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p r e f a z i o n e
Il gruppo Bayer ha orientato il proprio impegno verso la ricerca di un preciso e chiaro obiettivo: 

lavorare per creare, attraverso l’innovazione e lo sviluppo, una condizione ottimale per una vita 

sociale migliore.

Con il sostegno a importanti iniziative in ambito culturale, sportivo e sociale, Bayer in Italia ha sa-

puto modellare, inoltre, i propri obiettivi di crescita sempre con il consenso delle comunità in cui 

si trova a operare. Impiegare le proprie risorse nella creazione di un equilibrio stabile nel tempo 

tra uomo e ambiente significa considerare “il rispetto” e la coerenza come massime espressioni 

dell’agire umano.

In linea con questi principi, Bayer CropScience ha reso possibile la realizzazione della collana 

“Coltura & Cultura”, che ha come primo scopo quello di far conoscere i valori della produzione 

agroalimentare italiana, della sua storia e degli stretti legami con il territorio.

La collana prevede la realizzazione dei volumi il grano, il pero, la vite e il vino, il mais, il pesco, il 

melo e il riso, già pubblicati, l’ulivo e l’olio, la patata, il pomodoro, il carciofo, la fragola e l’uva da 

tavola. Per ciascuna coltura saranno trattati i diversi aspetti, da quelli strettamente agronomici, 

quali botanica, tecnica colturale e avversità, a quelli legati al paesaggio e alle varie forme di utiliz-

zazione artigianale e industriale, fino al mercato nazionale e mondiale.

Un ampio spazio è riservato agli aspetti legati alla storia di ciascuna coltura in relazione ai bisogni 

dell’uomo e a tutte le sue forme di espressione artistica e culturale.

Nella sezione dedicata alla ricerca si sono voluti evidenziare, in particolare, i risultati raggiunti nei 

settori del miglioramento genetico.

Di particolare interesse e attualità è la parte riservata all’alimentazione, che sottolinea l’importan-

za di ciascun prodotto nella dieta e i suoi valori nutrizionali e salutistici. Questi elementi vengono 

completati con la presentazione di ricette che si collocano nella migliore tradizione culinaria ita-

liana.

L’auspicio di Bayer CropScience è che questa opera possa contribuire a far conoscere i valori di 

qualità e sicurezza quali elementi distintivi e caratterizzanti la produzione agroalimentare italiana.

 Renzo Angelini
 Bayer CropScience

00_I_XIV_Prelimin_OlivoInvito.indd   600_I_XIV_Prelimin_OlivoInvito.indd   6 28-04-2009   16:30:1428-04-2009   16:30:14



p r e s e n t a z i o n e
L’olivo, pianta millenaria del paesaggio agricolo Mediterraneo, è stato sempre apprezzato 

per i suoi frutti e per l’olio che da essi si ricava per semplice pressione. Simbolo di pace 

e longevità, l’olivo inizia il suo percorso di specie coltivata nella regione compresa tra 

i rilievi a sud del Caucaso e ad ovest dell’altopiano iraniano, dove, circa 6.000 anni fa, 

alla sua coltivazione si dedicarono i popoli semitico-camiti. L’abbondanza dei reperti e le 

testimonianze degli antichi ci parlano dunque della storia millenaria dell’Olea europaea 

sativa che, dall’Oriente, presto raggiunse quello che Braudel chiamò, non a caso, il “mare 

degli oliveti”, il Mediterraneo, giungendo prima in Grecia, quindi sulle coste africane e, infi ne, 

nella penisola iberica e italiana. A partire dall’VIII secolo a.C., con la colonizzazione greca 

dell’Italia meridionale, la coltivazione dell’olivo venne introdotta in quella che verrà chiamata 

la Magna Grecia. Si narra che Romolo e Remo, discendenti degli Dei e fondatori di Roma, 

videro la luce sotto i rami di un olivo, anche se a dar retta a Fenestrella, storico annalista 

citato da Plinio nella Naturalis historia, sembrerebbe che fi no al VI secolo a.C., nella città 

eterna, la coltivazione dell’olivo fosse ancora sconosciuta. In questo affascinante e lungo 

viaggio la storia e il mito dell’olivo e dell’olio si intrecciano ripetutamente e se per il popolo 

ebraico fu Dio a donare ad Adamo, ormai prossimo alla morte, i tre semi che il fi glio Seth 

pose tra le sue labbra prima di seppellirlo e dai quali germogliarono il cedro, il cipresso e 

l’olivo, è alla Dea Iside, moglie di Osiride, che gli antichi egizi rendevano omaggio per aver 

dato loro la capacità di coltivare il sacro albero. 

È l’olio il prodotto principe dell’olivo, ab initio apprezzato per il suo legno. L’olio, fonte di 

luce e alimento con elevata conversione energetica, elemento simbolico delle grandi religioni 

monoteiste, unguento prezioso degli atleti olimpici. L’olio, al centro della dieta mediterranea 

cui si riconosce da ogni parte il primato alimentare per la salute umana, è la ragione della 

straordinaria espansione che la coltivazione dell’olivo sta vivendo in tutti i continenti.

L’olivicoltura italiana, giunta a noi nel terzo millennio come un modello di agricoltura 

multiproduttiva, vive una fase di transizione destinata a cambiare la fi sionomia del paesaggio 

olivicolo italiano. Se non della stessa economia agricola del nostro Paese. Da un lato, 

i sistemi tradizionali, del cui ruolo storico, sociale e paesaggistico è diffi cile fare a meno, 

dall’altra l’urgenza per una nuova olivicoltura che dovrà essere capace di creare nuovi legami 

tra qualità, economicità ed eccellenza alimentare, disegnando un nuovo modello olivicolo 

italiano, competitivo nel mondo.

Una sfi da immensa alla quale non è possibile sottrarsi.

In questo libro – pur seguendo l’impostazione della collana – si è scelto di valorizzare lo 

stretto legame tra il sistema produttivo e paesaggistico dell’olivicoltura e il ruolo storico e 

anche religioso, dell’olivo e dell’olio. Ampio spazio è stato riservato alle innovazioni che la 

ricerca scientifi ca italiana ha realizzato, nel più ampio contesto di una rapida globalizzazione 

dei consumi e delle abitudini alimentari. Con questo specifi co obiettivo, una sezione ha rivolto 

l’attenzione sugli aspetti nutrizionali e salutistici e una ha riguardato le DOP italiane, l’olio del 

Mediterraneo, il marketing e il mercato internazionale dell’olio di oliva.

Siamo grati a tutti gli accademici, ricercatori, specialisti e professionisti del settore che 

hanno voluto partecipare a quest’opera, favorendone un approccio inter e multidisciplinare 

necessario per trasmettere all’olivicoltore e al frantoiano, allo studente e al lettore attento, i 
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valori e la cultura di una pianta e di un alimento di straordinaria importanza per un’insostituibile 

fi liera agroalimentare italiana di qualità.

Per queste ragioni si è scelto, nel titolo, di usare il termine Ulivo e non Olivo, volendo sottolineare 

che il volume non vuole e non deve essere l’ennesimo manuale “tecnico” riservato agli 

addetti ai lavori. Chi, per esempio, potrebbe defi nire “oliveto” quello che, invece, è l’uliveto 

del Getsemani? Una scelta voluta, quindi, non rivolta al passato, ma alla continuità della 

storia di questa specie, guardando in modo più approfondito al carattere multifunzionale e 

culturale che oggi, più che mai, può essere la chiave per garantire la sopravvivenza di quella 

parte di “ulivicoltura” italiana che, pur tecnicamente obsoleta, e quindi non più olivicoltura, è 

culturalmente e paesaggisticamente fondamentale. Ulivo, quindi, non olivo, per indicare una 

strada nuova, piuttosto che per guardarsi indietro.

Michele Pisante, Paolo Inglese e Giovanni Lercker
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Il volume è stato realizzato grazie al prezioso contributo di tutti coloro che hanno creduto in 

questa iniziativa editoriale, fornendo un supporto progettuale e redazionale decisivo.

Per il materiale iconografico si segnala il prezioso contributo di Agrilinea, Vanni Bellettato, Mi-

chele Curci, Gabriele Romagnuolo e Arnaldo Serraiocco per le immagini di alta qualità fornite, 
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00_I_XIV_Prelimin_OlivoInvito.indd   900_I_XIV_Prelimin_OlivoInvito.indd   9 28-04-2009   16:30:1528-04-2009   16:30:15



i n v i t o  a l l a  l e t t u r a 

Una delle esigenze più elementari ed essenziali della persona umana è quella di soddisfare 

l’appetito del nutrimento, che comporta di avere ogni giorno il cibo necessario alla propria sussi-

stenza. Nella sua lunga esistenza sulla terra l’essere umano ha lottato per l’alimento quotidiano 

e purtroppo ha dovuto fare più volte i conti con l’esperienza dolorosa della fame. Oggi questo 

problema, risolto in più Paesi di tradizione cristiana, ha assunto caratteri drammatici in diversi 

altri in via di sviluppo, quindi nel mondo globale. Le strade proposte o tentate per risolverlo sia 

sul piano politico che su quello economico e sociale sono state molte. Nessuna però si è dimo-

strata veramente risolutiva, e si può facilmente presumere che, con la crisi economica in corso, il 

dibattito, ma soprattutto la fame di quel quinto dell’umanità, durerà purtroppo ancora a lungo.

Di fronte alla gravità della situazione attuale l’essere umano non può che ritornare a quel pa-

trimonio di umanità presente nella sana tradizione e perfino alla Bibbia, per vedere se hanno 

qualcosa di specifico da dire in proposito. La povertà, in generale del suolo, non ha permes-

so alla gente comune del bacino mediterraneo un’alimentazione eccessivamente ricca. Il cibo 

base era il pane (l’uso della carne era riservato a particolari circostanze), come viene indicato 

dall’espressione “mangiare il pane” (Gen 37,25) per designare il proprio pasto quotidiano. An-

che Gesù Cristo ci insegna a pregare chiedendo al Padre «il nostro pane quotidiano» (Mt 6, 

11; Lc 11, 3). La bevanda più comune dopo l’acqua era il vino che spesso veniva mescolato 

con questa, come racconta Platone. Per condire il cibo era usato l’olio d’oliva. Quindi da allora 

questi prodotti sono i nostri alimenti essenziali che pure soddisfano i nostri piaceri naturali e 

sensoriali. Essi sono diventati i veri compagni della nostra vita. L’olio d’oliva (e il suo albero) è 

uno dei quei compagni più ricchi di tradizioni e di significati non soltanto nutrizionali, ma anche 

antropologici e simbolici. Forse soltanto il vino e il pane, che costituiscono con l’olio di oliva la 

“triade mediterranea” per eccellenza, possono sfoggiare un’analoga ricchezza di richiami e di 

simbolismi. Nulla a che vedere con gli altri oli e grassi alimentari che svolgono il loro ruolo mino-

re di condimenti e di ingredienti in gastronomia, «poiché per olio si intende soprattutto il succo 

di oliva, mentre gli altri succhi sono chiamati oli per una somiglianza con quello» (San Tommaso 

d’Aquino, Summa Teologica, III, 29, 4). 

Come indicato da più autori in questo eccellente libro, l’espansione dell’olivo è dovuta al clima 

mite del Mediterraneo, dove è apparso progressivamente circa diecimila anni prima della nostra 

era, installandosi inizialmente nel Mediterraneo orientale per poi estendersi, nel corso di svariati 

millenni, al suo versante occidentale e settentrionale. Secondo gli archeologi, la domesticazione 

dell’olio sarebbe cominciata circa quattromila anni prima di Cristo, cioè circa seimila anni fa. Il 

commercio dell’olio appare già nell’età del bronzo: gli Ittiti dell’Anatolia se lo procuravano dalle 

coste dell’Asia Minore mentre i faraoni d’Egitto e i re della Mesopotamia lo compravano in Siria. 

Nei palazzi minoici di Creta, l’olio era depositato in grande quantità nei vasi chiamati pithoi, e nei 

palazzi micenei della Grecia continentale si sono ritrovati numerosi recipienti d’olio e tavolette 

scritte menzionando il suo ideogramma (elaion). Tale commercio era molto controllato, perché 

l’olio era già fortemente legato al potere sociale, economico e religioso. L’espansione demo-

grafica dell’età del ferro nel Mediterraneo ha comportato la creazione di numerose colonie sia 

da parte dei Fenici nell’Africa del Nord (Cartagine) e nel sud della Spagna, sia dai Greci in Asia 

minore, nelle isole del mare Egeo, in Sicilia, e nel sud dell’Italia e della Francia (Marsiglia). Le co-

lonie importano la cultura dell’olio e ne sviluppano il commercio. Nel VI secolo a.C. il magistrato 
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e saggio greco Solone promulga leggi autorizzando gli Ateniesi a commerciare l’olio d’oliva. 

Nel IV secolo Alessandro Magno conquista sia il Mediterraneo orientale sia l’impero persiano e 

il commercio si sviluppa ancora di più. Durante i secoli successivi di fronte alla crescente do-

manda di olio sia per l’alimentazione sia per l’illuminazione, le cure, o le pratiche sportive e reli-

giose, si svilupperanno nuovi metodi di produzione e si scriveranno veri manuali tecnici, come 

quello del botanico greco Teofrasto, allievo di Aristotele, degli agronomi latini Catone e Plinio, 

come anche del cartaginese Magon. L’unificazione dei paesi fluviali del Mare Nostrum per opera 

dell’Impero romano ne faciliterà ulteriormente il commercio e la produzione, che diventerà quasi 

pre-industriale o semi-industriale in certe regioni della Spagna, Italia e Africa del Nord, in merito 

alla promulgazione della Lex Manciana del II secolo che incoraggiava le piantagioni e l’irrigazio-

ne nei domini imperiali. 

La caduta dell’Impero romano e l’estensione del cristianesimo hanno comportato cambiamenti 

nelle modalità di consumazione, nelle zone di produzione e nei circuiti commerciali, ma la col-

tivazione dell’olivo e del suo frutto ha continuato a crescere. A partire dal Seicento si apre una 

era di espansione continua che porta l’olivo alla sua massima estensione territoriale, basata 

sulla domanda crescente di una società sempre più industrializzata, per le saponerie, i tessili e 

la stessa meccanica. Naturalmente con la scoperta del Nuovo Mondo, gli spagnoli introducono 

l’olivo nelle loro antiche colonie americane, come l’Argentina, il Messico, il Perù (già nel 1560), 

il Cile e la California. Così è nel Novecento con l’apogeo della demografia delle compagnie che 

l’olivo conobbe forse quella sua massima estensione che oggi più o meno si perpetua. 

Come mostrato magistralmente in questo volume, una delle caratteristiche indiscusse dell’olivo 

e del suo frutto, che ha dato loro quello speciale prestigio, valore e crescente diffusione, è quel-

la secondo cui, a differenza di tutti gli altri oli alimentari di origine vegetale che provengono da 

semi, il vero olio d’oliva proviene da un frutto, cioè l’oliva. Questo determina ulteriori specificità 

che costituiscono altrettanti motivi di differenza e di superiorità dell’olio di oliva genuino. Il primo 

è che un frutto, a differenza di un seme, è ricco d’acqua (l’oliva ne contiene circa il 50% del suo 

peso) e ciò consente di estrarre l’olio con mezzi puramente naturali. È sufficiente ridurre le olive 

ad una pasta con un’operazione di molitura e poi sottoporla a spremitura o a centrifugazione 

per ottenere la separazione dell’acqua e dell’olio dalle parti solide del frutto. Successivamen-

te, poiché l’acqua e l’olio non sono miscibili, è facile separarli per centrifugazione. L’aggettivo 

“vergine” con cui viene qualificato l’olio di oliva significa proprio che l’olio è estratto dalle olive 

con strumenti semplici e senza mescolamenti. Così, mentre l’olio d’oliva extravergine è otte-

nuto dal frutto dell’olivo con una prassi immediata e delicata (mild technology), gli oli di semi 

sono ottenuti con un intervento tecnologico assai complesso che include un ardito trattamento 

chimico e di fisiochimica. È indubbio dunque che l’olio extravergine d’oliva possa essere con-

siderato un prodotto vicino alla natura, molto più “naturale” degli oli di semi. Un corollario di 

questo fatto ben noto a tutti gli esperti è che la qualità di un olio extravergine di oliva dipende 

in misura determinante dalla qualità (integrità, vigore, sanità) delle olive, mentre la qualità di un 

olio di semi dipende pochissimo dalla qualità dei semi. Da olive cattive non si può fare un olio 

vergine buono, mentre da cattivi semi si può fare un olio di semi convenzionalmente “buono”, 

cioè conforme agli standard di mercato. Mentre la qualità dell’uno è determinata principalmente 

dalla natura, la qualità dell’altro dalle combinazioni della tecnologia.

Ora, poiché un frutto, a differenza di un seme, è un organismo sviluppato e attivo, con un 

complesso metabolismo, l’oliva è ricca di un gran numero di composti, che per lo più passano 

nell’olio e ne determinano quei requisiti che sono molto significativi in termini di qualità biologi-

ca. Mentre un olio di semi raffinato è quasi una miscela pura di trigliceridi, l’olio autenticamente 

vergine d’oliva contiene, accanto ai trigliceridi, una proporzione piccola (1-2 percento in peso) 

di componenti secondari che sono tuttavia determinanti. Anzitutto in termini di salute (cioè 
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di costituenti che proteggono dalle malattie) per l’elevato contenuto di sostanze antiossidanti 

biologicamente significative come lo squalene, i tocoferoli (in particolare l’alfa-tocoferolo), le so-

stanze fenoliche (in particolare l’oleuropeina e i suoi agliconi). Di certo, l’industria farmaceutica 

non è in grado di riprodurre in pillole i benefici “naturali” dell’olio extravergine d’oliva.

