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 PREMESSA  

 

L’olivo è coltivato per i frutti e per il suo olio che ha una composizione 

bilanciata in acidi grassi, con elevate quantità di acido oleico (70-75%) e 

limitate in acidi grassi saturi (15%). La composizione acidica e la presenza 

di componenti minori, in particolare fenoli, per le loro capacità 

antiossidanti e per la possibilità di prevenire le malattie cardiovascolari 

rendono l’olio di oliva adatto per la salute dell’uomo.  

 

Inoltre, essi contribuiscono alla stabilità ossidativa durante la 

conservazione e, insieme a diversi composti volatili, sono responsabili 

delle peculiari proprietà sensoriali dell’olio di oliva, che lo distinguono 

dagli altri oli vegetali. La qualità delle olive da tavola e dell’olio di oliva 

è condizionata dalla maturazione dei frutti in cui sono coinvolti processi 

fisiologici e biochimici, molti dei quali sotto controllo genetico ed 

influenzati dalle condizioni ambientali e colturali.  

 

Queste concorrono a determinare la dimensione, il rapporto polpa-

nocciolo, la composizione chimica, la qualità dell’olio e la presenza di 

specifici componenti come i polifenoli. La carica dei frutti inoltre può 

influire sui processi di maturazione, sul contenuto in olio, sul ritardo di 

maturazione e sulla sintesi delle antocianine. 

 

L’Oliva Ascolana Tenera si ottiene dall’omonima varietà “Ascolana 

Tenera” della specie Olea europaea. Costituisce una delle eccellenze 

dell’intero territorio marchigiano, tanto da essere tutelata dal marchio 
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DOP come “Oliva Ascolana del Piceno”. L’utilizzo di tale marchio pone 

delle condizioni piuttosto rigide su luogo e modalità di coltivazione, così 

come sui metodi di trasformazione, a difesa della forte tipicità del 

prodotto. 

 

L’Oliva Ascolana Tenera può essere definita a duplice attitudine: il 

frutto, infatti, può essere destinato alla produzione di olio (dalle ottime 

caratteristiche sensoriali, tra le quali spicca il forte sentore di “pomodoro”) 

oppure alla produzione di oliva da mensa, previa deamarizzazione chimica 

o naturale; quest’ultima può essere a sua volta consumata oppure destinata 

alla produzione dell’ “Oliva Ascolana Del Piceno” ripiena. (Fig. 1) 

 

 

                      Fig.  1 – Tenera Ascolana 
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Storia dell’Oliva Ascolana 
 

L’origine della coltivazione dell’olivo è sicuramente antichissima, 

infatti, quella della specie domestica viene fatta risalire a circa 5000 anni 

fa. La presenza di noccioli di oliva in contesti archeologici è documentata 

fin dal Mesolitico. 

 

Risale al 1000 A.C. la citazione della Bibbia secondo cui la colomba, 

con un ramoscello fresco di olivo nel becco, fa ritorno all’arca di Noè.  

Presente soprattutto nella Siria, l’olivo si diffuse in Egitto, quindi in 

Grecia ed in Etruria, segue la diffusione su tutto il bacino Mediterraneo ad 

opera dei Greci e dei Romani. 

 

Il capo degli atleti vincitori dei giochi di Olimpia era ornato con una 

corona di rami d’ulivo. Furono per primi i Greci ad incentivare la messa a 

dimora delle piante ed al tempo stesso a proteggerle; la coltivazione 

dell’olivo era regolamentata, gli alberi erano considerati sacri e chi li 

abbatteva veniva addirittura condannato a morte o all’esilio. 

 

L’uso delle olive da mensa, ha origini molto antiche infatti, il Museo 

Egizio di Torino conserva una testimonianza molto importante (Fig.  2). 

Il corredo funebre della tomba dell’architetto Kha e di sua moglie Merit 

della XVIII dinastia risalente a circa 3400 or sono, contiene il cibo 

perfettamente conservato, da usarsi per il viaggio nell’aldilà dei defunti e 

comprende una ciotola ricolma di olive. 
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Nel libro “Io Cleopatra”, scritto da Margaret George, tradotto in diverse 

lingue tra cui l’edizione italiana (Sperling & Kupfer, 1998) a pag. 278, si 

racconta la visita di Cleopatra ad un mercato di Roma… “Il portatore 

tornò con una manciata di frutti. Erano olive ma più grandi e di un colore 

diverso da quelle che avevo visto fino ad allora. Sono una qualità 

particolare di olive, mia regina, mi disse, crescono qui vicino, nella 

regione di Piceno. Felice è Piceno, commentai, ad avere tali tesori per il 

palato, ne addentai una e ne sgorgò del succo quasi come da un chicco 

d’uva. Era dolce, con un leggero gusto penetrante alla fine”. 

 

 

Fig.  2 - Ciotola con olive dalla tomba dell’architetto Kha e di sua moglie Merit 

(Museo Egizio di Torino) 

 

Oggi, dopo migliaia di anni, l’olivo conserva ancora tutta la sua bellezza 

ed il fascino che rendono unico il paesaggio mediterraneo ed 

impreziosisce le tavole con olive verdi, nere ed olio. 
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L’Oliva Tenera Ascolana (Olea Europae, var. europaea), denominata 

anche Liva Concia, Oliva di S. Francesco o semplicemente Ascolana, è la 

regina tra le olive verdi da mensa, è un patrimonio del nostro territorio 

agricolo anche perché costituisce la base della prelibatezza gastronomica: 

“oliva farcita”. 

 

La coltura per la produzione DOP ha l’area di diffusione nella provincia 

di Ascoli Piceno, dal Tronto al Tenna, nel Teramano, dal Vomano al 

Tronto (paesi dettagliatamente riportati nel disciplinare). È presente in un 

territorio che comprende una zona pianeggiante, dolci pendii e colline, a 

ridosso della fascia appenninica che di norma non superano i 500 metri di 

altitudine, con piovosità media annua intorno ai 700 mm. 

 

Nel tempo, la coltura si è diffusa in limitate aree della Toscana, del 

Lazio e della Puglia; un certo numero di piante ha anche varcato i mari per 

essere poi coltivata in Israele, Mesico, Argentina ed U.S.A. 

 

È una pianta piuttosto longeva ed il suo frutto viene utilizzato in verde 

ma può fornire olio di grande qualità, in ragione di 12-14 Kg per quintale 

di olive. Si tratta di olio a bassa acidità, molto leggero, fruttato, erbaceo, 

dal gusto dolce ed armonico, di colore verde tendente al giallo. 

 

Tante ed autorevoli testimonianze confermano che l’Oliva Tenera 

Ascolana unitamente alla frutta, i fichi secchi ed il vino cotto ascolano, 

era conosciuta ed apprezzata fin dai tempi remoti ed in particolare 

nell’Antica Roma, in cui erano note la qualità, la prelibatezza e la 

peculiarità di questo frutto. 
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L’esistenza dell’oliva da mensa nell’ascolano fin dalla preistoria, è 

confermata dal suo ritrovamento nei travertini di colle S. Marco. I classici 

latini la denominarono “Picena” e successivamente prese nome di 

“Ascolana Tenera”. 

 

Le Ascolane, venivano considerate da Plinio tra le migliori olive 

prodotte ed il cui olio vinceva tutti gli altri per qualità; erano i tempi in cui 

i Romani venivano riforniti da Ascoli, attraverso la Salaria, di ortaggi, 

vino e olive ascolane.  

 

Si ricorda che a Nerone aumentò l’appetito quando ebbe la fortuna di 

assaggiare le pregevoli Olive Picene, come antipasto (gustatio), al 

banchetto di Trimalcione. Plinio inoltre, le elevò al grado di rimedio 

contro la renella e la carie dentaria, mentre Palladio fu tra i primi a 

menzionare la liscivia come mezzo di addolcimento delle drupe.  

 

Anche Catone fornisce diversi suggerimenti per condire le olive e 

preparare con esse la buona salsa e Marco Varrone dà buoni consigli per 

la sua razionale conservazione. 

