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STORIA 
Coltivato dagli etruschi fin dal VI sec A.C., l’olivo è la pianta più conosciuta sia per i luoghi di 
storica memoria che evoca, che per gli alti valori simbolici ad esso attribuiti fin dai tempi iùi 
antichi. 
 
LOCALIZZAZIONE  
La coltivazione dell’olivo rappresenta una delle attività più importanti dell’agricoltura aretina 
ed è ampiamente diffusa su larga parte del territorio provinciale. Le aree coltivata ad olivo 
coprono oltre 10.000 ettari, localizzati in larga parte in zone collinari o pedemontane che 
rappresentano i territori di maggior pregio della nostra provincia. L’olivicoltura coinvolge circa 
12.000 produttori (dai più grandi e professionali ai più piccoli e dediti all’autoconsumo) 
insieme a 44 frantoi autorizzati, distribuiti uniformemente nel territorio provinciale. 
Il numero di piante coltivate nel nostro territorio si stima vicino ai tre milioni. 
E’ la pianta che  caratterizza il paesaggio delle colline toscane, adorna casali, borghi e città. 
Per chi la coltiva è la pianta che ha i più alti costi di produzione. Ma il  lavoro, l’attenzione che 
all’olivo vengono dedicate sono compensate da un prodotto dalle caratteristiche qualitative 
che lo rendono unico e insostituibile. Questo giustifica il permanere della coltura pur nelle 
condizioni di elevate difficoltà ambientali presenti nel territorio provinciale dove l’olivo, esteso 
su una superficie di 11.300 ettari occupa esclusivamente le arre collinari, spesso terrazzate.  
Sono terreni difficili che in molti casi non presentano alternativa colturale.  
Solo l’olivo quindi continua a legare il lavoro dell’uomo alle asperità della collina. 
Ciò è particolarmente importante non solo per il mantenimento della coltura e del paesaggio, 
ma soprattutto per la stabilità dell’assetto idrogeologico del territorio.  
Nonostante la coltivazione si estenda nella fascia altimetrica compresa tra i 250 e i 500 metri 
sul livello del mare, periodicamente si verificano forti danni da freddo che impongono onerosi 
interventi di ricostituzione delle piante e provocano grandi perdite di produzione.  
Essere al limite della zona climatica di coltivazione se da una parte è un fattore di rischio 
dall’altra è elemento di qualità. Infatti le caratteristiche delle varietà coltivate vengono 
esaltate dal clima e dal terreno, ed è limitata l’incidenza di malattie.  
La struttura produttiva è costituita prevalentemente da vecchi impianti di tipo tradizionale con 
piante di centinaia di anni, rigenerate nel tempo, spesso con scarsa produttività sia per lo 
stato fisiologico che per la bassa densità di olivi ad ettaro.  
 

 
 
ALLEVAMENTO  
Nella metà degli anni ’80 si è avuta l’introduzione della nuova olivicoltura. Con le moderne 
tecniche di coltivazione è stato possibile aumentare la produttività e ridurre i costi di 
produzione. Il rinnovamento olivicolo si è dimostrato particolarmente interessante anche per 



quelle aree collinari- terrazzate tipiche del paesaggio toscano, dove il ripristino della coltura 
ha contribuito anche al miglioramento dell’assetto idrogeologico dei suoli. 
La diffusione dell’inerbimento, importante specialmente nei terreni declivi, preserva il suolo 
dall’azione di dilavamento delle piogge e dall’erosione dei venti.  
Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche chimico-organolettiche dell’olio anche nei 
nuovi impianti, le varietà coltivate sono le stesse degli impianti tradizionali.  
L’unico aspetto innovativo è costituito dalla modalità di produzione delle piante, che avviene 
per talea anziché per innesto.  
Il materiale di propagazione viene prelevato da piante selezionate prioritariamente sulla base 
della riproduzione a livello aziendale.  
La bellezza delle piante è in relazione all’armonioso equilibrio vegeto-produttivo indotto dalla 
potatura.  
 