Non meno importante nel frutto dell’oliva è il patrimonio corrispondente alle proprietà senso-

riali degli oli autentici extravergini. Mentre le qualità biologiche soddisfano l’appetito naturale 

dell’essere umano, secondo cui la potenza appetitiva, ritentiva, digestiva ed espulsiva sono 

al servizio di quella nutritiva che è una potenza della parte vegetativa che persegue la con-

servazione della vita e la salute, le proprietà sensoriali invece soddisfano l’appetito sensitivo 

conseguente alla percezione nel quale risiedono le passioni dell’anima e la sua psicologia. A 

queste proprietà sensoriali anzitutto è legato il ruolo dell’olio nella gastronomia e il giudizio di 

accettabilità e di preferenza del consumatore antico e contemporaneo. Il profilo sensoriale di 

un autentico olio d’oliva costituisce quella combinazione di stimoli percettivi primari tali come il 

gustativo dell’amaro e del piccante, il tattile del soave e diffusivo, l’olfattivo (flavour) che viene 

definito dagli intenditori come sensazioni diverse e analoghe all’erba verde tagliata, al carciofo, 

al pomodoro, alla mela ecc. Sono infine da considerare le caratteristiche “visive”, cioè il co-

lore, la diafanità e la purezza dell’olio. Il colore varia dal verde al giallo: quello verde è dovuto 

alla clorofilla e dipende dalla modalità della coltivazione, dallo stato di maturazione delle olive, 

dalle condizioni di estrazione e di conservazione dell’olio. In generale il colore verde è molto 

apprezzato dal consumatore ed è una connotazione di freschezza. La clorofilla, infatti, si de-

grada abbastanza rapidamente, quindi il colore verde si attenua progressivamente col tempo. 

La trasparenza o diafanità dipende dalle condizioni di estrazione e dalla filtrazione dell’olio. Un 

olio limpido attira massimamente i sensi per la qualità visiva del colore, per la sua purezza e 

profondità. Si consideri che anche questa è una caratteristica che distingue nettamente gli oli 

d’oliva dagli oli di semi rettificati, che vengono decolorati secondo le esigenze convenzionali di 

stabilità e di standardizzazione.

Questo insieme unico di qualità naturali, salutifere e sensoriali che ha l’olio e il suo albero è alla 

base di quella straordinaria capacità di stimolare anche l’intelligenza e il desiderio spirituale 

dell’essere umano mutando il mondo naturale e sensibile della pianta in quel mondo simbolico 

e trascendente pieno di richiami ed evocazioni per la buona vita individuale e sociale delle per-

sone. L’olivo è una pianta longeva, risparmiatrice, ecologica, straordinariamente resistente alle 

varie avversità della natura, capace di rinascere dalle proprie radici in un modo che gli antichi 

greci definivano quasi miracoloso, come l’ave fenix. L’olivo è un albero che ha bisogno di poca 

acqua, che la sa conservare e utilizzare al momento opportuno, come il cammello nel regno 

animale. L’olivo è una pianta “eliofila” per eccellenza, cioè amante della luce e del sole. Mentre 

la ragione umana sa ancora poco di come ottenere l’energia del sole, l’olivo, come la natura in 

generale, tramite il processo della fotosintesi sembra essere più abile dell’uomo nell’ottenere i 

benefici del sole. Quindi l’olivo è stato assunto come simbolo della luce, della saggezza e del 

successo. I Greci ricompensavano gli eroi e i vincitori dei giochi olimpici antichi con rami di 

olivo e con grandi vasi contenenti olio vergine. L’olivo è anche una delle piante più citate nella 

Bibbia, dove la colomba liberata da Noè dopo il diluvio ritorna con un ramoscello d’olivo sim-

bolizzando la terra riemergente sulle acque, dove Giacobbe benedicente ricopre di olio d’oliva 

la pietra di Beth-El a seguito della sua visione folgorante della scala celeste. La Chiesa fondata 

da Gesù Cristo, nome che significa giustamente “l’unto di Dio”, dall’olivo e dall’olio mutua i suoi 

valori per la vita sulla nascita, sull’alimentazione e sulla morte, nella vita morale, sulla violenza 

e sulla libertà ed anzitutto sul bene e sul male come sulla verità e sull’errore, sulla giustizia e 

sull’ingiustizia, sulla pace e sulla guerra… Da Cristo l’olivo ottiene il nuovo valore di essere il 

simbolo della pace celeste, della riconciliazione, della benedizione e del sacrificio. L’olio di oliva 
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poi è costituito in materia della comunicazione della vita divina in quei sacramenti che fanno 

riferimento al sacerdozio e alla sacra unzione «perché l’olio di oliva ha una funzione lenitiva e 

profondamente penetrativa, e inoltre tende a diffondersi» e indica «la purezza della coscienza» 

(San Tommaso d’Aquino, Summa Teologica, III, 29, 4). In riconoscimento di questi valori spi-

rituali mutati da quelli naturali per parte del cristianesimo, sulla bandiera delle Nazioni Unite la 

corona di rami di olivo attornianti il mondo simbolizza la ricerca di quella pace universale che 

può dare unità alla famiglia umana.

Il modo in cui il patrimonio dell’umanità e la Bibbia affrontano il tema del cibo e dell’olio mette 

fortemente in luce l’importanza di questo elemento fondamentale dell’esistenza umana. Lungi dal 

cedere a tendenze di un digiuno come fuga della realtà oppure di appiattire la vita umana al solo 

mangiare e bere, la Bibbia tende a mostrare che la salvezza stessa dell’uomo non può assoluta-

mente prescindere dalla razionale soddisfazione naturale e sensoriale degli appetiti e dei bisogni 

più elementari della persona tramite quei compagni della nostra vita che sono il pane, il vino e 

l’olio d’oliva. Dio stesso ha creato il mondo in modo tale che ogni uomo potesse avere mediante 

il lavoro, al quale egli deve dedicare le forze del corpo guidate dalla luce dello spirito, un’alimen-

tazione appropriata, sufficiente e giusta. La mancanza di cibo o una sua ingiusta distribuzione o 

redistribuzione non derivano da fatalità o da un arbitrario volere divino, ma sono una drammatica 

conseguenza di un’amministrazione irresponsabile della creazione da parte dell’uomo. Ciò signi-

fica che il problema della fame può essere risolto dagli sforzi dell’uomo che è posto al centro della 

terra che egli è in grado di modificare e di far progredire, organizzando un’alimentazione genuina 

e di sempre migliore qualità, e creando sempre nuovi strumenti di lavoro con le sue braccia gui-

date dall’intelligenza per ottenere la quantità necessaria per tutti. Grandi o piccoli che siano le 

capacità e i mezzi, sicuramente c’è’un futuro per coloro che puntano sul genuino e naturale, sul 

salutifero, sulla tipicità, il biologico, l’ecologico, il legame con il territorio, le produzioni di grande 

qualità, e in definitiva sul ritorno alla terra (magna parens). Non per sfruttarla come materia inerte e 

poi abbandonarla, ma per coltivarla e viverla e perpetuarsi nella sua fecondità materiale, sensibile 

e spirituale. L’olivo e l’olio nella sua lunga e fruttifera compagnia con l’essere umano, possono 

essere un’icona di un tale nuovo o rinnovato programma.

Nella prospettiva della sana tradizione e della Bibbia però è chiaro che il problema del «pane 

quotidiano» nostro (cioè mio, tuo, e di tutti) non può essere affrontato in modo settoriale, dai 

singoli individui o dai gruppi a cui appartengono. Esso, infatti, può essere risolto in un contesto 

più ampio, che è quello di tutto un popolo e, nella circostanza attuale, di tutta la famiglia umana, 

unita da un profondo senso di solidarietà, di giustizia, di partecipazione e di condivisione. Deve 

perciò emergere a tutti i livelli della convivenza umana la sensibilità a quei valori che il messag-

gio di Cristo ha insegnato sull’eguaglianza di tutti gli esseri umani in quanto figli dell’unico Dio 

destinati a avere rapporti assoluti con il Padre celeste: in tal modo tutto l’uomo e tutti gli esseri 

umani possono essere coinvolti, con la loro cultura, mentalità, tradizioni, in una lotta che richie-

de l’unione di tutte le forze disponibili. 

Infine il Vangelo sottolinea che il problema della fame sarà risolto pienamente solo in chiave 

escatologica, cioè “cercando anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia”. Ciò comporta la capa-

cità di andare incontro a sacrifici e rinunzie perché nessuno sia privato di ciò che è essenziale. 

Una più equa distribuzione di cibo, attuata con spirito di fede, di speranza e di carità, oltre che 

anticipare già nell’oggi i vantaggi del regno dei cieli, ne creerebbe le premesse indispensabili 

dando a un maggiore numero di persone la possibilità di svolgere una partecipazione attiva e 

positiva nel campo dello sviluppo. 

† S. Ecc.za Mons. Prof. Marcelo Sánchez Sorondo 
Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze
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Caratteristiche botaniche

Morfologia
L’olivo (Olea europaea) è l’unica specie delle 600 appartenenti 

alla famiglia delle Oleaceae ad avere un frutto che può essere 

consumato direttamente (olive da tavola) o avviato a trasforma-

zione (olio di oliva). Di notevole interesse economico (agricolo e 

ornamentale) sono solo alcuni generi della famiglia quali Fraxinus, 

Jasminum, Ligustrum, Syringa, Phillyrea e appunto Olea. 

La tassonomia del genere Olea descrive circa 30 specie con iden-

tico numero cromosomico (2n = 2x = 46), con ampia distribuzio-

ne e relativa suddivisione su base geografica in tre gruppi: areale 

afro-mediterraneo, indo-cino-malese e natalense-malgascio. 

Diverse e affascinanti sono le ipotesi di origine della specie, secon-

do le quali alla “creazione” del moderno olivo hanno partecipato 

solo tre specie mediterranee, quali Olea laperrinii, O. ferruginea 

e O. chrysophylla, oppure queste ultime per ibridazione con una 

specie estinta, o addirittura nessuna delle specie indicate. Le nuo-

ve ricerche in genetica agraria hanno comunque prospettato l’ipo-

tesi che l’ibridazione interspecifica, seguita da raddoppiamento 

cromosomico, sia stata la strada probabilmente seguita per giun-

gere all’attuale forma. Secondo recenti acquisizioni, nell’ambito 

della specie Olea europaea subsp. europaea L., infine, due sono 

le varietà oggi comunemente distinte: var. europaea, alla quale ap-

partengono tutte le varietà coltivate, e var. sylvestris, rappresentata 

da arbusti o alberi, con frutti piccoli, endocarpo grande e basso 

contenuto d’olio (spontanei nella macchia mediterranea). 

Forme ibride tra oleastro e varietà coltivate diffusesi per dissemi-

nazione spontanea sono note e presentano chiari caratteri distin-

tivi rispetto alle varietà coltivate (cultivar).

Oliveto secolare in Maremma Foto R. Angelini

L’olivo può raggiungere o superare anche 
i 15 m di altezza e un diametro di 1,5-2 m

Foto R. Angelini
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la ripresa vegetativa primaverile, mentre la formazione delle foglie 

continua fino a ottobre, seguendo il ritmo di accrescimento del 

ramo, che è massimo in giugno e in luglio. In agosto l’allungamen-

to rallenta quasi del tutto nei terreni non irrigui. La vegetazione 

dei germogli riprende poi in settembre o in ottobre, per cessare di 

nuovo durante l’inverno a causa delle basse temperature. La ca-

duta delle foglie emesse a partire da marzo ha inizio, nelle piante 

in condizioni normali, dalla fine di aprile al maggio dell’anno suc-

cessivo, cioè dopo l’inizio della nuova fogliazione; raggiunge la 

massima intensità in giugno-luglio; poi c’è una sosta sino alla fine 

di agosto. Prima di staccarsi le foglie divengono gradualmente di 

colore verde-giallastro e poi giallo al momento della caduta. Tal-

volta si verifica una caduta anticipata per cause di varia natura, e 

cioè per disturbi di carattere generale che colpiscono l’intera pian-

ta, provocati da parassiti o da avversità meteoriche (carie, siccità, 

vento, eccessivo freddo invernale) oppure per effetto degli attac-

chi fungini diretti alle foglie e di altri parassiti vegetali e animali.

Fiore. L’infiorescenza dell’olivo, chiamata “mignola”, è costituita 

da piccoli fiori, tetrameri actinomorfi, riuniti in panicoli ascellari, in-

seriti sulla mignola in numero variabile a seconda della cultivar, da 

18 a 40. I fiori possono essere di due tipi: ermafroditi o staminiferi. 

I primi possiedono un calice gamosepalo e una corolla formata 

da quattro petali di colore bianco, con un androceo (apparato ri-

produttivo maschile) costituito da due stami con antere che pre-

sentano due logge. Il gineceo (apparato riproduttivo femminile) è 

rappresentato da un ovario supero, bicarpellare e biloculare, da 

uno stilo corto e uno stigma bilobato che si può presentare nelle 

diverse cultivar con papille stigmatiche più o meno umide. All’in-

Esemplari adulti di olivo

Foto G. Romagnuolo

Foto R. Angelini

Foto G. Romagnuolo

Olivo in fiore
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Fasi fenologiche di sviluppo delle gemme riproduttive e formazione dei frutti

Riposo vegetativo Risveglio vegetativo Formazione dei grappoli fiorali 

Boccioli rigonfi Differenziazione della corolla Inizio fioritura

Piena fioritura Fine fioritura Allegagione

Ingrossamento degli ovari Maturazione dei fruttiInvaiatura
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Storia dell’olio

Un selvatico salta nell’orto
Si può chiamare olivo selvatico o olivastro, un albero asciutto e 

contorto dalle foglie allungate e d’argento, parco e forte, sempre 

risorgente dalle sue radici. C’è sempre stato nell’ultimo mezzo 

milione di anni sulla Terra e da sempre si è intrecciato con la pre-

senza dell’Uomo molto prima che fosse sapiens, nel Terziario del 

Sud Africa o nella foresta sclerofilla sempreverde ai piedi dell’Hi-

malaya. Ma il luogo d’elezione dell’olivo, dell’Olea europaea, pri-

ma selvatico e poi domestico è il Mediterraneo. Le coste più calde 

e asciutte del Mediterraneo; quelle meglio soleggiate dove nella 

macchia crescono il corbezzolo e il lauro, il carrubo e l’oleastro, 

appunto. In questa compagnia ha bisogno di molto sole e poca 

acqua. Detesta l’umido, resiste all’arido. Arriva in alto sulle colline 

costiere. E sale e scende in latitudine a seconda delle ere clima-

tiche, fuggendo o seguendo l’espandersi o il ritirarsi dei ghiac-

ci. Noccioli di olive sono stati trovati in insediamenti paleolitici in 

Francia meridionale, sui Pirenei spagnoli, e anche in Germania. 

All’uomo cacciatore che si aggira tra le montagne e le pianure 

mediorientali, sulle coste nordafricane o sudeuropee era molto 

utile il legno duro, ma lavorabile, dell’olivastro e mi piace pensare 

che le olive, ancorché piccole e amarissime, fossero molto ricer-

cate dalle donne raccoglitrici. Non solo come cibo, ma per i primi 

Olivastro sulle coste della Provenza, 
Francia. I Focesi, fondatori di Marsiglia, 
seicento anni prima di Cristo, arricchirono 
la Gallia di olivo e, secondo il parere di 
molti storici, da qui sarebbe giunto a Roma 
dove non era ancora conosciuto Foto R. Angelini
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maco e un paio di litri per i riti sacri. Tra questi, importantissimi, 

i riti funerari con la purificazione e unzione dei corpi. 

Grande la produzione di profumi e di balsami derivati dall’olio 

d’oliva. Una “moda” che veniva dall’Oriente e che spopolava in 

Egitto. Gli Spartani criticavano i “corruttori dell’olio”, come ve-

nivano chiamati i produttori di unguenti, ma furono loro a com-

piere il delitto più grave contro gli Ateniesi. Durante la guerra 

Olivi d’Atene

• Nel 594 a.C. ad Atene il legislatore 
Solone divise i cittadini in quattro classi 
a seconda della loro ricchezza valutata 
in olio, fece piantare olivi sacri e pose 
l’olivicoltura sotto la protezione di Zeus. 
Con una norma, valida per tutta l’Attica, 
veniva vietato l’abbattimento di olivi pena 
la morte. In caso di estrema necessità 
e solo per la costruzione di aree sacre, 
il numero di alberi da abbattere non 
doveva superare le due unità all’anno. 
Sotto l’egida di Atena, e in suo onore, si 
svolgono, a partire dal 556 a.C. il 16 del 
mese di Ecatombeone (luglio-agosto), le 
piccole (annuali) e grandi (quadriennali) 
Panatenee. I vincitori venivano premiati 
con denaro, medaglie d’oro e d’argento 
e anche olio d’oliva in vasi riccamente 
ornati. L’olio veniva ricavato dai frutti 
dell’oliveto sacro che Solone aveva 
fatto piantare. La capacità delle anfore 
panatenaiche era di 22-39 litri, il premio 
consisteva in una quantità di olio che 
andava da 1000 a 2000 litri

Come nell’antichità, anche oggi intorno 
ai templi di Delfi gli olivi fanno da cornice Foto R. Angelini

Dopo la vittoria su Poseidone, Atena, dea della saggezza, divenne 
protettrice della città che da lei prese il nome e che in suo onore costruì 
il Partenone

Foto R. Angelini
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del Peloponneso, che si trascinava da anni, abbatterono gli 

olivi intorno ad Atene che si arrese. 

