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La Piramide 
Alimentare

Nel modello nutrizionale a piramide gli alimenti vengono impilati, quelli che occupano la parte inferiore 
sono quelli privilegiati dalla dieta, cioé che si possono assumere in quantità maggiore. 
Mano a mano che si sale nella piramide, la quantità diminuisce (e la figura si restringe).
Ciò significa che si riduce anche la loro importanza nella dieta di tutti i giorni. 
In parole povere, gli alimenti in cima sono quelli da consumare con più parsimonia, 
perché giudicati meno consoni al mantenimento di un buon stato di salute.
Fondamentale quindi, quando si osserva una piramide alimentare, la disposizione degli alimenti 
lungo la piramide e le relative indicazioni quantitative più o meno precise associate a ogni livello 
(da assumere tutti i giorni, oppure da assumere non più di un certo numero di volte alla settimana).
La più famosa in assoluto è la piramide alimentare della Dieta Mediterranea, indicata come in grado 
di mettere al riparo dalle patologie cardiovascolari.

La Dieta 
Mediterranea



La drupa 
e i suoi 
componenti

Il frutto dell’olivo è una drupa 
di grandezza e forma variabile 
a seconda della cultivar 
(varietà) e delle condizioni 
pedo-climatiche del luogo 
di coltivazione. 

BUCCIA

NOCCIOLO E SEME

MESOCARPO

70-85%

Dall’esterno verso l’interno 
si possono distinguere:
Epicarpo o buccia;
Mesocarpo o polpa;
Endocarpo o nòcciolo, 
contiene il seme il cui peso 
varia dal 2 al 4%.

1-3%

ENDOCARPO

7-22%
SEME

3%

POLPA

ACQUA 50%

OLIO 20-24%

ZUCCHERI 3-6%

CELLULOSA 6%

ALTRI 
ESTRATTIVI 
INAZOTATI 15-17%

SOSTANZE
AZOTATE 1,5%

SALI 1,5%

70% polpa
25% seme
5% nocciolo



 60%

ESTRAZIONE

MOSTO 
OLEOSO

 40%
SANSA 
DI OLIVA

 10-20%
OLI VERGINI

OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA

OLIO
VERGINE
DI OLIVA

OLIO
LAMPANTE
DI OLIVA

ESTARZIONE 
AL SOLVENTE

 MAX 0,8%
ACIDITÀ 
LIBERA

  20 Meq
N° 
PEROSSIDI

  0
MEDIANA 
FRUTTATO

  0
MEDIANA 
DIFETTO

  2%

  20 Meq 

  0

  3,5

RAFFINAZIONE

OLIO DI OLIVA 
RAFFINATO

MISCELAZIONE
CON VERGINE

OLIO 
DI SANSA 
DI OLIVA

RAFFINAZIONE

OLIO DI OLIVA 
RAFFINATO

MISCELAZIONE
CON VERGINE

OLIO 
DI OLIVA

MECCANICA

2%

  0

  3,5

20 Meq

Dalle 
olive  
all’olio



DENSITA’ A 15° C: 
0,916

L’olio di oliva è un grasso 
che a temperatura ambiente 
si presenta in forma liquida, 
di colore giallo-verde e sapore 
gradevole, ottenuto dalla 
frantumazione e spremitura del 
frutto maturo dell’olivo.

PESO SPECIFICO
916 g/l

FRAZIONE 
SAPONIFICABILE

98-99%

TRIGLICERIDI
DIGLICERIDI
MONOGLICERIDI
FOSFOLIPIDI
CELAMIDI
GLICOLIPIDI
CEREBROSIDI
ACIDI GRASSI LIBERI

FRAZIONE 
INSAPONIFICABILE

1-2%
SE SOTTOPOSTE 
ALL’AZIONE DI ALCOLI 
CONCENTRATI NON 
SUBISCONO 
SAPONIFICAZIONE

SOSTANZE CHE SE 
TRATTATE CON ALCOLI 
CONCENTRATI, 
ORIGINANO SAPONI

IDROCARBURI 
ALCOLI 
STEROLI
POLIFENOLI 
TOCOFEROLI
FOSFOLIPIDI
COMPOSTI AROMATICI
PIGMENTI COLORATI
ALTRI COSTITUENTI 

Composizione 
chimica 
dell’olio



TRIGLICERIDE
GLICEROLO ESTERIFICATO 

CON TRE ACIDI GRASSI
CH2-OH

CHOH       +            3CH3 -(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-
COOH

CH2 - OH

CH2-OO-C-R

CH-OO-C-R + 3H2

CH2-OO-C-R

GLICEROLO TRIGLICERIDE

SATURI 
SENZA DOPPI 
LEGAMI

CATENE LINEARI ALIFATICHE 
DI ATOMI DI CARBONIO.

