
Due oli monovarietali molisani, ottenuti dalle cultivar Gentile di Larino e Oliva nera di Colletor-
to, sono stati caratterizzati da un punto di vista sensoriale e da un punto di vista chimico.
L’influenza del fattore genetico (cultivar) sulla composizione degli oli d’oliva è stata indagata
mediante l’analisi gas-cromatografica degli acidi grassi, l’analisi spettrofotometrica dei polifeno-
li totali, l’analisi dei composti principali e minori mediante risonanza magnetica nucleare e l’ana-
lisi dei più comuni parametri qualitativi (acidità libera, numero di perossidi ed indici spettrofo-
tometrici). Per evitare errori nell’interpretazione dei dati, l’analisi statistica è stata condotta usan-
do l’analisi dei modelli lineari generalizzati (GLM) la quale consente la correzione dei risultati
ottenuti dall’analisi della varianza (ANOVA). In questo modo l’effetto genetico è stato corretto per
l’effetto dell’annata di raccolta così da evitare possibili effetti confondenti. Il peso di ciascuno dei
due fattori è stato successivamente valutato mediante l’applicazione dell’analisi delle componen-
ti della varianza (VCA). Infine, è stata eseguita un’analisi multivariata ovvero l’analisi delle com-
ponenti principali (PCA). Tutti i campioni sono stati ben raggruppati in base alla cultivar.
Gli oli ottenuti dalla Gentile di Larino mostrano valori significativamente più elevati di acidità
libera, di digliceridi sn 1,2, di acidi grassi insaturi, di polifenoli totali e, per quanto riguarda le
analisi sensoriali, di fruttato ed amaro. Gli oli ottenuti dall’Oliva nera di Colletorto mostrano,
invece, valori significativamente più elevati di acidi grassi saturi, di acido palmitoleico (C16:1),
di acido eptadecanoico (C17:0), di acido eptadecenoico (C17:1) oltre che un valore leggermen-
te superiore dell’indice spettrofotometrico K270.
Parole chiave: Gentile di Larino, Oliva nera di Colletorto, monovarietale, Molise, analisi sen-
soriale, analisi convenzionali, CG, NMR, ANOVA, GLM, VCA, PCA.

Characterization of mono-varietal oils from Molise (Gentile di Larino and Oliva
nera di Colletorto) through an advanced statistical procedure applied to data
acquired by sensory, conventional, gas chromatographic and nuclear magnetic
resonance analysis
Monovarietal olive oils from the Molise region (Central Italy), obtained from Gentile di Larino
and Oliva nera di Colletorto cultivars, were characterized by sensory and chemical analyses.
The influences of the genetic factor (cultivar) on olive oil composition was investigated by gas-
chromatographic analysis of fatty chains, spectrophotometric analysis of phenols, nuclear
magnetic resonance analysis (NMR) as well as through quality parameters such as free acidity,
peroxide value and UV spectrophotometric indices. To avoid misinterpretation, we used general
linear model analysis (GLM) to adjust the result obtained from the analysis of variance (ANOVA).
In this way, the genetic effect was corrected for the crop year effect, which in turn might influen-
ce the variable under investigation. The weight of two factors was evaluated by variance compo-
nent analysis (VCA). Finally, we performed multivariate statistical analysis such as principal
component analysis (PCA). All samples were grouped on the basis of their cultivar. The value of
free acidity, sn 1,2 diglycerides, saturated fatty chains, total phenols, green and bitter attributes
were higher in the olive oils obtained from Gentile di Larino, whereas the levels of unsaturated
fatty chains, palmitoleic acid (C16:1), heptadecanoic acid (C17:0), heptadecenoic acid (C17:1)
as well as K270 parameter were higher in the oil obtained from Oliva nera di Colletorto.
Keywords: Gentile di Larino, Oliva nera di Colletorto, monovarietal, Molise, sensory analysis,
conventional analysis, GC, NMR, ANOVA, GLM, VCA, PCA.

Caratterizzazione di oli monovarietali molisani
(Gentile di Larino e Oliva nera di Colletorto)
tramite una procedura statistica avanzata
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INTRODUZIONE

Gran parte della produzione mondiale di olio è
costituita da un prodotto la cui reale composizione
varietale è sconosciuta sia perché all’atto della rac-
colta si mescolano olive provenienti da diverse
varietà sia perché si ha un’erronea identificazione
del parco olivicolo. Recentemente si sta diffonden-
do l’abitudine, soprattutto nel caso di grossi distri-
butori, di mescolare “scientificamente” oli estratti
da olive di una sola cultivar per ottenere miscele
maggiormente apprezzate dai consumatori. Tutta-
via pochi sono gli esempi di oli monovarietali che
possono essere realmente classificati come tali.
In tale quadro, una conoscenza scientifica appro-
fondita a livello genetico, morfologico, fisiologico
ed agronomico delle cultivar di partenza, unita ad
una migliore comprensione delle caratteristiche
chimiche e sensoriali degli oli monovarietali che ne
derivano, potrebbe dare un fondamentale contri-
buto al rilancio del settore. Diventa quindi sempre
più importante mettere a punto tecniche e metodo-
logie che possano contribuire a fare chiarezza
lungo tutta la filiera olivicola.
Tali aspetti diventano particolarmente importanti
per l’Italia la quale dispone di un ricco patrimonio
di varietà autoctone ormai adattate alle numerose
condizioni pedoclimatiche che si rinvengono lungo
la penisola. La composizione varietale dell’olivicol-
tura italiana si presenta fortemente assortita: la cul-
tivar a maggior diffusione (Coratina) copre solo
l’8% degli oliveti, mentre le tre cultivar principali
coprono solo il 20% e le dieci principali coprono
solo il 42% degli oliveti italiani. In nessun altro
paese olivicolo al mondo si osserva una così alta
ricchezza varietale [1].
Un patrimonio olivicolo ricco rappresenta una risor-
sa di particolare interesse sia per l’agricoltura, che
per l’ambiente, l’economia e la cultura di un deter-
minato luogo; esso può portare dei vantaggi in ter-
mini di biodiversità oltre che consentire il rilancio
delle aree marginali. Tale patrimonio olivicolo è,
inoltre, la base della tipicità del prodotto “olio” e
può quindi consentire una maggiore diversificazio-
ne delle produzioni; queste ultime possono arric-
chirsi, oltre che di un’identità genetica scientifica-
mente riconosciuta, anche di valori legati al territo-
rio, alla storia, alla cultura, all’ambiente e alle tradi-
zioni locali. 
In tale contesto, gli oli monovarietali rappresentano
uno strumento importante per la valorizzazione
della filiera olivicola, soprattutto all’interno di una
regione come il Molise che conta 18 cultivar autoc-
tone riconosciute [2] ed altre in via di riconosci-
mento [3]. Fra queste senza dubbio rivestono par-
ticolare importanza la Gentile di Larino e l’Oliva
nera di Colletorto [2, 4, 5]; tali cultivar, tra le autoc-
tone, sono responsabili della produzione di buona

