
OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA BIOLOGICO

Si considera biologico solo l'olio ottenuto e prodotto con olive provenienti 
da agricoltura biologica: 

- gli olivi non hanno subito trattamenti con pesticidi erbicidi o sostanze 
dannose per l'uomo e gli animali;

- la concimazione avviene con deiezioni animali, di allevamenti biologici;

- l'olio è privo di difetti e sapori anomali;

- l'olio è prodotto in una linea di lavorazione dedicata e separata;

- è sottoposto a rigorosi controlli fatti da enti appositi, nelle varie fasi 
(olivicoltori frantoiani imbottigliatori), con registrazioni scritte verificabili;

- la conversione delle colture in agricoltura biologica dura tre anni, prima 
di produrre olio biologico;

In partivolare l'olio si dice biologico quando sono rispettate norme relative a:

1. concimazione

2. lavorazione del terreno

3. trasformazione delle olive

4. difesa delle piante dai parassiti

Concimazione dell'oliveto

Apporto di sostanza organica, corrispondente a lungo termine alle perdite per 

demolizione e mineralizzazione. 

Concimazione azotate esclusivamente con concimi organici 

Impiego  dei  concimi  potassici  di  derivazione  naturale.  Ammesso  a  certe 

condizioni  l'uso  del  solfato  di  potassio  magnesiaco.  Proibito  l'uso  di 

concimi  potassici  puri  o  ad  alto  tenore  di  cloro.  Consigliata  la 

preparazione dei concimi aziendali con aerazione (compost). 

La lavorazione del terreno
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Lavorazione più possibile superficiale che rispetti le caratteristiche naturali del 

suolo  (privilegiando  strumenti  discissori  rispetto  alle  macchine  fresatrici). 

Prevenzione di tutte le cause di degrado della struttura dei terreni e dell'assetto 

idrogeologico dei suoli.

Conversione: E' il passaggio dall'agricoltura convenzionale a quella biologica. 

La  normativa  richiede  un  periodo  minimo  di  conversione  di  2  anni  (colture 

orticole) o di 3 anni per le colture arboree come l'ulivo. 

Trasformazione delle olive

È biologico solo  l'olio ottenuto e prodotto con  olive provenienti da 
agricoltura biologica. La raccolta viene fatta esclusivamente a mano 
con l'aiuto di teli a terra e brucatura a mano, deposta in cassette di 
plastica e portate in frantoio il giorno stesso della raccolta.

Una volta raccolte le  olive vengono  portate all'oleificio (o frantoio) 
dove subiscono un primo processo preliminare, la defogliatura ed il 
lavaggio, poi si passa alle due due fasi fondamentali del processo: la 
macinazione della polpa (molitura o frangitura) che avviene con due 
grandi  macine  in  pietra  e  la  successiva  separazione  della  frazione 
oleosa  dagli  altri  componenti  solidi  e  liquidi.  L'estrazione  vera  e 
propria tramite prima delle presse che lavorano a 400 atmosfere e 
successivamente  una centrifuga  che  separa  definitivamente  l'acqua 
dall'olio extravergine ottenendo cosi il prodotto biologico finito. Tutto 
ciò  con  cicli  separati  da  quelli  riservati  alle  olive  provenienti  da 
coltivazioni non biologiche.

Vanno  obbligatoriamente  controllate  tutte  le  attività  di  raccolta  e 
conservazione  delle  olive,  estrazione  dell'olio,  conservazione  e 
confezionamento  dell'olio.  Queste  operazioni  devono  avvenire  nel 
rispetto  della  buona  pratica  di  frantoio  e  in  cicli  di  lavorazione 
nettamente separati da quelli delle olive non biologiche.

Difesa delle piante dai parassiti

IL PRINCIPALE NEMICO : IL ROGOR - ANTIPARASSITARIO

PERCHE SI USANO?

A causa della mosca dell'olivo, detta anche mosca delle olive o mosca olearia 
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(Bactrocera oleae Gmelin, 1790), è un insetto appartenente alla sottofamiglia dei 
Dacinae Munro, 1984. (Diptera Brachycera Schizophora Acalyptratae Tephritidae). È 
una specie carpofaga, la cui larva è una minatrice della drupa dell'olivo. È 
considerata l'avversità più grave a carico dell'olivo.

QUALI DANNI?

I danni causati dalla mosca dell'olivo sono congiuntamente di due tipi: quantitativo 
e qualitativo.