INSATURI 
CON DOPPI LEGAMI

ACIDI GRASSI

3 ACIDI GRASSI

ACIDI GRASSI 
MONOINSATURI 
sono caratterizzati da un solo 
doppio legame. Appartiene a 
questo gruppo l’acido oleico, 
il più abbondante 
nell’olio d’oliva (56-83%). 
L’elevato contenuto di acidi grassi 
monoinsaturi è l’elemento distintivo 
dell’olio di oliva rispetto agli altri 
grassi di origine vegetale.

ACIDI GRASSI 
POLINSATURI
sono caratterizzati da due o più doppi legami. 
La presenza di doppi legami conferisce all’olio maggiore 
fluidità, ne abbassa il punto di fusione, ma lo rende più reattivo, 
meno stabile chimicamente perché più facilmente attaccabile 
dall’ossigeno. 
Fra questi prevalgono quelli a 18 atomi di carbonio 
(acido linoleico e acido linolenico), generalmente indicati  
anche come acidi grassi essenziali (AGE: OMEGA 3 E OMEGA6) 
per l’impossibilità di essere sintetizzati dall’organismo.
Gli acidi grassi possono essere presenti in forma libera 
e rappresentano l’acidità dell’olio.

Frazione  
saponificabile



La presenza dei doppi legami tra gli atomi di carbonio negli acidi grassi confluisce fluidità al grasso, 
che è tanto maggiore quanto più elevato è il numero di doppi legami. I grassi di origine animale sono solidi 
a temperatura ambiente in quanto costituiti prevalentemente da acidi grassi saturi. Gli oli sono fluidi 
in quanto hanno un elevato contenuto in acidi grassi mono e polinsaturi. 
Negli oli di semi prevalgono gli acidi grassi polinsaturi mentre nll’olio d’oliva prevale l’acido oleico 
che è monoinsaturo ed è variabile tra il 60 è l’85% in funzione delle varietà, dell’ambiente 
e delle tecniche colturali. 

ACIDO STEARICO (SATURI)

CH3 - (CH2)16 - 
COOH
ACIDO OLEICO (MONOINSATURI)

CH3 - (CH2)7 - CH=CH-(CH2)7 - COOH
Ω9 (OMEGA 9)

ACIDO LINOLEICO (POLISATURI DUE DOPPI LEGAMI)

CH3 - (CH2)4 - CH = CH - CH2 - CH = CH- (CH2)7 - COOH
ACIDO LINOLEICO (POLISATURITRE DOPPI LEGAMI)

CH3 - CH2 - CH = CH - CH2 - CH = CH - CH2 - CH CH- (CH2)7 - COOH
Ω9 (OMEGA 9)