parte dell’olio molisano [6, 7].
Lo studio dei monovarietali è utile anche per le cer-
tificazioni (DOP o IGP) in quanto nei vari disciplina-
ri è sempre riportato l’elenco delle cultivar ammes-
se ed è quindi auspicabile avere delle metodolo-
gie, di tipo analitico, in grado di accertarne l’auten-
ticità: alcuni autori hanno messo a punto delle
metodiche che fanno uso degli steroli [8]; altri
usano i terpeni e gli acidi grassi [9]; altri ancora
tentano di percorrere vie meno battute utilizzando
marcatori molecolari quali RAPD, ISSR e SSR misu-
rati direttamente sugli oli [10, 11].
Gli oli monovarietali sono stati caratterizzati anche
in base al loro contenuto in pigmenti (clorofille e
carotenoidi) mediante HPLC [12] o in base alla loro
composizione acidica determinata per via gas-cro-
matografica [13]. Alcuni autori hanno valutato le
capacità di vari oli monovarietali di resistere ai
fenomeni ossidativi naturali o indotti [14-16]. Diver-
si oli monovarietali sono stati valutati in funzione
delle tecniche di estrazione o di lavorazione delle
paste [17-20]. Molti sono invece gli studi che
hanno valutato le variazioni nella composizione in
antiossidanti, acidi grassi, steroli, metalli e compo-
sti volatili in relazione al grado di maturazione delle
olive o all’anno di raccolta [21-25]. Alcuni interes-
santi lavori hanno invece valutato le differenze
nella composizione degli oli monovarietali ottenuti
dalle stesse varietà coltivate in ambienti differenti
[26, 27]. Alcuni studi hanno analizzato la composi-
zione degli oli di oliva in relazione al differente cor-
redo enzimatico [28, 29], mentre altri lavori hanno
utilizzato metodologie statistiche avanzate quali le
reti neurali artificiali per caratterizzare gli oli mono-
varietali di una ristretta area geografica [30].
Pochi sono i lavori che hanno tentato di caratteriz-
zare gli oli monovarietali sia dal punto di vista della
composizione chimica che dal punto di vista sen-
soriale [31, 32]. Alcuni autori hanno descritto gene-
ticamente e morfologicamente alcune varietà e
successivamente hanno caratterizzato, dal punto
di vista chimico, gli oli ottenuti dalle stesse [33].
Anche la tecnica NMR è stata utilizzata per carat-
terizzare gli oli monovarietali: in alcuni casi per
dare forza a delle certificazioni DOP [34, 35] in altri
per studiare semplicemente oli di una determinata
zona [36, 37].
In tale contesto, il presente lavoro si pone come
scopo quello di caratterizzare due oli monovarieta-
li molisani, ottenuti dalla “Gentile di Larino” e dall’
“Oliva nera di Collotorto”, sia dal punto di vista sen-
soriale che da un punto di vista strettamente chimi-
co. Quest’ultima caratterizzazione è stata eseguita
mediate l’analisi gas-cromatografica degli acidi
grassi, l’analisi spettrofotometrica dei polifenoli
totali, l’analisi mediante risonanza magnetica
nucleare e, non ultimo, l’analisi dei più comuni
parametri qualitativi (acidità libera, numero di
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perossidi e indici spettrofotometrici). Tutti i dati
sono stati sottoposti ad una procedura statistica
avanzata mediante l’applicazione di tecniche uni-
variate (analisi della varianza (ANOVA), analisi dei
modelli lineari generalizzati (GLM) e analisi delle
componenti della varianza (VCA)) e mediante l’ap-
plicazione di una tecnica multivariata (analisi delle
componenti principali (PCA)).