Sotto l'aspetto quantitativo consiste nella sottrazione di  una parte considerevole 
della polpa con conseguente riduzione della resa in olio. 
Sotto l'aspetto qualitativo va considerato il  sensibile peggioramento della qualità 
dell'olio estratto da olive con un'elevata percentuale di attacchi. L'olio ottenuto da 
olive  bacate  ha una spiccata  acidità (espressa in  acido oleico,  dal  2% al  10% 
secondo  la  percentuale  d'infestazione)  e  una  minore  conservabilità  in  quando 
presenta  un  numero  di  perossidi più  elevato.  Dagli  attacchi  di  mosca  derivano 
secondariamente deprezzamenti qualitativi più o meno gravi dovuti all'insediamento 
di  muffe attraverso i  fori  di  sfarfallamento.  Questo  peggioramento qualitativo  si 
evidenzia in modo notevole negli oli ottenuti da olive bacate raccolte da terra o 
stoccate per più giorni prima della molitura.

LOTTA CHIMICA
La lotta chimica alla mosca dell'olivo può essere attuata con trattamenti curativi 
contro le larve oppure con trattamenti preventivi contro gli adulti.
I  trattamenti  curativi  si  effettuano  irrorando  l'oliveto  con  insetticidi  a  base  di 
Dimetoato, Deltametrina, Fenitrothion, Phosmet.  Il  dimetoato  è  l'insetticida  più 
usato per la sua efficacia e per il costo relativamente contenuto. Inoltre si ritiene 
che questo principio attivo sia preferibile ad altri perché lascerebbe pochi residui 
nell'olio  di  oliva in  quanto,  essendo  idrosolubile,  passerebbe  nelle  acque  di 
vegetazione.
Il  dimetoato o  dimethoate è  un  insetticida della  classe  dei  fosforganici.  In 
comemrcio si trova sotto il nome di ROGOR L40 / L20

TOSSICITA' PER L'UOMO
Al  pari  della  maggior  parte  dei  fosforganici,  il  dimetoato  è  un  principio  attivo 
neurotossico, nocivo per l'uomo per ingestione, inalazione e per contatto con la 
pelle. La sua tossicità si esplica sul sistema nervoso centrale e simpatico e su quello 
periferico, agendo sulle connessioni sinaptiche e sulle terminazioni neuromuscolari.
I dati tossicologici di riferimento sono i seguenti [2]:

Tossicità acuta per via orale: LD 50 di 800 mg/kg nel ratto;

Tossicità acuta per via dermale: LD 50 dermale superiore a 6000 mg/kg nel coniglio;
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Non cancerogeno su ratto e topo;

Non teratogeno;

Mutageno su batteri in vitro, non mutageno su mammiferi;
Leggermente irritante per gli occhi e per la pelle.

Olio extravergine di oliva Toscano IGP
L'olio  extravergine  di  oliva  Toscano  ad  indicazione  geografica  protetta  deve 
possedere le caratteristiche prescritte nel disciplinare di produzione che prevede, 
oltre ai  requisiti  di  qualità  e tipicità,  che tutte le  fasi  di  produzione delle  olive,  
estrazione dell'olio e confezionamento siano obbligatoriamente effettuate all'interno 
del  territorio  toscano.  L'olio  extravergine  di  oliva  Toscano è  prodotto  con  olive 
provenienti  dalle  varietà  del  germoplasma  olivicolo  autoctono  regionale.  Altre 
varietà possono concorrere fino ad un massimo del 5%. Quest'olio ha un colore dal 
verde  al  giallo  con  variazione  cromatica  nel  tempo,  un  odore  di  fruttato 
accompagnato  da  un  sentore  di  mandorla,  carciofo,frutta  matura  e  un  sapore 
fruttato marcato. L'acidità massima consentita è pari allo 0,6%. L'olio Toscano igp è 
ideale  per  condire  verdure  crude  e  cotte,  soprattutto  lessate,  ma  anche  per 
minestre, zuppe di legumi, pesce e carne alla griglia.

L'azienda  segue  una  legge  della  Regione  Toscana  che  prevede  un  utilizzo  di 
antiparassitari della mosca assolutamente controllato.

Un tecnico incaricato visiona l'oliveto e le trappole che vi sono state inserite per il 
parassita.  Solo se la percentuale di  questi  parassiti  supera il  15 % allora viene 
permesso  l'utilizzo  dell'antiparassitario,  che  comunque  non  può  superare  2 
somministrazioni per anno.
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