Acidi grassi dell’olio 
EXTRA VERGINE di oliva

Conc.ne % Acidi grassi dell’olio 
VERGINE di oliva

Conc.ne %

Ac.Miristico (C14:0) 0-0,1 Ac.Linoleico (C18:2) 3-21

Ac.Palmitico (C16:0) 7-20 Ac.Linoleico (C18:3) 0,2-1,5

Ac.Palmitoleico (C16:1) 0,3-3,5 Ac.Arachico (C20:0) 0,1-0,7

Ac.Mangarico (C17:0) 0-0,4 Ac.Eicosenoico (C20:1) 0,1-0,5

Ac.Eptadecenoico (C17:1) 0-0,4 Ac.Behenico (C22:0) 0-0,3

Ac. Stearico (C18:0) 1-4 Ac.Lignocerico (C242:0) 0-0,4

Ac. Oleico (C18:1) 56-84

Caratteristiche 
degli oli 
e dei grassi



Alimenti Lipidi totali Saturi Monoinsaturi Polinsaturi

Burro 83,4 52 21 3,1

Strutto 99 40 48 9,2

Lardo 99 48 37,7 7,4

Margarina* 84 50 23 11

Olio di Oliva** 100 17,2 72,9 9,9

Olio di arachide 100 19,5 52,5 26,4

Olio di mais 100 31,3 20,7 47,2

Olio di soia 100 15,8 23,5 59,7

Olio di girasole 100 7,5 34 58

Olio di cocco 100 91,2 7,5 0,75

Carne suina 6,8 3,02 2,05 1,21

Pollo (intero) 5,7 1,7 2,3 1,4

Uovo di gallina 11,3 3,6 5,8 1,3

Latte intero 3,6 2,3 1 tracce

Parmigiano R. 28,2 17,7 8,3 0,8

Mozzarella 22 13,6 6,5 0,8

Sgombro 11,1 3,3 4,1 3,3

Cioccolato 32 18,8 12,6 0,6

Lipidi contenuti 
negli alimenti



Comprende circa 220 sostanze, 
alcune delle quali dotate di valore terapeutico 
e nutrizionale (alcoli  e steroli); 
altre rappresentano la parte principale 
della nota aromatica (profumi e sapori) 
dell’olio (polifenoli) e altre ancora 
(tocoferoli e polifenoli) sono efficaci 
antiossidanti naturali in grado di conferire 
al prodotto resistenza all’invecchiamento 
e all’irrancidimento.

IDROCARBURI
squalene (precursore dei fitosteroli), 
idrocarburi policiclici aromatici

ALCOLI
responsabili delle caratteristiche organolettiche 
dell’olio) triterpenici, alifatici, dioli triterpenici

STEROLI
utili nella identificazione della provenienza: 
zona e varietà) alfa, beta, gamma e delta 

POLIFENOLI
azione antiossidante e protettiva per l’olio, 
salutistica e sensoriale.

TOCOFEROLI
antiossidanti naturali, inibiscono il processo 
d’irrancidimento) alfa tocoferolo  o vitamina E 

FOSFOLIPIDI

COMPOSTI AROMATICI 
idrocarburi, alcoli alifatici, aldeidi, chetoni, 
eteri, esteri, derivati furanici e tiofenici

PIGMENTI COLORATI 
clorofille ( in presenza di luce agiscono 
da pro-ossidanti, ovvero facilitano la degradazione 
dell’olio), beta carotene

ALTRI COSTITUENTI
ubichinone, metalli

Frazione  
insaponificabile



VARIETÀ ED AMBIENTE
Circa 2500 varietà nel mondo e più di 500 in Italia. 
Producono oli dalle caratteristiche diverse dove il clima 
e il terreno ne determinano la tipicità legata al territorio.

TECNICHE COLTURALI
Importanti le pratiche colturali come potatura, concimazione, 
lavorazioni del terreno e irrigazione, ma ancora più importante 
è il controllo dei parassiti come la mosca e le altre fitopatie 
che colpiscono i frutti deteriorando la qualità.

EPOCA  DI RACCOLTA
l’epoca ottimale di raccolta deve tener conto dell’accumulo di olio, 
della presenza di polifenoli e altre sostanze di pregio , nonché della 
consistenza della polpa. Tale periodo varia in funzione della varietà, 
della stagionalità, del clima, dell’esposizione dei terreni e delle 
tecniche colturali.

METODI DI RACCOLTA
La raccolta deve garantire l’integrità dei frutti e deve essere 
concentrata nel periodo migliore. Ideale a mano o con scuotitori 
del tronco. Pettini  pneumatici o elettrici possono intaccare la cuticola 
con deprezzamento del frutto.

STOCCAGGIO DELLE OLIVE
Deve essere fatto preferibilmente in cassette forate tenute al riparo 
dal sole e in luoghi areati, riducendo i tempi di conservazione da poche 
ore a massimo uno o due giorni.  Periodi più lunghi di conservazione 
comportano alterazioni dell’olio con aumento dell’acidità libera, 
diminuzione di polifenoli e delle sostanze aromatiche volatili 
e la conseguente comparsa di alcuni difetti come riscaldo, muffa 
e avvinato. 