MATERIALI E METODI

CAMPIONAMENTO 
I campioni di olio di oliva sono stati prelevati all’in-
terno di un’area del basso Molise collocata in pros-
simità del mar Adriatico. Le caratteristiche pedocli-
matiche dell’area sono relativamente omogenee e
ascrivibili ad un’unica unità [38]: le altitudini della
zona variano dai 50 metri ai 700 metri sul livello del
mare; i substrati sono composti prevalentemente
da argille sedimentarie del Pleistocene e Miocene;
i suoli sono prevalentemente calcarei, caratterizza-
ti da basse profondità, ben drenati, con tessitura
fine e bassa petrosità; all’interno dell’area, le preci-
pitazioni medie annuali variano da 680 a 1040 mm
di pioggia, mentre le temperature medie annue
variano da 13,0 a 15,5°C.
Le coltivazioni di olivo sono colture specializzate,
costituite da alberi di età compresa fra i 10 e 50
anni e di altezza fra 2 e 5 metri; il sesto di impian-
to più diffuso è il tipico 6x6 metri, la potatura è
generalmente annuale e l’irrigazione è scarsamen-
te praticata (nelle zone più prospicienti la costa si
può ricorrere a leggere irrigazioni di soccorso nei
mesi estivi). Le concimazioni sono di tipo organico-
minerale, mentre i terreni vengono lavorati 2-3 volte
all’anno, nella gran parte dei casi mediante frangi-
zolle e/o vibrocult. La raccolta delle olive, che
avviene generalmente quando le olive sono leg-
germente invaiate, viene effettuata prevalentemen-
te mediante pettinatrici o scuotitori (bracci pneu-
matici o elettrici sostenuti dall’operatore). La moli-
tura delle olive viene effettuata entro le 24 ore, nella
gran parte dei casi mediante frantoio continuo a tre
fasi ed, in alcuni casi, a due fasi [6].
I campioni di olio monovarietali utilizzati per il pre-
sente studio sono stati ottenuti da cultivar autocto-
ne. La Gentile di Larino, che ha il suo centro di dif-
fusione nel comune di Larino, si rinviene molto fre-
quentemente nelle aree sub-litoranee adriatiche
dove arriva a coprire il 90% delle coltivazioni di
olivo. Nelle aree sub collinari più interne e nei
comuni più a nord, la sua copertura arriva al 40%.
La varietà presenta una media resistenza allo
stress idrico, al freddo e ai parassiti. La pianta, di
media vigoria, ha una produttività media-elevata
con una resa in olio del 14-16% [2]. L’Oliva nera di
Colletorto viene in qualche caso chiamata Noccio-
luta; recenti studi [3] hanno tuttavia appurato che si

tratta di due cultivar distinte sia dal punto di vista
genetico che morfologico. L’Oliva nera di Colletor-
to trova ovviamente il suo centro di diffusione nel
comune di Colletorto ma da qui si è estesa nei
comuni limitrofi della fascia sub-collinare dove arri-
va a coprire circa il 50% delle coltivazioni di olivo
[6]. La pianta, di media vigoria, ha un’elevata resi-
stenza allo stress idrico, al freddo e ai parassiti. La
produttività della pianta è media-elevata con una
resa in olio del 15-17% [2].
I campioni di olio analizzati sono stati suddivisi in
due gruppi. Il primo gruppo, composto da 5 cam-
pioni di Gentile di Larino e 18 campioni di Oliva
nera di Colletorto (totale: 23 campioni), è stato ana-
lizzato mediante analisi NMR ed analisi convenzio-
nali (acidità, numero di perossidi e indici spettrofo-
tometrici); questi campioni sono stati raccolti nel
periodo 2007-2009, nell’ambito del progetto finan-
ziato dalla Regione Molise (art. 15 dell’O.P.C.M. n.
3268/2003) e gestito dal Parco Scientifico e Tecno-
logico del Molise (Moliseinnovazione S.C.p.A.). I
campioni sono stati considerati monovarietali se
composti da un minimo del 95% di olive provenien-
ti dalle cultivar oggetto dell’indagine. Tali campioni
sono stati verificati incrociando le certificazioni per
la DOP Molise, le schede raccolte durante il pro-
getto e le verifiche fatte in campo e negli oleifici.
Il secondo gruppo di oli, composto da 10 campio-
ni di Gentile di Larino e 2 campioni di Oliva nera di
Colletorto (totale: 12 campioni), è stato invece ana-
lizzato mediante analisi sensoriale, gas-cromato-
grafia (profilo degli acidi grassi) e spettrofotometria
(polifenoli totali); questi campioni sono stati raccol-
ti ed analizzati, nell’ambito delle diverse edizioni
della Rassegna Nazionale degli oli monovarietali,
nel periodo 2006-2010, dall’ASSAM, IBIMET - CNR
Bologna, CRA OLI sez. Spoleto [39].

LE ANALISI CONVENZIONALI
L’acidità, i perossidi e i parametri spettrofotometri-
ci (K232, K270, ∆K) sono stati determinati applican-
do le metodologie ufficiali stabilite dal Regolamen-
to Comunitario 2568/91 e successive modifiche ed
integrazioni [40]. Per ogni campione, l’analisi è
stata eseguita tre volte ed il risultato è stato espres-
so come media dei triplicati.
L’acidità, espressa come grammi di acido oleico per
100 grammi di olio (% di acido oleico), è stata deter-
minata mediante titolazione di una soluzione di olio
di oliva disciolto in etanolo-etere (1:1) con una solu-
zione 0,1 M di idrossido di potassio in etanolo.
I perossidi, espressi in milliequivalenti di ossigeno
attivo per kilogrammo di olio, sono stati determina-
ti nel seguente modo: una miscela di olio di oliva
disciolto in acido acetico e cloroformio (3:2) è stata
fatta reagire al buio con una soluzione satura di
ioduro di potassio. Lo iodio libero è stato poi titola-
to con una soluzione di tiosolfato di sodio.
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I coefficienti di estinzione molare K270, K232 e ∆K
sono stati misurati mediante uno spettrofotometro
UV-VIS (Lambda E2-150, PerkinElmer, Massachu-
setts, USA) utilizzando una soluzione all’1% di olio
di oliva in iso-ottano.
Le determinazioni analitiche sono state eseguite
presso il Laboratorio del Parco Scientifico e Tecno-
logico del Molise “Moliseinnovazione S.C.p.A.” di
Campobasso.

L’ANALISI DEGLI ACIDI GRASSI MEDIANTE GAS-CROMA-
TOGRAFIA
La composizione acidica dei campioni analizzati è
stata determinata applicando la metodologia ufficia-
le stabilita dal Regolamento Comunitario 2568/91 e
successive modifiche ed integrazioni [40].
Gli acidi grassi, opportunamente esterificati, sono
stati analizzati mediante gas-cromatografia (HRGC
MEGA 2series - Carlo Erba Instruments) utilizzan-
do una colonna capillare ed un rilevatore a ionizza-
zione di fiamma. I risultati sono stati ottenuti utiliz-
zando il metodo di normalizzazione interno e gli
acidi grassi sono stati espressi in percentuale
rispetto al totale.
Le determinazioni analitiche sono state effettuate
presso il Centro Agrochimico dell’ASSAM di Jesi
(AN).