Ogni città fabbricava le sue anfore con forme e decorazioni 

particolari. L’olio di Atene veniva commercializzato in un’anfora 

detta “SOS”, che garantiva agli acquirenti la qualità e la quan-

tità del prodotto, una specie di garanzia di origine. Ma anche 

allora non mancavano le truffe e le sofisticazioni. L’olio dell’At-

Anfore olearie a Santorini

Foto R. Angelini

Ulisse e i suoi compagni accecano Polifemo, litografia da un vaso greco. 
Biblioteca delle Arti Decorative, Parigi (© Bridgeman/Archivi Alinari)

I miti

• Un’altra leggenda narra che fu Ercole, 
di ritorno dalle sue gloriose spedizioni, 
a portare l’olivo in Grecia e a piantarlo 
sul monte Olimpo

• L’arte di coltivare l’olivo e di ricavarne 
olio, secondo un mito diffuso nella parte 
occidentale del Mediterraneo, è dovuta 
ad Aristeo, figlio di Apollo e di Cirene, 
che la portò in Sicilia, in Sardegna 
e nella penisola Italica come a segnalare 
che la domesticazione dell’olivo arriva 
in Italia dalle coste della Libia 
(Cirenaica) per mano di antichi Fenici

• E per tornare a Omero qualche citazione: 
è in un grande antico olivo che viene 
intagliato il letto di Ulisse a Itaca. Di un 
verde ramo d’olivo è fatta la clava di 
Polifemo, una scheggia della quale servì 
a Ulisse per accecare il mostro. Il manico 
della scure che Calipso dona a Ulisse è 
d’olivo, e d’olivo è il manico dell’ascia di 
Pisandro e a un olivo Omero paragona 
Euforbio che cade sotto i colpi di Menelao

Poseidone e Atena in competizione per il 
dominio dell’Attica. Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (© Bridgeman/Archivi 
Alinari)

Foto Archivi Alinari

Foto Archivi Alinari
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per chi avesse presentato le migliori trattazioni scritte su vari 

temi. Tra queste l’olivo, che venne definito “l’albero più utile allo 

stato, decoro, ricchezza e amenità delle colline toscane”. Asso-

nanze con i classici per niente casuali. 

I premi li vinse Giuseppe Tavanti con un bellissimo catalogo dei 

vari tipi di olivi coltivati in Toscana, corredato da tavole a colori 

che porterà nel 1819 (passata la bufera napoleonica) al Trattato 

teorico pratico completo sull’olivo.

Interessanti anche le varie ricognizioni dei Georgofili sui metodi 

di potatura e di estrazione dell’olio praticate nelle diverse zone 

del Granducato. Tre zone molto diverse tra loro: il circonda-

rio fiorentino, la parte più vicina al mare tra Pisa e Lucca e la 

montante Maremma. Sono due filosofie completamente diver-

se. Sulle colline dell’interno vige la mezzadria e il sistema fio-

rentino di coltivazione promiscua: olivi e grano e ancora le viti 

maritate. Questo porta il mezzadro a una potatura forte degli 

olivi affinché “l’olivo non faccia troppa ombra al grano che ci 

sta sotto”. Ne soffre la produzione delle olive. “Generalmente 

si sconta in olio quel che si prende in grano, e qualche cosa 

di più. Per conseguenza queste nostre amene e vaghe culture 

promiscue riescono anche in questo caso dannose” (Ridolfi, 

Lezioni orali di agricoltura).

Nella parte costiera invece allevamento a “bosco” molto più mo-

derno – potremmo dire – e potatura ad “albero”. Ecco come ce 

lo spiega Jacopo Ricci, georgofilo, ma anche parroco di Santa 

Maria a Ontignano sulle colline fiorentine sparse d’olivi: “Nel Pi-

Gli olivi al tempo dei Georgofili 

• Nelle assemblee dei georgofili, per più 
di due secoli accanto ai grandi dibattiti 
sulle migliori tecniche di impianto si è 
molto questionato anche sui sistemi di 
estrazione con scontri sulla necessità 
o il pericolo di usare il calore per 
sciogliere più olio, scontro teorico che 
ci ha accompagnato fino a ieri. Altra 
disputa intorno alle migliori cultivar

• Le varietà di olivi più frequenti 
segnalate in Toscana erano l’Infrantoio 
o Frantoiano; il Morinello o Moraiolo, 
il Leccino soprattutto nelle aree 
marittime; e poi l’Olivastro, il Razzo o 
Grossaio, il Correggiolo, il Gremignolo

Interno del frantoio a vapore della fattoria di Brolio del barone Ricasoli 
Firidolfi. Nell’ambiente si vedono macine e torchi, 1890 circa (© Archivi 
Alinari, Firenze)

Foto Archivi Alinari

Un dubbio, dipinto di Arturo Faldi, 
collezione privata (© Archivi Alinari, Firenze)

Foto Archivi Alinari
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Estrazione dell’olio
Secondo le fonti più accreditate la prima domesticazione delle 

varietà selvatiche di olivo dai frutti piccoli e amari è attribuibile ai 

popoli semito-camitici stanziati sui rilievi montuosi a sud del Cau-

caso, a ovest dell’altopiano iranico e sulle coste del Mediterraneo 

orientale. Dagli insediamenti rinvenuti nel territorio della Palestina 

ci proviene la più antica testimonianza di olivo domestico, risalen-

te all’Età del Rame (3500 a.C. circa): alcuni noccioli e carboni di 

legno d’olivo, affascinanti testimonianze di remote scene di vita 

quotidiana.

Impiegato probabilmente per i suoi frutti, come legna da ardere 

e come materiale da costruzione, l’olivo domestico si diffuse fin 

dall’Età del Bronzo in Egitto, sulle coste dell’Asia Minore e nelle 

grandi isole del Mediterraneo orientale. Da qui, grazie ai fiorenti 

commerci, l’olivo fu portato nelle zone interne dell’Asia Minore, 

nelle coste africane sino alla Tunisia, nei Balcani, in Italia e infine 

in Spagna. I Cartaginesi portarono la coltura fino alle più estreme 

propaggini del loro impero commerciale, che raggiungeva a ovest 

il Marocco e la Spagna, a nord la Francia meridionale e a est i 

territori asiatici di Palmira, ove oggi regna il deserto.

Dal momento dell’insediamento nel bacino del Mediterraneo la 

diffusione di questa specie fu tanto notevole da renderla in po-

chi secoli un elemento caratterizzante del paesaggio, legando in 

maniera inscindibile la sua immagine con quella degli ambienti 

mediterranei. 

Da sempre il mondo artistico e spirituale attribuiscono all’olivo e 

ai suoi prodotti un potente significato simbolico, donandoci nei Probabile diffusione della coltura dell’olivo 
nel bacino del Mediterraneo 

Olivastro 

Foto P. Viggiani
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legno, caricate da massi a un’estremità e fissate a quell’altra, che 

esercitavano grazie al loro stesso peso una forte pressione su una 

colonna di fiscoli ripieni di pasta di olive.

Nella Penisola Italica, secondo quanto racconta Erodoto nelle sue 

Storie, intorno al V secolo a.C., l’olivo domestico era ancora poco 

conosciuto. L’opera colonizzatrice di Fenici e Greci aveva intro-

dotto in Italia, a partire dal I millennio a.C., non solo le varietà in-

gentilite e la tecnica di coltivazione proprie delle loro terre, ma an-

che e soprattutto l’interesse e la cultura legati al prezioso liquido 

che si ottiene dall’olivo. I vocabolari latino ed etrusco dell’olivo e 

dell’olio risultano infatti fortemente influenzati dalla lingua greca.

La coltura sarebbe stata introdotta nelle colonie greche della Ca-

labria, anticamente chiamata Italia, o forse era già nota nelle fat-

torie fenicio-cartaginesi della Sicilia, come testimonierebbero le 

monete coniate nel 490 a.C. a Messina, raffiguranti foglie e rami 

d’olivo.

La coltura si propagò in seguito nelle regioni ioniche della Puglia, 

raggiungendo poi Campania, Lazio, Marche e Toscana. L’ultima 

regione a essere raggiunta fu la Liguria, che Strabone definiva 

montuosa e selvaggia: essa usava, in precedenza, l’olio dell’Italia 

inferiore. In Etruria l’olivicoltura fu introdotta da Tarquinio Prisco, 

figlio del commerciante greco Demarato, ma etrusco d’adozione. 

Inizialmente il consumo alimentare dell’olio fu limitato, a favore 

del consumo di grassi animali, sostenuto dal diffuso allevamento 

di suini. Maggiore era invece il consumo di olive come frutto, in 

considerazione del loro elevato valore nutrizionale: nelle tombe 

non mancavano offerte di olive per sostenere i bisogni del defunto 

nell’aldilà. 

Pressa rinvenuta a Tel Mique Akron: nella 
conca centrale le olive sono macinate 
mediante pietre tondeggianti, nelle due pile 
laterali vengono collocate le torri di fiscoli, 
sottoposte alla pressione esercitata 
da pesanti travi

Pressa a leva di Haifa: la trave, grazie al carico di grossi massi, preme 
sulla colonna di fiscoli in fibre intrecciate contenenti la pasta macinata 
di olive. Apposite canalette convogliano l’olio nei recipienti di raccolta

Funzioni dell’olio 
nell’antica Grecia

• Essendo il sapone ancora sconosciuto, 
l’uso dell’olio quale unguento 
rappresentava allora l’unico mezzo per 
mantenere la pelle pulita ed elastica. 
Gli atleti ben unti sfuggivano meglio 
alla presa dell’avversario e con l’aiuto 
dei componenti fenolici dell’olio 
ad azione antinfiammatoria (ibuprofene 
e simili) riuscivano a prolungare 
il gesto sportivo; agli eroi e ai cavalli 
dei canti epici si ungevano i corpi 
affinché ne ricavassero un’energia 
ultraterrena 

• Nella toeletta quotidiana dei ceti più 
ricchi i cosmetici a base di olio erano 
impiegati anche a scopo terapeutico; 
i riti dell’ospitalità imponevano l’offerta 
di unguenti profumati al visitatore, 
perché questi potesse degnamente 
ristorarsi
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Simbologia dell’olio

L’olio che si estrae dalle olive non è solo un corpo liquido. Presen-

ta anche un’anima, seppure non del tutto svelata e manifesta. Pe-

rò c’è, nonostante sia impercettibile. È un’anima invisibile, certo, 

come del resto lo sono anche quelle di ogni altro corpo vivente. 

Rifletteteci solo un poco: non è una forzatura, come a un primo 

impatto può sicuramente apparire ai più increduli. Là dove c’è un 

corpo, inevitabilmente c’è anche un’anima. Un’anima che muo-

ve e agita quel corpo, rendendolo per ciò stesso vivo, palpabile, 

pieno di principio vitale. Bene, posta tale premessa chiarificatrice, 

non c’è da preoccuparsi. Non si sta esagerando, perché l’olio è 

proprio un corpo vivo. Respira come tutti i viventi. È una mate-

ria prima soggetta a dinamiche sue proprie. In principio c’è dun-

que l’oliva, un frutto assai pregiato, ricco di preziosi componenti. 

All’interno del minuscolo frutto si cela un cospicuo bagaglio di 

sostanze nutritive, alquanto importanti per via delle riconosciute 

e accertate proprietà antiossidanti. Sono sostanze ineguagliabili, 

che assicurano notevoli vantaggi, sia a diretto beneficio dell’olio 

che si ricava, prolungandone la vita, la cosiddetta shelf life in Una pianta antropofila che guarda 
all’assoluto Foto G. Aloia

Acrostico

 Oh tra le foglioline

 Le foglioline d’argento

 Il colore e la forma delle

 Olive, gentili mamme dell’olio

 Vivian Lamarque, tratto da L’Aria dei 

Messapi, n. 19, Caricato, San Pietro 
in Lama, 1998
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e sempre incombente dell’oleastro. Il passaggio dalla condizione 

di phulia a elaia non è da considerare definitivo e senza ritorno. Le 

due distinte nature, quella del selvatico e del coltivato, possono 

coesistere e diventare espressione del medesimo tronco. Quando 

domina l’olivo, si scorgono la civiltà e la cultura; quando si fa largo 

l’olivastro, subentrano lo smarrimento e la perdita di sé. Finché 

l’olivo viene coltivato in ogni antro del mondo in cui è climatica-

mente possibile beneficiare dei suoi frutti, c’è speranza affinché 

la civiltà dell’uomo possa affrontare con successo ogni insidia. La 

storia dell’uomo, d’altra parte, in tutto ciò è maestra: l’olivo pro-

spera solo in società sane. 

L’anima dell’olio infonde forza interiore e aiuto morale
Dalla mistica dell’olivo alla mistica dell’olio. È una condizione sine 

qua non. D’altronde, da una pianta così rappresentativa e unica 

come l’olivo, non si poteva che giungere a un elemento altrettan-

to emblematico quanto l’olio. Guardiamo all’olivo: è pianta che 

incarna al meglio il ruolo di madre e padre insieme, visto che è 

stato scelto, molto opportunamente, dagli altri alberi quale pianta 

in grado di governare il ricco e variegato patrimonio arboreo. Tale 

episodio compare in un’antica fabula contenuta nella Bibbia (Libro 

dei Giudici 9, 8-15), laddove l’olivo rinuncia senza alcun tipo di 

esitazione a ricoprire il ruolo di “re degli alberi”, profondamente 

convinto della propria utilità, di gran lunga superiore a quella di 

altre specie vegetali. Non accetta l’onore e il prestigio di una si-

mile carica, perché preferisce semmai onorare con il suo prezioso 

olio gli dèi e gli uomini. Meglio così, evidentemente, piuttosto che 

andare ad “agitarsi al di sopra degli altri alberi”. E così, anche sulla 

base di tale apologo – e con la chiara consapevolezza che il frutto 

generoso della molitura delle olive è davvero in grado di infondere 

forza interiore e aiuto morale – l’olio di oliva diventa per tutti l’olio 

della consacrazione. Un olio speciale, quello dell’unzione, elevato 

a simbolo dello spirito di Dio; e d’altra parte gli unti del Signore, 

come si sa, vengono di fatto introdotti nella sfera del divino, pro-

prio perché consacrati a un servizio straordinario e sacro. L’olio 

di oliva, di conseguenza, incarna in sé il simbolo di un’autorità e 

di una potenza che discendono direttamente da Dio, anche se 

poi assume una connotazione più ampia ed estesa: l’unzione con 

l’olio rimanda infatti alle lotte corporali e spirituali. E così, come 

nel caso degli atleti lottatori, o degli stessi combattenti, che attra-

verso la pratica dell’unzione del corpo rendono più elastici i propri 

muscoli – e altrettanto scivolosi, tanto che in tal modo negano 

all’avversario una più facile presa – allo stesso tempo, seppure in 

un senso più strettamente figurato, coloro che vengono unti con 

l’olio sacramentale diventano a loro volta molto più abili nel fron-

teggiare le forze del male. L’impiego dell’olio nell’atto dell’unzione 

si estende a una moltitudine di impieghi, che coinvolge ora oggetti 

inanimati – altari, statue, pietre – ora invece persone – dai re ai sa-

Il ramo dell’olivo nell’emblema

• Dal 5 maggio 1948 l’Italia repubblicana 
ha il suo emblema. Il percorso 
creativo, durato 24 mesi, è il frutto 
di due pubblici concorsi e di un totale 
di 800 bozzetti presentati da circa 
500 fra artisti e dilettanti. L’emblema 
prescelto è stato realizzato da Paolo 
Paschetto ed è caratterizzato da tre 
elementi: la stella, la ruota dentata, 
i rami di olivo e di quercia. La stella 
è uno dei riferimenti più antichi del 
patrimonio iconografico ed è sempre 
stata associata alla personificazione 
dell’Italia. La ruota dentata d’acciaio, 
simbolo dell’attività lavorativa, 
traduce il primo articolo della 
Carta Costituzionale: “L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul 
lavoro”. Il ramo di olivo simboleggia 
la volontà di pace della nazione, sia nel 
senso della concordia interna sia della 
fratellanza internazionale; la quercia 
incarna invece la forza e la dignità del 
popolo italiano

Emblema della Repubblica italiana, 
alla sinistra il ramoscello d’olivo
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necessità di dover ripercorrere, sia pure in modo sommario, i testi 

al fine di evidenziare una relazione, non solo estrinseca ma anche 

intrinseca, esistente tra la persona religiosa e Dio; una relazione 

che si è sviluppata e approfondita lungo la storia. In questo rap-

porto l’ulivo e l’olio hanno avuto un ruolo ermeneutico e simbolico 

che perdura ancora ai nostri giorni.

Ulivo: un re tra gli alberi? 
Il primo albero ben individuato e denominato che incontriamo nel 

racconto della Genesi è l’albero di ulivo. Infatti, oltre un’indicazi-

ne generica che sembra privilegiare una concezione utilitaristica 

del mondo vegetale e anche una funzione estetica e di bontà, nei 

due racconti della creazione si parla in genere di semi, di alberi 

da frutta, erba e cespugli, si fa riferimento all’albero della vita e a  

quello della conoscenza del bene e del male. Solo dopo il diluvio, 

si accenna esplicitamente al ramoscello d’ulivo, poi inteso come 

segno di benedizione e di pace, sino a indicare richiesta di prote-

zione, aiuto, ospitalità.

Ulivo: un re tra gli alberi?