SISTEMI DI ESTRAZIONE 
Si distinguono in:
TRADIZIONALE O DISCONTINUO
separazione per pressione: sistema meccanico
MODERNO O CONTINUO
separazione per centrifugazione: sistema fisico

CONFEZIONAMENTO
E CONSERVAZIONE
La tipologia di contenitore (esempio bottiglia di vetro trasparente) 
e le condizioni climatiche di conservazione possono cambiare 
le caratteristiche originarie dell’olio.

Fattori
di qualità 



A partire dal 1991 con il Regolament Reg. (CE) N. 2568 è stata introdotta la valutazione organolettica per la 
determinazione della categoria di un olio da olive.

La tecnica di assaggio è descritta nel Regolamento Europeo N. 2568/1991 (allegato XII) 
modificato negli anni dai regolamenti:

Reg. (CE) N. 796/2002
Reg. (CE) N.1989/2003
Reg. (CE) N. 640/2008
Reg. (UE) N. 61/2011
Reg. (UE) N . 1348/2013 
Reg. (UE) N. 1227/2016

La valutazione sensoriale viene realizzata dal PANEL composto da 8/12 assaggiatori e da un Capo Panel 
che coordina i lavori.
Gli assaggiatori partecipano alle prove organolettiche a titolo volontario, con tutto ciò che questo comporta 
in termini di obblighi e di non remunerazione.
L’assaggiatore deve comportarsi come un vero osservatore sensoriale e riferire esclusivamente 
le sensazioni percepite, senza tener conto dei gusti personali. Svolgerà il suo lavoro in silenzio, 
con animo disteso e senza fretta, prestando la massima attenzione al campione che sta analizzando.

POSTAZIONE 
PER L’ASSAGGIO
COLLOCATA 
IN UNA 
“SALA PANEL”

Valutazione 
organolettica



SENSAZIONI AROMATICHE OLFATTIVE DIRETTE O RETRONASALI 

FRUTTATO 
Insieme delle sensazioni olfattive caratteristiche dell’olio, 
dipendente dalla varietà delle olive, proveniente da frutti sani 
e freschi, verdi o maturi, percepite per via diretta o retro nasale  

 DI OLIVA MATURA
sensazione olfattiva tipica di oli ottenuti da olive in piena maturità 

 DI OLIVA ACERBA
sensazione olfattiva tipica di oli ottenuti da olive raccolte, 
prima o durante l’invaiatura 

MANDORLA
Sensazione olfattiva che richiama le mandorle fresche 

POMODORO
Sensazione olfattiva tipica del pomodoro 

CARDO 
Sensazione olfattiva tipica del cardo 

CARCIOFO 
Sensazione olfattiva del carciofo 

ERBA FRESCA  
Sensazione olfattiva tipica dell’erba fresca appena tagliata 

ERBE AROMATICHE
Sensazione olfattiva che richiama quella delle erbe aromatiche 

FOGLIA DI POMODORO 
Sensazione olfattiva tipica della foglia del pomodoro 

FOGLIA DI OLIVO  
Sensazione olfattiva che richiama l’odore della foglia di olivo fresca 

ODORI O AROMI. 
STIMOLANO L'APPARATO 
OLFATTIVO 
PER VIA NASALE 
DIRETTA O INDIRETTA.

Proprietà 
olfattive



AMARO 
È una sensazione gustativa la cui percezione è dovuta a recettori 
localizzati in cellule gustative frequentemente riscontrabili 
nelle papille foliate e circumvallate poste nella parte posteriore 
della lingua. 
Ciò non vuol dire che l’amaro si percepisca esclusivamente 
in questa parte della lingua, è stato infatti dimostrato che l’amaro 
può essere percepito in tutte le parti della superficie linguale. 
Al pari di altri gusti e sensazioni, l’amaro, per esposizioni costanti, 
dà fenomeni di adattamento. Inoltre ha una lunga persistenza. 
Occorre ricordare che la percezione dell’amaro negli oli 
può essere il risultato di interazioni gusto-olfatto che ne esaltano 
l’intensità. 
Le note aromatiche verdi sono responsabili di detta esaltazione. 
Queste caratteristiche rendono complessa la valutazione 
di questa sensazione.

