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ACIDITA
lL tenore cli acidita in un oLio e dato daLLa quantita di acidi grassi Liberi derivanti daLL'rrrancidimento idro|.ilico deÌ
trigLiceridi che si verifica in condizioni non idonee di trattamento e di conservazione deLL olio L'acidità
rappresenta quindi un indice fondamentale de[[a qual.ità del prodotto oltre a definirne [a classificazione
merceologica secondo [a normativa europea.
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PEROSSIDI
lLvalore del numero di perossidi presenti in un oLo ne atlesta iL suo stalo di ossidazlone primaria e quindt La sua
tendenza ad irrancidire GLi acidi grassi insaturi infatli reagiscono con Iossigeno fornrando iperossidi, iquaLì
determinano una serie di reazioni a catena con La produzione uLlima di sostanze voLatiLi dotale deL caratteristico
odore di rancido, TaLi reazioni vengono accelerate daLLe aLte temperature e daLL'esposizlone aLLa luce e
aLl'ossigeno, Piu basso è iI numero di perossidi, migtiore è l.a qual.ità de[['oLio e iI suo stato di conservazione,

POLIFENOLITOTALI
I poLìfenoLi sono tra i componenti piu preziosi detl oLio di oLiva: determinano iLcaratteristico aroma fruttato e iLgusto
piccante e amaro, proteggono LoLio daLL irrancidimento e svolgono una potente azione antiossidante anche sul.
nostro organismo, La quantità di poLifenoLi contenuta neL['otio dipende daLtipo di cultivar, daL perroclo di raccolta,
da[Le caratteristiche deLterreno, e daL processo di estrazione Maggiore e [a concentrazione di pol.ifenol.i in un olio,
migtiori sono [e sue qualità organolettiche, maggiore [a sua capacità di esercitare effetti positivi su[[a salute
umana e di durare nel tempo (indice di stabitità), l[ nuovo test dei Polifenol.i TotaLi (Biofenoli) utilizzato
da CDR OxiTester e stato tarato con itmetodo di riferimento daLLaboratorio Chimico Merceologico di Firenze,
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Come si osserva dai grafici sia ivatori di acidita che
di perossidi sui campioni sono molto diverse tra
loro infatti [e olive sane hanno prodotto un olio con
valori di acidita e perossidi bassi e Le olive bacate un
oLio con vaLore di acidìtà e perossìdi mol"to piu aLti

L importanza della qualità del.l.e olive.
Relazione fra il.difetto della mosca olearia ed i parametri di quaLità de[L'ol.io.
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Vi è inol"tre una notevo[e differenza riguardo aLL'acidita deLL'oLio prodotto da olive frante [o stesso giorno deLLa raccolta e
quelle frante a distanza di una settimana. f incremento di acidità si nota sia su[[e oLive sane che su quetLe attaccate da[[a

mosca olearia,

lpolifenol.i

A[cuni risuLtati di anatisieffettuate su varioti
extravergini dì oliva uti[izzando iLnuovotest
der PolifenoLiTotaLi (Biofenoli) tarato con it
metodo di riferimento daL Laboratorio
Chimico Merceotogico di Firenze,
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