L’ANALISI DEI POLIFENOLI MEDIATE SPETTROFOTOMETRIA
Il contenuto totale di polifenoli è stato determinato
mediante il metodo colorimetrico Folin-Ciocalteau.
2,5 mL di olio extra vergine di oliva sono stati dilui-
ti con 2,5 mL di n-esano, estratti per tre volte con
metanolo: acqua 80:20 v/v e centrifugati per 5
minuti a 5000 rpm; l’estratto è stato aggiunto a 2,5
mL di reagente di Folin-Ciocalteau e 5 mL di
Na2CO3 (7,5%). I campioni sono stati stoccati al
buio e successivamente sottoposti ad analisi spet-
trofotometrica (spettrofotometro HACH LANGE
DR5000) con lettura delle assorbanze alla lunghez-
za d’onda di 765 nm [41, 42]. I risultati sono stati
calcolati su una retta di taratura fatta con acido gal-
lico ed espressi in mg/kg di acido gallico.
Le determinazioni analitiche sono state effettuate
presso il Centro Agrochimico dell’ASSAM di Jesi
(AN).

L’ANALISI SENSORIALE
L’analisi sensoriale è stata effettuata in conformità
al Regolamento Comunitario 2568/91 e successive
modifiche ed integrazioni [40], utilizzando una
scheda di valutazione appositamente predisposta
per la Rassegna Nazionale degli oli monovarietali
[43].
È stata utilizzata una scala continua da 0 a 10. Nel
giudizio sensoriale complessivo, sono stati riporta-
ti esclusivamente i sentori percepiti da più della
metà degli assaggiatori. Non è stata valutata l’ar-

monia complessiva dell’olio in quanto un olio
monovarietale non risulta necessariamente armoni-
co. Sono stati valutati anche i sentori di mela, frutti
di bosco, frutta matura ed erbe aromatiche i quali,
tuttavia, non sono stati rinvenuti negli oli in esame.
La valutazione organolettica è stata effettuata dal
Panel regionale ASSAM – Marche (anno di costitu-
zione: 1998; riconoscimenti: Consiglio Oleicolo
Internazionale nel 2000 e Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali nel 2004; Capo
Panel: Barbara Alfei) presso il Laboratorio di Anali-
si sensoriale dell’ASSAM – Ancona.

L’ANALISI NMR
I campioni sono stati preparati ponendo in un tubo
NMR da 5 mm, 20 µL di olio d’oliva, 20 µL di
DMSOd-6 e 700 µL di CDCl3. I tubi, opportuna-
mente saldati mediante fiamma ossidrica, sono
stati sottoposti ad analisi entro un’ora dalla loro
preparazione per evitare i fenomeni degradativi.
Gli spettri protonici sono stati acquisiti con uno
spettrometro Bruker AVANCE AQS600 operante
alla frequenza protonica di 600,13 MHz e dotato di
una testa da 5 mm. I segnali residui del solvente
(CHCl3 e DMSO non deuterato) a 7,260 ppm e a
2,526 ppm sono stati utilizzati per verificare la riso-
luzione dello spettro.
I parametri di acquisizione utilizzati sono: time
domain (TD)= 64 K; finestra spettrale (SW)= 18,5
ppm; O1= 4580 Hz; receiver gain (RG)= 16; Impul-
so a 90 gradi; delay (D1)= 0,5 s; acquisition time
(AQ)= 2,96 s; numero di scansioni (NS)= 1000;
dummy scans (DS)= 4; temperatura= 300 K.
Gli spettri sono stati processati usando il program-
ma TOPSPIN (vers. 1.3). I parametri utilizzati sono
i seguenti: LB= 0,3 Hz (funzione esponenziale);
SI= 64 K (zero filling); correzione manuale della
fase; normalizzazione dello spettro sul segnale
dovuto ai protoni metilenici in posizione 2 rispetto
al carbonile (2,251 ppm) il quale viene posto ad
un’intensità pari a 1000; correzione semimanuale
della linea di base (Cubic Spline Baseline Correc-
tion); lettura automatica delle intensità mediante
apposito software (Sobolev-D’Imperio, 2005). I
segnali dello spettro 1H-NMR di olio di oliva inizial-
mente selezionati sono mostrati in Figura 1. La
ripetibilità del metodo, per tutti i segnali letti, è
molto buona (RSD <2,5%) [44].
Le determinazioni analitiche sono state effettuate
presso il Laboratorio di Risonanza Magnetica
“Annalaura Segre” dell’Istituto di Metodologie Chi-
miche del CNR di Roma.

L’ANALISI STATISTICA
Per prima cosa è stata effettuata l’analisi della
varianza (ANOVA-Analysis of Variance) univariata
su tutte le variabili per individuare quelle in grado
di discriminare i due oli monovarietali. Successiva-
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mente, è stata applicata l’analisi dei modelli linea-
ri generalizzati univariata (GLM-General Linear
Model) unicamente alle variabili che nell’ANOVA
hanno mostrato un valore di p significativo (p<
0,05); queste ultime variabili sono state opportu-
namente corrette per l’effetto dell’annata così otte-
nendo un nuovo valore di p. 
Sulle variabili che sono risultate discriminanti
anche dopo la GLM, è stata eseguita l’analisi delle
componenti della varianza (VCA-Variance Com-
ponent Analysis) per stimare la percentuale di
varianza attribuibile all’effetto della cultivar, quella
attribuibile all’effetto dell’annata e la rimanente
parte attribuibile ai fattori casuali; quest’ultima
analisi è stata eseguita utilizzando il metodo 
MINQUE.
L’analisi delle componenti principali (PCA-Princi-
pal Component Analysis) è stata eseguita sulle