SAPORE. 
STIMOLA L’APPARATO BOCCALE DOVE 
SI PERCEPISCONO I CINQUE SAPORI 
ELEMENTARI: DOLCE, 
SALATO, ACIDO, AMARO E UMAMI

AMARO
ACIDO

DOLCE

SALATO

UMAMI

Proprietà 
gustative



Il senso del tatto, attraverso mani e bocca, fornisce informazioni sulla forma, il peso e la consistenza 
di un alimento. I recettori del tatto che si trovano sulle labbra, sulle guance, sulla lingua 
e sul palato sono estremamente sensibili e sono in grado di discriminare particelle con granulometria 
fino a 20-25 micron; mentre i recettori posti sulla mascella e nei denti sono in grado i percepire 
la consistenza di un alimento. 
La sensibilità dei recettori tattili dipende anche dalla temperatura: ad esempio in ambiente freddo 
diminuisce e può influenzare il gradimento del prodotto. 

PICCANTE
il piccante è la sensazione, assimilabile al bruciore, derivante dall’azione di chemorecettori presenti 
nel cavo orale. 
Si tratta di terminazioni nervose sensibili a stimoli chimici, per lo più riconducibili al nervo trigemino, 
presenti anche sulla lingua e sulla mucosa boccale. Contrariamente a quanto comunemente ritenuto 
non è una sensazione tattile, ma chemestetica. 
La sensazione del piccante si differenzia dalle altre per alcune caratteristiche: 
 ha una lunga persistenza 
 stimolazioni successive inducono una sensibilizzazione, mentre stimolazioni successive separate 

da brevi intervalli inducono una desensibilizzazione  
 soggetti abitualmente esposti a stimoli capaci di indurre il piccante manifestano una desensibilizzazione 

cronica. 
L’effetto sensibilizzante e desensibilizzante provocato dalle diverse esposizioni allo stimolo rendono 
le valutazioni complesse per più di un campione a seduta. Inoltre la desensibilizzazione cronica 
(dovuta ad abitudini alimentari) spiega bene le differenze nel giudizio di gradimento per oli più 
o meno piccanti.

FLAVOUR O SAPORE
 insieme delle proprietà olfattive e gustative percepibili durante l’assaggio che può essere influenzato 
da proprietà tattili, cinestesiche e termiche.

Proprietà 
tattili  
e cinestetiche



PER ERRATA CONSERVAZIONE 
DELLE OLIVE
RISCALDO
quando le olive vengono tenute ammassate 
o conservate in condizioni tali da innescare processi 
di fermentazione anaerobica. 
Sensazione di formaggio o verdura cotta.

MUFFA
quando sulle olive si sviluppano funghi 
e lieviti perché ammassate 
per troppi giorni e in ambiente umido. Sensazione 
di ambiente chiuso 
o di sottobosco.

AVVINATO-INACETITO
olive sottoposte a processo di fermentazione 
aerobica con formazione di acido acetico, 
acetato di etile ed etanolo.

PER ERRATA CONSERVAZIONE 
DELL’OLIO
MORCHIA
olio rimasto in contatto con i fanghi 
di decantazione, che hanno subito 
un processo di fermentazione anaerobica. 
Odore che ricorda quello della sansa.

RANCIDO
oli che hanno subito un processo ossidativo. 

CETRIOLO
olio che ha subito un condizionamento ermetico 
prolungato in lattina o altro contenitore. 
Formazione di 2-6 nonadienale.

ERRORI DI LAVORAZIONE
COTTO 
eccessivo riscaldamento della pasta

ACQUA DI VEGETAZIONE
contatto prolungato con le acque di vegetazione che 
hanno subito un processo di fermentazione 

SPARTO 
sensazione di fiscolo

TERRA 
quando le olive sono sporche di terra 
e non vengono lavate bene

PROBLEMI PARASSITARI 
O CLIMATICI
VERME 
olive fortemente attaccate da larve di mosca 
delle olive

FIENO SECCO
olive secche, quando nell’annata si è avuta 
siccità e l’impianto era privo di irrigazione

LEGNO UMIDO 
olive gelate sulla pianta

ALTRI DIFETTI
LUBRIFICANTI 
odore di gasolio

GROSSOLANO 
sensazione orale grassa e pastosa prodotta 
da alcuni oli vecchi.

SALAMOIA 
sentore di olive in salamoia

METALLICO 
flavor che ricorda il metallo, quando l’olio è stato 
a lungo in contatto con superfici metalliche 
in frantoio o in contenitore.