• Nel primo racconto della creazione, 
il regno vegetale si presenta 
esclusivamente come nutrimento (Cf 
Gen 1,29-30) e nel secondo in modo 
più esplicito è detto: “Il Signore Dio 

fece germogliare dal suolo ogni sorta 

di alberi graditi alla vista e buoni da 

mangiare, tra cui l’albero della vita 

in mezzo al giardino e l’albero della 

conoscenza del bene e del male” 
(Genesi 2,9)

Giudizio Universale, dettaglio della colomba 
bianca che ritorna da Noè (mosaico), scuola 
veneto-bizantina del XIII secolo, atrio della 
basilica di San Marco, Venezia 
(© The Bridgeman Art Library/Archivi Alinari)

Foto Archivi Alinari

L’Arca di Noè, Aurelio Luini, chiesa di San Maurizio, Milano (© Archivio 
Seat/Archivi Alinari)

Foto Archivi Alinari
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ni, partendo dall’immagine del profeta Geremia che vede Israele 

come un ulivo, conferma che questo popolo è come una radice 

fedele a Dio. E spiega come, nonostante alcuni rami siano stati 

tagliati, Israele resta sempre il popolo di Dio come radice, popolo 

che Dio ha la potenza di innestare nuovamente. Oleastro, sono 

i cristiani provenienti dai popoli pagani (Gentili), il nuovo pollone 

innestato nell’albero dell’ulivo al posto dei rami tagliati (i Giudei 

che non hanno riconosciuto e accolto la giustizia di Dio in Cristo). 

Anche se non approfondito quanto meriterebbe, questo testo è 

importante per comprendere quanto e come anche nel Cristia-

nesimo sia entrato il simbolismo dell’ulivo e con quale profondità 

l’Apostolo lo spiega.

Per quanto concerne il Giudaismo tutti i testi del Pentateuco, dei 

Profeti, dei Salmi fanno parte del patrimonio spirituale e religioso 

degli Ebrei che continuano a leggere la Toràh, considerata la parte 

più sacra della Bibbia, compagna di vita e di fede, fonte cui attin-

gere, per ogni circostanza dell’esistenza, una legge immutabile e 

veritiera. Sono testi condivisi dal Giudaismo, ripresi e commentati 

nella letteratura midrashica e si ritrovano, per esempio, ancora 

nella preghiera quotidiana dello Shemà.

In sintesi: l’albero dell’ulivo mentre indica la benedizione del Si-

gnore, il benessere e la pace, diventa anche simbolo dell’uomo 

e/o del popolo che, nella fedeltà, sono pieni di frutti, verdeggianti, 

magnifici. L’infedeltà all’Alleanza si manifesta chiaramente anche 

quando il popolo diventa arido come un ulivo senza olive e senza 

foglie. Un albero che, per la sua storia, per il tipo di coltivazione 

e il suo valore, assume in sé anche l’importante ruolo di “simbolo 

della continuità” nella rivelazione ebraico-cristiana.

Gesù nell’orto degli olivi, particolare della predella della pala di San Zeno, 
Andrea Mantegna, Museo di Belle Arti, Tours (© Bridgeman/Archivi Alinari)

Foto Archivi Alinari

La Madonna dell’olivo (particolare), Nicolò 
Barabino, cattedrale di Sanpierdarena, 
presso Genova, 1920-1930 circa (© Archivi 
Alinari, Firenze)

Ingresso a Gerusalemme, Giotto, affresco 
appartenente al ciclo pittorico della Cappella 
degli Scrovegni, Padova. Al centro, Cristo 
su un asinello procede verso la città, 
seguito dagli Apostoli. A destra alcuni 
uomini festeggiano l’arrivo del Salvatore 
salutandolo con ramoscelli di ulivo 
(© Archivi Alinari, Firenze)

Foto Archivi Alinari

Foto Archivi Alinari
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un infermo di sabato con una miscela di olio e di vino”, si legge 

in testi rabbinici. L’unzione con olio è attestata anche come rime-

dio magico-medico-esorcistico. Nel Cristianesimo una traccia di 

questo è passata nell’unzione prima del battesimo. Quando Gesù 

manda i discepoli a predicare il Regno di Dio, affida loro il potere 

di scacciare i demoni e di guarire ogni malattia e infermità e, partiti 

in missione, essi facevano unzioni con olio sugli infermi e li gua-

rivano miracolosamente (Mt 10,1). A partire da queste premesse 

si è sviluppata la prassi raccomandata nella Lettera dell’apostolo 

Giacomo, che precisa come tutto deve avvenire nella fede, con 

la preghiera della fede e che la salvezza-salute viene dal Signore, 

escludendo così ogni azione magica dell’olio. In questo testo la 

Chiesa cattolica ha visto il fondamento del sacramento dell’unzio-

ne degli infermi collegandolo con la remissione dei peccati.

Unzione di consacrazione. L’unzione con olio, sin dall’antico te-

stamento, ha anche il significato di “consacrare” oggetti o perso-

ne, nel senso che ciò che viene unto assume speciale rilevanza, 

nel senso che “viene messo a parte” per uso o finalità che riguar-

da il culto o il rapporto con Dio. Qualche riferimento significativo. 

Per gli oggetti riservati al culto, il primo esempio è nella Genesi 

(28,18): Giacobbe versa dell’olio sulla pietra su cui aveva pog-

giato il capo durante la notte, perché diventi stele. Una pratica 

che doveva essere già in uso presso i Cananei. Tra gli oggetti 

consacrati, vi è soprattutto l’altare, per il quale vi sono precise 

indicazioni nei testi vetero-testamentari. 

Diverse sono le persone “consacrate”, cioè “messe a parte per un 

ruolo o compito specifico”: pensiamo al Re, al Profeta, al Sacer-

dote, ma anche a Cristo (che significa unto) e allo stesso cristiano. 

Serva egiziana con giara di unguento, 
Nuovo Regno (bosso, avorio e oro), Dinastia 
egizia del XVIII secolo (1567-1320 a.C. 
circa), Oriental Museum, Durham University, 
Stati Uniti (© The Bridgeman Art Library/
Archivi Alinari)

Foto Archivi Alinari

Indra, il re degli dei, durante una cerimonia di unzione, acquerello di scuola 
indiana, Biblioteca Nazionale, Parigi (© Bridgeman/Archivi Alinari) 

Foto Archivi Alinari

Miniatura raffigurante le tre Marie che, 
recatesi al sepolcro di Gesù per portare 
un unguento, lo scoprono aperto, Codice 
De Predis (c.126v), Biblioteca Reale 
di Torino (© Archivi Alinari, Firenze)

Foto Archivi Alinari
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Ricette

Gianfranco Bolognesi
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Aspetti nutrizionali

Introduzione
Si stima che il patrimonio olivicolo mondiale racchiuda più di 2000 

cultivar, solo in Italia si contano più di 600 varietà. L’ambiente, 

l’evoluzione dei sistemi colturali, il mutare delle esigenze agrono-

miche e delle consuetudini alimentari hanno determinato la sele-

zione delle cultivar attuali.

Il frutto dell’albero dell’olivo (Olea europaea) è una drupa carnosa 

la cui dimensione, forma, colore e contenuto di olio dipendono 

dal tipo di cultivar. La destinazione dei frutti è differente a seconda 

della loro attitudine a essere trasformati in olio e/o a essere con-

sumati a tavola come olive da mensa verdi, cangianti o nere. 

Le olive da tavola e l’olio di oliva hanno sempre occupato un po-

sto importante nell’alimentazione tradizionale in tutte le zone ru-

rali del bacino del Mediterraneo. Il primo riferimento scritto sulle 

diverse tipologie di olive da tavola è attribuito a Columella in un 

suo libro intitolato De re rustica scritto nel 42 a.C. Attualmente la 

produzione mondiale di olive da mensa è di circa 1.000.000 di 

tonnellate annue (pari al 3,5% della produzione olivicola), di cui 

il 40% viene prodotto in Europa. L’Italia produce poco meno del 

10% della produzione internazionale.

Negli ultimi anni l’interesse del mondo scientifico per le olive, così 

come per l’olio extravergine di oliva, è notevolmente aumentato, 

soprattutto per la presenza di composti minori, i cosiddetti phyto-

chemicals, che svolgono importanti attività all’interno dell’organi-

Olio e dieta mediterranea

• L’olio di oliva, insieme a frutta, 
vegetali e pesce, rappresenta uno 
dei costituenti più importanti della 
dieta mediterranea e negli ultimi 
decenni numerosi studi scientifici 
hanno dimostrato che è uno dei 
principali fattori protettivi nei 
confronti di diverse patologie quali 
malattie cardiovascolari, alcuni tipi di 
tumore e processi degenerativi legati 
all’invecchiamento

• L’effetto benefico dell’olio di oliva 
è attribuibile alla particolare 
composizione chimica, con 
preponderante concentrazione di acidi 
grassi monoinsaturi e un perfetto 
equilibrio di polinsaturi, oltre al 
discreto contenuto di vitamina E 
e alla presenza di composti minori 
quali polifenoli, squalene e fitosteroli

Polpa (mesocarpo)

Buccia (epicarpo)

Seme

Nocciolo
(endocarpo)

Peduncolo

Sezione dell’oliva
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Olio di oliva extravergine

• L’elevato e abituale consumo di olio 
di oliva extravergine (recenti ricerche 
scientifiche suggeriscono di assumerne 
2 cucchiai, circa 25 g, al giorno) 
garantisce un continuo apporto di 
diverse molecole sia nutrienti sia non 
nutrienti con potenti attività biologiche 
e salutistiche

Dall’interazione delle sostanze fenoliche con altri componenti 

alimentari (per esempio gli zuccheri, le proteine, la fibra) dipen-

de il loro assorbimento e il tempo di permanenza nel plasma. In 

ogni caso la porzione di fenoli che non viene assorbita arriva al 

grande intestino dove viene metabolizzata dalla flora batterica 

intestinale. In questa sede i composti fenolici semplici possono 

essere riassorbiti e arrivare alla circolazione sanguigna, oppure 

essere trasformati in altre molecole dal metabolismo batterico. In 

entrambe i casi continuano a esercitare la loro funzione proteg-

gendo la mucosa intestinale dallo stress ossidativo e dall’azione 

di molecole cancerogene. 

Conclusioni
Con il progredire delle conoscenze scientifiche è risultato sem-

pre più chiaro il coinvolgimento dei componenti minori dell’olio 

di oliva in numerosi processi biochimici e fisiologici e il ruolo che 

possono esercitare come fattori protettivi della salute. 

La funzione protettiva di queste molecole bioattive può essere la 

chiave per comprendere come, a dispetto dei cambiamenti dei 

consumi alimentari dagli anni ’60 a oggi, il profilo della salute dei 

Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo risulti anco-

ra il più favorevole rispetto a quello degli altri Paesi.

Piramide alimentare

Piramide alimentare

• Si tratta di uno schema utile per 
orientare la dieta verso principi di 
equilibrio e di corretta alimentazione

• Gli alimenti grassi (oli, burro 
e latticini), così come i cibi dolci 
(biscotti e prodotti di pasticceria) 
e gli alcolici, si trovano al vertice 
della piramide alimentare italiana 
in quanto dovrebbero essere consumati 
in modeste quantità

• I lipidi, apportati in giusta quantità, 
sono indispensabili per una sana 
alimentazione poiché forniscono 
l’energia necessaria all’organismo 
umano, favoriscono l’assorbimento 
delle vitamine liposolubili e sono vettori 
di acidi grassi essenziali (linoleico 
e linolenico)

• L’Istituto di Scienza dell’Alimentazione 
dell’Università di Roma “Sapienza” 
ha definito per ciascun alimento la quota 
giornaliera consigliata, denominata 
quota benessere (QB); per l’olio 
extravergine di oliva, tale quota è pari a 
10 g e sono consigliati 2-3 QB al giorno, 
con un consumo settimanale di 20 QB
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Ingredienti

• 4 triglie di scoglio di circa 200 g l’una
• 100 g d’insalata di stagione
• 1 peperone rosso
• 100 g di olive taggiasche
• 4 cipollotti novelli
• 4 agli freschi
• 200 g di fagiolini fini
• 1 finocchio
• 1 mazzetto di basilico
• scorza di 1 limone
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe

Triglie, verdure primaverili e cestino di peperoni 
con olive taggiasche

Cuocere in forno il peperone, privarlo della pelle, tagliarlo a li-

starelle di 4 per 8 cm, condirlo con olio, sale e pepe, rivestire 

la parte interna di 4 stampini e riempirli con le olive snocciolate. 

Tagliare le verdure a fiammifero e lessarle mantenendole ben 

croccanti. Pulire e diliscare le triglie, cuocere in una padella ben 

calda con un filo d’olio. Sistemare un poco d’insalata e le verdu-
re lessate al centro del piatto, adagiarvi sopra i filetti di triglia e 

posizionare accanto il cestino di peperoni. Condire con scorza di 

limone grattugiata e olio. 
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Ingredienti

• 1 kg di filetti di baccalà
• 2 coste di sedano
• 1 cipolla
• 150 g di olive verdi snocciolate
• 50 g di uvetta sultanina
• 400 g di pomodori pelati
• 500 g di patate
• 1 dl di olio d’oliva
• olio per friggere
• farina q.b.
• sale e pepe

Baccalà, patate e olive verdi

Far appassire nell’olio la cipolla ridotta in fettine sottili; aggiun-

gere il sedano in piccoli pezzi, le olive e l’uvetta lavata e asciu-

gata; lasciar cuocere 5-6 minuti a fuoco lento. 

Ridurre in tocchetti le patate sbucciate, aggiungerle nel tegame 

e farle rosolare per pochi minuti, unire i pomodori e continuare la 

cottura per 15 minuti ancora. 

Aggiungere il baccalà precedentemente infarinato e fritto nel-

l’olio portare il tutto a cottura; lasciare riposare per circa 15 mi-

nuti prima di servire. 
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paesaggio

Olivo in Sicilia Dario Cartabellotta, 

Giuseppe Campisi, Alessandra Merra

Olivo in Calabria Enzo Perri, Paolo 

Inglese, Gregorio Gullo

Olivo in Puglia Antonio Guario, Alfonso 

Germinario

Olivo in Basilicata Antonio Rotundo, 

Claudia Cantile

Olivo in Campania Claudio Di Vaio, 

Antonio Rotundo

Olivo in Sardegna Sandro Dettori, Maria 

Rosaria Filigheddu, Antonio Montinaro

Olivo nel Lazio Rita Biasi, Eddo Rugini

Olivo in Abruzzo e Molise Michele 

Pisante, Solange Ramazzotti, Alessandro Sonsini, 

Nazario D’Errico

Olivo in Toscana Riccardo Gucci

Olivo in Umbria Primo Proietti, Giorgio 

Pannelli

Olivo nelle Marche Barbara Alfei, Enrico 

Maria Lodolini

Olivo in Liguria Luca Sebastiani, Roberto 

Barichello, Stefano Pini, Riccardo Gucci

Olivo in Emilia-Romagna 
Annalisa Rotondi

Olivo in Italia settentrionale 
Andrea Fabbri

Olivi  monumentali Elvio Bellini, 

Stefania Nin, Laura Natarelli
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Oliveti vicino alle rovine di Selinunte, 
colonia greca fondata nel VII secolo a.C.Foto R. Angelini

attorno al Mare Nostrum, l’olivo accompagnò le migrazioni dei 

primi coloni greci, i quali ne diffusero la coltivazione nell’Asia 

Minore, in Egitto, in Libia, in Grecia e nelle isole dell’Egeo e da 

qui sicuramente in Sicilia.

Testimonianze storiche e archeologiche
La colonizzazione greca della Sicilia iniziò tra l’VIII e il VII secolo 

a.C., per concludersi nel VI secolo a.C. Essa interessò soprattut-

to la costa orientale, settentrionale e meridionale dell’isola, con 

la fondazione di colonie quali Naxos, Siracusa, Catania, Imera, 

Messina, Gela, Selinunte e Agrigento. Le nuove colonie basaro-

no la loro economia soprattutto sulla granicoltura e secondaria-

mente sull’olivicoltura. 

Sebbene Plinio e Cicerone attribuiscano l’introduzione dell’olivo 

alla colonizzazione greca, la ricerca archeologica documenta in-

vece che l’olivo fu introdotto in Sicilia probabilmente in età prei-

storica. Tra i rinvenimenti paleobotanici nella Grotta dell’Uzzo, 

nella provincia di Trapani, furono rinvenuti semi di forme selva-

tiche di olivo pertinenti al Neolitico antico. Il più antico manufat-

to archeologico, che presuppone l’esistenza dell’albero d’olivo, 

risale alla media Età del Bronzo intorno al XIV secolo a.C. Nella 

necropoli di Cozzo del Pantano, nei dintorni di Siracusa, e pres-

so Comiso furono rinvenuti vasi con motivo decorativo a foglie 

di olivo, impresso prima della cottura. Di notevole interesse do-

cumentario per l’età arcaica sono i ritrovamenti archeobotanici 

nel comprensorio di Camarina. Nella necropoli arcaica del Rifri-

Clima mediterraneo

• Botanici e geografi hanno per 
lungo tempo delimitato la regione 
mediterranea sulla base della 
distribuzione dell’olivo, sino 
a distinguere un clima dell’olivo che 
dovrebbe essere sinonimo di clima 
mediterraneo. Predrag Matvejevic, 
narratore e profondo conoscitore 
dei Paesi bagnati dal Mare Nostrum, 
afferma: “Il Mediterraneo si estende 

fin dove cresce il fico, il mandorlo, 

il melograno, l’ulivo (...) Dove il fico non 

dà più frutti, il melograno diventa acido, 

dove l’ulivo non sopporta più il freddo 

finisce il Mediterraneo”
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69% nel Reggino, caratterizzate da una forte alternanza di pro-

duzione e da scalarità di maturazione. Molti impianti presentano 

sesti irregolari o sono consociati con agrumeti negli interfilari e 

colture orticole al di sotto di questi. 