 

Anche Marziale aveva un debole per le Olive Picene e le consumava sia 

come aperitivo, che a fine pasto; egli inoltre descrive i recipienti usati per 

raccogliere, conservare e trasportare le “colymbades” (cosi erano chiamate 

le grosse olive verde immerse e galleggianti nell’acqua). Columella, nel 

“Trattato di agricoltura” elenca diverse varietà di olive da tavola tra cui 

la Picena (si pensa all’attuale Ascolana). 
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Già nel Medioevo, Pietro De’ Crescenzi (in Liber Ruralium 

Commodorum) e D’Agostino Gallo (in Vinti Giornate dell’Agricoltura) si 

sono interessati all’Oliva Ascolana trattando anche la preparazione. 

 

Il Papa Sisto V, unitamente a Principi e Cardinali, nel 1583, esprime 

particolare apprezzamento per le Olive Ascolane e si dice che 

personalmente provvedesse a farle spedire in Vaticano. Il poeta e 

drammaturgo tedesco, conte August Von Platen-Hallermunde (1796-

1835) nel ringraziare l’ospitalità ricevuta, passando da Ascoli Piceno, 

ricordò la città con le olive ed il vino con alcuni versi su Ascoli: 

 

Giù nell’opina valle, 

dal Tronto agil bagnata, 

ricca di olive e vino, 

e pur di querce ombrata, 

tu siedi, città bella: 

di tue moli orgogliosa, 

nuova letizia infondi, 

dunque l’occhio posa, 

tu vedi arditi e saldi, 

vecchi ponti romani, 

opporsi da mille anni 

dell’onda agli urti immani. 

 

 

Coutance, nell’opera “L’Oliver” del 1877 denomina il Piceno “la terre 

promise de l’olivier”. Diversi scritti ricordano la prima deamarizzazione 

avvenuta ad opera dei monaci del Monastero di S. Angelo Magno con 
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l’uso dell’”acquaforte”. Non mancano inoltre gli apprezzamenti fatti alle 

buonissime e colossali olive da Garibaldi, Rossini, Carducci e Puccini.  

L’Ing. Agr. Mariano Mazzocchi fu tra gli ascolani colui che più di altri, 

riuscì ad organizzare la prima fiorente industria delle olive e oltre a fornire 

soddisfacente remunerazione ai produttori, contribuì non poco ad 

affermare il prodotto.  

 

Dalla Valle Venere, ne curò la diffusione in altre parti d’Italia, spedendo 

piante e diverso materiale di propagazione. In quell’epoca, molti 

agricoltori si dedicavano alla coltivazione dell’Ascolana ed addolcivano 

le olive per l’autoconsumo, intanto, diverse famiglie avevano creato 

piccole industrie per la lavorazione delle olive verdi ascolane (si 

ricordano: Nardini, Saladini, Balena, Prosperi, Camilli, ecc). 

 

Circa il commercio delle olive, una singolare scoperta legata al 

ritrovamento nella valle del Nosella, nei pressi di Mets (Bliesburuk), di 

scavi che hanno riportato alla luce strutture abitative di epoca romana 

(intorno al 275 D.C.), recipienti di vario tipo in uno dei quali si evidenzia 

una scritta “…Oliva / Picena…” che ricorda il contenuto delle celebri 

olive colymbades. 
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Struttura del frutto dell’olivo 
 

Il frutto dell’olivo ha forma variabile da rotondeggiante a ellissoidale e 

dimensioni da molto grandi (8-12 g), come nel caso di olive da mensa 

(Gordal Sevillana, Bella di Cerignola, Ascolana tenera, ecc) a molto 

piccole (1-2 g) come nel caso di olive per la produzione di olio 

(Arbequina, Koroneiki, Mignola, ecc). 

L’oliva appartiene alla classe dei frutti a drupa (pesca, mandorla, 

albicocca e ciliegia) e procedendo dall’esterno verso l’interno presenta i 

seguenti tessuti: buccia (epicarpo), polpa (mesocarpo) e nocciolo 

(endocarpo) all’interno del quale è contenuto il seme.  

Il frutto dell’olivo è costituito da tessuti derivanti dallo sviluppo 

dell’ovario indotto dagli ormoni prodotti dall’endosperma del seme. I 

tessuti esterni costituiscono il pericarpo che avvolge il seme. A sua volta 

il pericarpo è formato, a cominciare dall’esterno, dall’epicarpo o esocarpo 

o buccia, dal mesocarpo o polpa, dall’endocarpo legnoso o nocciolo. 

L’esocarpo, esterno al frutto, è formato da cellule monostratificate con la 

parete coperta da chitina e da una membrana, la cuticola, che è uno strato 

protettivo continuo costituito da carboidrati, da strati di cera e dalla cutina 

con proprietà impermeabili (Fig.  3). 
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Fig.  3 - Componenti del frutto, con evidenza: il peduncolo, l’esocarpo o buccia 

(sottile), il mesocarpo sviluppato ed al centro l’endocarpo. 

 

Nell’esocarpo si hanno aperture che costituiscono gli stomi che poi si 

trasformano in lenticelle che provvedono agli scambi gassosi del frutto. 

 

In condizioni ambientali di carenza di acqua i frutti incrementano lo 

spessore della cuticola, degli strati di cutina e di cera per prevenire la 

perdita di acqua e di nutrienti. In condizioni di larga disponibilità di acqua 

invece la cuticola si assottiglia. Il mesocarpo costituisce la parte più 

sviluppata del frutto, rappresenta il 60-70% circa del peso totale, è 

costituito da cellule ricche di protoplasma e con un grosso nucleo. 

 

Il vacuolo contiene zuccheri, acidi deboli, tannini, pigmenti e, tra questi, 

la clorofilla all’inizio dello sviluppo del frutto. In seguito raccoglie le 

goccioline di olio che viene sintetizzato nei plastidi e nei mitocondri del 

citoplasma. 
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La parete cellulare è rigida ed insieme ai costituenti delle cellule 

contribuiscono alla consistenza della polpa. Durante la maturazione le 

pareti cellulari si assottigliano e si ha una graduale separazione delle 

cellule per la solubilizzazione delle pectine e delle emicellulose con il 

rammollimento della polpa.  La polpa contiene acqua, olio, carboidrati, 4 

minerali, vitamine e proteine. A differenza delle drupe di altre specie, i 

frutti dell’olivo sono ricchi di olio e poveri di carboidrati solubili.  

Caratteristica specifica dei frutti di olivo è l’alto contenuto in fenoli, tra 

cui l’oleoeuropeina che conferisce il tipico sapore amaro del frutto fresco.  

 

L’endocarpo, che rappresenta il 20-40% del peso totale, è costituito da 

grosse cellule e membrane parietali spesse che induriscono con la 

deposizione della lignina. L’endocarpo è di colore bruno chiaro ed ha 

forme, dimensioni e strutture differenti che sono usate per la 

identificazione delle varietà. Il seme è incluso e protetto dall’endocarpo, 

rappresenta l’1-2% del peso del frutto, ha un contenuto in olio del 20-30%, 

con una differente composizione rispetto a quello della polpa (Fig.  4). 
 

 
Fig.  4 - Nocciolo intero (mm16) e sezione dell’endocarpo (mm 18) con vicino il 

seme 
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La varietà Ascolana Tenera 
 

La Pianta di Ascolana Tenera è piuttosto vigorosa, con altezza media di 

circa 7-8 metri, vegetazione folta e regolarmente ramificata, a portamento 

pendulo. Il tronco è liscio e di colore chiaro ricoperto longitudinalmente 

da larghe squame. 

 

I rami fruttiferi, lisci e dal legno tenero, sono corti e variamente 

ramificati, con internodi brevi. Le foglie hanno il margine del lembo 

debolmente curvo verso la pagina inferiore ed una lunghezza media di 6 

cm e larghezza 1,5 cm. 

 

Le infiorescenze sono piuttosto compatte e di media lunghezza, 

composte in media da 18-20 fiori. Il mesocarpo, che rappresenta circa 

l’85% del frutto, è molto tenero. Le drupe, fornite di peduncolo lungo e 

resistente, sono di forma ovale e di buone dimensioni (7-10 grammi). A 

maturazione commerciale per il consumo da mensa assumono un colore 

verde paglierino con epicarpo molto sottile e mesocarpo tenerissimo: la 

resistenza al penetrometro è pari a 510-520 grammi. 