Proprietà 
tattili  
e cinestetiche



SCHEDA DI PROFILO DELL’OLIO DI OLIVA VERGINE

INTENSITÀ DI PERCEZIONE DEI DIFETTI

Riscaldo/morchia

Muffa-umidità-terra

Avvinato-inacetito
acido-agro
Olive gelate (legno unido)

Rancido

altri attributi 
negativi

Descrittore Metallico Fieno Verme Grossolano

Salamoia Cotto o stracotto Acqua di vegetazione

Sparto Cetriolo Lubrificanti

INTENSITÀ DI PERCEZIONE DEGLI ATTRIBUTI POSITIVI

Fruttato

Verde Maturo

Amaro

Piccante

Nome dell’assaggiatore

Codice dell’assaggiatoreCodice del campione

Data Firma

Osservazioni



Il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) viene attribuito dall’Unione Europea e serve 
a tutelare giuridicamente i prodotti che hanno un legame strettissimo con il territorio, dal quale 
dipendono in maniera indissolubile. Per ottenere il marchio è necessario che le fasi di produzione, 
trasformazione ed elaborazione avvengano nella zona geografica indicata, e secondo le regole 
contenute in un rigido disciplinare.  Anche il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) 
viene rilasciato dall’Unione Europea secondo severi parametri ed un disciplinare specifico. 
Si tratta di un marchio di origine, quindi anche in questo caso è importantissimo 
il legame con il territorio.

SCHEDA 1

IL MARCHIO 
DOP

42
DOP IN ITALIA

6 IN SICILIA
5 IN CAMPANIA E PUGLIA
4 IN TOSCANA E LAZIO
3 IN ABRUZZO 
E CALABRIA
2 IN EMILIA ROMAGNA 
E LOMBARDIA 
1 IN BASILICATA, 
FRIULI VENEZIA GIULIA, 
MARCHE, MOLISE, 
SARDEGNA, UMBRIA, 
VENETO, LIGURIA, 
PROV. AUT. TRENTO

6

55

4

4 3

2

2

1

1

1
11

1

1

1
1



ABRUZZO
Aprutino Pescarese D.O.P. 
Colline Teatine D.O.P.
Pretuziano delle Colline Teramane D.O.P. 

BASILICATA
Vulture D.O.P. 

CALABRIA
Alto Crotonese D.O.P. 
Bruzio D.O.P. 
Lametia D.O.P. 

CAMPANIA
Cilento D.O.P. 
Colline Salernitane D.O.P.
Irpinia – Colline dell’Ufita D.O.P. 
Penisola Sorrentina D.O.P. 
Terre Aurunche D.O.P. 

EMILIA ROMAGNA
Brisighella D.O.P.
Colline di Romagna D.O.P. 

FRIULI VENEZIA GIULIA
Tergeste D.O.P. 

LAZIO
Canino D.O.P.
Colline Pontine D.O.P. 
Sabina D.O.P. 
Tuscia D.O.P. 

LIGURIA
Riviera Ligure D.O.P. 

LOMBARDIA
Laghi Lombardi D.O.P. 
Garda D.O.P.

MARCHE
Cartoceto D.O.P. 

MOLISE
Molise D.O.P. 

PUGLIA
Collina di Brindisi D.O.P. 
Dauno D.O.P.
Terra d’Otranto D.O.P.
Terra di Bari D.O.P.
Terre Tarentine D.O.P.

SARDEGNA
Sardegna D.O.P. 

SICILIA
Monte Etna D.O.P.
Monti Iblei D.O.P. 
Val di Mazara D.O.P. 
Valdemone D.O.P. 
Valle del Belice D.O.P. 
Valli Trapanesi D.O.P. 

TOSCANA
Chianti Classico D.O.P. 
Lucca D.O.P.
Seggiano D.O.P. 
Terre di Siena D.O.P.

UMBRIA
Umbria D.O.P.

VENETO
Veneto D.O.P. (Veneto)

SCHEDA 2

OLI  EXTRAVERGINE 
DI OLIVA DOP 



SCHEDA 3

OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 
UMBRIA DOP
RIFERIMENTI LEGISLATIVI Reg. CE 2325 del 24/11/97

Colli del Trasimeno

Colli Martani Colli Assisi
Spoleto

Colli 
Amerini

Colli  Orvietani

ZONA DI PRODUZIONE 
E VARIETÀ DI OLIVE
In funzione delle diverse condizioni ambientali 
e di coltivazione il Disciplinare di produzione individua 
cinque zone di produzione: 
Colli Assisi Spoleto, Colli Martani, Colli Amerini, 
Colli del Trasimeno, Colli Orvietani.