Piana di Gioia Tauro
Domenico Grimaldi, Accademico dei Georgofili, cui va il merito 

di aver rinnovato profondamente l’olivicoltura della Piana di Gio-

ia Tauro alla fine del XVIII secolo, fa un’ipotesi assai verosimile 

sull’origine della coltivazione dell’olivo in Calabria: “Non andreb-

be per avventura lungi dal vero chi credesse che le colonie gre-

che, le quali in gran numero si stabilirono nella Calabria, avessero 

ivi per la prima volta piantato l’Ulivo e introdotta quell’eccellente 

maniera di coltivarlo, che nella Grecia si adoperava, ch’eglino ri-

guardano come sacro, e che con somma diligenza coltivavano”.

L’olivicoltura calabrese nasce, presumibilmente, sulla costa ioni-

ca, dove fiorirono, a partire dall’VIII secolo a.C., le grandi colonie 

di Sibari (708 a.C.), Crotone (708 a.C.) e Locri (673 a.C.). Che l’oli-

vo fosse coltivato nella colonia di Locri Epizefiri è ampiamente 

provato da ritrovamenti archeologici, incisioni, studi sulla dieta 

ellenica, citazioni sull’uso dell’olio d’oliva da parte degli atleti per 

tonificare i muscoli e per abbellire esteticamente la figura; inol-

tre, il più importante tempio locrese fu dedicato a Minerva, alla 

quale, come è noto, l’albero era consacrato. L’espansione dei 

coloni locresi portò alla nascita di alcune sub colonie lungo le co-

ste del mar Tirreno: Metauria, l’odierna Gioia Tauro, Medma, oggi 

Bruzio

Alto Crotonese

Lametia

Cosenza

Crotone

Catanzaro

Vibo
Valentia

Reggio
Calabria

Olivo secolare nella Piana di SibariFoto E. Marmiroli

Aree di produzione di olio DOP
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Per il caricamento sui velieri, l’olio veniva fatto passare per le 

“regie pile”, in numero di 4, due dette “le prime” e due dette “le 

seconde”, ciascuna della capienza di 11 “salme di caricamento” 

anticamente in pietra leccese e poi rifatte, nel 1806, in marmo, a 

spese dei negozianti.

I facchini al servizio dei negozianti prendevano il nome di “curatolo” 

il primo e “sottocuratoli” gli altri; “vende” si chiamavano le squadre 

di operai che trasportavano l’olio dai magazzini al caricamento, 

alla cui misura accudiva un facchino nominato dalla dogana.

Estratto l’olio chiaro dalle “posture”, i sottami venivano cotti in 

caldaie oppure riposti in recipienti di creta e introdotti nei comuni 
Giovane oliveto nel SalentoFoto G. Romagnuolo

Oliveti nel Salento

Foto R. Angelini

Olivo secolare nel Salento
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Golfo di Policastro, mentre a est è delimitata dal Vallo di Diano e 

dal fiume Bussento.

Lungo la fascia costiera, il clima, mitigato dalla presenza del mare, 

è di tipo temperato caldo; le precipitazioni sono concentrate nel 

periodo primaverile e tardo-autunnale (circa 980 mm/anno). Le 

temperature medie annuali si aggirano intorno ai 18 °C e il periodo 

estivo è caratterizzato da prolungati periodi di aridità. Le tempe-

rature raramente scendono al di sotto di 0 °C e oltrepassano i 

30 °C durante l’estate. Le aree interne e i massicci montuosi sono 

caratterizzati da precipitazioni, di norma, molto abbondanti (com-

prese tra 1200 e 1900 mm/anno) sempre con massime invernali-

primaverili e minime concentrate nel periodo di giugno-luglio.

L’areale del Cilento è costituito prevalentemente da aree di colli-

na e montagna, con limitate zone pianeggianti in prossimità del-

la costa. Il territorio è ricco di contrasti, l’altimetria passa velo-

cemente dal livello del mare delle aree costiere ai quasi duemila 

metri di altitudine dei monti Cervati, Gelbison e degli Alburni. È 

attraversato da numerosi corsi d’acqua, come l’Alento, il Lam-

bro, il Mingardo, il Bussento, il Calore e il Tanagro. La sua pe-
Il comune di Capri rientra nell’areale 
della DOP Penisola SorrentinaFoto R. Angelini

CAMPANIA
Napoli

Battipaglia

Sapri

Melfi

BASILICATA

Parco Nazionale
del Cilento

e Vallo di Diano

Areale del Cilento
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Canino) si è continuato a piantare di generazione in generazione a 

fianco alle cultivar Leccino e Frantoio, di più recente introduzione 

negli impianti di nuova realizzazione. Oggi il paesaggio è segnato 

da vecchi olivi che si ergono in mezzo ai seminativi di cereali rap-

presentando uno dei più tipici paesaggi vegetali dell’area medi-

terranea. Spesso anche questi esemplari centenari, come altri in 

Italia, non sfuggono al commercio per adornare giardini e terrazzi 

nell’intento di portare un po’ di campagna e natura nelle città e 

nelle periferie urbane. 

Giardini e aree archeologiche di Roma
Nell’Urbe, dai giardini privati ai giardini storici, e perfino nelle ri-

qualificate aree verdi che accompagnano le strade dei quartieri 

dal centro storico alle periferie, le piante di olivo adornano, spesso 

con la monumentalità delle loro forme architettoniche strappate al 

paesaggio rurale, ogni spazio verde, in un mosaico di tasselli che 

acrobaticamente si elevano fino ai giardini pensili e ai terrazzi, sa-

crificando la funzione produttiva a quella estetica. In tempi recen-

ti, olivi sono stati considerati come elementi vegetali da impiegare 

nei restauri vegetazionali di ville e giardini storici. Il ritorno delle 

piante produttive, incluso l’olivo, nei giardini dove all’origine della 

loro addomesticazione erano state introdotte, testimonia una ri-

scoperta sensibilità alla bellezza della vista di questi alberi anche 

nei paesaggi urbani. Ma è soprattutto nelle aree archeologiche 

della città che l’albero di olivo, assieme ai cipressi, richiama fra le 

antiche rovine quel paesaggio coltivato che si portava fin dentro 

la città, rinnovando quell’antico omaggio tributato a questa pianta 

simbolica dagli stessi antichi Romani che mantenevano un oliveto 

in pieno mercato dell’Urbe, simbolo di una coltivazione rappre-

sentativa delle terre attorno a Roma e in tutto il Lazio.

Olivi presso Villa Adriana a Tivoli. 
Passeggiando tra gli olivi e osservando 
i ruderi della villa, si ha idea di quanto 
fosse grande questa residenza imperiale, 
costruita nel II secolo d.C. e voluta 
dall’imperatore Adriano. È la più grande 
villa-città della storiaFoto R. Angelini

Foto R. Angelini
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Olivo in Toscana

Introduzione
Olivo, vite e cipresso sono le tre specie vegetali che più fa-

cilmente vengono in mente pensando al paesaggio toscano. 

Appoggiati su una collina li troviamo riuniti in un’unica imma-

gine, che è anche la sintesi emblematica della contrapposizio-

ne tra sistemi colturali intensivi (il vigneto in primo piano) ed 

estensivi (l’oliveto in secondo piano), tra giuste istanze di tutela 

del paesaggio agrario e necessità inderogabili di rinnovamento 

dell’agricoltura. Proprio l’oliveto mostra evidenti segni di una 

drastica potatura di ricostituzione che ha ridotto le dimensioni 

degli alberi e li ha resi più gestibili secondo criteri moderni. Il 

boschetto di cipressi sullo sfondo chiude il quadro e ne sug-

gella l’identità toscana.

In Toscana l’olivo è presente in tutte le province. Il 68% della su-

perficie olivicola è in collina, l’8% in pianura e il rimanente 24% 

in montagna. Dal punto di vista climatico si possono distingue-

re grossolanamente due situazioni principali: la fascia costiera 

dal clima mite e piuttosto arido, le zone interne ove la stagione 

di crescita è breve, le precipitazioni relativamente abbondanti e 

gli inverni rigidi. Vi è poi un’ampia gamma di microclimi che si 

sovrappongono ai suddetti due principali e spesso ne alterano 

profondamente le caratteristiche. Nelle zone più fredde neve e 

brina creano paesaggi imbiancati, inconsueti per l’olivicoltura. 

Le gravi gelate impongono potature di ricostituzione e vincolano 

la forma di allevamento. Per esempio, la forma a vaso cespuglia-

to diventa quasi obbligata per recuperare olivi seriamente dan-

neggiati dal gelo. Così avvenne dopo gli ingenti danni da freddo 

del febbraio 1956.

Olivo nel paesaggio toscano

• Molti sono gli autori che si sono 
cimentati con successo a scrivere 
sul paesaggio olivicolo in Toscana, 
mediante saggi o libri interi, 
illustrati spesso con documentazioni 
fotografiche di pregevole fattura. 
Braudel (1986), nella sua principale 
opera, individua nell’olivo il limite 
settentrionale del mondo mediterraneo, 
e la Toscana di case e olivi è proprio 
una delle regioni cerniera tra l’Europa 
continentale e quella meridionale

Olivo, vite e cipresso sono i marcatori 
vegetali  inconfondibili del paesaggio 
collinare toscano
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Alberi monumentali

• Sono questi veri e propri monumenti 
viventi che hanno sfidato le insidie del 
tempo, testimoni della nostra storia, 
contenitori di tradizioni e culture 
popolari, protagonisti di fiabe, miti e 
leggende. Alberi antichissimi, magici e 
incantati, che hanno assistito e resistito 
a guerre, incendi, terremoti, malattie, 
variazioni climatiche e quant’altro, 
spesso ancora capaci di produrre frutti 

Olivi monumentali

Introduzione 
Il paesaggio agrario italiano è caratterizzato da meravigliosi am-

bienti naturali, che mutano muovendosi dalla montagna, alla colli-

na e alla pianura. Spesso durante alcune passeggiate si possono 

ammirare le varietà di habitat in cui si sono adattate numerose 

specie floreali e vegetali e, talvolta, è possibile imbattersi in esem-

plari di piante monumentali. 

Per pianta o albero monumentale si intende un soggetto vegetale 

che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

–  dimensioni: la pianta deve avere dimensioni molto grandi per la 

specie, oppure maggiori rispetto agli altri individui della stessa 

specie presenti nell’area esaminata;

–  longevità: in qualche caso, piante vecchissime possono non 

raggiungere dimensioni ragguardevoli; se si riesce a sapere 

o capire che una pianta è molto longeva, essa va considerata 

monumentale;

–  rarità: una pianta, o un gruppo di piante, molto rare in un certo 

territorio hanno un grande valore biologico;

–  requisiti storici: sono da considerare monumentali tutte le piante 

legate a un evento storico rilevante e memorabile;

–  requisiti paesaggistici e storico-architettonici (complessi monu-

mentali): interessano tutte le piante che hanno rilievo nel paesag-

gio e nelle aree importanti sotto il profilo storico e architettonico.Negli oliveti secolari gli alberi non sono 
disposti regolarmente Foto E. Marmiroli
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Olive da mensa in Italia

• Sulla base di stime recenti, a fronte di 
una produzione nazionale di 2.600.000 
tonnellate di olive, solo meno di 70.000 
tonnellate circa, pari al 2,7%, contro 
una media europea di circa il 3,8%, 
sono annualmente destinate in Italia 
al consumo diretto. Ciò colloca l’Italia 
al 7°-8° posto tra i principali Paesi 
produttori nel mondo 

Olivicoltura da mensa

Introduzione
La produzione mondiale di olive da mensa, pari oggi a circa il 

15% del totale delle produzioni olivicole, ha fatto registrare negli 

anni una tendenza all’aumento, passando da una media annua-

le di 746.000 t del periodo 1980/85 alle 969.000 t del 1990/95, 

quindi a 1.603.000 t del periodo 2000/05. Negli ultimi anni 

(2004/05-2006/07) la produzione si è assestata su valori di circa 

1.800.000 t per anno. Parallelamente si è assistito a un aumento 

dei consumi mondiali che si localizzano per il 29% circa a livello 

dei Paesi Ue e per il 12% negli USA. I Paesi dell’Ue detengono il 

44% della produzione mondiale e, tra questi, l’Italia mantiene la 

posizione di terzo Paese produttore dopo Spagna e Grecia. La 

quota di mercato detenuta dall’Italia è passata da circa il 10% del 

periodo 1980/85 all’attuale 3-4% della produzione totale, segnan-

do dunque un regresso almeno in termini di peso relativo. D’altra 

parte l’aumento generalizzato dei consumi ha originato, di conse-

guenza, l’aumento delle importazioni (+300% circa nel confronto 

tra i due periodi), soprattutto da Spagna e Grecia, con le quali og-

gi in Italia si coprono quasi i 2/3 del consumo totale, stimato per 

gli ultimi anni tra 140.000 e 175.000 t, a seconda delle fonti. Solo 

1/3 circa o poco più dei consumi interni è, dunque, soddisfatto da 

olive di produzione nazionale, mentre le esportazioni riguardano 

solo circa 7000 tonnellate. I Paesi dell’Ue, gli USA e la Turchia 

assieme rappresentano il 71% della produzione e il 52% del con-

sumo mondiale. La Spagna, con un tasso d’incremento costante-

mente superiore a quello di tutti gli altri Paesi produttori (in media 

+10.000 t all’anno negli ultimi 40 anni), detiene il primato mondiale 

con una produzione di oltre 450.000 t e, al tempo stesso, si con-
Impianto tradizionale di olivi da tavola della 
cultivar spagnola Manzanilla de Sevilla 
nell’areale di Aljarafe (Siviglia) Foto I. Trujillo
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spiccata consistenza della polpa, le cultivar sarde Tonda, Manna 

e Pizz’e carroga, sempre per la preparazione in verde, e le calabre 

Grossa di Cassano e Grossa di Gerace per la destinazione in nero. 

La Carolea, diffusa soprattutto nella provincia di Catanzaro, è una 

cultivar che, per alcune interessanti caratteristiche bio-agronomi-

che tra cui la resistenza al freddo e alla rogna, la fruttificazione 

abbondante, la buona resa in olio e le dimensioni medio-grandi 

del frutto, è considerata in espansione anche se solo il 3% della 

produzione è destinata alla concia. La Giarraffa (sinonimo Pizzo di 

Corvo) è cultivar minore siciliana che si accompagna sovente alla 

Nocellara del Belice di cui è la migliore impollinatrice. Viene utiliz-

zata particolarmente in nero (al sale). Essa annovera tra i suoi pregi 

quello della pezzatura elevata e dell’attraente forma a cuore che 

ricorda quella della Gordal Sevillana. Il suo limite principale è co-

stituito dalla sensibilità alla rogna e dalla produttività non soddisfa-

cente. Tra le cultivar straniere che, sia pure su modeste estensioni, 

è possibile reperire sul territorio italiano, si menzionano la Gordal 

Frutti della cultivar Giarraffa

Frutti della cultivar Tonda Iblea

Frutti della cultivar Nocellara etnea

Caratteristiche medie di diverse cultivar italiane ed estere 
di olivo a frutto medio-grosso

Cultivar
Peso 
del 

frutto

Rapporto 
polpa-

nocciolo

Resa 
in olio

Produttività
Costanza di 

fruttifi cazione

Ascolana 
tenera

6-8 5,8-8,1 12-15 Media Buona

Bella 
di Cerignola

8-12 6,1-7,8 13-16 Media Scarsa

Carolea 3,8-5 4,9-5,8 19-22 Elevata Media

Giarraffa 7,5-12,5 8-9 <15 Bassa Scarsa

Moresca 4-5 5-6 15-20 Buona Media

Nocellara 
del Belice

5-7,5 7-8,5 15-20 Elevata Buona

Nocellara 
etnea

4,5-7 6-7,8 18-20 Elevata Scarsa

Sant’Agostino 6,5-8,5 6-8 13-16 Elevata Buona

Tonda Iblea 5,5-7 7-8,5 15-20 Buona Media

Conservolia 4,7-7,8 6,5-7,8 15-20 Elevata Scarsa

Kalamata 4-4,5 7-8,5 15-25 Elevata Scarsa

Picholine 3,6-4,4 6-7 15-20 Elevata Buona

Manzanilla 4-4,6 8,2-8,9 18-20 Elevata Scarsa

Gordal 7-12,5 6,5-7,5 13-16 Bassa Scarsa
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Trapianto dei semenzali
Allo stadio di 6-8 foglioline (10-15 cm di altezza) i semenzali de-

vono essere trapiantati in contenitori (sono sufficienti quelli di 

10×10×10 cm) riempiti con un substrato costituito da una miscela 

di torba, pozzolana e osmocote (un concime a lento rilascio); pri-

ma del trapianto si procede all’amputazione del fittone a 6-8 cm. 

I contenitori vengono collocati, in gruppi di 28, all’interno di cas-

sette di plastica di 60×40 cm.

Gestione colturale dei semenzali
Una volta trapiantati, pratica che dovrebbe terminare entro il me-

se di marzo, i semenzali devono essere protetti dai raggi diretti 

del sole primaverile, per cui vanno posti, all’aperto, possibilmente 

sotto rete ombreggiante o all’interno di una serra, i cui vetri devo-

no essere imbiancati con calce o schermati con rete nera. 

