
Cresce potente e impetuosa, come quella del vino negli anni ‘80,

la coltura, la cultura, la qualità dell’olio extravergine di oliva italiano.

E tutto il mondo, più ancora che prima il nostro paese, di questa lumino-

sa crescita godrà sensorialmente il naturale, polposo ed oli(v)oso frutto.

Negli ultimi anni in molte aree olivicole italiane si è avviato un profondo

processo di ristrutturazione e di riconversione teso alla valorizzazione

degli oliveti tradizionali, alla realizzazione di nuovi impianti tecnicamen-

te impostati e qualificati, infine alla razionalizzazione ed alla modernizza-

zione dei sistemi di oleificazione.

Qualifica del frutto e delle modalità di trasformazione che ha portato e

che sempre più porterà alla realizzazione di oli extra-vergini dalla qualità

compositiva talmente virtuosa da generare in assaggio sensazioni sempre

più universalmente piacevoli. 

Grazie al pregio operativo ed all’accessibilità economica dei moderni siste-

mi di trasformazione, così come nel vino, anche nell’olio è oggi possibile

gestire direttamente l’intiera filiera produttiva fase per fase. 

Ciò anche – finalmente - per aziende agricole piccole a piacere.
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Anche per l’olio, la moderna disponibilità di tecnologia esalta l’essenziale

naturalità del prodotto con l’ottimizzazione delle pratiche agronomiche e

di trasformazione. 

Anche nell’olio la competenza, la passione, il coraggio, la determinazione,

l’applicazione di uomini anzitutto umilmente riconoscenti il grande valore

di questo frutto, il fluido tesoro di questo frutto sta vieppiù qualificando.

Produttori cui per questo essere davvero riconoscenti e grati.  

Ciò che sta consentendo al territorio di tornare a brillare e di affermar-

si, al comparto di decollare, all’immenso patrimonio oleicolo italiano di

distinguersi in varietà, unicità, pregio intrinseco d’assoluto standard

mondiale.

Ecco allora il piacere e il desiderio di conoscere meglio e più a fondo l’u-

liva, l’ulivo e l’olio, per goderne e apprezzarne sempre più, con maggiore

consapevolezza, l’inarrivabile qualità prima del suo extravergine succo.

Da quindici anni analista sensoriale applicato al vino, nel 1999 comincio

ad essere irretito dall’olio, dalla sua ammantante e polposa suadenza.

Subito comincio a studiarlo chimico-sensorialmente. Comincio ad assag-

giarlo tecnicamente. Comincio a goderne umanamente. 

Dopo quattro anni di lavoro e di ricerca applicata, il frutto è questo libro,

lo stadio attuale delle mie conoscenze sull’olio, un metodo per valutarne

direttamente, in modo analitico ma semplice e significativo per tutti, il

suo Indice di Qualità-piacevolezza. 

PIACEVOLEZZA DELL’OLIO i l  m e t o d o  p e r  d e g u s t a r e
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Un mezzo per conoscere, apprezzare ed amare ancor più il vanto extra-

vergine dell’agroalimentare italiano. Uno strumento per condividere tutti

l’eccezionale qualità anzitutto storica, quindi semplicemente poliforme di

questa benefica e nutritiva, oleosa essenza.

Un mezzo per agevolare il pubblico nel processo cognitivo/psicologico

d’attribuzione di maggior valore all’olio extravergine di oliva. Processo

tanto più attualizzato quanto più note saranno le difficoltà e i costi d’ot-

tenimento, quanto più rinomate le straordinarie virtù sensoriali di questo

immaginifico prodotto. Solo ove il consumatore abbia perfettamente

chiari sia le difficoltà tecniche, sia la somma di sforzi anche economici

necessari per ottenere un pregiato extravergine, solo allora potrà ricono-

scere al produttore il giusto prezzo per il suo genuino prodotto.

Primario fra gli obiettivi di questo lavoro è allora rendere intero all’olio, il

suo intero valore.  Per questo ho anzitutto sentito un grandissimo onore

nell’applicarmi in quest’opera.

Un’ultima considerazione da qui porgo a chi non è ancora consapevole

del tesoro dell’olio: non si è ricchi in organismo, inerte la piacevolezza

d’ogni piatto e della tavola, sinché il piacere dell’extravergine vien tenu-

to spento. 
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