 
 
Operazione particolarmente onerosa e difficoltosa negli oliveti tradizionali allevati a vaso 
polifonico e a vaso cespugliato dove l’altezza delle piante impone l’impiego di lunghe scale.  
Più agevole è invece la potatura nei nuovi oliveti allevati a monocono dove questo intervento 
può essere eseguito anche da terra. In tutte le forme è comunque indispensabile ottimizzare 
l’intercettazione e la distribuzione della luce nelle varie parti della chioma al fine di avere una 
maggiore efficienza fotosintetica dell’apparato fogliare, fondamentale per un buon 
rinnovamento vegetativo, una buona formazione e differenziazione delle gemme, un buon 
sviluppo dei frutti e delle loro caratteristiche qualitative e di resa, una minore aggressività di 
patogeni e litofagi. 
Importante è la formazione di una cima, sulle singole branche,del vaso come sull’asse 
centrale del monocono, l’eliminazione dei rami sterili e il diradamento dei rami a frutto. 
Per ciò che riguarda gli aspetti fitopatologici le condizioni ambientali sono particolarmente 
favorevoli. 
Limitata è infatti la presenza di malattie funginee controllate solo con prodotti a base di rame.  
Sporadici e circoscritti sono gli attacchi di mosca delle olive la cui presenza viene monitorata 
da un programma di difesa guidata al fine di valutare l’eventuale necessità di interventi 
insetticidi. 
Precoce è l’epoca della raccolta delle olive che viene fatta nel periodo compreso tra il 10 di 
novembre ed il 20 dicembre. 
In questa fase è facile distinguere le differenze fra le cultivar presenti:  

- il frantoio che è la varietà principale per diffusione e qualità di olio, i cui frutti di forma 
ovoidale allungata, anche a completa maturazione mantengono un caratteristico 
colore giallo verde. 

- - il leccino dai frutti ellissoidali leggermente asimmetrici, di colore nero corvino, 
brillante 

- - il moraiolo con frutti ellissoidali piuttosto piccoli, di colore nero opaco 
- - il pendolino dal frutto abovato, asimmetrico, di colore nero. 

 
Secondo la varietà, le annate, lo stato fisiologico delle piante, il peso dei frutti oscilla da 1,5 a 
2 grammi e mezzo. 
Se si considera che ogni pianta può avere una produzione da 5 a 50 chilogrammi di olive, ci 
si rende conto di quanto onerosa e gravosa sia la raccolta, specialmente negli impiegati 
tradizionali dove le drupe vengono staccate a mano, “brucate”, spesso da posizioni scomode 
e pericolose sia per l’altezza della piante che può superare anche i 5-6 metri che per la loro 
ubicazione.  
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Anche la distesa de teli per il recupero delle olive presta non poche difficoltà. 
Nella annate di bassa produzione e negli olivi scarsamente produttivi la sistemazione di teli e 
delle scale, la salita e la discesa dalle piante richiedono più tempo del distacco dei frutti. 
Nei nuovi oliveti la forma di allevamento adottata facilita notevolmente la raccolta manuale 
poiché l’altezza delle piante viene generalmente contenuta al di sotto dei 4 metri e mezzo e 
la maggior quantità dei frutti si trova nella parte medio bassa della chioma. La regolare 
disposizione degli olivi consente anche una riduzione dei tempi per la distesa delle reti.  
 
TRASFORMAZIONE 
Poiché l’integrità dei frutti è indispensabile per garantire una migliore qualità dell’olio le olive 
dai teli vengono convogliate in cassette per essere inviate alla molitura il giorno steso o al 
massimo entro 3 giorni dalla raccolta.  
La trasformazione è assicurata da circa 40 frantoi presenti nel territorio provinciale. 
Dopo il lavaggio inizia al lavorazione in uci si distinguono tre fasi: la frangitura delle olive, la 
gramolatura della pasta e l’estrazione dell’olio che può avvenire con sistemi diversi. 
La frangitura ha lo scopo di preparare la pasta, può essere eseguita con frangitore a martelli 
o rulli o con le tradizionali molazze, 2-4 ruote di granito che girano su un piatto La pasta 
ottenuta con le molazze ha particolari caratteristiche di frantumazione che fanno preferire  
Questo metodo anche nei moderni frantoi a ciclo continuo.  
Nella gramolatura si ha la rottura dell’emulsione acqua-olio e la separazione dell’olio dalla 
pasta. La fase finale di estrazione può avvenire con procedimento tradizionale o con 
procedimento a ciclo continuo.  
Nel sistema tradizionale la pasta dopo la gramolatura viene  disposta meccanicamente su 
fiscoli, dischi di fibra vegetale o sintetica, che vengono successivamente impilati su un asse 
cilindrico di acciaio a superficie forata.  
La torre così formata viene inserita in presse idrauliche per la separazione della parte liquida 
dalla sansa.  
Il liquido di spremitura viene successivamente centrifugato per eliminare l’acqua residua e le 
impurità. E’ tradizione che la fase di molitura, in qualsiasi ora venga fatta, sia attentamente 
seguita dal coltivatore. 
In entrambi i metodi di lavorazione la temperatura non supera i 25-28°C.  
Il prodotto ottenuto con i diversi sistemi ha le stesse caratteristiche chimico organolettiche, 
infatti la qualità non è tanto determinata dal metodo quanto dalla corretta lavorazione. 
Da 100kg. Di olive si ricavano, secondo le annate, dai 15 ai 22 chili di olio. 
Per la bassissima acidità che presenta, inferiore allo 0,3% tutta la produzione aretina rientra 
negli olii classificati extravergini di oliva. I dati analitici e di assaggi confermano la elevata 
qualità dell’olio aretino. 
Un olio dal caratteristico colore tendente al verde, di odore e sapore fruttato pieno, 
aromatico, privo di qualsiasi difetto. 
Un olio che ha impresso nella sua composizione chimica e nel suo aroma le difficoltà del 
paesaggio e le tecniche di coltivazione e lavorazione. 
Il rilievo analitico di elevati rapporti oleico/palmitico, oleico/linoleico, acidi grassi insaturi/saturi 
e la particolare ricchezza di polifenoli e tocofenoli (Vitamina E) evidenzia la peculiarità di 
questo prodotto da un punto di vista medico nutrizionale per i benefici che apporta 
all’organismo umano. 
A questo è dovuto il successo nelle selezioni regionali e nazionali a cui hanno partecipato gli 
olii aretini negli ultimi anni. All’ottima simbiosi tra gusto e qualità è da attribuire il 
riconoscimento e l’apprezzamento dei consumatori, non solo in Italia.  
 