 

L’endocarpo, o nocciolo, a sezione circolare, è lungo 18-20 mm e largo 

8-10 mm e rappresenta il 15-16% del frutto; esso ha l’apice a punta ed i 

fasci fibrovascolari (almeno 2-3) ben in risalto. 

 

Il rapporto polpa/nocciolo è compreso fra 5,85 e 6,10. La resistenza al 

distacco decresce con la maturazione (Pannelli et al. 2001). 
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L’Ascolana Tenera è una pianta molto esigente per condizioni 

ambientali; predilige terreni freschi e sciolti con un buon contenuto il 

calcare (fonte COI). 

 

Ha una buona resistenza al freddo (ha superato meglio di altre coltivar 

i rigidi inverni del ’29, ’56, ’85); sopporta lenti abbassamenti della 

temperatura fino a -6 °C, esige almeno 10 °C alla fioritura e 18-20 °C 

all’allegagione. Nel periodo estivo è esigente dal punto di vista idrico. 

 

È molto sensibile agli attacchi di Bactrocera oleae (comunemente 

chiamata mosca dell’olivo), tanto da essere utilizzata molto spesso  come 

varietà indicatrice nel monitoraggio di oliveti che presentano altre varietà.  

 

La ripresa vegetativa avviene intorno a metà marzo a seconda delle 

condizioni ambientali della stagione. L’induzione a fiore avviene a partire 

dal mese di Agosto, mentre la differenziazione della mignola e dei singoli 

fiori continua fino alla fioritura; fioritura che, in linea di massima, è più 

precoce rispetto ad altre varietà presenti nel territorio. 

 

La cultivar è auto-incompatibile e l’aborto fiorate, probabilmente legato 

agli stress idrici e termici durante le fasi precoci di differenziazione, 

raggiunge sovente il 60%. Sono buoni impollinatori della varietà Ascolana 

Tenera: Lea, Pendolino, Rosciola e Giarraffa 

 

La varietà ha buona capacita produttiva, ma in taluni casi va limitata in 

quanto un elevato carico produttivo va a discapito della pezzatura, 
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caratteristica fondamentale per la produzione di olive da tavola (Felicioni 

et al. 2007) (Tab 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 - M. Felicioni, L. Seghetti, M. De Angelis (2017) pag. 24 
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Olivicoltura da mensa 
 

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 annuale di 746.000 t del 

periodo 1980/85 a 969.000 t del 1990/95, e a 1.603.000 t del periodo 

2000/05. Negli ultimi anni la produzione si è assestata su valori di circa 

2.400.000 t per anno (Fig.  5). 

 

Parallelamente si è assistito a un aumento dei consumi mondiali che si 

localizzano per il 20% circa a livello dei paesi UE e per il 9% negli USA. 

I paesi della UE detengono il 28% della produzione mondiale e, tra questi, 

l’Italia mantiene la posizione di terzo produttore dopo Spagna e Grecia.   

 

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

periodo 1980/85 all’attuale 1-2% della produzione totale, seguendo 

dunque un regresso in di peso relativo. D’altra parte, l’aumento 

generalizzato dei consumi ha originato un aumento delle importazioni 

(+300% circa nel confronto fra i due periodi), soprattutto da Spagna e 

Grecia. Le importazioni oggi in Italia coprono quasi i 2/3 del consumo 

totale, stimato per gli ultimi anni tra 140.000 e 175.000 t a seconda delle 

fonti (fonte COI, 2011). 

 

Solo un terzo o poco più dei consumi interni è, dunque, soddisfatto da 

olive di produzione nazionale, mentre le esportazioni riguardano circa 

7000 t. I paesi dell’UE, l’Egitto è la Turchia assieme rappresentano il 55% 

della produzione e il 52% del consumo mondiale. La Spagna, con un tasso 
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di incremento costantemente 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 quasi 500.000 t e, al tempo 

stesso, si conferma il principale consumatore a livello comunitario (33% 

del totale) seguito da Italia (27%), Francia (9%), Germania e Grecia (7% 

ciascuno). 

 

In ragione dei dati appena citati il mercato italiano denota, ancor più 

che in passato, una netta dipendenza dagli approvvigionamenti esteri. 

In Italia la produzione di olive da tavola ha una fortissima connotazione 

geografica: più del 90% delle produzioni per il consumo diretto proviene 

dall’Italia meridionale e insulare. Puglia e Sicilia, insieme, rappresentano 

circa 2/3 del totale. 

 

In queste aree, inoltre, l’olivicoltura spesso si presenta concentrata in 

poli produttivi. In Sicilia, ad esempio, il 75% delle produzioni si realizza 

nelle aree di pianura del Trapanese e dell’Agrigentino, mentre un’altra 

quota significativa proviene dall’areale etneo. Altre situazioni di 

concentramento produttivo, anche se di minor entità, si riscontrano in 

Puglia (Cerignola e Andria), in provincia di Latina e nella provincia di 

Ascoli Piceno; in questi casi spesso la produzione è basata sulla presenza 

di cultivar autoctone, le quali consentono di sviluppare produzioni 

“tipiche” alcune delle quali di indiscutibile pregio, ma di scarsa rilevanza 

a livello quantitativo. 

Entrando nello specifico della varietà in esame, l’Ascolana Tenera è 

coltivata nel territorio a cavallo tra le province di Ascoli Piceno e Teramo 

su una superficie di circa 200 ettari; ultimamente in crescita come coltura 
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specializzata. La produzione complessiva si aggira intorno alle 400 t, a cui 

va aggiunta la produzione, prevalentemente per consumo familiare, da 

piante sparse. 

 

Possiamo comunque trovare esemplari di Ascolana Tenera anche in 

altre regioni italiane, come Sicilia e Puglia, e addirittura all’estero: sono 

stati impiantati, con buoni risultati, in California e Israele (fonte 

UNAPROL, 2007). 

 

 

Fig.  5 – Olive da mensa (Ulivita.it) 
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Tecniche di trasformazione delle olive da 

mensa 
 

Quasi tutte le varietà di olive da tavola non sono idonee al consumo 

diretto ma devono essere sottoposte a trattamento di deamarizzazione. 

Questa operazione consiste nella rimozione dell’oleuropeina, glucoside 

che conferisce il sapore amaro alle drupe. In natura sono poche le varietà 

di “olive dolci”, cioè quelle che non sintetizzano (o lo fanno in misura 

ridotta) l’oleuropeina; tra queste varietà ricordiamo La Dolce di Cassano, 

Nolea e Pasòla. 

Possiamo distinguere 2 vie di deamarizzazione: 

• Chimica: quando l’oleuropeina, in presenza di soda, viene scissa in 

glucosio, idrossitirosolo ed ac. elenolico; 

• Biologica: quando l’azione combinata dell’enzima B-glucosidasi e 

del pH acido idrolizza l’oleuropeina in glucosio e aglicone (o parte 

non glucosidica); l’aglicone viene poi attaccato dall’esterasi e 

scisso in idrossitirosolo e ac. elenolico. 

 

In passato la deamarizzazione chimica si effettuava con il ranno, liquido 

alacalino ottenuto omogenizzando una parte di calce viva con 4-5 parti di 

cenere di legno sommersi in acqua, e attraverso una preparazione 

empirica, laboriosa e poco idonea alla conservazione delle drupe. 

Successivamente si è cominciato ad usare una soluzione di soda caustica 

a concentrazione nota (1,6-3%); cosi facendo si è sviluppato un metodo 

più semplice, di facile controllo e per questo più facilmente 

standardizzabile. 
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Deamarizzazione chimica (Sistema 

SIVIGLIANO) 

 

Trattamento con soda 

I frutti raccolti vengono collocati (possibilmente in giornata) in fusti 

contenenti una soluzione di soda caustica (circa 2%) preparata 

precedentemente e raffreddata (molto importante: se calda provoca la 

spellatura dei frutti). La soluzione va mescolata in quanto la soda tende a 

concentrarsi sul fondo. 

