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PRESENTAZIONE

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore
Agricolo-forestale, svolge da tempo la funzione di valorizzazione della 
fi liera olivo-oleicola Toscana. 
Nell’ambito di questa compito, l’Agenzia opera secondo una specifi ca 
metodologia per la promozione della ricerca incentrata sui Tavoli di 
Filiera: luoghi di concertazione tecnica ai quali partecipano tutti gli 
operatori della fi liera olivo-oleicola regionale ed in particolare i sog-
getti del mondo economico ed associativo tramite le loro rappresentan-
ze, le istituzioni scientifi che e gli enti locali interessati alla defi nizione 
degli obiettivi e delle priorità di ricerca per la Toscana. 
Dal 2005 al 2010 ARSIA ha promosso e cofi nanziato per questo com-
parto, tramite bando pubblico di ricerca, 6 progetti, tra essi il progetto 
AROMOLIO “Caratterizzazione analitica degli attributi sensoriali 
degli oli vergini di oliva”.
Il progetto rappresenta una risposta alla condivisa esigenza di indiriz-
zare le produzioni oleicole toscane verso una qualità sempre crescente, 
in grado di continuare a distinguersi nel panorama internazionale degli 
oli extravergini di oliva.
In questo senso un ruolo fondamentale è svolto dai gruppi di assaggio 
(panel) che operano secondo la vigente normativa di settore e che defi -
niscono, per gli aspetti sensoriali, la categoria commerciale di un olio 
e la sua certifi cabilità ai sensi dei disciplinari della IGP e delle DOP.
Il progetto AROMOLIO ha avuto come obiettivo la messa a punto di 
una metodologia e di una strumentazione in grado di affi ancare e soste-
nere i panel nella loro attività. 
Il progetto, di durata triennale (2006-2009), si è sviluppato mediante il 
lavoro di un partenariato scientifi co coordinato dal CRA - OLI,
Centro di ricerca per l’Olivicoltura.
I risultati conseguiti, contenuti in questa pubblicazione, aprono concre-
te prospettive di innovazione che consentiranno al sistema dei Panel, a 
livello regionale e nazionale, di disporre di un metodo analitico sempli-
ce, riproducibile, affi dabile e veloce, in grado di escludere dalla cate-
goria extravergine quei prodotti che presentino nella frazione volatile i 
markers legati ai principali difetti riscontrabili nell’olio.

L’

Maria Grazia Mammuccini
Direttore ARSIA
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1. Introduzione



Caratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di olivaCaratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di oliva8

 








 

            

       

            
   

          


         
    

     
       
      
         
       
        
       
          
         
        
        


       
          
        

       


        



         
          
         

         

       

          
       


        


        
         
      
        
            
   
        
        
   
    



         


  


   
          
       



Caratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di olivaCaratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di oliva 9

 

         

         

        
        
   



        

          


          
          
  
          
          
       

          
         

        
     
       
         
         

          
          
 


       
       

  

         

       

       
       


         


       



        



         

          
        
          
          

        

          
    
         
   
     
  


         
       
         

          
      
       



Caratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di olivaCaratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di oliva10

 

         

         

        
        
   



        

          


          
          
  
          
          
       

          
         

        
     
       
         
         

          
          
 


       
       

  

         

       

       
       


         


       



        



         

          
        
          
          

        

          
    
         
   
     
  


         
       
         

          
      
       



Caratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di olivaCaratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di oliva 11

 

           

        
         
          
        
         


 
           



 


  
         
 
 
    

       


       
        




          

         
        
      
       
       
         
           
        

        

        

         
        

         
           


      
         

         




      
           
        

          

       

           
        
            

           

        
        

        
        
  
         




Caratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di olivaCaratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di oliva12

 

       
         
   



 








            


           




            
 
           

 
















 






       



          


      

        
         
 
       






         















  

     
     
     
     
     

 

           

        
         
          
        
         


 
           



 


  
         
 
 
    

       


       
        




          

         
        
      
       
       
         
           
        

        

        

         
        

         
           


      
         

         




      
           
        

          

       

           
        
            

           

        
        

        
        
  
         




Caratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di olivaCaratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di oliva 13

 

       
         
   



 








            


           




            
 
           

 
















 






       



          


      

        
         
 
       






         















  

     
     
     
     
     

2. Campionamento oli vergini di oliva2. Campionamento oli vergini di oliva



Caratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di olivaCaratterizzazione analitica degli attributi sensoriali degli oli vergini di oliva14

3. Caratterizzazione qualitativa degli oli3. Caratterizzazione qualitativa degli oli
campionati
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4. Studio della componente volatile 4. Studio della componente volatile 
degli oli con spazio di testa dinamicodegli oli con spazio di testa dinamico
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5. Studio della componente volatile 5. Studio della componente volatile 
degli oli con tecnica HS-SPME-GC-MSdegli oli con tecnica HS-SPME-GC-MS
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Condizioni strumentali GC-MS

TraceCG + TraceDSQ ThermoFinnigan (rilevatore di massa a singolo quadrupolo):
o Colonna Zebron ZB-FFAP Phenomenex 30m, 0.25 mm i.d, 0.25µm spessore del 

fi lm;
o Temperatura Iniettore = 260°C;
o Temperatura Transfer line = 250°C;
o Temperatura Sorgente = 250°C;
o Programmata di temperatura:

o 36°C per 10’;
o 4°C/min fi no a 156°C;
o 10°C/min fi no a 220°C;
o 220°C per 1’;
o Flusso Costante, 0.8 ml/min He.

Autocampionatore CTC Analytics CombiPAL:
o Fibra SPME Supelco 50/30µm DVB/Carboxen/PDMS StableFlex; 
o Temperatura di incubazione della vial = 40°C;
o Tempo di pre/estrazione: 5’;
o Tempo di estrazione: 40’;
o Tempo di desorbimento: 2’;
o Temperatura Needle Purge (iniettore fi ttizio) = 260°C;
o Tempo di permanenza nel Needle Purge = 90”.
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Fig. 7.
Cromatogramma caratteristico
di un olio vergine di oliva che
non presenta difetti

 







   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































Fig. 8.
Cromatogramma caratteristico
di un olio vergine di oliva con 
difetto di riscaldo
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La correlazione lineare
L’analisi della correlazione fra due variabili misura la forza, o 
l’intensità, del legame fra le due variabili. Si misura mediante l’indice 
di Bravais-Pearson detto “Indice di correlazione lineare”. Tale indice 
assume valori che variano da -1 a +1: quando più due parametri 
sono correlati tra loro tanto più  assumerà valori positivi vicini ad 1, 
viceversa per parametri non correlati tra loro.
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6. valutazioni olfattive artifi ciali e naturali: 6. valutazioni olfattive artifi ciali e naturali: 
il naso elettronico
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