variabili selezionate precedentemente mediante la
GLM. La PCA consente di ridurre il numero di
variabili in esame, di abbattere il rumore di fondo
e di fornire una visione globale dei dati mediante
la costruzione di una combinazione lineare delle
vecchie variabili all’interno delle nuove compo-
nenti principali (PCs); queste ultime cercano di
spiegare il massimo della varianza. Il peso di cia-
scuna delle vecchie variabili nella discriminazione
lungo le nuove PCs è dato dai valori dei loadings.
Per l’ANOVA, la GLM e la VCA è stato utilizzato il
software “SPSS” (versione 15.0; 2006), mentre per
la PCA è stato utilizzato il software “Statistica” (ver-
sione 6.0, 1997).
Le analisi statistiche sono state eseguite presso i
Laboratori di Ricerca dell’Università Cattolica di
Campobasso (Laboratorio di Tecniche Analitiche e
Proteomica).
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Figura 1 - Nella parte al pettro 1H NMR di un olio di oliva in CDCl3 e DMSOd6 a 27°C; i segnali 
selezionati sono riportati di seguito: 1= esanale (9,704 ppm); 2= trans-2-esenale (9,454 ppm); 3= terpene 4 (4,885 ppm); 4= terpene 
3 (4,661 ppm); 5= terpene 2 (4,609 ppm); 6= terpene 1 (4,541 ppm); 7= protoni metilenici 
digliceridi sn 1,3 (3,988 ppm); 8= p  sn 1,2 (3,636 ppm); 9= 
p  (2,746 ppm); 10= protoni diallili  (2,710 ppm); PR= protoni metilenici delle 

Picco di Riferimento posto pari a 1000; 2,251 ppm); 11= Squalene (1,620 ppm); 
12= protoni metilenici di tutte le catene insature (1,244 ppm); 13= protoni metilenici degli acidi palmitico e stearico (1,197 ppm); 14= 
Cere (0,978 ppm); 15= m (0,910 ppm); 16= m (0,843 ppm); 17= m -
sitosterolo (0,623 ppm). 

 

 

Figura 1 - Nella parte alta della figura è riportato l’intero spettro 1H NMR di un olio di oliva in CDCl3 e DMSOd6 a 27°C; i segnali selezionati
sono riportati di seguito: 1= esanale (9,704 ppm); 2= trans-2-esenale (9,454 ppm); 3= terpene 4 (4,885 ppm); 4= terpene 3 (4,661 ppm);
5= terpene 2 (4,609 ppm); 6= terpene 1 (4,541 ppm); 7= protoni metilenici in posizione α sulla catena del glicerolo dei digliceridi sn 1,3
(3,988 ppm); 8= protoni metilenici in posizione α sulla catena del glicerolo dei digliceridi sn 1,2 (3,636 ppm); 9= protoni diallilici dell’aci-
do linolenico (2,746 ppm); 10= protoni diallilici dell’acido linoleico (2,710 ppm); PR= protoni metilenici delle catene grasse in posizione  C2
rispetto al carbonile (Picco di Riferimento posto pari a 1000; 2,251 ppm); 11= Squalene (1,620 ppm); 12= protoni metilenici di tutte le cate-
ne insature (1,244 ppm); 13= protoni metilenici degli acidi palmitico e stearico (1,197 ppm); 14= Cere (0,978 ppm); 15= metile dell’acido
linolenico (0,910 ppm); 16= metile dell’acido linoleico (0,843 ppm); 17= metile in 18 del  β-sitosterolo (0,623 ppm).



RISULTATI E DISCUSSIONE

Il primo gruppo di oli monovarietali composto da 5
oli ottenuti da Gentile di Larino e 18 oli ottenuti da
Oliva nera di Colletorto è stato indagato mediante le
analisi convenzionali; in particolare, è stata effettua-
ta la determinazione dell’acidità libera, la determi-
nazione del numero dei perossidi e la determinazio-
ne delle assorbanze mediante spettrofotometria; in
tutti i casi, gli oli hanno mostrato valori al di sotto
delle soglie stabilite dal Regolamento Comunitario
2568/91 e per tanto sono tutti classificabili come
extravergini. Gli stessi oli sono stati analizzati anche
mediante NMR ed i risultati medi delle due tipologie
di oli monovarietali sono riportati in Tabella I.
L’ANOVA effettuata su tali dati mostra come le
due tipologie di oli mostrino differenze significati-
ve (p< 0,05) nel livello di acidità libera, nei valori
degli indice spettrofotometrici K232 e K270, nelle
quantità di digliceridi in posizione 1,2 sul glicerolo
ed, infine, nelle quantità di acidi grassi saturi ed
insaturi.

Per quanto riguarda l’acidità libera, le differenze
rimangono significative anche dopo la successiva
analisi GLM ovvero dopo la correzione per il fatto-
re dell’annata (p= 0,0494). La VCA mostra che tale
variabile, oltre a subire una lieve influenza dell’an-
nata (3,8% della varianza complessiva) è forte-
mente influenzata da fattori casuali (63,6%). Tutta-
via rimane una consistente influenza del fattore
genetico ovvero della cultivar (32,6%). I valori medi
mostrati in Tabella I evidenziano come l’acidità del-
l’olio ottenuto dalla Gentile di Larino (0,218±0,041)
sia mediamente più alta rispetto all’acidità dell’olio
ottenuto dall’Oliva nera di Colletorto (0,163±0,042).
Va tuttavia precisato che l’acidità registrata per
entrambi gli oli monovarietali è di gran lunga infe-
riore al limite stabilito dal Regolamento Comunita-
rio (0,8%) e che valori prossimi allo 0,2% sono tipi-
ci degli oli di pregio. Se ne può quindi dedurre che
le olive utilizzate per l’ottenimento degli oli analiz-
zati erano in buono stato fisico, presumibilmente
poco invaiate, sono state molite subito dopo la rac-
colta, i processi di molitura sono stati effettuati nel
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Tabella I - ANOVA, GLM e VCA effettuate sui parametri delle analisi convenzionali e su quelli ottenuti dall'analisi NMR; il fattore investiga-
to è quello genetico (cultivar).