 

La durata del trattamento varia in base alla varietà, al grado di 

maturazione, alla temperatura della soluzione ed ovviamente alla 

concentrazione della soluzione sodica. In questa fase bisogna aver cura 

che tutti i frutti siano immersi nella soluzione, in quanto quelli in 

superficie possono presentare degli annerimenti; a questo scopo si 

applicano dei diaframmi premifrutto nella parte superiore di ogni fusto.  

 

Inizialmente, il processo decorre lento, dovendo la soda superare lo 

strato ceroso, dopodiché la soda permea piuttosto velocemente per tutto lo 

spessore del mesocarpo. Quando la soda ha superato la membrana esterna, 

l soluzione tende a schiumare. Il procedimento dura, in genere 8-12 ore. 

 

In base alla utilizzazione del prodotto, il trattamento avrà maggiore 

durata per le olive da consumo immediato mentre sarà un pò più breve se 

le olive sono destinate alla conservazione (6 mesi o un anno). La fine del 
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trattamento con soda viene stabilito con metodo pratico, sezionando 4-5 

drupe campione.  

 

Il trattamento è completato quando la soda ha penetrato la polpa per 2/3 

o 3/4 (se il prodotto deve essere consumato in poco tempo, la soda deve 

arrivare a circa un millimetro del nocciolo); si può apprezzare facilmente 

questo dato in quanto la parte di frutto attraversata dalla soda assume 

colorazione scura, in contrapposizione con il verde chiaro e vivo del frutto 

non processato. 

 

É importante sottolineare che la soda che penetra nel mesocarpo non 

solo idrolizza l’oleuropeina ma anche gran parte delle pectine, e provoca 

una diminuzione di zuccheri, acidi e sali. Tutto ciò avrà importanti 

ripercussioni sugli aspetti nutrizionali ed organolettici ma anche sul potere 

tampone delle soluzioni; tutto questo influenzerà lo stadio successivo con 

le olive in fermentazione (Fig.  6,7,8). 

 

Fig.  6-7-8 – Salamoia delle olive 
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Lavaggio  

Terminato il trattamento con soda, si effettua il lavaggio con acqua per 

eliminare la soda. In questa fase bisogna prestare molta attenzione al 

numero e alla durata dei lavaggi cercando inoltre di non esporre i frutti 

all’aria in quanto annerirebbero. Scopi del lavaggio sono l’asportazione 

della soda in eccesso, l’eliminazione dei residui e sapore amaro del frutto, 

conservazione di un sufficiente potere tampone senza impoverire 

eccessivamente il substrato del frutto. È bene che il primo energico 

lavaggio si effettui con docce per eliminare facilmente la soda che aderisce 

alla superficie dei frutti. 

 

Solitamente si effettuano 3-4 lavaggi nel giro di 24-48 ore secondo la 

seguente procedura: 

• Un primo lavaggio energico per 15-20 minuti; 

• Uno successivo dopo 4-6 ore; 

• Altri due lavaggi, uno dopo 24 e l’altro dopo 36-40 ore. 

 

Se i lavaggi sono incompleti, rimane l’oleuropeina ed il suo sapore 

amaro mentre il forte potere tampone creerà problemi di regolazione del 

pH nella successiva fase fermentativa (Fig.  9,10,11,12). 
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   Fig.  9-10-11-12 – Lavaggio delle olive 

 

 

Fermentazione 

In questa fase, le olive lavate vengono messe a contatto con una 

soluzione di cloruro di sodio al 7-8% priva di metalli alcalino-terrosi 

(calcio, magnesio, bario). Bisogna fare molta attenzione alla 

concentrazione della soluzione in quanto se troppo elevata può procurare 

il raggrinzamento della polpa. 
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Il sale determina una è piccola fuoriuscita di succhi fermentescibili e 

tutta la soluzione si trasforma in un ottimo substrato per la vita ed attività 

dei microrganismi lattici. Inizialmente circa il 50% del sale penetra nella 

polpa impoverendo la soluzione; vanno eseguiti controlli ed eventuali 

aggiunte di sale per far si che la concentrazione non scenda al di sotto del 

6%. Nelle normali condizioni di pH e concentrazione di sale la salamoia 

determina uno sviluppo naturale dei lattobacilli che dovranno risultare la 

popolazione dominante in soluzione. 

 

In altri casi si consiglia di innescare il processo fermentativo tramite 

aggiunta di coltura starter. 

All’interno del processo fermentativo, si possono individuare tre stadi: 

 

1. Il primo, con uno sviluppo di batteri gran-negativi non sporigeni 

che ha il suo massimo il 2° giorno per poi diminuire fino a 

scomparire verso il 15° giorno (sono i responsabili delle formazioni 

gassose dei primi giorni). 

 

2. Il secondo stadio, coincide con il raggiungimento del pH intorno a 

5, con diminuzione dei gran-negativi e forte aumento di lattobacilli 

(Lactobacillus plantarum) e lieviti fino al 7-10° giorno. È il 

momento in cui si assiste alla abbondante produzione di acido 

lattico. 

 

3. Il terzo stadio, ovvero la fase con forte presenza di Lactobacillus 

plantarum che ha termine con l’esaurimento del substrato 
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fermentescibile in cui si completa la formazione delle migliori 

caratteristiche organolettiche delle drupe. 

 

In questo stadio tutti gli zuccheri sono stati fermentati, il pH è sceso 

intorno a 4 e si sono formati diversi composti tra cui: acido lattico, acido 

acetico, acido succinico e piccole quantità di etanolo, responsabili del 

flavor. Tutto il processo fermentativo va tenuto sotto stretto controllo per 

quanto riguarda: pH, acidità, concentrazione salina, temperatura e 

presenza di nutrienti per i microrganismi. (Fig.  13,14,15). 

 

 

Fig.  13,14,15 – Processo della fermentazione 
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Deamarizzazione biologica (Olive al 

naturale) 
 

Salamoia e fermentazione 

Con il sistema biologico, le olive lavate vengono messe in fusti 

direttamente a contatto con una salamoia alla concentrazione del 6-7% di 

NaCl. In tal modo, grazie all’azione dei lactobacilli, si compie l’idrolisi 

enzimatica dell’oleuropeina e quindi l’addolcimento del frutto e la 

fermentazione senza l’impiego della soda. In particolare, la 

deamarizzazione a naturale consente una minore perdita di biofenoli delle 

drupe; le stesse, inoltre, manifestano minor sapore amaro e risultano più 

aromatiche. 

 

Attualmente questa tecnica di deamarizzazione viene effettuata con 

l’impiego di colture starter di batteri lattici su olive in salamoia al 4%; tale 

concentrazione salina risulta quella ideale in quanto ad essa corrisponde 

una maggiore attività dei microrganismi. Dopo circa 15 giorni, tempo 

necessario alla moltiplicazione dei lattobacilli, la concentrazione salina va 

aumentata all’8% e mantenuta tale fino a deamarizzazione completa che 

generalmente avviene nell’arco di qualche mese (le olive resteranno 

leggermente amare e con un gusto tipico che ricorda ampiamente il frutto 

sano). 
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Tale procedimento riduce considerevolmente la quantità di sodio 

(dannoso per la salute) nei frutti, e permette anche di superare in gran parte 

i problemi di impatto ambientale legati ai reflui della lavorazione. 

 

Conservazione  

Successivamente alla fase di fermentazione, le olive vengono tenute a 

contatto con la stessa salamoia e bene immerse mediante diaframmi reti. 

La soluzione, che ormai non contiene più zuccheri, deve avere un’acidità 

libera intorno all’0,8%, un pH prossimo a 4,2, ed una concentrazione 

salina vicina a 8-8,5% di cloruro di sodio. Va inoltre verificato il colore 

(quello tipico è verde-giallo) e il gusto delle drupe (se amare, diluire la 

salamoia)(Fig. 16). 

 

Prima del confezionamento del prodotto, oltre alla eliminazione del 

picciolo, occorre separare le olive che non presentano il colore 

caratteristico ed effettuare la calibratura al fine di riempire i contenitori 

con frutti omogenei. Prima del riempimento dei contenitori, si può 

procedere alla pastorizzazione ed eventuale aggiunta di conservanti 

autorizzati (es. sorbato di sodio) ed aromatizzanti tipici quale il 

Foeniculum vulgare (finocchio selvatico). 