QUALITÀ  
L’olio è il gioiello del territorio aretino: ha un colore tipico tendente al verde e un sapore 
fruttato pieno e aromatico, privo di qualsiasi difetto. Per la bassissima acidità che presenta, 
inferiore allo 0.3%, tutta la produzione aretina rientra negli oli classificati extravergine di oliva. 
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L’olio toscano ha un importante ruolo nutrizionale nella nostra alimentazione e per il nostro 
organismo: conferisce appetibilità ai cibi, fa aumentare la densità energetica degli stessi, 
fornisce acidi grassi essenziali, trasporta vitamine liposolubili. 
E’ diffuso su tutto il territorio provinciale , dalle colline della Valdichiana a quelle del 
Valdarno; tradizionalmente, è coltivato sui terrazzamenti con muri a secco. La sua 
coltivazione si estende per una superficie di 11.300 ettari, e permette il mantenimento di un 
singolare paesaggio, oltre che, la stabilità dell’assetto idrogeologico del terreno. 
 
LA NUTRIZIONISTA DICE CHE  
L’ olivo è tra le piante più generose che nascano nella nostra regione: appaga lo sguardo in 
tutte le stagioni dell’anno, nutre la nostra mente e il nostro corpo. Dalla spremitura dei suoi 
frutti si ricava l’olio, che è il grasso più usato nella nostra cultura alimentare per la cottura dei 
cibi e per il condimento. I pregi nutrizionali dell’olio extravergine di oliva hanno incuriosito gli 
studiosi di tutti i continenti e i popoli non produttori ne sono diventati degli 
estimatori fino a chiamarlo “oro giallo”. La letteratura scientifica internazionale condivide, dati 
alla mano, questo epiteto e noi che ne siamo i custodi dobbiamo diventare consapevoli dei 
vantaggi che questo condimento rappresenta per la nostra salute. 
Se esiste un legame, ed esiste, tra salute e cibo, qualsiasi alimento benefico consumato 
quotidianamente non può che promuovere e migliorare la nostra salute. 
E’ questa la funzione che svolge l’olio, nobile alimento che consumiamo quotidianamente 
ormai da tante generazioni. La qualità dei grassi che compongono il nostro organismo, e 
quindi le membrane delle nostre cellule, è modificabile in 
base alla qualità dei grassi di cui ci nutriamo. Quindi la scelta del grasso di condimento 
determina una grossa modificazione sulla qualità delle nostre membrane e sul nostro stato di 
salute. L’olio extravergine di oliva è formato da un cocktail di acidi grassi monoinsaturi e 
polinsaturi ideale per la salute umana e contemporaneamente contiene la giusta quantità di 
sostanze antiossidanti che hanno la funzione di proteggere l’olio extravergine di oliva  
dall’irrancidimento. 
La composizione chimica dell’olio è per il 73-75% acido oleico, un acido grasso 
monoinsaturo; per il 15-16% acido palmitico e stearico, che sono acidi grassi saturi; per il 
restante 8-12% acido linolenico e linoleico, cioè acidi grassi polinsaturi. Sono inoltre presenti 
vitamina E, squalene, carotenoidi (sostanze con funzione antiossidante), polifenoli e 
clorofille. 
L’olio di oliva è l’unico grasso che deriva dalla spremitura di un frutto. Le olive conservano 
questo grasso nel loro interno come riserva energetica in forma di piccole gocce, che nel 
corso della maturazione diventano sempre più 
grandi fino ad occupare l’80% del frutto. Le caratteristiche pedoclimatiche, il tipo di 
coltivazione, le tecniche di raccolta e di frangitura influiscono sulle qualità organolettiche e 
nutrizionali dell’olio extravergine di oliva. Per preservarne a lungo le splendide peculiarità 
nutrizionali è fondamentale conservarlo al buio e al fresco ed evitare il contatto con 
l’ossigeno. Durante la cottura è bene non superare i 180°C, temperatura sopra la quale 
iniziano i processi 
di ossidazione dei grassi di cui è formato l’olio extravergine di oliva. 
Dott. Lia Rossi Prosperi, 
biologa, nutrizionista e spec. Scienze dell’Alimentazione 
 