L’olio DOP UMBRIA si ottiene da olive prodotte negli oliveti 
in provincia di Perugia e Terni, appartenenti alle seguenti cultivar:

La DOP Umbria-Colli Assisi-Spoleto:
• Moraiolo, in misura non inferiore al 60%;
• Leccino e Frantoio, in misura non superiore al 30%.
Possono concorrere altre varietà, fino al limite massimo del 10%.

 
La DOP Umbria-Colli Martani:
• Moraiolo, in misura non inferiore al 20%;
• S.Felice, Leccino e Frantoio, in misura non superiore all’80%.
Possono concorrere altre varietà, fino al limite massimo del 10%.

 
La DOP Umbria-Colli Amerini:
• Moraiolo, in misura non inferiore al 15%;
• Rajo, Leccino e Frantoio, in misura non superiore all’85%.
Possono concorrere altre varietà, fino al limite massimo del 10%.

 
La DOP Umbria-Colli del Trasimeno:
• Moraiolo e Dolce Agocia, in misura non inferiore al 15%;
• Leccino e Frantoio, in misura non inferiore al 65%.
Possono concorrere altre varietà, fino al limite massimo del 20%.

 
La DOP Umbria-Colli Orvietani:
• Moraiolo, in misura non inferiore al 15%;
• Frantoio, in misura non superiore al 30%;
• Leccino, in misura non superiore al 60%.
Possono concorrere altre varietà, fino al limite massimo del 20%.



CARATTERISTICHE DELL’OLIO

• COLORE: dal verde al giallo;
• ODORE: fruttato intenso;
• SAPORE: fruttato con forte 
sensazione di amaro e piccante;
• Acidità massima:0,65%; – 
Polifenoli totali: >= 150.p.p.m.
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> • COLORE: dal verde al giallo;
• ODORE: fruttato intenso;
• SAPORE: fruttato con forte 
sensazione di amaro e piccante;
• Acidità massima:0,65%; – 
Polifenoli totali: >= 150.p.p.m.

In base alla zona geografica l’olio può presentare note di “floreale”, “mela”, “pomodoro”, 
“carciofo” e “mandorla”.

CONSORZIO DI RIFERIMENTO
Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dell’Olio Extravergine 
di Oliva DOP “Umbria” Presso Villa Fabbri, Trevi (PG)

La DOP Umbria-Colli Assisi-Spoleto:

La DOP Umbria-Colli Martani:

La DOP Umbria-Colli Amerini:

La DOP Umbria-Colli del Trasimeno:

La DOP Umbria-Colli Orvietani:



SCHEDA 4

Per ottenere il marchio IGP  è necessario che almeno una delle fasi di produzione 
(che conferiscono al prodotto determinate caratteristiche qualitative) avvenga nel territorio indicato. 
Anche in questo caso esiste un disciplinare con direttive da rispettare obbligatoriamente. Una volta 
ottenuto il riconoscimento, i marchi sono stampati sulle etichette degli alimenti, per proteggere 
non solo i produttori, ma anche i consumatori, attraverso una comunicazione chiara che rimanda 
ad una normativa ben precisa e su cui sono attivi organismi di vigilanza.

IL MARCHIO 
IGP

1

1

2
IGP IN ITALIA
1 TOSCANA IGP
1 PUGLIA IGP      



SCHEDA 5

L’olio extravergine biologico, nell’etichetta è contrassegnato da un logo europeo del biologico: 
una foglia formata da dodici stelle bianche su fondo verde con al centro una cometa, logo che i cittadini 
dell’Unione Europea hanno scelto tra 3.500 proposte di studenti di design, arrivati da tutti 
e 27 i paesi membri dell’Unione.

Accanto al logo europeo vanno riportate le indicazioni necessarie per identificare la nazione, 
il tipo di metodo di produzione, il codice dell’operatore, il codice dell’organismo di controllo 
preceduto dalla dicitura: Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F..