 

Fig.  16 – Olive pronte alla commercializzazione  
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L’oliva ascolana del Piceno ripiena 
 

L’oliva Ascolana Tenera, dal frutto dolce, tenero, fragrante e ricco in 

polpa, dopo la deamarizzazione, trova la massima esaltazione quando 

farcita e fritta e dà luogo al prelibato piatto tipico dell’oliva “Ripiena”.  

 

È noto che lo stesso Marziale le offriva all’inizio dei banchetti per 

stimolare l’appetito ed a fine pasto ripulire la bocca; in un celebre 

banchetto del Trimalcione anche Nerone ebbe la fortuna di assaggiarle 

come aperitivo. Un piatto gustoso ed originale conosciuto, stimato e 

ricercato da scrittori, poeti e musicisti.  

 

La ricetta per le olive ripiene è più recente ed era soprattutto una 

preparazione collegata alle famiglie agiate. Sembra che la preparazione 

moderna sia nota ancor prima dell’800 quando la farcitura anziché con la 

carne veniva effettuata con le erbe di campagna. 

 

Oggi l’oliva ripiena rappresenta senza alcun dubbio il piatto più 

importante, originale e caratteristico della tradizione culinaria ascolana. 

Secondo alcuni ricercatori il piatto avrebbe origine come recupero delle 

carni non consumate il giorno precedente. 

 

Le olive ripiene per lungo tempo sono state utilizzate tra i secondi piatti 

per formare il cosiddetto “fritto all’ascolana” accompagnate a cremino e 

costolette di agnello (con contorno di carciofi e zucchine).  

Oggi come accadeva ai tempi di Marziale, l’oliva fritta ripiena va in tavola 

sia tra gli aperitivi ed antipasti che tra i secondi piatti. 
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Di seguito viene riportata una ricetta frutto della tradizione e rispettosa 

del disciplinare DOP che tutela questo prodotto: 

 

INGREDIENTI: (per 5-6 persone, circa 60 olive) 

• 400 g di manzo 

• 150 g di maiale 

• 50 g di pollo (o tacchino) 

• 100 g di parmigiano 

• 2 uova per la panatura, pane grattugiato, farina, noce moscata, olio 

extravergine d’oliva, cipolla, carota, sedano, vino Falerio e sale 

• È facoltativa l’aggiunta di salsa di pomodoro per l’impasto, chiodi 

di garofano, pepe, buccia di limone grattugiata. 

 

 

PROCEDIMENTO: 

• Taglio delle olive: le olive verdi di Ascolana Tenera, di media 

grandezza, vengono snocciolate mediante un coltello da cucina con 

un taglio a spirale che prende origine dall’inserimento del picciolo. 

Le spirali di polpa che si ricavano vengono poste in acqua fredda 

leggermente salata per alcune ore. 

• Produzione del ripieno: le carni tagliate a piccoli pezzi, vengono 

messe a rosolare insieme alle verdure e quando sono dorate si 

aggiunge un po' di vino secco e sale. Terminata la cottura, il tutto 

viene passato al tritacarne, aromatizzato con noce moscato legato 

con aggiunta di uova e formaggio (l’impasto non dovrà essere 

troppo duro). 
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• Farcitura: tenendo per mano la spirale ricavata dalle olive, si 

riempie con l’impasto di carne e con piccola pressione ricomposta 

in modo da farle riassumere la forma dell’oliva. Si passa poi alla 

farina, quindi nell’uovo precedentemente battuto con aggiunta di un 

pizzico di sale e quindi ricoperta con pane grattugiato (le olive 

diverranno di forma leggermente ovale poco più grandi delle olive 

di partenza, ricordando che al termine della preparazione l’oliva 

denocciolata deve rappresentare almeno il 40% del peso totale). Le 

olive ottenute possono essere surgelate, conservate per pochi giorni 

in frigo o passate direttamente alla cottura. 

• Cottura: le olive già farcite vengono messe a friggere per alcuni 

minuti in abbondante olio di oliva extravergine bollente, 

muovendole di tanto in tanto fino a far prendere un colore dorato 

uniforme. Quindi vengono sgocciolate ci carta paglia o assorbente 

e servite calde. (Felicioni et al., 2007) (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            Fig.  17 – Oliva all’ascolana 
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Irrigare l'olivo per sostenere 

l'accrescimento del frutto 
 

L’obiettivo principale dell’irrigazione è quello di evitare stress idrici 

durante le fasi critiche di accrescimento dell'oliva. La scarsa disponibilità 

idrica agisce su processi differenti a seconda dell’epoca in cui si 

manifesta: in una fase precoce di sviluppo del frutto riduce le divisioni 

cellulari, mentre in una fase tardiva limita l’espansione delle cellule. In 

entrambi i casi si ha una perdita di produttività. 

 

L’olivo è tradizionalmente coltivato in asciutto, ma l’utilizzo 

dell’irrigazione consente di ottenere numerosi effetti positivi sulla pianta 

e sulle produzioni: sostegno dell’accrescimento vegetativo e anticipo 

dell’entrata in produzione in olivi giovani (Xiloyannis e Palese, 2001), 

miglioramento dell’equilibrio vegeto-riproduttivo in alberi adulti con 

aumento del carico produttivo e quindi della produzione di frutti e olio per 

pianta (Tognetti et al., 2006; Gucci et al., 2007; Caruso et al 2013; 

Lodolini et al., 2016) e contenimento dell’alternanza di produzione. 

 

Gli effetti dell’irrigazione sono tanto più evidenti quanto più arido è il 

clima e prolungato il periodo di deficit idrico. 

 

L’irrigazione rappresenta uno strumento molto potente nel controllare 

l’accrescimento del frutto, ma per capire in quali momenti questa pratica 

agronomica sia più efficace e quali strategie irrigue sia possibile applicare 
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è necessario descrivere le caratteristiche del frutto dell’olivo e conoscere 

le specifiche fasi di sviluppo dei tessuti che lo compongono (Fig. 18). 

 

Fig.  18 – Fase dell’accrescimento del frutto 

L’oliva presenta una curva di crescita a doppia sigmoide, cioè 

caratterizzata da due fasi di crescita sostenuta e un periodo intermedio con 

crescita poco marcata. Tale andamento di crescita è condizionato da 

diversi fattori: condizioni pedo-climatiche, fattori agronomici, carico di 

frutti, ecc. La durata dell’intero ciclo di accrescimento del frutto può 

variare da 120 a 200 giorni a seconda della destinazione del prodotto e in 

base al binomio varietà-ambiente.  

 

Nella prima fase di sviluppo sia il nocciolo che la polpa contribuiscono 

attivamente all’accrescimento del frutto e il loro rapporto è pari a 1. A 

circa 60 giorni dalla piena fioritura si assiste al completamento del 

processo di lignificazione del nocciolo, che arresta la propria crescita e da 

questo momento in poi è il solo mesocarpo (polpa) a proseguire 

l’accrescimento. 
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Da 60 a 120 giorni dopo la piena fioritura anche il ritmo di accumulo 

dell’olio (inolizione) appare molto intenso. 

 

Il mesocarpo quindi si accresce dalla fecondazione fino alla 

maturazione per processi di divisione e espansione cellulare che 

avvengono contemporaneamente e in modo sovrapposto durante tutto lo 

sviluppo del frutto (Fig.  19). L’espansione cellulare rappresenta il 

processo prevalente nel mesocarpo, mentre le divisioni cellulari sono 

molto forti nella prima fase di accrescimento del frutto, ma possono 

contribuire in modo significativo alla crescita della polpa anche nella 

seconda fase (dai 60 giorni dopo la piena fioritura fino alla maturazione). 

Manrique e Rapoport (1999) riportano che il 10-20% del numero finale di 

cellule della polpa può essere prodotto in questa fase in varietà con frutto 

medio-piccolo e fino al 30-40% in varietà con frutto grande. 