Irrigazione
Per evitare disseccamenti i semenzali devono essere irrigati fre-

quentemente attraverso sistemi di irrigazione a microportata, 

possibilmente per aspersione soprachioma, con acqua che viene 

finemente nebulizzata, in modo da mantenere sufficientemente 

elevato il tasso di umidità atmosferica. Si evita così che i giovani 

semenzali vadano soggetti a colpi di calore, determinati da un 

eccesso di richiesta evapotraspirativa, e a fenomeni di ristagno 

idrico, che favoriscono l’insorgenza di marciumi radicali o di ma-

lattie fungine (Pythium spp.). 

L’irrigazione, in rapporto al contesto colturale del vivaio, al siste-

ma di irrigazione adottato e all’andamento climatico, può essere 

effettuata anche con turni molto ravvicinati (a giorni alterni). 

Piante in contenitore

• Nel vivaismo olivicolo orientato alla 
produzione di piante in contenitore 
è consolidato l’uso di trapiantare 
i semenzali da innestare in contenitori 
di materiale plastico delle dimensioni 
di 13×13×18 cm e, meno comunemente, 
di 15×15×20 cm. L’impiego di vasi 
di dimensioni inferiori (10×10×10 cm) 
consente di aumentare sensibilmente 
il numero di piante prodotte per unità 
di superficie di suolo, di risparmiare 
substrato, acqua e concimi, mentre non 
interferisce sulla crescita delle giovani 
piante

Legatura dell’innesto con parafilm

Innesto semilegnoso a doppio spacco 
inglese: preparazione della marza

Innesto semilegnoso a doppio spacco inglese: preparazione 
del portinnesto
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Potatura di allevamento
Con la potatura di allevamento si deve promuovere un rapido 

completamento della struttura scheletrica, una precoce entrata 

in produzione e la formazione di una struttura solida, limitando al 

minimo il numero di interventi sulle piante.

Potatura di allevamento delle diverse forme utilizzabili 
per l’olivo
Vaso. Si descrive la realizzazione di un vaso con un tronco di 1-1,2 

m di altezza. Si ritiene utile allevare le piante con tale altezza del 

tronco anche quando si intende eseguire la raccolta manualmente 

o con macchine agevolatrici (rispetto all’altezza di 0,5-0,8 m indi-

cata per tali sistemi di raccolta), in quanto, data la lunga durata 

dell’oliveto, è opportuno non precludere la possibilità di utilizzare 

per la raccolta il vibratore del tronco. Inoltre, si può ovviare alla 

maggiore altezza del tronco facendo sviluppare maggiormente le 

pendaglie nella parte bassa della chioma.

Per l’impianto si usano solitamente piante in vaso di 1-2 anni di 

età (nel caso di piante innestate l’età si considera da quando è 

stato realizzato l’innesto), con poche o senza ramificazioni laterali 

sul fusto nella porzione basale. Quelle di 1-1,5 anni di età sono 

alte 60-120 cm. Quelle di 2 anni di età hanno un’altezza di 1,5-2 

m e una chioma costituita da ramificazioni laterali nella porzione 

superiore (piante impalcate in vivaio, spuntando l’asse principale 

a 1,2-1,3 m di altezza); lungo il fusto possono trovarsi delle ra-

mificazioni laterali deboli, lasciate per mantenere una maggiore 

superficie fogliare e per favorire lo sviluppo diametrale dello stes-

so, che gradualmente saranno eliminate durante l’allevamento. 

Il vaso cespugliato attualmente è sconsigliato per il difficile controllo 
delle infestanti alla base dell’albero, la difficoltà nel posizionare i teli 
per la raccolta e l’inadeguatezza alla meccanizzazione della raccolta 
con vibratori del tronco

Vantaggi del vaso

• La forma a vaso, comportando la 
ripartizione della vegetazione su più 
assi vegetativi, consente di esplorare un 
elevato volume di spazio, di assecondare 
il forte sviluppo che hanno le varietà 
a vigore medio/elevato in ambienti 
favorevoli e di intercettare, quindi, 
un’elevata quantità di luce con una 
buona uniformità di illuminazione. Queste 
condizioni facilitano il mantenimento 
dell’equilibrio fra attività vegetativa 
e riproduttiva

• Impostando una chioma bassa 
ed espansa (angolo di inserzione delle 
branche principali di 40-45° rispetto 
alla verticale e tronco alto 50-80 cm), 
il vaso facilita la raccolta manuale e 
quella con attrezzature agevolatrici. 
Infine, se adeguatamente predisposto, 
il vaso si adatta bene alla raccolta 
meccanica con vibratori del tronco; 
quando la chioma supera il volume di 50 
m3, può diventare conveniente scuotere 
le singole branche principali

Pianta di grandi dimensioni allevata a vaso
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e 1,7, 0,2 e 1,2% nelle foglie, ne deriva che le quantità asportate 

mediamente da un albero in produzione sono circa 200 g di azoto, 

160 g di fosforo e 190 g di potassio. 

A questa quota, però, deve essere aggiunta quella relativa alle 

perdite per dilavamento, immobilizzazione e volatilizzazione. So-

litamente, ai fini del calcolo delle reintegrazioni, si moltiplica la 

quota degli elementi asportati per un coefficiente, stimato empiri-

camente per tener conto delle suddette perdite, e infine si consi-

dera il titolo del concime da reintegrare al terreno. Bisogna, inol-

tre, considerare la dotazione di partenza del suolo in quanto, in 

suoli carenti, deve essere restituita una quota più una percentuale 

di dose correttiva dell’elemento carente nel terreno. Viceversa, in 

condizioni di eccesso, alla dose da restituire sarà sottratta una 

percentuale della dose dell’elemento in eccesso.

Metodi di concimazione
Il metodo di concimazione deve essere stabilito in base alle diver-

se situazioni colturali e alle disponibilità aziendali.

Il metodo tradizionale è la concimazione al suolo, che si distin-

gue in concimazione di fondo e di copertura. La concimazione di 

fondo, effettuata per l’olivo nell’autunno precedente all’impianto, 

serve ad aumentare il tenore in sostanza organica del terreno me-

diante l’apporto di letame, compost, concimi organici pellettizzati 

Nutrienti utilizzati
per la crescita

Produzione di olive
Rami e foglie asportati

Raccolta Potatura

Perdite

Abscissione
delle foglie

Volatilizzazione

Lisciviazione

Utilizzazioni, asportazioni e perdite degli elementi nutritivi nell’oliveto

Olivicoltura intensiva nella Valle del Belice 
(Sicilia)

Foto R. Angelini
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conoscenza allo stato attuale si limita a una generica suddivisio-

ne delle cultivar in bassa, media e alta tolleranza allo stress, ma 

non esistono indicatori basati su metodi obiettivi. Per questo è 

consigliabile utilizzare le informazioni empiriche disponibili per 

la realizzazione dei nuovi impianti. La pressione sul settore agri-

colo per un uso efficiente della risorsa idrica è un argomento di 

studio che impegnerà la ricerca nel prossimo futuro. Il continuo 

miglioramento delle conoscenze del continuum suolo-pianta-

atmosfera fornirà utili indicazioni che saranno utilizzate per mi-

gliorare la gestione dell’irrigazione nei diversi ambienti colturali.

Irrigazione in deficit 

Nel caso dell’irrigazione a parziale 
soddisfacimento del fabbisogno idrico 
è importante considerare che:

• le fasi più critiche per la produzione 
sono la ripresa vegetativa, la fioritura, 
l’allegagione e le fasi di distensione 
cellulare del frutto

• è necessario conoscere la quantità 
di riserva idrica accumulata nel suolo 
e monitorarne il consumo

• tale strategia fornisce buoni risultati in 
suoli profondi e con elevata ritenzione 
idrica, nei suoli sabbiosi non è sempre 
proponibile

• in ambienti con inverni asciutti sono 
necessari interventi irrigui in primavera

• le strategie in deficit non sono 
applicabili nei giovani impianti

• le cultivar hanno una diversa risposta 
allo stress idrico

• negli ambienti a clima arido si potranno 
adottare irrigazioni di soccorso nelle 
fasi più sensibili

Foto E. Marmiroli

Foto E. Marmiroli

Olivi secolari in Calabria
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Olive vermate

Parassiti animali

Introduzione
L’oliveto è un agroecosistema caratterizzato da una buona stabi-

lità, in cui non si riscontrano introduzioni di nuovi fitofagi esotici 

e dove la maggioranza delle specie potenzialmente dannose ra-

ramente raggiunge densità preoccupanti. Delle circa 50 specie 

di insetti e acari più frequenti, solo la mosca delle olive, Bactro-

cera oleae, la tignola dell’olivo, Prays oleae, e la cocciniglia nera, 

Saissetia oleae, rappresentano una costante minaccia alle produ-

zioni olivicole. Alcuni fitofagi secondari, come il rodilegno giallo, 

Zeuzera pyrina, cocciniglie e scolitidi, possono causare danni in 

particolari situazioni. I giovani impianti possono essere attaccati 

dalla tignola verde dell’olivo, Palpita unionalis, e dall’oziorrinco, 

Otiorrhynchus cribricollis. Tutti gli altri insetti e acari sono invece 

normalmente ben controllati da un notevole numero di predatori 

(Antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, formiche e ragni) e da un com-

plesso di 300-400 specie di Imenotteri parassitoidi.

La maggior parte delle cultivar italiane, inoltre, ben si adatta alle 

diverse condizioni pedoclimatiche ed è dotata di una grande tolle-

ranza e in qualche caso di resistenza ai principali insetti dannosi. La 

difesa dagli attacchi degli insetti nocivi è attualmente basata sulla 

lotta chimica, anche se l’impiego di insetticidi è molto limitato e non 

ha raggiunto livelli paragonabili a quelli delle altre colture arboree.

Parassiti animali di principale interesse

Mosca delle olive (Bactrocera oleae) 

È un dittero Tefritide infeudato alle specie del genere Olea.

L’adulto (4-5 mm) ha ali trasparenti e iridescenti con una picco-

la macchia scura all’apice, occhi di colore verde-bluastro, torace 

Larva matura di Bactrocera oleae
Pupario di Bactrocera oleae
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aridi, le lavorazioni estive non abbiano alcun effetto riduttivo sulle 

perdite per evaporazione rispetto alla non lavorazione. Mentre, è 

noto l’impatto negativo che le lavorazioni determinano sui feno-

meni erosivi, tipici soprattutto di impianti arborei, come gli oliveti 

diffusamente presenti in zone caratterizzate da pendenze, a vol-

te molto pronunciate. Le perdite di suolo che si registrano sono 

molto preoccupanti poiché superano di gran lunga il tasso rige-

nerativo calcolato per la stessa unità temporale. Gli accentuati 

fenomeni erosivi che si rilevano negli oliveti dove si praticano le 

Erosione causata da lavorazioni 
su tutta la superficie

• Numerose evidenze scientifiche 
riportano perdite di terreno per 
erosione idrica in oliveti gestiti 
con le lavorazioni convenzionali 
(di qualche decina di tonnellate per 
ettaro per anno) che, invece, risultano 
decisamente trascurabili nel caso di 
oliveti permanentemente inerbiti. A ciò 
si aggiungono valori di coefficienti di 
ruscellamento molto elevati (superiori al 
10%) che si riducono significativamente 
(inferiori al 3%) quando si interviene 
con coperture vegetali permanenti
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Fonte: Fleskens D. e Stroosijder, 2007

Erosione del suolo e coefficiente di ruscellamento 
in suoli a differente gestione

Gli organi lavoranti provocano danni 
diretti al capillizio radicale più superficiale, 
responsabile dell’assorbimento della 
maggior parte degli elementi minerali. 
Si ha, inoltre, una riduzione dell’aerazione 
del terreno, con limitazione all’assorbimento 
di nutrienti e rallentamento della 
decomposizione dei residui organici Foto G. Romagnuolo
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Germoplasma e varietà

Introduzione
L’olivo è tra le specie da frutto coltivate da più tempo nel bacino 

del Mediterraneo ed è senz’altro tra le prime a essere stata dome-

sticata. La specie è prevalentemente allogama, con un alto grado 

di etero-impollinazione che conduce a elevati livelli di eterozigosi 

e polimorfismo del DNA tra gli individui. Ancora oggi esiste una 

consistente quota della variabilità originaria, essendo stati, tutto 

sommato, assai limitati i fenomeni di erosione genetica specifica. 

L’Italia ha un patrimonio genetico straordinario, con cultivar che a 

volte hanno una valenza geografica talmente puntuale da essere 

diffuse nel territorio di un solo comune. Moltissime le sinonimie, 

in larga parte chiarite negli ultimi anni grazie ai metodi di discri-

minazione basati sull’analisi del DNA. La vastità del patrimonio 

genetico è forse la caratteristica più importante dell’olivicoltura 

italiana ed è su di essa che trovano fondamento le DOP che, nu-

merose, sono proposte dall’Italia, consentendo di riconoscere la 

qualità dell’olio italiano. Alcuni dati rendono chiare le dimensioni 

del fenomeno varietale nell’olivicoltura italiana: 25 varietà, in Italia, 

coprono il 58% della superficie investita a olivo; in Spagna, un 

egual numero di varietà copre il 96% della superficie olivicola; 

3 varietà in Grecia (Koroneiki, Kalamon, Mastodois) e 3 in Porto-

gallo (Galega Vulgar, Cobrancosa, Cordovil de Serp) coprono più 

del 90% della superficie olivicola; il Marocco è sostanzialmente 

una regione monovarietale (Picholine Marocaine); in Tunisia 3 va-

rietà (Chemlali de Sfax, Chetoui, Ouislati) coprono l’85% della su-

perficie olivicola. È sulla ricchezza del suo patrimonio genetico 

che l’Italia deve fare affidamento nella diffusione dell’olivicoltura 

intensiva e superintensiva; è nella conservazione e valorizzazione Olivicoltura intensiva nella valle del Belice 
(Sicilia) Foto R. Angelini 

Grossa di Cassano
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a novembre per la produzione di olio. La sensibilità al freddo è 

medio-bassa.

Ascolana tenera
La cultivar, originaria della provincia di Ascoli Piceno, si è diffusa 

sia in Italia sia all’estero. La pianta è molto vigorosa con por-

tamento assurgente e chioma densa. L’aborto dell’ovario può 

superare il 60%. I frutti, ellissoidali, leggermente asimmetrici, 

hanno grandi dimensioni (8-10 g). I fiori sono autosterili. La pro-

duttività è elevata ma incostante. I frutti, di ottima qualità, sono 

caratterizzati da polpa molto tenera e da sapore e fragranza pe-

culiari. Particolare attenzione deve essere dedicata alla raccol-

ta per non danneggiare i frutti, destinati quasi esclusivamente 

alla produzione di olive verdi in salamoia. Nei frutti di maggiori 

dimensioni la polpa può rappresentare oltre il 90%. La resa in 

olio è medio-bassa; l’olio è di ottima qualità. La cultivar è poco 

sensibile al freddo.

Canino
La cultivar è diffusa nel Lazio, in particolare nella provincia di Vi-

terbo, e raggiunge la massima concentrazione nei comuni di Ca-

nino, Arlena, Tuscania, Tarquinia e Vetralla. La pianta è vigorosa, 

con chioma espansa e branche assurgenti. I fiori, autosterili, pos-

sono essere fecondati dal polline di Frantoio o di Leccino. I frutti, 

di piccole dimensioni (circa 1 g), presentano maturazione tardiva 

e scalare. La produttività è elevata ma incostante. Il contenuto in 

olio dei frutti è medio-alto. L’olio, fruttato, ha gusto equilibrato, 

con sensazioni di amaro e piccante. La Canino è una delle varietà 

ammesse alla produzione dell’olio extravergine di oliva della DOP 

Canino.
Canino

Ascolana tenera 

Ascolana dura Ascolana dura 
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in fruttificazione tardivamente. La percentuale di fiori con ovario 

abortito è elevata (38% circa). La cultivar, autosterile, trae vantag-

gio dalla presenza di piante delle cultivar Perenzana e Ogliarola 

barese, con le quali la fioritura è praticamente contemporanea. 

La maturazione dei frutti, di grosse dimensioni (9 g circa), è tardiva 

e scalare. La resa in olio è media (14%), così come il contenuto 

di acido oleico (67%), mentre quello di polifenoli totali è basso 

(100 ppm).  Dal punto di vista organolettico gli oli di questa culti-

var sono dolci, con sentore gradevole di erba fresca, toni piace-

voli di mandorla e di pomodoro maturo.

Caiazzana
Particolarmente diffusa nel territorio dei comuni di Caserta e Ca-

pua. L’albero, piuttosto vigoroso, ha portamento assurgente con 

chioma raccolta e folta. Dal punto di vista della biologia fiorale 

la cultivar è autosterile. Le drupe, di dimensioni medio-grandi, 

maturano precocemente. Apprezzata per la produttività e per la 

costanza di produzione; i frutti, lavorati sia in verde sia in nero, 

possono essere destinati al consumo diretto; la polpa del frutto 

maturo assume la colorazione rossa. L’olio (la resa è decisamen-

te bassa, 10% circa), fruttato di media intensità, è leggermente 

piccante; medio-basso il contenuto di acido oleico (59%) mentre 

apprezzabile (150 ppm) è il contenuto dei polifenoli totali. La pian-

ta è resistente alla rogna e all’occhio di pavone. 