rispetto delle migliori condizioni operative e le suc-
cessive fasi di conservazione non hanno condizio-
nato i livelli qualitativi del prodotto.
Per quanto riguarda il parametro spettrofotometri-
co K232, le differenze statistiche evidenziate dal-
l’ANOVA (p= 0,0398) scompaiono con l’applicazio-
ne della successiva GLM (p= 0,1806); ciò significa
che le differenze nelle medie mostrate in Tabella I
non sono attribuibili alla diversa cultivar (fattore
genetico) ma bensì all’annata il cui effetto spiega il
44,8% della varianza totale mentre l’effetto geneti-
co ne spiega solo l’8,2%. Generalmente, un
aumento dell’assorbanza a 232 nm si registra sia
con l’aumento della coniugazione di due doppi
legami, sia con l’aumento degli idroperossidi che,
non a caso, negli oli ottenuti da Oliva nera di Colle-
torto, sono leggermente superiori. Tali fenomeni
sono attribuibili a processi ossidativi/degradativi e,
spesso, sono fenomeni consequenziali che parto-
no dall’alterazione della struttura degli acidi grassi
insaturi e proseguono con la rottura di tali acidi
grassi nei punti di maggiore debolezza (i doppi
legami) con la conseguente creazione di idrope-
rossidi [14].
Un’analoga spiegazione può chiarire l’andamento
dell’indice spettrofotometrico K270 il quale, general-
mente, aumenta quando aumenta la coniugazione
di tre doppi legami e/o quando aumentano i com-
posti di degradazione secondaria quali aldeidi e
chetoni. Anche in questo caso l’Oliva nera di Colle-
torto mostra dei valori leggermente superiori in

accordo con l’andamento degli altri parametri
misurati. I valori della variabile in esame risultano
statisticamente differenti nei due oli monovarietali
sia dopo l’applicazione dell’ANOVA (p=0,0153)
che nella successiva applicazione della GLM (p
inalterata). In questo caso sembra che l’effetto del-
l’annata sia trascurabile e che la variabilità di tale
parametro sia attribuibile al solo effetto genetico
(43,3% della varianza totale) oltre che, naturalmen-
te, agli inevitabili effetti casuali (56,7%). È probabi-
le che le alterazioni più spinte delle catene grasse
(la coniugazione di tre doppi legami e i processi
degradativi secondari) siano maggiormente “con-
trollate” dalla genetica, verosimilmente mediante il
controllo indiretto esercitato dai composti antiossi-
danti i quali potrebbero avere come substrato pre-
ferenziale i prodotti dell’ossidazione primaria.
Tra le variabili NMR presenti in Tabella I che
mostrano delle differenze statisticamente significa-
tive ci sono i digliceridi sn 1,2 i quali sono media-
mente più alti negli oli ottenuti dalla Gentile di Lari-
no. Le differenze rimangono significative anche
dopo la correzione per il fattore annata mediante la
GLM (p= 0,0170); ciò è evidenziato anche dalla
VCA nella quale viene mostrato come quest’ultimo
effetto è relativamente basso (11,7% della varianza
totale) mentre rimane abbastanza significativo l’ef-
fetto della cultivar (41,3%). I digliceridi sn 1,2 e
soprattutto i digliceridi sn 1,3 sono fortemente cor-
relati alla freschezza ed alla buona qualità dell’olio
di oliva in quanto un loro aumento si registra nei
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Figura 2 - Analisi delle componenti principali (PCA) eseguita sul gruppo di oli monovarietali (5 campioni di Gentile di Larino e 18 campioni
di Oliva nera di Colletorto) sottoposti ad analisi NMR ed analisi convenzionali (acidità, numero di perossidi e indici spettrofotometrici); le
variabili utilizzate sono: acidità, indice spettrofotometrico K270, digliceridi sn 1,2, insaturi e saturi (vedi Tab. I).

Figura 2 - Analisi delle componenti principali (PCA) eseguita sul gruppo di oli monovarietali (5 campioni di Gentile di Larino e 18
campioni di Oliva nera di Colletorto) sottoposti ad analisi NMR ed analisi convenzionali (acidità, numero di perossidi e indici
spettrofotometrici); le variabili utilizzate sono: acidità, indice spettrofotometrico K270, digliceridi sn 1,2, insaturi e saturi (vedi Tab. I).



primi stadi dell’ossidazione quando un acido gras-
so si distacca dalla catena del glicerolo e per tale
motivo diventa “libero” con conseguente aumento
dell’acidità. Negli oli di oliva freschi, i digliceridi
sono presenti in percentuali inferiori all’1% in peso
e si trovano in gran parte nella forma sn 1,2. Negli
oli mal conservati o vecchi, si verifica la trasposi-
zione dell’acido grasso dalla posizione sn 1,2 alla
posizione sn 1,3 con conseguente aumento di que-
sti ultimi.
Anche gli acidi grassi insaturi e gli acidi grassi
saturi mostrano delle differenze statisticamente
significative; tali composti sono generalmente
inversamente correlati: un aumento degli acidi
grassi insaturi si accompagna, quasi sempre, ad
una diminuzione degli acidi grassi saturi e vicever-
sa. È questo il caso delle due tipologie di oli mono-

varietali oggetto dello studio; in particolare, gli oli
ottenuti dalla Gentile di Larino mostrano una mag-
giore quantità di acidi grassi insaturi ed una mino-
re quantità di acidi grassi saturi, mentre il contrario
accade nell’Oliva nera di Colletorto. Tale andamen-
to può essere spiegato da una predisposizione
genetica la quale, mediante la sintesi di maggiori
quantitativi di enzimi e/o mediante la loro maggiore
attivazione, può aumentare la formazione degli
acidi grassi insaturi a discapito dei saturi (o vice-
versa). Non si può escludere, tuttavia, una maggio-
re azione dei fenomeni degradativi i quali, agendo
preferenzialmente sugli acidi grassi insaturi, ne
causano una relativa diminuzione. Entrambe le
variabili mostrano delle differenze significative nel-
l’ANOVA. Il contenuto in acidi grassi saturi nei due
oli monovarietali risulta statisticamente differente
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Tabella II - ANOVA, GLM e VCA effettuate sui parametri dell'analisi organolettica, sul profilo degli acidi grassi ottenuto mediante GC e sul
contenuto totale in polifenoli ottenuto mediante spettrofotometria; il fattore investigato è quello genetico (cultivar).