 

 

Fig.  19 – Mesocarpo del frutto 
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In questo contesto, l’irrigazione appare un fattore chiave nel sostenere 

l’accrescimento del frutto. Diversi studi riportano che l’applicazione 

dell’irrigazione aumenta le dimensioni del frutto e il rapporto polpa-

nocciolo (Lavee et al., 1990; Goldhamer et al., 1993; Inglese et al., 1999; 

Gucci et al., 2007 e 2009; Caruso et al., 2013). 

 

Inoltre, in condizioni irrigue la curva di crescita del frutto può 

presentare un andamento quasi lineare (Costagli et al., 2003) e quindi non 

mostrare l’evidente rallentamento nella parte centrale coincidente con il 

completamento dell’indurimento del nocciolo. 

 

L’obiettivo principale è evitare stress idrici durante le fasi critiche di 

accrescimento del frutto e dei sui tessuti. 

 

Beede e Goldhamer (1994) indicano che uno stress idrico riduce le 

dimensioni finali del frutto alla raccolta, ma la scarsa disponibilità idrica 

agisce su processi differenti a seconda dell’epoca in cui si manifesta: in 

una fase precoce di sviluppo del frutto (prima dell’indurimento del 

nocciolo) riduce le divisioni cellulari, mentre in una fase tardiva (dopo 

l’indurimento) limita l’espansione delle cellule. 

 

Gucci et al. (2002) riportano invece che l’effetto di un deficit idrico 

precoce si manifesta principalmente sulle dimensioni delle cellule della 

polpa e non tanto sul loro numero. Inoltre uno stress idrico precoce seguito 

da un recupero dell’irrigazione provoca una ripresa della crescita 

preferenziale dell’endocarpo (reversibilità) rispetto al mesocarpo 

confermando che le finalità riproduttive della pianta (completamento dello 
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sviluppo del seme e del nocciolo utili alla perpetuazione della specie) sono 

differenti e prevalgono sulla produzione di polpa e olio (obiettivi 

economici dell’uomo). 

 

Per quanto riguarda i processi cellulari del mesocarpo, Costagli et al. 

(2003) e Gucci et al. (2009) confermano che le dimensioni cellulari sono 

maggiormente influenzate dall’irrigazione sia prima che dopo 

l’indurimento del nocciolo (la comparsa di uno stress idrico limita 

fortemente l’espansione cellulare). Di contro, il numero di cellule non 

appare influenzato dallo stato idrico della pianta durante la prima fase di 

accrescimento del frutto, mentre è molto sensibile alla presenza di acqua 

dopo l’indurimento del nocciolo (forte relazione inversa tra numero di 

cellule e stato idrico della pianta). L’accrescimento dei diversi tessuti e i 

processi cellulari coinvolti hanno ripercussioni dirette anche sul rapporto 

polpa-nocciolo, con valori via via decrescenti in condizioni di deficit 

idrico sempre maggiore e con il progredire della stagione di crescita del 

frutto. 

 

Fig.  20 – Accrescimento del frutto 
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L’irrigazione non riduce l’accumulo di olio nel frutto come riportato in 

diversi studi (Inglese et al., 1996; Costagli et al., 2003; Moriana et al., 

2003; Rapoport et al., 2004; Gucci et al., 2007). La minore resa in olio 

registrata da alcuni autori (Berenguer et al., 2006; Alegre et al., 2002) 

sembra non tanto legata alla minore quantità di olio nella polpa quanto alla 

sua minore estraibilità durante il processo di trasformazione.  

 

L’effetto della disponibilità idrica sulle dimensioni del frutto alla 

raccolta è mediato anche dal carico di frutti su pianta con una relazione 

inversamente proporzionale in condizioni irrigue. In condizioni di deficit 

idrico molto marcato questa relazione tende a scomparire (Gucci et al., 

2007). 

 

Gli studi in bibliografia sono invece discordanti sulla relazione tra 

carico produttivo e contenuto d’olio nel mesocarpo: Lavee e Wodner 

(2004) riferiscono contenuti d’olio nel frutto comparabili in piante con 

elevato e ridotto carico di frutti in due differenti cultivar, mentre Gucci et 

al. (2007) hanno registrato un calo del contenuto d’olio nella polpa (su 

peso secco) in condizioni di carico produttivo crescente in piena 

irrigazione e nessuna differenza in stress idrico. Il regime irriguo non 

sembra avere effetti sull’acidità libera, sul numero di perossidi o sulla 

composizione in acidi grassi dell’olio prodotto, mentre il contenuto in 

fenoli (e di conseguenza sulle sensazioni organolettiche di amaro e 

piccante) è fortemente influenzato: riduzione in condizioni di maggiore 

disponibilità idrica (Servili et al., 2007). I risultati degli studi sull’effetto 
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dell’irrigazione sul contenuto di sostanze volatili dell’olio (sensazioni 

olfatto-gustative erbacee) sono invece ancora discordanti. 

 

L’attuale tendenza nella gestione della pratica irrigua dell’olivo è 

evitare di apportare la piena irrigazione (restituzione del 100% del 

fabbisogno idrico colturale), applicando strategie di deficit idrico 

controllato o di soccorso a seconda delle specifiche condizioni pedo-

climatiche e della disponibilità idrica. In questo modo, modulando dosi ed 

epoche di somministrazione, è possibile ridurre l’apporto di acqua 

mantenendo gli stessi standard produttivi (sia in termini di quantità che di 

qualità) della piena irrigazione, limitando gli sprechi e aumentando la 

sostenibilità della pratica irrigua. 
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Stadi fenologici – Alternanza di produzione 

Importanti da individuare nell'olivo sono gli stadi fenologici e 

l’alternanza di produzione. 

Gli stadi fenologici che l'olivo deve seguire sono: 

1 - stadio invernale durante il quale le gemme sono ferme; 

2 - risveglio vegetativo delle gemme; 

3 - formazione delle mignole con il fiore non ancora sviluppato ma 

presenta i bottoni fiorali; 

4 - aumento di volume dei bottoni; 

5 - differenziazione della corolla dal calice; 

6 - fioritura vera e propria con apertura dei fiori (corolle bianche) (Fig.  

20); 

7 - caduta dei petali (corolle imbrunite) stadi fenologici - alternanza di 

produzione; 

8 - momento dell'allegagione e comparsa dei frutti dal calice stadi 

fenologici (Fig.  21); 

9 - ingrossamento del frutto (Fig.  22,23); 

10 -  invaiatura e indurimento del nocciolo; 

11 - maturazione del frutto; 

L'alternanza di produzione è un aspetto del quale si deve tener molto in 

considerazione in olivicoltura perché i suoi effetti si ripercuotono sia sul 

prezzo che sulla qualità del prodotto finito (sia olive da olio sia da tavola).  

Le cause a cui si può ricondurre tale evento sono un mix di condizioni 

climatiche, attacchi parassitari, potatura e concimazioni sbagliate, 

eccessivo ritardo nella raccolta dei frutti e, non meno importante, la 
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predisposizione della cultivar stessa. Per mitigare tale naturale tendenza si 

deve operare in modo tempestivo e continuato nel tempo con i seguenti 

accorgimenti: 

1 - distribuzione regolare della produzione sulla pianta con interventi di 

potatura straordinari (incisione anulare); 

2 – corretta pratica di irrigazione e concimazione durante l'anno; 

3 -  regolare lotta antiparassitaria, soprattutto contro la mosca dell'olivo; 

4 - anticipo dell'epoca di raccolta. 

 

 

Fig.  20 – 21 - Fioritura - Allegagione 
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Fig.  22 – 23 – Accrescimento del frutto 

Valutazione commerciale dei costituenti  
 

I frutti dell’olivo sono valutati commercialmente per il loro contenuto 

in olio e per la polpa nelle olive da tavola. L’olio è sorgente di energia, ma 

anche un indispensabile nutrimento, che fornisce acidi grassi essenziali, 

vitamine, antiossidanti ed ha un gusto, un colore ed un aroma che 

contribuiscono alla sua qualità.  

Nello stesso tempo, la dimensione dei frutti, il rapporto polpa/nocciolo, 

il contenuto in olio, la consistenza della polpa, la composizione chimica e 

le caratteristiche organolettiche sono importanti per le olive da tavola.  