Carolea
È la cultivar più estesamente coltivata in Calabria e raggiunge la 

massima concentrazione nel territorio compreso tra il versante 

ionico e le aree interne della provincia di Catanzaro. In effetti più 

che di una cultivar sembra che si tratti di una cultivar-popolazione 

della quale sono ben noti diversi genotipi. L’albero è mediamen-

te vigoroso e presenta portamento assurgente. I fiori, autosterili, 

Carolea

Carolea

Caiazzana

Caiazzana
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oli. Tali studi hanno permesso di evidenziare diversità nell’accre-

scimento vegetativo (vigore e habitus di sviluppo), nella biologia 

fiorale (autofertilità/autosterilità), nell’abbondanza e costanza di 

produzione, nelle caratteristiche dei frutti (resistenza al distacco, 

dimensioni, durezza della polpa, pigmentazione, rapporto polpa/

nocciolo, contenuto in olio), nella resistenza a stress abiotici (sic-

cità, salinità, alte e basse temperature) e biotici (sensibilità a oc-

chio di pavone, verticilliosi ecc.) e nella qualità dell’olio. 

Il lavoro svolto sull’olio è molto importante, in quanto, negli ultimi 

anni, una delle strategie di valorizzazione del prodotto italiano è 

legata proprio alla sua differenziazione (innovazione di prodotto/

tipicità) sulla base delle sue caratteristiche organolettiche e nutri-

zionali-salutistiche che, oltre che dall’ambiente e dalle tecniche di 

coltivazione e di estrazione dell’olio, dipendono fortemente dalla 

cultivar. In effetti, le diverse varietà possono mostrare delle diffe-

renze di composizione degli oli molto ampie.

Negli ultimi anni, il concetto di qualità ha subito una notevole evo-

luzione. La qualità non può essere considerata solo come “l’insie-

me delle caratteristiche di un prodotto in grado di soddisfare le 

esigenze espresse e non espresse del consumatore” (norme ISO). 

La qualità orientata dal giudizio del consumatore è un concetto 

complesso e multidimensionale, che comprende fattori soggetti-
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Contenuto in sostanze fenoliche totali di oli estratti da diverse varietà 
di olivo del Sud Italia coltivate in un campo collezione: si noti la grande 
variabilità dovuta alla cultivar (media annate 1999/2000 e 2000/2001)

Particolare dei frutti delle cultivar Frantoio (in 
alto), Leccino (al centro) e Moraiolo (in basso)
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re condizione di efficacia in fase dispersa – vede ridotta la sua 

serbevolezza originale. Oltre a ciò, l’aggregazione di componenti 

ricchi in acqua porterà nel tempo alla formazione delle sensazioni 

organolettiche sgradevoli, a causa di fermentazioni da parte di 

microrganismi. Per queste motivazioni, da sempre viene consi-

gliato separare il solido di fondo dall’olio.

Sensazioni organolettiche degli oli vergini
La maggior parte dei componenti volatili è responsabile di molte 

note aromatiche, soprattutto di profumi, ma anche di alcuni odori 

particolari. Le sostanze fenoliche e polifenoliche, invece, sono – 

almeno molte di esse – responsabili dei sapori degli oli vergini.

La presenza nei sistemi naturali, come gli oli vergini d’oliva ot-

tenuti mediante tecnologie convenzionali, di acqua “tecnologi-

ca” costringe una parte di polifenoli a risiedere in micromicelle 

corrispondenti all’acqua dispersa. Queste sono stabilizzate pro-

prio dalla serie di sostanze che si interfacciano (a causa della 

loro struttura molecolare con una parte polare e una poco po-

lare sciolta nella fase oleosa) e ciò permette la repulsione tra 

le micelle in avvicinamento la stabilizzazione della dispersione 

corrispondente.

Le sostanze che risiedono all’interno delle micromicelle sono per-

cepite in maniera differente da quelle sciolte nell’olio; infatti, esse 

sono presenti in fasi chimico-fisiche differenti e per essere per-

cepite al momento dell’assaggio devono venire a contatto con 

le papille gustative dell’apparato boccale, che sono coperte da 

un sistema acquoso. Questa situazione porta a “sentire” prima le 

sensazioni legate ai componenti idrocompatibili e poi, in un se-

condo momento, a quelli più idrofobi (retrogusto).

Valutazione della qualità
La serie dei parametri di qualità degli oli ottenuti dalle olive è ripor-

tata nel Regolamento CEE 2568/91 e successive modificazioni.

Composti gliceridici 
L’analisi dei costituenti gliceridici è importante per vari aspetti: 

alcuni di essi sono caratterizzanti per la valutazione della qualità 

delle materie prime (digliceridi totali), alcuni lo sono per la rivela-

zione di frodi (2-monogliceridi), alcuni altri per la valutazione del-

la freschezza (1,2-digliceridi/1,3-digliceridi) e altri ancora per la 

previsione della conservazione (trigliceridi ossidati). Dal punto di 

vista diagnostico, per il controllo della genuinità sono importanti 

gli acidi grassi, tanto da essere determinati come composizione 

da tutti coloro che esaminano le sostanze grasse alimentari.

Analisi dei diacilgliceroli (digliceridi) 
La quantità totale dei diacilgliceroli (DG) è in relazione al livello di 

idrolisi della sostanza grassa, sia a livello di materia prima sia, in-

Assaggiatrice professionista di olio d’oliva 
al lavoro. L’impiego del caratteristico 
bicchiere blu cobalto o ambrato è normato 
dal Reg. CEE 2568/91. Il colore del bicchiere 
maschera il colore dell’olio, in modo che 
non ci si lasci influenzare dalle eventuali 
tonalità dorate o verdi, che possono 
modificare il giudizio sensoriale portando 
a cercare nell’olio sentori più o meno maturi
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difetti dell’olio possono essere determinati, nelle varie fasi della 

filiera di produzione, da differenti fattori, quali: tipo di varietà di 

olivo coltivata (cultivar), area geografica di coltivazione, condi-

zioni climatiche, grado di maturazione delle olive, tecnologia di 

raccolta, tempi e luoghi di conservazione delle olive, tecnologie di 

estrazione, condizioni di conservazione dell’olio, igiene e pulizia 

generali, tempo e temperatura di gramolazione e trattamenti alla 

pianta e al terreno.

Sono, quindi, proprio queste percezioni sensoriali legate alla pre-

senza nell’olio di composti volatili e fenolici che, singolarmente o 

sinergicamente fra loro, determinano, di volta in volta, sensazio-

ni aromatiche olfattive dirette o retronasali, sensazioni gustative, 

sensazioni retrolfattive e sensazioni tattili-cinestetiche attraverso 

una risposta sensoriale corrispondente a un complesso di stimo-

li chimici, una risposta biologicamente e fisiologicamente com-

pensata producendo ancora percezioni sensoriali più specifiche 

riconducibili a descrittori semantici sensorialmente percepibili 

(fruttato, erba, amaro, rancido, muffa ecc.).

Purtuttavia, è necessario segnalare che gli organi di senso che 

funzionano da tramite per l’analisi sensoriale non sono gli unici 

responsabili della valutazione degli oli d’oliva vergini perché abi-

tudini, fattori ambientali esterni, condizionamenti psicologici, nel 

momento in cui la percezione arriva al cervello, possono interve-

nire e, di conseguenza, influenzare la traduzione dello stimolo. 

L’insieme di queste sensazioni, codificate nel vocabolario cor-

rente, come descrittori, quanto più sono descritte in modo 

corretto e completo, tanto meglio assicurano la possibilità di 

utilizzare il metodo internazionale di valutazione delle caratte-

ristiche sensoriali degli oli d’oliva vergini panel test (all. XII del 

Reg.to (CE) n. 2568/91 e Criteri di qualità della Norma Com-

merciale del Consiglio Oleicolo Internazionale applicabile agli 

oli di oliva vergini) consentendo, così, di individuare la classe 

merceologica di appartenenza degli oli vergini d’oliva come oli 

di oliva extravergini, vergini e lampanti in funzione della pre-

senza o meno degli attributi positivi (pregi) e negativi (difetti) e 

della loro intensità. 

Dolce

Salato

Acido

Amaro

Papille
fungiformi

Papille
filiformi

Papille
foliate

Papille
vallate

Bottoni
sulla base
della lingua

Zone di percezione sensoriale della lingua 
e relative papille

Fattori della percezione sensoriale

• La risposta sensoriale è determinata da 
fattori diversi che entrano in gioco nella 
formula generale di ogni valutazione 
sensoriale: 
R = f(E,S) 
dove: R = risposta sensoriale; 
E = stimolo; 
S = fattori psico-fisiologici 

• L’obiettivo dell’analisi è quello di rendere 
S il più trascurabile possibile e far sì che 
R = f(E) + cost 

Classificazione dell’olio secondo i risultati 
del panel test

extra (mediana fruttato > 0, mediana difetti = 0)

vergine (mediana fruttato > 0, mediana difetti ≤ 3,5)

lampante (mediana difetti ≥ 3,5 oppure la mediana dei difetti è ≤ 3,5 
e la mediana del fruttato = 0)

Per i Paesi non comunitari è in vigore anche la classificazione dell’olio come corrente (mediana 
dei difetti ≥ 2,5 e < 6, oppure la mediana dei difetti è ≤ 2,5 e la mediana del fruttato è = 0) e il 
lampante sarà quello con la mediana dei difetti > 6 
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Olive da mensa

Cenni storici
L’impiego di olive come alimento per l’uomo ha origini antiche. 

Presso il Museo Egizio di Torino è esposto il corredo funebre 

completo della tomba dell’architetto Kha e di sua moglie Merit 

della XVIII dinastia (risalente a circa 3400 anni fa) che comprende-

va anche il cibo, peraltro conservatosi perfettamente, destinato al 

viaggio nell’aldilà dei defunti, tra cui una ciotola ricolma di olive.

Ma tutto il bacino del Mediterraneo è stato interessato fin dai 

tempi antichi alla coltura dell’olivo e anche l’olivicoltura italia-

na da mensa vanta tradizioni millenarie: la sua storia è parte 

integrante della cultura della nostra terra, fin da quando i suoi 

primi abitanti intrapresero, in epoca preistorica, l’utilizzo a fini 

alimentari delle notevoli risorse offerte dalla primitiva macchia 

mediterranea, che comprendeva, appunto, l’olivo selvatico. La 

presenza di noccioli di oliva in contesti archeologici è docu-

mentata fin dal Mesolitico. 

In epoca storica, è accertato che gli Etruschi addomesticaro-

no l’olivo selvatico: sono da ricordare il relitto della nave del 

Giglio, del 600 a.C. circa, con le sue anfore estrusche piene di 

olive conservate, e la cosiddetta Tomba delle Olive di Cerve-

teri, databile al 575-550 a.C., contenente, oltre a un servizio di 

vasi bronzei per il banchetto, anche una sorta di caldaia piena 

di noccioli di olive. 

Greci e Romani svilupparono la coltura dell’olivo non solo per 

ricavarne il prezioso olio ma anche per trasformare i suoi frutti 

da accompagnare ai cibi. 

Le olive venivano raccolte, a seconda dell’uso cui erano desti-

nate, in periodi diversi: ancora acerbe (olive albae o acerbae), 

Ricetta per fare l’Epityrum 

• “Preparerai così l’Epityrum di olive 

verdi, mature o miste: toglierai il 

nocciolo alle varie qualità di olive. Poi 

le condirai così: le triterai, aggiungerai 

olio, aceto, coriandolo, cumino, 

finocchio, ruta e menta. Metterai tutti 

i condimenti in un piccolo orcio, ci 

verserai sopra l’olio e così saranno 

pronte per l’uso.”
 De agricultura CXXVIII, Catone 

il Censore (234-149 a.C.), trad. L. Canali 
e E. Lelli, Collana Classici Greci e Latini, 
Mondadori

Ciotola con olive dalla tomba dell’architetto Kha e di sua moglie Merit 
della XVIII dinastia conservata nel Museo Egizio di Torino

Antichi contenitori per la conservazione 
delle olive
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delle Enterobacteriaceae risultano predominanti, fino a scom-

parire entro 10-15 giorni a causa del decremento dei valori di 

pH in seguito alla moltiplicazione di batteri lattici dei generi 

Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus. Microrganismi di 

quest’ultima specie, in particolare Lactobacillus plantarum, più 

tolleranti degli altri batteri lattici a bassi valori di pH, diventano 

ben presto predominanti e persistono fino al termine della fer-

mentazione. Tuttavia, in questo processo spontaneo dominano 

anche i lieviti. Essi iniziano a crescere durante i primi giorni di 

fermentazione e raggiungono la densità massima di popolazio-

ne dopo 10-25 giorni, coesistendo con i batteri lattici per l’inte-

ro processo. I lieviti maggiormente rappresentati sono riferibili 

ai generi Saccharomyces, Pichia, Candida e Debaryomyces. 

In ogni caso, punto centrale di questa trasformazione è la de-

amarizzazione biologica delle drupe. Il processo è stato ben 

studiato, recentemente, in Lactobacillus plantarum isolato da 

salamoie in fermentazione. L’attività metabolica dei ceppi oleu-

ropeinolitici si estrinseca attraverso due fasi: (1) scissione del 

legame glucosidico dell’oleuropeina e formazione dell’aglicone 

dell’oleuropeina grazie all’attività β-glucosidasica; (2) scissione 

del legame estere dell’aglicone e formazione di idrossitirosolo e 

acido elenolico, entrambi derivati non amari, per effetto dell’at-

tività esterasica. 

In una fermentazione ben condotta, i gruppi microbici preva-

lenti sono i lieviti e i batteri lattici, con proporzioni relative che 

determinano le caratteristiche aromatiche distintive del prodot-
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Deamarizzazione biologica della drupa

Salamoia di fermentazione con pellicola 
di microrganismi in superficie 
(con predominanza di batteri lattici)

Salamoia di fermentazione con pellicola 
di microrganismi in superficie 
(con predominanza di lieviti)

Deamarizzazione biologica 
della drupa 

• Consiste nella degradazione 
dell’oleuropeina a opera di 
microrganismi (batteri lattici e lieviti)

42_41_OliveDaMensa.indd   64642_41_OliveDaMensa.indd   646 29-04-2009   11:39:3129-04-2009   11:39:31



utilizzazione

656

Trasformazione delle olive

Olio vergine di oliva e qualità
L’olio vergine d’oliva si ottiene unicamente per estrazione mecca-

nica, e può essere consumato direttamente, senza alcun ulteriore 

trattamento fisico-chimico di raffinazione o rettificazione. Le sue 

qualità relative agli aspetti sensoriali e salutistici sono profonda-

mente legate alle sue caratteristiche chimiche. La composizione 

chimica dell’olio vergine d’oliva è caratterizzata da una frazione 

saponificabile e dai costituenti minori. La frazione saponificabile 

comprende i gliceridi, che costituiscono più del 98% dell’olio. 

Gli acidi grassi, che rappresentano i composti più importanti di 

questa frazione, sono alla base del valore nutrizionale storico 

dell’olio vergine di oliva. In passato, infatti, la qualità nutrizionale 

dell’olio d’oliva era esclusivamente attribuita all’alto livello di aci-

do oleico il quale era presente, in elevate concentrazioni, quasi 

esclusivamente in questo olio vegetale. Allo stato attuale il sud-

detto parametro non è più una caratteristica esclusiva dell’olio 

vergine di oliva, poiché gli oli ottenuti da alcuni ibridi di girasole 

e colza hanno una composizione in acidi grassi simile a quella 

dell’olio di oliva. Nonostante ciò, l’olio vergine di oliva è da consi-

derarsi tuttora una sostanza grassa con caratteristiche chimiche 

esclusive per la sua composizione in componenti minori. A que-

sti composti, presenti in ridotte quantità (rappresentano, infatti, 

circa il 2% del peso dell’olio), corrispondono più di 230 sostanze 

chimiche appartenenti a diverse classi come alcoli alifatici e tri-

terpenici, steroli, idrocarburi, composti volatili, carotenoidi e so-

stanze fenoliche. Alla frazione dei costituenti minori appartengo-

no in particolare gli antiossidanti naturali degli oli vergini di oliva, 

Composti fenolici dell’olio 
di oliva

• In termini di composti fenolici totali, 
un olio extravergine di oliva
può avere concentrazioni variabili 
tra 100 e 900 mg/kg di olio

• I composti fenolici sono importanti 
sia nella shelf life dell’olio sia 
nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari e potrebbero anche 
giocare un ruolo determinante 
nella prevenzione di alcune forme 
tumorali

Foto Agrilinea

Foto Agrilinea
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fine di minimizzare i processi di fermentazione che sono alla base 

della formazione degli aromi responsabili dei difetti sensoriali e 

della perdita d’acqua, elemento questo che facilita notevolmente 

l’attacco da parte delle muffe. 

Le cassette e i bins sono anche il mezzo più idoneo per il traspor-

to delle olive dall’oliveto al frantoio. È invece assolutamente da 

evitare, sia per il trasporto sia per la conservazione, l’uso dei sac-

chi, che rappresenta una pratica, purtroppo ancora diffusa, ma 

assolutamente irrazionale e pericolosa nei riguardi della qualità 

dell’olio extravergine di oliva. 

