti nel- che essi vengono prodotti per valutarne noli totali, è possibile con un solo test
la frazione oleosa del
la qualità chimico-fisi- acquisire delle informazioni importanti
frutto si riduceva in
ca e quindi conoscere anche sulla frazione fenolica dello stesso
L’Orac della frazione oleosa
maniera significatisubito l’Orac e i poli- olio (foto 4).
delle olive dà indicazioni sul
va quando si passafenoli totali. Tale comIl test pratico può essere applicato in
momento ottimale di raccolta
va dalle olive parzialportamento consente campo dagli operatori oppure dai tecmente mature a quelle per massimizzare il contenuto di selezionare le partite nici divulgatori per l’analisi dei frutti,
completamente matudi olio migliori, sepa- molto utile per stabilire la migliore epodi polifenoli nell’olio
re (grafico 6).
randole da quelle me- ca di raccolta, oppure al momento della
Questo risultato è
diocri, che, se mescola- produzione in frantoio, per individuare
molto interessante poiché dimostra che te alle prime, andrebbero a rovinare l’in- in pochi minuti il contenuto fenolico e
è possibile prevedere l’Orac totale e il tera massa (foto 3). Questa operazione è l’Orac totale di una partita di olio pricontenuto in polifenoli di un olio exma di miscelarla con le altre. Tuttavia
travergine di oliva ancora prima della
può essere utile anche per i consumatoraccolta dei frutti. Inoltre, sulla base
ri, come per esempio nell’approvvigiodi considerazioni tecniche finalizzate
namento delle mense per i bambini, ecc.
al miglioramento della qualità globale
oppure per i commercianti, per orientarsi
del prodotto, è possibile stabilire, per
meglio nell’acquisto degli oli offerti dal
ciascuna varietà di olive, qualè il momercato (foto 5).
mento più conveniente per eseguire la
raccolta dei frutti.
Esempio di applicazione

del kit analitico in Molise

Un kit analitico
per la stima di Orac totale
e polifenoli in frantoio
Come già detto, se si vuole produrre
un olio con definite proprietà chimicofisiche occorre agire a monte della catena produttiva. Se consideriamo i risultati
delle ricerche esposte si comprende non
solo l’importanza dell’epoca della raccolta dei frutti, ma anche la necessità di

Foto 3 - Aspetto fisico di due partite di
olio appena prodotte (AUTORE: aggiungi
considerazioni su qualità)

Il metodo pratico di analisi dell’olio
sviluppato nel nostro laboratorio è stato applicato agli oli molisani prodotti
durante la campagna olearia 2006. In
collaborazione con i tecnici divulgatori di un’associazione olivicola locale sono stati analizzati oltre 150 campioni di
oli appena prodotti in frantoio, appartenenti ad altrettante aziende agricole distribuite su tutto il territorio regionale.
29/2007 • L’Informatore Agrario
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A - Oli della provincia di Campobasso
23%

14%

33%
30%

B - Oli della provincia di Isernia
16%
40%

4
Foto 4 - Viraggio di colore dei reagenti
del kit analitico in presenza di oli con
basso (colore blu) oppure alto (colore
giallo) contenuto fenolico e Orac totale.
Foto 5 - Due campioni di oli commerciali
apparentemente identici caratterizzati
da un numero di Orac totale pari a 150
(a sinistra) e 400 (a destra)

24%

5

La prova aveva un duplice scopo: quello in quella di Campobasso si è osservato
di collaudare il metodo, confrontando i che rispettivamente il 20 e il 33% degli
risultati con quelli ottenuti applicando oli prodotti nel 2006 non possono essei metodi convenzionali di laboratorio, re commercializzati con il marchio «dop
e nello stesso tempo ottenere delle indi- Molise», poiché caratterizzati da una concazioni utili sul contenuto fenolico e sul centrazione fenolica inferiore a 100 mg/kg
numero di Orac totale posseduto dagli di olio, che rappresenta il limite minimo
oli molisani.
stabilito dal disciplinare di produzione
I campioni analizzati sono stati divisi in (grafico 7).
quattro gruppi in base all’Orac totale e al
contenuto fenolico (grafico 7). I risultati
Conclusioni
ottenuti hanno suscitato molto interesse
tra gli agricoltori poiché gli oli potevano
Valorizzare l’olio sotto l’aspetto salutiessere selezionati al momento della pro- stico può rappresentare un incentivo ecoduzione in base al loro contenuto fenolico. nomico e nello stesso tempo anche una
Infatti, sia nella provincia di Isernia che in spinta a migliorare più in generale la quaquella di Campobasso, spesso nell’ambi- lità dell’olio extravergine di oliva. L’uso
to della stessa azienda venivano prodotti del parametro che misura la capacità di
sia oli con un contecatturare i radicali linuto medio-alto di
beri (Orac) può esseNegli oli commerciali non è
polifenoli e di Orac
re utile per raggiunstata evidenziata nessuna
totale, sia oli di quagere questo obiettivo
corrispondenza tra le virtù
lità inferiore in cui il
poiché risulta corresalutistiche, espresse in termini
contenuto fenolico
lato con molti altri
non superava i 100
parametri qualitatidi capacità di catturare i radicali
mg /kg olio e l’Orac liberi (Orac), e i prezzi del prodotto vi importanti sotto
totale era inferiore a
l’aspetto tecnologico.
150. Tale fenomeno
I risultati scientifici
spesso è legato all’epoca di raccolta non hanno dimostrato che l’Orac totale delappropriata, alla varietà, all’attacco della l’olio varia notevolmente a seconda della
mosca, ecc. L’analisi estemporanea degli composizione chimico-fisica e microbiooli appena prodotti, quindi, si è rivelata logica del prodotto di partenza e che la sua
utile per i produttori per separare i lot- stabilità nel tempo è strettamente legata alti di produzione e quindi destinare alla la variazione degli altri parametri chimici,
commercializzazione oli qualitativamen- tra cui in modo particolare l’acidità.
te diversi, caratterizzati da prezzi diffeLa qualità di alcuni oli con basso Orac,
renti. Infatti nella provincia di Isernia e notoriamente poveri di polifenoli, può
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Grafico 7 - Ripartizione in base

al contenuto fenolico delle diverse
partite di olio ottenute in provincia
di Campobasso (A) e di Isernia
(B), analizzate al momento della
produzione con il kit rapido.
L’analisi degli oli appena prodotti
è utile per separare le partite per
destinare alla commercializzazione
oli qualitativamente diversi a prezzi
differenti. Sotto il limite minimo
stabilito dal disciplinare per la
concentrazione fenolica (<100 mg/kg)
l’olio non può fregiarsi della dop Molise.

essere migliorata analizzando in campo, con un apposito kit, i frutti presenti
sull’albero in modo da decidere il momento migliore per eseguire la raccolta
delle olive. A livello di frantoio invece,
attraverso l’analisi estemporanea delle
diverse partite di prodotto, è possibile separare gli oli migliori da quelli di
bassa qualità.
Sulla base di questi risultati, l’Orac
totale di un olio sembra interessante
poiché rappresenta un indice qualitativo legato sia alle virtù salutistiche dell’olio che alle proprietà tecnologiche,
con particolare riferimento alla stabilità del prodotto.
•
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