I componenti dei frutti sono definiti durante l’accrescimento e sono 

influenzati dalle pratiche colturali, quindi la conoscenza dei processi 

morfologici, biochimici e fisiologici che si verificano durante la 

maturazione permette un razionale uso delle tecniche per migliorare le 

caratteristiche commerciali e qualitative dei frutti. 
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Fasi di sviluppo del frutto  
 

Il frutto dell’olivo, essendo una drupa, non si discosta dal modello di 

accrescimento presentato da frutti simili appartenenti ad altre specie. Esso 

manifesta un accrescimento a doppia sigmoide che può essere suddiviso 

in 5 stadi (Figura 3).  

Stadio 1. Dalla fioritura a 20-30 giorni dopo, con la fecondazione dei fiori 

e l’allegagione. In questa fase vi è un’intensa moltiplicazione cellulare con 

l’accrescimento dell’embrione, i frutti sono visibili già 10-15 giorni dopo 

l’impollinazione con l’ingrossamento dell’ovario del fiore. In questo 

periodo molti frutti cadono per competizione per le sostanze nutritive, 

quindi condizioni favorevoli di disponibilità di assimilati favoriscono la 

loro permanenza e la divisione cellulare che costituisce il presupposto per 

il raggiungimento delle dimensioni finali dei frutti. Tuttavia un eccesso di 

allegagione può aumentare la carica dei frutti e ridurre la loro dimensione. 

Pertanto nelle olive da mensa dove la dimensione è un fattore commerciale 

importante è necessario non eccedere nella allegagione o procedere al 

diradamento.  

Stadio 2. Sviluppo dell’embrione e dell’endocarpo. Un periodo di 20 

giorni caratterizzato da un rapido accrescimento del frutto dovuto ad una 

intensa divisione e distensione cellulare che interessa principalmente il 

seme e l’endocarpo.  

Stadio 3. Indurimento del nocciolo, si verifica in un breve periodo di 20 

giorni circa, durante i quali l’accrescimento in volume del frutto  rallenta, 

le cellule dell’endocarpo cessano di dividersi e diventano lignificate.  
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Stadio 4. Sviluppo del mesocarpo ed accumulo dell’olio, interessa un 

lungo periodo di circa 60 giorni, rappresenta il secondo maggior periodo 

di accrescimento del frutto, dovuto allo sviluppo del mesocarpo, 

principalmente per espansione delle cellule esistenti ed all’intenso 

accumulo dell’olio. Questo stadio continua in autunno quando le olive 

iniziano a cambiare colore da verde intenso a verde giallo ed inizio della 

colorazione. Eventuali stress possono influire riducendo la formazione 

dell’olio e l’accrescimento del frutto.  

Stadio 5. Maturazione dei frutti, è la fase finale durante la quale prosegue 

la invaiatura fino ad assumere colorazioni nero-violacee o intermedie. 

L’accumulo dell’olio continua anche se ad un ritmo più basso (Fig. 24). 

 

Fig. 24 - Evoluzione dei principali costituenti delle olive in peso fresco. L’Arca 

Olearia (2017) www.teatronaturale.it 

 

http://www.teatronaturale.it/
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Accrescimento del frutto 
  

Le olive accumulano sostanza secca con un ritmo costante durante 

l’accrescimento del frutto, ma ciascun componente mostra un diverso 

andamento di sviluppo. L’endocarpo cresce rapidamente solo durante i 

primi 45 giorni. Invece il mesocarpo si sviluppa ad un ritmo regolare 

durante l’intero periodo di accrescimento del frutto. Il seme mostra un 

precoce incremento di peso.  

La sintesi dell’olio, considerata in milligrammi di olio per giorno e per 

frutto, è molto intensa tra 60 e 120 giorni dalla piena fioritura. Durante i 

periodi specifici di accrescimento, la limitazione e la disponibilità di 

risorse influenzano vistosamente lo sviluppo delle componenti del frutto 

(Proietti et al. 1993). 

Controllo dell’accrescimento del frutto 
 

Ciascuna fase dell’accrescimento del frutto è sotto controllo genetico e 

può essere influenzata dalle condizioni ambientali e tecniche colturali. Il 

controllo genetico dei frutti è realizzato attraverso la sintesi e la 

polarizzazione dei regolatori di accrescimento della pianta (auxine, 

gibberelline, citochinine, etilene, acido abscisico) o proteine, prodotte da 

specifici geni, che sono usate per mandare informazioni riguardanti il 

controllo dei processi di base. La variazione delle condizioni climatiche 

della chioma, specie quelle riguardanti la esposizione alla luce, il livello 

dell’acqua, l’assimilazione delle foglie ed il carico dei frutti, possono 

cambiare e regolare l’accrescimento dei frutti interi o favorire specifici 

fenomeni (Pandolfi et al. 1994). 



44 
 

MATERIALI E METODI 

 

Impostazione della prova sperimentale  
 

Struttura ospitante 
 

La raccolta dei campioni è stata condotta su un oliveto di proprietà della 

cooperativa CASE ROSSE, sita in zona collinare presso la frazione di 

Poggio di Bretta in provincia di Ascoli Piceno. 

 

La Cooperativa Case rosse nasce negli anni ottanta come cooperativa 

di conduzione terreni ad indirizzo cerealicolo, viticolo, olivicolo e 

foraggero. 

 

Nel 1992 ha creato, in seno all’azienda, uno dei primi agriturismi delle 

Marche che ancora oggi si contraddistingue per la prelibatezza delle 

pietanze offerte. Nel 2005 ha realizzato, in seguito al riconoscimento del 

marchio DOP all’oliva tenera ascolana, un impianto di 2ha di tenera che 

si è aggiunto ai 6ha in precedenza coltivati. L’oliva tenera prodotta viene 

lavorata presso i laboratori dell’azienda, secondo quanto previsto dal 

disciplinare di produzione per l’ottenimento di: 

• Oliva ascolana del piceno DOP in salamoia 

• Oliva ascolana del piceno DOP in salamoia al naturale 

• Oliva ascolana del piceno DOP ripiena. 

La cooperativa ha ampliato nel tempo il ventaglio della sua offerta 

producendo: 
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➢ L’oliva al tartufo, preparata secondo una vecchia ricetta del 1800 

dai cuochi delle famiglie benestanti di Ascoli Piceno che 

arricchivano il ripieno di carne con tartufo nero. La cooperativa ha 

aggiunto la panatura con pane nero che conferisce alle olive 

l’aspetto tipico del fungo ipogeo. 

➢ L’oliva all’ascolana, ottenuta da olive non DOP, riempite con lo 

stesso impasto di carne usato per l’oliva ascolana del piceno DOP.  

➢ Cremini con la crema aromatizzata, come vuole l’antica ricetta 

dall’Anisetta Meletti, tipico liquore ascolano. 

➢ Mozzarelline con materie prime prodotte nel territorio ascolano. 

➢ Listelli di formaggio misto. 

➢ Olio extra vergine monovarietale di tenera ascolana. 

➢ Blend di oli extra vergini di oliva. 

➢ Oliva nera al sale – “oliva sdrenata”. 

Tutti i prodotti dell’azienda “Case Rosse” sono realizzati in maniera 

artigianale, avendo cura di scegliere materie prime di alta qualità, 

acquistati da produttori locali di cui è certa l’affidabilità. Inoltre, 

sfruttando l’opportunità della filiera corta, la cooperativa Case Rosse 

riesce a mantenere un elevato rapporto di qualità a prezzi contenuti. Vedi 

certificazione di qualità (Fig. 25).  

 

Fig.  25 – Certificazione di qualità “Case Rosse” 
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Obiettivi 
 

La prova sperimentale è stata svolta nel triennio 2016-2018 per 

analizzare l’accrescimento del frutto in base alle differenti condizioni 

climatiche verificatesi durante il triennio, al fine di verificare se e quanto 

l’esposizione cardinale e soprattutto l’andamento climatico 

(temperatura/precipitazioni), influenzano l’accrescimento del frutto. 