L’agricoltore che applica correttamente le tecniche dell’agricoltura biologica e che è regolarmente 
sottoposto ai controlli può certificare le produzioni ottenute con metodo biologico. 
La certificazione è un’attestazione formale che indica la provenienza “biologica” delle produzioni 
e può avvenire con un vero e proprio certificato di produzione o con l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando apposite diciture autorizzate regolarmente dalla legge. Sia il certificato di produzione 
che l’autorizzazione alla stampa delle etichette sono rilasciate dall’organismo di controllo 
su richieste del produttore.

Le produzioni agricole possono essere certificate dopo 12 mesi di applicazione del metodo biologico, 
come provenienti da “agricoltura biologica in conversione”. Dopo 3 anni (per le colture arboree, 
es. ulivo) e dopo 2 anni (per quelle erbacee) di applicazione delle tecniche possono essere certificate 
come provenienti da “agricoltura biologica”.
Il primo quadro legislativo per la produzione biologica è stato fissato nel 1991 con il regolamento (CEE) 
n. 2092/91. Tale regolamento ha successivamente subito diverse modifiche, 
rese necessarie dall’importanza crescente della produzione biologica in tutti gli Stati membri 

OLIO 
EXTRAVERGINE 
BIOLOGICO

1

1

PRINCIPALI NORME TECNICHE PER OLIVICOLTURA 
BIOLOGICA ITALIANA
CONCIMAZIONE DELL’OLIVETO
• Apporto di sostanza organica, corrispondente a lungo termine alle perdite per demolizione 
e mineralizzazione.
• Concimazione azotate esclusivamente con concimi organici
• Rinuncia a concimi azotati chimici di sintesi.
• Impiego dei concimi fosfatici di derivazione naturale. Proibiti i fosfati facilmente solubili ed il perfosfato 
minerale.
• Impiego dei concimi potassici di derivazione naturale. Ammesso a certe condizioni l'uso del solfato 
di potassio magnesiaco. Proibito l'uso di concimi potassici puri o ad alto tenore di cloro. Consigliata 
la preparazione dei concimi aziendali con aerazione (compost).
Rifer.:Prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno ammessi dal Reg. CEE 2092/91 
e successive integrazioni (Parte A Allegato II)
 
LA LAVORAZIONE DEL TERRENO
La lavorazione deve essere più possibile superficiale e deve rispettare le caratteristiche naturali del suolo 
(privilegiando strumenti discissori rispetto alle macchine fresatrici, contrastando al massimo le cause 
di degrado della struttura dei terreni e dell'assetto idrogeologico dei suoli.
CONVERSIONE: È il passaggio dall'agricoltura convenzionale a quella biologica. La normativa richiede 
un periodo minimo di conversione di 2 anni (colture orticole) o di 3 anni per le colture arboree come l'ulivo.

 



SCHEDA 6

La varietà dà un’impronta molto forte all’olio: gli oli monovarietali sono quelli ottenuti 
a partire da olive (100%) di una sola varietà.

Pertanto, sono capaci di esaltare la tipicità e l’identità delle diverse varietà autoctone grazie 
all’armonizzazione dei caratteri chimici ed organolettici legati al patrimonio genetico di ogni varietà 
con le caratteristiche del territorio in cui le stesse varietà sono state inserite e coltivate da secoli.

Ogni varietà è compatibile con l’ambiente di origine in cui è inserita e generalmente 
è incapace di replicare le proprie caratteristiche agronomiche al di fuori del proprio territorio 
di coltivazione. Quindi, gli oli monovarietali non sono confrontabili e ogni olio extravergine di oliva 
monovarietale è dotato di caratteristiche chimico-fisiche e sensazioni organolettiche 
che gli conferiscono una specifica tipicità territoriale e una peculiare identità 
che potrà essere percepita e apprezzata dal consumatore nelle sue infinite sfumature 
a seconda dei suoi gusti e in una ricerca sempre più attenta alla migliore combinazione con il cibo, 
valorizzando ed esaltando il sapore delle pietanze.

OLI MONOVARIETALI
TIPICITÀ E IDENTITÀ

1

1



Note



Note



Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia
Reg. UE 611-615/2014 s.m.e i. “Programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo

Via Luigi Catanelli, 70 - 06135 Ponte San Giovanni (PG)
assoprolumbria@confagricolturaumbria.it

TEL: 075 5970747 / 075 5970748 

www.umbriaolio.it