anche dopo l’applicazione della GLM dimostran-
dosi, in tal modo, non condizionato dall’annata ma
influenzato esclusivamente dalla genetica (58,1%
della varianza totale). Gli acidi grassi insaturi sono
invece sensibilmente condizionati dal fattore anna-
ta come dimostrato sia dall’aumento della p
(0,0103) nella GLM, sia dall’alta percentuale di
varianza evidenziata nella VCA (54,8%); ciò, pro-
babilmente, a causa della maggiore sensibilità
degli insaturi verso i fenomeni ossidativi primari
che, come detto in precedenza, possono variare
sensibilmente di anno in anno sia a causa del livel-
lo qualitativo del prodotto di partenza, sia a causa
della variabilità introdotta dall’uomo mediante i pro-
cessi agronomici e tecnologici.
La PCA effettuata utilizzando le variabili convenzio-
nali ed NMR selezionate dalla GLM (Fig. 2) mostra
come i due tipi oli monovarietali siano perfettamen-
te separati, in particolar modo lungo la prima com-
ponente principale la quale, da sola, spiega il
52,0% della varianza totale. Nella discriminazione
lungo questa componente, hanno un peso mag-
giore i digliceridi sn 1,2 (loading -0,851), gli acidi
grassi insaturi (loading -0,797) e l’acidità (loading 
-0,734). Lungo la seconda componente principale,
che spiega solo il 23,2% della varianza totale, gli
acidi grassi saturi (loading -0,705) hanno un peso
maggiore rispetto alle altre variabili.
Il secondo gruppo di oli monovarietali composto
da 10 oli ottenuti da Gentile di Larino e 2 oli ottenu-
ti da Oliva nera di Colletorto è stato sottoposto alle
analisi sensoriali, all’analisi gas-cromatografica per
ottenere il profilo acidico ed infine all’analisi spet-
trofotometrica per risalire al contenuto totale di poli-

fenoli; le medie dei risultati delle due tipologie di oli
sono riportati in Tabella II.
Va detto, innanzitutto, che il numero esiguo di cam-
pioni, soprattutto per quanto riguarda l’Oliva nera
di Colletorto, indebolisce sensibilmente la potenza
dell’analisi statistica effettuata. Tuttavia, consci di
questo limite, si è deciso ugualmente di procedere
con l’analisi sia per valutare l’eventuale concordan-
za con le analisi convenzionali ed NMR, sia per
ottenere uno screening iniziale che ovviamente
necessita di ulteriori conferme ed approfondimenti
con l’aggiunta di ulteriori campioni.
Dal punto di vista sensoriale, i due oli monovarieta-
li presi in esame risultano molto simili è ciò viene
evidenziato in primo luogo dalla Figura 3 nella
quale sono sovrapposti i due profili. L’olio ottenuto
dalla Gentile di Larino evidenzia un sentore più
pronunciato di mandorla, oltre che caratteristiche
più evidenti di amaro e piccante, legate ad un
maggior contenuto in polifenoli. Va in questo caso
precisato che non sempre gli oli monovarietali si
presentano come oli equilibrati e armonici [1]. 
Se i dati dell’analisi sensoriale vengono sottoposti
ad analisi statistica (Tab. II), le variabili che mostra-
no delle differenze significative sono i sentori di
fruttato e amaro. Tali parametri mostrano delle dif-
ferenze sia nell’ANOVA che nella successiva GLM
nella quale rimangono praticamente invariati
segno di un trascurabile condizionamento dell’an-
nata così come mostrato anche dalla successiva
VCA; il sentore di fruttato, infatti, è condizionato per
il 54,8% dal fattore genetico (cultivar) e per il
45,2% dai fattori casuali, mentre il sentore di amaro
è condizionato per il 64,6% dal fattore genetico e
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Figura 3 - Risultato medio dell’analisi sensoriale delle due tipologie di oli monovarietali indagati: Gentile di Larino (10 campioni) ed Oliva
nera di Colletorto (2 campioni). 

Figura 3 - di Larino (10 campioni) ed
Oliva nera di Colletorto (2 campioni).



per il 45,4% dai fattori casuali. L’olio ottenuto dalla
Gentile di Larino è mediamente più fruttato
(4,8±0,8) rispetto all’olio ottenuto dall’Oliva nera di
Colletorto (3,8±1,0); le differenze sono ancora più
marcate se si prende in considerazione il sentore
di amaro in quanto la Gentile di Larino mostra valo-
ri quasi doppi (4,7±0,8) rispetto all’Oliva nera di
Colletorto (2,8±1,9).
Discorso a parte va fatto per il sentore di mandor-
la il quale, pur mostrando delle lievi differenze nel-
l’ANOVA (p= 0,0464), perde tale significatività nella
successiva GLM a causa dell’effetto dell’annata
(28,8% della varianza totale); quest’ultimo effetto,
seppur inferiore all’influenza della genetica
(44,8%), è tale da far aumentare il valore della p
fino 0,0603 ovvero fino al superamento della soglia
di significatività di 0,05.
L’analisi degli acidi grassi mediante gas-cromato-
grafia evidenzia come gli unici acidi grassi a
mostrare delle differenze statisticamente significa-
tive siano l’acido palmitoleico (C16:1), l’acido epta-
decanoico (C17:0) e l’acido eptadecenoico
(C17:1). Tutti questi acidi grassi sono fortemente
influenzati dai fattori genetici e scarsamente
influenzati dall’annata; infatti, i valori delle p ottenu-
ti con l’ANOVA rimangono praticamente invariati
con l’applicazione della GLM e le percentuali di
varianza spiegate dall’annata sono irrisorie ovvero
1,2% nel caso dell’acido eptadecenoico, 0,8% nel