Defogliatura e lavaggio delle olive. La defogliatura delle olive 

è un’operazione sempre consigliabile specialmente quando la 

raccolta viene effettuata meccanicamente. La presenza di foglie, 

infatti, non apporta alcuna caratteristica positiva agli oli ma, al 

contrario, può modificarne negativamente il gusto e l’aroma. Il 

lavaggio delle olive viene normalmente effettuato utilizzando la-

vatrici continue. Le olive, mediante una tramoggia di alimentazio-

ne, vengono scaricate in uno scomparto del cassone e lavate per 

immersione subendo un continuo rimescolamento; successiva-

mente, con un sistema meccanico o idro-pneumatico, vengono 

inviate a un altro scomparto per ripetere la stessa operazione di 

lavaggio al termine della quale, a mezzo di griglie, le olive, liberate 

dalle impurità o dalle sostanze estranee (zolle o granelli di terra, 

pietre, foglie ecc.), sono pronte per esser sottoposte alla prima 

fase della lavorazione, che consiste nella frangitura. La parte più 

critica di questo processo risiede nelle caratteristiche dell’acqua 

di lavaggio, che dovrebbe essere frequentemente sostituita in 

funzione del livello di contaminazione da corpi estranei, terra in 

particolare, delle olive da lavorare. È necessario evitare l’uso, per 

il lavaggio, di acqua troppo ricca di particelle terrose che possono 

Fasi del processo di lavorazione delle olive

Foto Agrilinea

Foto Agrilinea

Foto Agrilinea

Olive in uscita dalla lavatrice

Foto A. Serraiocco
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Olio nella cosmesi

L’olio che si ricava dalle olive? Non è da relegare soltanto nel 

chiuso della cucina, è anche olio del piacere e della bellezza: è 

il fluido vivificante che fa bene al corpo e all’anima e, come tale, 

rappresenta ed esprime, intrinsecamente, un elemento di gioia e, 

insieme, di vitalità e spensieratezza. Utilizzato per fini cosmetici, 

può contribuire a farci raggiungere – almeno in parte, almeno co-

me puro anelito – la tanto agognata dimensione di felicità e be-

nessere, quella cui tutti noi, neanche tanto segretamente, in fondo 

aspiriamo. Non solo nell’immaginazione, dunque, ma anche nella 

concretezza dell’approccio, l’olio che si ricava dalle olive viene 

percepito come un autentico toccasana. Il benessere che se ne 

ricava è d’altra parte ampiamente documentato da una vasta let-

teratura che si estende in un arco temporale piuttosto ampio, che 

va dall’antichità a oggi. Le tracce del passato di certo non manca-

no, sia nella ricca ed estesa iconografia, sia nelle diverse citazioni 

o nei vari studi che ci sono pervenuti. Tutto, in qualche modo, è 

stato opportunamente riportato, nero su bianco. Nei vari docu-

menti disponibili, le testimonianze non mancano. Più ci si avvicina 

all’epoca contemporanea, e più si possono leggere studi scientifi-

ci accurati, meno empirici rispetto al passato. Oggi infatti vi sono 

chimici cosmetologi che hanno affrontato il tema olio e cosmesi in 

maniera alquanto dettagliata, forti di un rinato interesse verso l’ar-

gomento. Gli specialisti della materia non hanno infatti perso l’oc-

casione di approfondire gli studi e di promuovere sempre nuove 

ricerche. Hanno indagato con grande attenzione tutte le possibili 

metodologie utili a creare nuove formule applicative, muovendosi 

Olio nella cosmesi

• La fortuna commerciale di alcuni 
prodotti non nasce dal caso. Quando 
i formulatori di prodotti cosmetici 
trovano materie prime di facile utilizzo 
e di grande stabilità, le usano volentieri. 
È per tale motivo, dunque, che sino 
a pochi anni fa l’olio di oliva – essendo 
ritenuto difficilmente emulsionabile 
e dal tocco pesante – è stato messo 
in disparte e gli sono stati preferiti 
oli sintetici, in particolare esteri, 
di facile emulsionabilità, avvantaggiati 
dalle loro caratteristiche organolettiche 
e dal tocco leggero

Olio di oliva: prodotto naturale

• Da qualche tempo  il mondo della 
cosmesi ama trastullarsi con i prodotti 
cosiddetti naturali. Molte aziende 
hanno studiato e immesso sul mercato 
intere linee impostate sul concetto 
che ciò che è naturale è sano e bello, 
e allora ecco fioccare nelle formulazioni 
olio di arachidi, di mandorle, di semi 
di lino, di girasole e, come era logico, 
evidentemente anche di olio di oliva, 
materia prima presente nel bacino 
del Mediterraneo in grande quantità

• È diventato così di moda ciò che è stato 
utilizzato nei cosmetici per secoli 
in tante civiltà del Mare Nostrum. 
Pochi derivati vegetali vantano infatti 
una tradizione d’impiego cutaneo così 
solida e probativa
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che con l’eccessivo impiego di detergenti è stata nel contempo 

compromessa, in buona parte, anche la protezione grassa della 

pelle. Quando ci si lava con frequenza, ricorrendo a detergenti, si 

possono perfino compromettere, in modo piuttosto serio, le stes-

se difese dell’epidermide. Per opporre una reazione al moltiplicar-

si di affezioni patologiche a carico della cute, oggi si fa ricorso a 

sostanze naturali come l’olio di oliva. Non per una moda, dunque, 

ma per una necessità di salute, visto che l’olio di oliva resta senza 

dubbio l’elemento più indicato per il ripristino dello strato grasso 

della nostra pelle. C’è anche un aspetto decisamente positivo da 

segnalare, il fatto che l’olio di oliva venga assorbito presto e bene. 

A differenza degli altri oli vegetali, che manifestano la sola funzio-

ne emolliente, con l’olio ottenuto dalle olive vi è pure il vantaggio 

di nutrire nel contempo la pelle. Detto fatto, le aziende del ramo 

cosmetico si sono ben presto adeguate rendendo disponibili sul 

mercato differenti linee di prodotto, in grado di soddisfare appieno 

la pluralità di esigenze di un pubblico di fruitori divenuto nel frat-

tempo più esigente. Così, in modo conforme alle aspettative del 

mercato, senza dover dunque ricorrere all’impiego diretto dell’olio 

con i comprensibili inconvenienti pratici che ne conseguono, è 

oggi possibile optare per una cosmesi all’olio di oliva più facile, 

rapida e comoda di un tempo.

Oli

• Nella preparazione di oli per il corpo 
si può inserire l’olio di oliva sino al 30%,  
miscelandolo con oli leggeri, vegetali, 
trigliceridi, esteri, ottenendo oleoliti 
molto versatili, dagli oli massaggio 
a quelli per bambini, agli schermi solari

Stick e maschere per capelli

• Negli stick per labbra si può inserire 
l’olio di oliva sino al 5%, donando 
luminosità e protezione

• Per la cura dei capelli trattati, tinti, 
decolorati o esposti al sole e alla 
salsedine, è veramente apprezzabile 
la presenza dell’olio di oliva anche 
in alte percentuali, perché nutre, 
idrata e protegge la capigliatura. È il 
trattamento ideale anche per capelli 
secchi e fragili

Passione di Sofia Loren 
per l’olio di oliva

• La nota attrice ha dichiarato che una 
gran parte della sua salute e bellezza 
è dovuta alle cure con olio di oliva. 
L’occasione di tale dichiarazione 
si è rivelata senza dubbio un ottimo 
veicolo pubblicitario. I cosmetici all’olio 
di oliva, e in particolare quelli con 
l’extravergine, hanno superato i test 
sia di sensibilità cutanea, sia di alta 
efficacia, presso prestigiose cliniche 
dermatologiche e le più note università 
italiane

Testo a cura di Luigi Caricato, approfondimenti a cura di Giovanni D’Agostinis
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Artigianato e arredo

La pianta di olivo raggiunge a volte 20-25 metri di altezza e la sua 

circonferenza supera, a petto d’uomo, i 2 metri. Internamente i 

tronchi sono spesso cavi e/o in parte deteriorati, in seguito ad at-

tacchi di parassiti animali o vegetali. Generalmente, poi, il tronco 

è molto contorto e provvisto di costole e rigonfiamenti, per cui il 

segato, quasi sempre, è di piccole dimensioni, sia in lunghezza 

sia in spessore. Il prodotto ottenuto, pertanto, è adatto per uso 

industriale (per lo più parquet), lavori artistici (sculture), ebanisteria 

(limitatamente all’allestimento di mobili di piccola mole e di fattura 

artigianale), tornitura, intaglio e intarsio.

È con la potatura della pianta, sia che si tratti di interventi di tipo 

ordinario sia straordinario, che inizia il lungo percorso che trasfor-

ma il legno, grazie alla perizia e alla tecnica dell’uomo, in oggetti 

artistici, di arredamento e di uso comune. Dimensioni, struttura 

e sanità del legno sono determinanti per la scelta della sua futu-

ra destinazione. Mentre i germogli di limitate dimensioni posso-

no infatti essere triturati, interrati o usati come legna da ardere, 

i rami grossi, invece, se in buone condizioni, vengono utilizzati a 

fini artigianali. Presso alcune comunità è consuetudine seleziona-

re quest’ultimo materiale, a seconda del suo spessore, segarlo 

in tronchetti di diversa lunghezza e lasciarlo tra le branche della 

pianta per consentirne una prima stagionatura al sole, per poi uti-

lizzarlo in tempi successivi.

Con la potatura ordinaria, che viene effettuata per mantenere nel 

tempo la forma di allevamento originaria e per consentire alla pian-

ta di avere un buon equilibrio vegetativo e produttivo, a seconda 

Olivo secolare nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Legno ricavato da potature straordinarie

Legno in stagionatura su pianta di olivo

Olivo con tronco internamente cavo, 
in seguito a potatura di risanamento
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Enrico Lupi

Italia delle DOP

Ranieri Filo della Torre

Olio nel mercato

Gervasio Antonelli
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Olio nel Mediterraneo

Nascita dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio
Intorno alla coltura dell’olivo si raccoglie una serie di simbologie 

e ritualità che, partendo dagli antichi significati simbolici che la 

pianta dell’olivo possiede nella tradizione cristiana e nella cultura 

mediterranea, si intrecciano in modo inscindibile con il patrimo-

nio culturale locale, generando un folklore, delle consuetudini, 

dei costumi tipici di grande interesse. 

Partendo da queste importanti premesse, con gli obiettivi di-

chiarati di promozione del territorio, della cultura dell’olivo e 

dell’olivicoltura, il 17 dicembre 1994, per volontà congiunta di un 

primo nucleo di 14 soci fondatori, è nata a Larino, in provincia di 

Campobasso, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che rac-

coglie tra i suoi soci Comuni, Province, Camere di Commercio e 

Comunità Montane di territori che danno nome a un olio o in cui 

esista un’affermata tradizione olivicola.

Dopo 14 anni di attività le Città dell’Olio hanno tracciato un lungo 

percorso, che le hanno portate a implementare la propria struttura 

sociale, consolidando un ruolo forte di soggetto sostenitore della 

produzione olivicola. La crescita dell’Associazione è dimostrata 

dal numero raggiunto dagli associati: oltre 340 Enti pubblici dislo-

cati sull’intero territorio nazionale, comprendendo i territori di ben 

17 regioni. I soci sono sparsi dal Nord al Sud Italia, isole compre-

se, operanti in modo concorde e coordinato per il comune obietti-

vo di valorizzare l’ampio e vario patrimonio olivicolo italiano. 

Gli obiettivi di promozione e valorizzazione dei territori olive-

tati d’Italia, alla base dell’attività dell’Associazione Nazionale L’olivo accompagna borghi, paesi, castelli 
della Toscana: Castello di Brolio (SI) Foto R. Angelini

Oliveti intorno all’antica città di Corinto: 
i Greci diffusero l’olivo e la sua cultura 
in tutta l’area mediterranea

Foto R. Angelini
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una serie di iniziative condotte grazie anche alla collaborazione 

con le principali Associazioni d’Assaggio italiane. Centrali in 

quest’ottica sono, poi, il progetto di educazione alimentare dei 

bambini, denominato Bimboil, e la produzione di un innovati-

vo strumento volto a qualificare l’offerta di oli extravergine al 

ristorante, la Carta degli Oli DOP, con la quale le Città dell’Olio 

si fanno portavoce dell’eccellenza della produzione olivicola 

italiana.

Paesaggi dell’olivo
La presenza dell’olivo nei multiformi paesaggi d’Italia e del Me-

diterraneo rappresenta una risorsa paesaggistica di grande sug-

gestione, verso la quale l’Associazione si impegna da sempre a 

suscitare l’attenzione del pubblico, per la crescita di una mag-

giore consapevolezza dell’importanza del patrimonio olivicolo 

italiano, della ricchissima biodiversità che questo rappresenta 

e per la tutela dell’ambiente olivetato. Tale impegno è costan-

temente perseguito attraverso la valorizzazione dell’ambiente 

olivicolo e lo sviluppo del “Turismo dell’Olio”, il sostegno a cam-

pagne di tutela degli olivi storici e l’attività di mappatura delle 

risorse olivicole delle Città dell’Olio prevista nell’ambito del pro-

getto di marketing territoriale.

Con progetti quali il calendario di eventi Andar per Frantoi e Mer-

catini e Pane e Olio in Frantoio, la giornata nazionale dei pani e 

degli oli tipici, le Città dell’Olio hanno l’obiettivo di coinvolgere il 

grande pubblico nazionale nella riscoperta delle mille, affascinanti 

tradizioni culturali che scaturiscono, con differenti tratti e colo-

riture, da ogni paese, da ogni campagna olivetata della nostra 

nazione.

Città dell’Olio 

• www.cittadellolio.it

• Oltre 340 soci: Comuni, Province, 
Camere di commercio, Comunità 
montane di territori che danno nome 
a un olio o in cui esista un’affermata 
tradizione olivicola

• 17 regioni italiane rappresentate

• Sostegno della produzione olivicola e 
valorizzazione del patrimonio olivicolo 
italiano

• Bimboil: il progetto di educazione 
alimentare dei bambini

• Carta degli Oli DOP, portavoce 
dell’eccellenza olivicola italiana

• Marketing territoriale per sviluppare il 
turismo dell’olio, le campagne di tutela 
degli olivi storici e la mappatura delle 
risorse olivicole

• Andar per Frantoi e Mercatini

• Pane e Olio in Frantoio

Dolmen tra gli olivi a Bisceglie, Puglia Foto R. Angelini
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Italia delle DOP

Italia: il Paese delle DOP dell’olio di oliva
La millenaria presenza dell’olivo in Italia ha determinato, nel tem-

po, la diffusione multiforme di una grande biodiversità del patri-

monio olivicolo.

Da questo punto di vista l’Italia rappresenta un unicum nel pa-

norama olivicolo mondiale con la presenza di oltre 350 diverse 

varietà di olivi in coltivazione che si sono perfettamente ambien-

tate nei diversi microclimi che contraddistinguono la penisola 

italiana.

Per esempio in Spagna, maggior Paese produttore a livello mon-

diale, le varietà di olivo in coltivazione sono solamente sedici.

La diversità e la gamma di possibili combinazioni di varietà di 

oli è dunque una prerogativa dell’oliveto Italia poiché ogni culti-

var di olivo nell’ambito del proprio distretto produttivo esprime 

proprietà organolettiche e sensoriali diversificate divenendo, nel 

tempo, una componente essenziale della tradizione enogastro-

nomica locale.

Queste caratteristiche produttive hanno consentito all’Italia di 

richiedere il riconoscimento di 37 DOP e di una IGP, divenendo 

in questo modo il Paese più rappresentativo a livello comunitario 

e mondiale per numero di riconoscimenti delle proprie menzioni 

di origine.

Le DOP e le IGP italiane si legano profondamente al territorio 

di appartenenza, estremamente diversificato, dai terrazzamenti 

della Liguria e della costiera amalfitana alle colline umbre e to-

Oliveto nella sottozona Colli Assisi-Spoleto

Chiesa e olivo
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c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla pro-

venienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei pro-

dotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o 

sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, 

per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore 

sull’origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre il consumatore a una 

valutazione non corretta sulla vera origine dei prodotti.

Origine delle olive
Con l’approvazione, nel febbraio 2009, del nuovo regolamento 

comunitario, che modifica le precedenti disposizioni contenute 

nel Regolamento Ue 1019, è resa obbligatoria l’indicazione in eti-

chetta dell’origine delle olive come materia prima dell’olio. Questi 

nuovi provvedimenti, che saranno applicativi a partire da luglio 

2009, congiuntamente ad altre disposizioni contenute nei Regola-

menti comunitari 632/08 e 640/08, prevedono quanto segue.

Origine. È previsto l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’origi-

ne delle olive con 4 distinte diciture, ovvero:

–  “Made in…” se le olive sono prodotte e trasformate in un unico 

Paese;

–  “Made in Ue” se si tratta di olive provenienti-trasformate in più 

Paesi all’interno dell’Unione;

–  “Non Ue” se si tratta di olive o oli provenienti da Paesi terzi;

–  “Ue/non Ue” se si tratta di miscele di oli provenienti sia da Paesi 

all’interno sia all’esterno dell’Unione europea.

Miscele di oli. È consentita la fabbricazione, circolazione e com-

mercializzazione di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali.

Olivi secolari a Bisceglie

Olivi e trulli

Foto Agrilinea

Foto Agrilinea

Foto Agrilinea

50_45_ItaliaDOP.indd   72950_45_ItaliaDOP.indd   729 29-04-2009   12:07:3729-04-2009   12:07:37



l’u
liv

o
 

e 
l’o

lio

Ideata

e coordinata da

Renzo Angelini

Script

l’ulivo
 e l’ol io

Collana ideata 
e coordinata da
Renzo Angelini

coltivazione

ricerca

utilizzazione

mondo e mercato 

botanica

storia e arte

alimentazione

paesaggio

€ 76,00
OMAGGIO

Cover_OLIVO_Omaggio.indd   1Cover_OLIVO_Omaggio.indd   1 27-04-2009   11:52:0127-04-2009   11:52:01