IN CUCINA 
L’olio è un alimento e non un condimento, entra in tutti i piatti cucinati. Magnifico per la 
frittura. Il suo regno ha per splendide suddite tutte le verdure crude, dove ha la possibilità di 
esprimere il meglio di sé. In pinzimoni, pane olio e pomodoro, insalate e panzanella è 
protagonista  indiscusso. 
 
RICETTE DELLA TRADIZIONE 
ZUPPA “LOMBARDA” 
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Perchè "lombarda?"? Ognuno dice la sua. Forse la più vicina alla verità è la storia che 
questa zuppa povera ma gustosissima era fatta dai muratori (i maestri comacini) che nel 
medioevo vennero a costruire le pievi e che poi furono seguiti da operai e artigiani delle arti 
murarie che provenivano sempre dal nord. Per i toscani erano tutti lombardi. Ecco forse 
l’origine del nome. La ricetta è semplice, anzi più semplice di così non sarebbe possibile. 
Si cuociono i fagioli cannellini in una pentola di coccio con acqua (non molta), una fogliolina 
di salvia, uno spicchio d’aglio e un filo di olio. Al momento di servire la zuppa si affetta il pane 
raffermo, si mette in una scodella e ci si versa sopra una ramaiolata di fagioli con il loro 
brodo, un filo d’olio e, questa volta sì, una spolverata di pepe. 
Tratta da “L’albero dell’olio” ed. Provincia di Arezzo 
 
PAROLE CHIAVE DELL’ANALISI CHIMICA DELL’OLIO 
L’ACIDITÀ determina la categoria merceologica dell’olio. 
L’acidità dell’olio non è l’unico parametro che ne indichi la qualità, poiché si valuta solo 
attraverso le analisi chimiche e anche gli oli “rettificati” possono avere una bassa acidità. 
I PEROSSIDI indicano lo stato di conservazione dell’olio con specifico riferimento al 
fenomeno dell’irrancidimento. Più basso è il numero di perossidi e migliore è la qualità 
dell’olio. Il valore di 20 meq. O2/Kg segna il limite per la commerciabilità a scopi alimentari. 
L’ANALISI SPETTRALE DELL’U.V. permette di distinguere un olio di pressione da uno 
rettificato, nonché lo stato di ossidazione. Gli oli 
di produzione industriale hanno alti valori K e Delta K (DK). 
I TOCOFEROLI indicano il contenuto di vitamina E: sono indice di qualità dell’olio e agiscono 
da antiossidanti, cioè proteggono l’olio 
dall’invecchiamento. Hanno inoltre grande valore nutrizionale. 
La COMPOSIZIONE ACIDICA è estremamente importante nell’accertamento della genuinità 
di un olio. La presenza di acidi grassi 
estranei o quantitativamente diversi da quelli normalmente presenti nell’olio di oliva possono 
rivelare l’aggiunta di un grasso estraneo. 
I POLIFENOLI agiscono sul gusto dell’olio, e anch’essi sono protettori, agiscono cioè da 
antiossidanti. 
Hanno inoltre un alto valore nutrizionale nell’alimentazione umana.  
L’INDICE DI RIFRAZIONE è un saggio complementare per definire la genuinità dell’olio. 
 