caso dell’acido eptadecanoico e nullo nel caso
dell’acido palmitoleico. Tali acidi grassi sono pre-
senti in maggiori quantità negli oli ottenuti dall’Oli-
va nera di Colletorto. 
È da notare che vi è una certa concordanza con i
dati ottenuti con l’NMR in quanto gli acidi grassi
oleico, linoleico e linolenico, gli unici ad essere
misurabili singolarmente mediante NMR, non
mostrano differenze statisticamente significative
con entrambe le tecniche analitiche. 
Infine, l’ANOVA mostra delle differenze significative
(p=0,0302) nei polifenoli totali, le quali vengono
accentuate dalla GLM (p=0,0072) ossia dopo cor-
rezione per l’effetto dell’annata il quale spiega solo
il 14,6% della varianza totale a differenza del fatto-
re genetico che, nel caso di questa specifica varia-
bile, spiega il 68,7%. Le differenze nei valori medi
sono abbastanza marcate in quanto la Gentile di
Larino ha una quantità di polifenoli quasi doppia
(547,40 ± 126,95 mg/kg) rispetto all’Oliva nera di
Colletorto (306,50 ± 82,73 mg/kg). Tali differenze
sono ovviamente spiegabili dal condizionamento
genetico ma non è tuttavia da escludere che vi sia
una componente dovuta alle pratiche agronomiche
quale, ad esempio, l’abitudine a raccogliere preco-
cemente le olive. Quest’ultima pratica, in determi-
nati luoghi e per determinate varietà, può portare a
delle differenze marcate nelle quantità di polifenoli
negli oli.

208

LA R IV ISTA ITAL IANA DELLE SOSTANZE GRASSE -  VOL.  LXXXVI I I  -  LUGLIO/SETTEMBRE 2011

Figura 4 - Analisi delle componenti principali (PCA) eseguita sul gruppo di oli monovarietali (10 campioni di Gentile di Larino e 2
campioni di Oliva nera di Colletorto) sottoposti ad analisi sensoriale, gas-cromatografica (profilo degli acidi grassi) e
spettrofotometrica (polifenoli totali); le variabili utilizzate sono: sentore di fruttato (gustativo), sentore di amaro, acido eptadecanoico
(C17:0), acido eptadecenoico (C17:1), acido palmitoleico(C16:1) e polifenoli totali (vedi Tab. II)

Figura 4 - Analisi delle componenti principali (PCA) eseguita sul gruppo di oli monovarietali (10 campioni di Gentile di Larino e 2 campio-
ni di Oliva nera di Colletorto) sottoposti ad analisi sensoriale, gas-cromatografica (profilo degli acidi grassi) e spettrofotometrica (polifenoli
totali); le variabili utilizzate sono: sentore di fruttato (gustativo), sentore di amaro, acido eptadecanoico (C17:0), acido eptadecenoico
(C17:1), acido palmitoleico(C16:1) e polifenoli totali (vedi Tab. II)



Anche la PCA effettuata sugli oli analizzati median-
te analisi sensoriale, gas-cromatografia e spettro-
fotometrica (Fig. 4), mostra un’eccellente separa-
zione degli oli monovarietali di Oliva nera di Colle-
torto rispetto a quelli di Gentile di Larino. Analoga-
mente a quanto osservato nella PCA precedente,
la separazione avviene quasi esclusivamente
lungo la prima componente principale che da sola
spiega il 66,0% della varianza totale. In questo
caso le variabili che hanno maggior peso sono
l’acido eptadecenoico (loading -0,935), l’acido pal-
mitoleico (loading -0,880), l’acido eptadecanoico
(loading -0,855), i polifenoli totali (loading 0,779)
ed il sentore di amaro ottenuto dall’analisi sensoria-
le (loading 0,722). La seconda componente princi-
pale, nella quale la variabile che ha maggior peso
è il sentore di fruttato (loading 0,695), ha invece
una scarsa importanza nell’analisi in quanto spiega
solo il 20,4% della varianza totale.

CONCLUSIONI

Lo studio presentato dà un importante contributo
alla caratterizzazione di alcuni oli monovarietali
ottenuti da due fra le più importanti cultivar molisa-
ne. Nel confronto emerge che, per areale e per tec-
niche di gestione, esse sono molto simili; tuttavia,
si possono osservare delle differenze significative
nella composizione dell’olio:
1) l’olio monovarietale ottenuto dalla Gentile di Lari-
no si caratterizza per valori significativamente più
elevati di acidità libera, di digliceridi sn 1,2, di acidi
grassi insaturi, di polifenoli totali e di sentori di frut-
tato ed amaro;
2) l’olio monovarietale ottenuto dall’Oliva nera di Col-
letorto mostra, invece, valori significativamente più
elevati di acidi grassi saturi, di acido palmitoleico
(C16:1), di acido eptadecanoico (C17:0), di acido
eptadecenoico (C17:1) oltre che un valore legger-
mente superiore dell’indice spettrofotometrico K270.
L’ampio spettro di analisi eseguite che comprende
l’analisi sensoriale, l’analisi gas-cromatografica
degli acidi grassi, l’analisi spettrofotometrica dei
polifenoli totali, l’analisi dei composti principali e
minori mediante risonanza magnetica nucleare e
l’analisi dei più comuni parametri qualitativi (acidi-
tà libera, numero di perossidi ed indici spettrofoto-
metrici), unitamente ad un’analisi statistica integra-
ta ed innovativa che ha fatto uso di tecniche univa-
riate (ANOVA, GLM e VCA) e tecniche multivariate
(PCA), ha consentito di ottenere un quadro prelimi-
nare dell’identità sensoriale e chimica degli oli
monovarietali oggetto dello studio.
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