 

 

Analisi  

 

Annata 2016 
 

Sono stati raccolti random 40 campioni da 3 piante presenti all’interno 

dell’azienda CASE ROSSE. La raccolta è stata eseguita manualmente, i 

frutti sono stati pesati uno ad uno con una bilancia elettronica, 

successivamente calibrati sia in senso longitudinale che trasversale (Fig.  

26,27,28). 

 

Fig.  26 - Raccolta dei campioni  



47 
 

 

 

Fig. 27 – Pesatura dei campioni 

 
 

 
 
Fig. 28 – Calibratura dei campioni 
 

 



48 
 

I dati raccolti successivamente sono stati elaborati graficamente. Come 

si evince dai grafici sotto riportati (Fig. 29,30,31), si può notare una 

discreta correlazione tra il peso del frutto e il rapporto 

longitudinale/trasversale dello stesso (tab. 2).  

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
           

            Fig. 29        Fig. 30 
 

                                           
 
                                                           Fig. 31   
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Peso medio frutto Ø medio 

longitudinale 

Ø medio trasversale 

11,025 ± g 2,79± cm 2,28± cm 

Tab.2 Peso dei frutti e diametro longitudinale e trasversale espressi come media ± deviazione 

standard. 

 

 

In quest’annata l’andamento climatico è stato piuttosto equilibrato con 

precipitazioni regolari durante tutto il periodo della fase produttiva 

(maggio-settembre), con la sola eccezione del mese di luglio dove le 

precipitazioni sono state limitate. Le temperature durante il periodo estivo 

non sono state eccessive, si sono attestate mediamente intorno ai 25 gradi 

centigradi con picchi di poco superiori ai 30 gradi come da 

rappresentazione grafica (Fig. 32). 

 
 

 

Fig. 32, Grafico termopluviometrico annata 2016 
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Annata 2017 
 

In quest’annata la campionatura è avvenuta su 3 piante con una cadenza 

di 20 giorni durante tutto l’arco della fase fenologica dell’accrescimento 

del frutto (maggio-settembre). Sono stati raccolti ogni volta 40 campioni 

per pianta, di cui 20 in posizione nord e 20 in posizione sud della chioma, 

successivamente pesati. Dalle analisi effettuate si nota come l’esposizione 

dei frutti non influenzi significativamente il loro sviluppo nel corso della 

stagione, ciò è confermato oltretutto anche dalla deviazione standard 

(Grafico 5). C’è da sottolineare che l’annata è stata particolarmente 

siccitosa, in particolare nei mesi di Giugno e Luglio, dove i millimetri di 

pioggia sono stati pressoché pari a zero. Inoltre si sono avute temperature 

mediamente molto elevate durante i mesi estivi, in particolare nei mesi di 

Luglio ed Agosto dove si sono registrate temperature giornaliere 

costantemente sopra i 30 gradi centigradi (Fig. 33 -34 - 35). 

 

Fig. 33, andamento dell’accrescimento del frutto annata 2017 
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Fig. 34, andamento accrescimento dei frutti in posizione nord/sud, correlato con andamento 

pluviometrico dell’annata 2017. 

 

 

Fig. 35, Grafico termopluviometrico annata 2017 
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Annata 2018 
 

In quest’annata si è effettuata un'unica campionatura al momento della 

raccolta, in data 21 settembre. Sono state prese in esame 3 piante, 

prelevando 40 campioni cadauna, di cui 20 in posizione nord e 20 in 

posizione sud. I frutti sono stati successivamente pesati e ricavati i valori 

medi, riportati in seguito graficamente. Il decorso climatico dell’annata è 

stato piuttosto equilibrato, nonostante la quantità delle precipitazioni nei 

mesi estivi sia stata inevitabilmente più bassa rispetto ai mesi primaverili 

ed autunnali, queste non sono mai state pari zero (Fig. 36), tuttavia non 

sufficienti a garantire uno sviluppo consistente dei frutti (Fig. 37). 

 

 

Fig. 36, Grafico termopluviometrico annata 2018 
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Fig. 37, peso medio alla raccolta dei frutti in posizione Nord/Sud. 

 

Risultati 
 

L’andamento climatico, in particolare la distribuzione delle piogge, 

sembra aver influito in maniera significativa sull’accrescimento del frutto.  

 

Il grafico sotto esposto mette in correlazione il peso medio dei frutti con 

il diverso quantitativo di precipitazioni delle tre annate tra le quali quella 

del 2017 risulta particolarmente siccitosa. 

 

Quest’annata è stata particolarmente siccitosa soprattutto nei mesi di 

giugno, luglio ed agosto e nel mese di settembre con precipitazioni nella 

media del periodo. Negli ultimi tre mesi, l’importanza delle piogge è tale 

in quanto è il periodo in cui il mesocarpo del frutto accresce in maniera 
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significativa. Le scarse precipitazioni hanno fatto sì che ci sia stato un 

arresto dello sviluppo nonché un peso alla raccolta molto basso. 

 

Le annate 2016 e 2018 potrebbero essere paragonabili per andamento 

climatico ma non per peso del frutto alla raccolta. 

 

E’ possibile notare dai grafici realizzati, che ci sono differenze non 

tanto sul quantitativo totale di precipitazioni, ma sulla distribuzione di 

esse. 

 

Nel 2016 le piogge nella totalità, seppur inferiori al 2018, sono state più 

consistenti nel periodo che interessa l’accrescimento del mesocarpo 

ovvero luglio ed agosto e settembre, mentre nel 2018 sono state più 

consistenti solo nel mese di maggio, periodo della fioritura e non 

dell’accrescimento (Fig. 38). 

 

Fig. 38, peso medio dei frutti nelle tre annate di riferimento (2016, 2017, 2018). 
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Il grafico sotto riportato evidenzia che il peso del frutto, per tutto quanto 

sopra esposto, è stato maggiore nell’annata 2016 a fronte di una piovosità 

meglio distribuita, in conclusione se si ha una piovosità consistente 

durante il periodo estivo, ovvero nella fase di accrescimento del 

mesocarpo, si otterrà una buona pezzatura dei frutti. (Fig. 39). 

 

 

Fig. 39, peso medio dei frutti nelle 3 annate di riferimento correlato ai rispettivi 

andamenti pluviotermici. 
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CONCLUSIONI 

Dai risultati e dall’analisi dei dati dei campionamenti riportati nei grafici, 

possono essere dedotte le seguenti conclusioni: 

 

- ANDAMENTO CLIMATICO: 

l’andamento climatico stagionale può influenzare l’accrescimento del 

frutto. Seppur vero che nel 2016 e 2018 la quantità delle precipitazioni è 

stata simile, anche se diversamente distribuita durante il periodo 

produttivo, probabilmente per la diversa pezzatura del frutto, possono aver 

influito anche le precipitazioni che si sono verificate nei mesi di Giugno, 

Luglio ed Agosto 2018 a carattere temporalesco, cosa che non è avvenuta 

nel 2016, dove i temporali sono stati più rari e le precipitazioni si sono 

verificate in maniera non violenta. 

 

Quanto sopra esposto, potrebbe essere rilevante in quanto l’azienda 

essendo caratterizzata da un terreno argilloso, le precipitazioni 

temporalesche potrebbero aver provocato fenomeni di ruscellamento 

superficiale, non permettendo così all’acqua piovana di penetrare in 

maniera consistente in profondità. 

 

Relativamente all’annata 2017, essendo stata particolarmente siccitosa 

che ha portato a una pezzatura dei frutti molto ridotta, si rafforza 

l’importanza dell’andamento climatico durante il periodo produttivo. 

 

- ESPOSIZIONE CARDINALE DELLA CHIOMA: 

l’analisi relativa alla tendenza ad avere frutti più grandi e pesanti nella 

porzione di chioma esposta a sud rispetto a quella a nord, non rileva una 
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differenza significativa come evidenziato dai risultati dei campionamenti 

dell’annata 2017. 

 

- CARICO DEI FRUTTI 

In base allo storico dei dati produttivi dell’azienda, non sembrerebbe si 

verifichino fenomeni di alternanza di produzione. Quindi non avendo 

annate di carica/scarica, la pezzatura dei frutti dei tre anni analizzati, non 

risulta essere stata influenzata da questo fenomeno. 
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