IL PICCOLO PANEL 
Nel piano di promozione dell’olio extra vergine d’oliva attivato dalla Provincia di Arezzo, 
anche i giovanissimi diventano protagonisti. Gli alunni delle prime classi di scuola media 
inferiore sono stati coinvolti in un percorso di educazione del gusto volto a creare un gruppo 
di assaggio, un vero e proprio ‘panel’. Il percorso ha previsto, oltre alle esercitazioni di 
assaggio, anche la visita ad un frantoio e l’incontro con il panel professionale della Camera 
di Commercio. Un progetto 
dalla doppia valenza. Da un lato è un modo per mettersi in relazione con l’olivicoltura, la sua 
storia e l’importanza che ricopre per il nostro territorio dal punto di vista ambientale, 
paesaggistico ed alimentare. Dall’altro esalta la spiccata sensibilità dei ragazzi nella 
percezione dei gusti, ancora poco influenzata da fattori culturali o esterni. Questo progetto si 
propone infatti di affinare le conoscenze e le capacità percettive delle nuove generazioni 
perché non vada perduto uno degli aspetti fondamentali della identità individuale e collettiva 
Un arricchimento di conoscenze che è indispensabile per un consumo consapevole e di 
qualità, ed insieme una importante occasione educativa. Per questo motivo al progetto pilota 
ha fatto seguito un ampliamento nel numero delle scuole coinvolte da tutto il territorio 
provinciale e un allargamento dei prodotti tipici, perché i “giovani assaggiatori” possano 
cimentarsi con i diversi prodotti alimentari di uso quotidiano legati 
 
È BENE SAPERE CHE... 
L’olio è uno dei pochi prodotti ottenuti direttamente dal frutto pronto al consumo senza la 
necessità di processi di rettifica. Gli oli talvolta, per errori commessi durante la lavorazione, 
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non sono adatti al consumo per la presenza di caratteristiche organolettiche negative. 
Vengono quindi recuperati avviandoli alla raffinazione attraverso processi chimici che 
deodorano l’olio rendendolo neutro, e lo riqualificano attraverso un taglio effettuato con 
dell’olio vergine. 
L’olio ottenuto attraverso questo procedimento non deve essere assolutamente confuso con 
l’olio vergine o extravergine.  
È invece una vera e propria frode la commistione di olio di nocciola con l’olio deodorato che 
risulta simile all’olio vergine per presenze di grassi e molto simile per quel che riguarda la 
presenza di steroli. Purtroppo anche le analisi chimiche ancora oggi non sempre riescono a 
individuare questi casi. L’unico strumento davvero affidabile 
è l’analisi sensoriale, cioè la disciplina scientifica che si occupa della valutazione 
organolettica. 
L’olio d’oliva è il primo alimento che ha visto inserire nella propria legislazione il saggio 
organolettico attraverso la tecnica definita “Panel Test”. 
 
L’ETICHETTA 
Un olio d’oliva deve obbligatoriamente riportare in etichetta determinate informazioni, 
innanzitutto sulla categoria dell’olio. Per l’olio extravergine di oliva la dicitura corretta riportata 
dovrà essere “Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e 
unicamente mediante procedimenti meccanici”, cui si aggiungono il termine di conservazione 
e le condizioni di conservazione, tipo “conservare in luogo fresco e asciutto”.  
In etichetta possiamo trovare anche dei marchi di certificazione: 
Agricoltura biologica: 
Prodotto ottenuto da olive coltivate con metodo biologico 
Dop: Denominazione d’Origine Protetta 
Marchio che identifica un prodotto agro-alimentare le cui caratteristiche qualitative 
(organolettiche, nutrizionali ecc..) dipendono totalmente dal territorio nel quale il prodotto ha 
origine, intendendo per territorio sia i fattori geografici (clima, altitudine, morfologia e 
composizione del terreno) sia i fattori storico-culturali (opera dell’uomo, tradizione, cultura). 
Igp: Indicazione Geografica Protetta  
Marchio che identifica un prodotto agro-alimentare le cui caratteristiche qualitative 
(organolettiche, nutrizionali ecc..) dipendono totalmente o in parte dal territorio nel quale il 
prodotto ha origine, intendendo per territorio sia i fattori geografici (clima, altitudine, 
morfologia e composizione del terreno) sia i fattori storico-culturali (opera dell’uomo, 
tradizione, cultura). 
In Toscana esiste una denominazione IGP che permette al consumatore di riconoscere l’olio 
prodotto nella nostra regione. Considerando che l’olio è caratterizzato da un forte legame 
con il territorio e che di conseguenza si differenzia notevolmente nei suoi sapori, la Provincia 
di Arezzo, in collaborazione con la Camera di Commercio e le Organizzazioni professionali, 
ha dato avvio ad un percorso di riconoscimento di una DOP aretina. 
La Dop è oggi l’unico strumento che certifica il prodotto garantendo la qualità e la 
provenienza. 
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