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CARATTERISTICHE DEGLI OLI 
E LORO VALORIZZAZIONE



Esteri metilici, etilici e loro rapporto in oli extra vergini di oliva freschi
(annate 2011 ,2012 e 2013) prodotti in Slovenia.
I valori minimi e massimi sono riportati in nero.



Esteri metilici, etilici e loro rapporto in oli della campagna 2011
(oli freschi prodotti in Slovenia confrontato con gli stessi dopo uno e due anni

di conservazione a temperatura ambiente) 



Metil esteri, etil  esteri, loro somma e rapporto tra etil esteri e metil esteri 
negli oli extra vergini italiani prodotti negli anni 2011, 2012 e 2013.



Metil esteri, etil  esteri, loro somma e rapporto tra etil esteri e metil esteri 
negli oli extra vergini italiani: confronto tra oli freschi e gli stessi 
dopo 1 anno e 2 anni di conservazione a temperatura ambiente.
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Oli Sloveni: concentrazioni di  tirosolo ed idrosssitirosolo,
secoiridoidi: DMO-Agl-dA, (DMO-Agl-dA)ox, O-Agl-dA,

DML-Agl-dA, (DML-Agl-dA)ox, L-Agl-dA, O-Agl-A, L-Agl-A e
concentrazione totale di biofenoli registrati in oli freschi 

negli anni  2011, 2012 and 2013 





Oli Italiani: concentrazioni dei secoiridoidi contenenti 
DMO-Agl-dA, (DMO-Agl-dA)ox, O-Agl-dA, DML-Agl-dA,
(DML-Agl-dA)ox, L-Agl-dA, O-Agl-A, L-Agl-A,  tirosolo ed 

idrossitirosolo e del contenuto totale di biofenoli in oli freschi
prodotti negli anni 2011,2012, 2013. 
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Oli Sloveni: Livelli del ,  tirosolo (TYR) ed idrossitirosolo (OH-TYR), 
secoiridoidi: DMO-Agl-dA, (DMO-Agl-dA)ox, O-Agl-dA, DML-Agl-dA, 

(DML-Agl-dA)ox, L-Agl-dA, O-Agl-A, L-Agl-A e contenuto totale di biofenoli
allo stato iniziale e dopo uno e due anni di conservazione 



Oli Italiani: Concentrazioni di secoiridodi contenenti DMO-Agl-dA, 
(DMO-Agl-dA)ox, O-Agl-dA, DML-Agl-dA, (DML-Agl-dA)ox,

L-Agl-dA, O-Agl-A, L-Agl-A, tirosolo ed idrossitirosolo 
e del contenuto totale di biofenoli, al tempo zero e dopo 12 e 24 mesi di conservazione 



RISULTATI (Project deliverables) I:

Possibilità di valorizzazione della qualità degli oli
province: Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone per il Friuli Venezia Giulia,
la regione statistica Goriska e Obalno-kraska per la Sloven ia
ricomprese nel
Progetto UE-LI-JE II °°°° in base a:

-Basso contenuto di alchil esteri = ottima qualita’
ottenuta applicando buone tecniche di produzione
in particolare in fase di raccolta ed estrazione

-Buona stabilita’ nel tempo del contenuto di polifenoli,
possibilita’ di lunga “shelf life” (“da consumarsi preferibi lmente entro il…”)



RISULTATI 

PROJECT DELIVERABLES II

In base a questi risultati ed al riconoscimento del le caratteristiche
ambientali studiate, si è ipotizzato di mettere a d isposizione dei produttori

uno strumento di valorizzazione del prodotto:

Il disciplinare di produzione dell’olio “Uelije”

Con l’adozione del disciplinare da parte delle azie nde
è possibile contribuire ad un utilizzo sostenibile del territorio privilegiando

metodi colturali a basso impatto ambientale grazie all’utilizzo 
dell’agricoltura biologica e integrata.

Con il disciplinare inoltre si promuove l’utilizzo delle cultivar di olivo 
autoctone nella zona interessata



L'obiettivo del marchio commerciale
regolamentato dal disciplinare è:

• - Costruire la reputazione del marchio commerciale d i altissima 
qualità con il massimo valore aggiunto.

• - Assicurare il controllo sulla qualità.
• - Attirare e collegare produttori e commercianti d'o lio
• - Creare la riconoscibilità e l'identificazione dei produttori 

attraverso un’immagine grafica coordinata
• - Rinnovare l'eredità dimenticata



UTILIZZO DEL MARCHIO

Il marchio "Uelije" può essere utilizzato per la vend ita dell’olio di oliva 
extravergine che rispetta i requisiti stabiliti nel  disciplinare di 

produzione.

VARIETÀ DI OLIVO

Varietà autoctone (>70%) : Bianchera, Drobnica, Črnica e Gorgazzo
Varietà non autoctone: Frantoio, Maurino, Grignan e  Leccino. 
Altre varietà: Buga, Carbona, Drobnica FVG, Montica la, Piasò, 

Rocca Bernarda e Simiaka.

Nel caso di produzione di un olio con gusto deciso è  necessario 
utilizzare la varietà Bianchera almeno per l’80%.



- OLIO  GUSTO “DELICATO”: la valutazione del 

panel test deve avere una mediana ≥ 2,0 per il 

gusto fruttato verde o maturo; per il gusto 

amaro e piccante la mediana deve essere < 4;

- OLIO GUSTO “DECISO”: la valutazione del        

- panel test deve avere una mediana ≥ 4 per il 

gusto fruttato verde, per il gusto amaro e 

piccante la mediana dovrà essere ≥ 4;

OLIO RIENTRANTE NEL DISCIPLINARE, MA ADATTO AI DIFF ERENTI

GUSTI ED AI DIFFERENTI UTILIZZI IN CUCINA



CHI VALUTERA’ LA QUALITA’ SENSORIALE DEGLI OLI UELIJE ?

RISULTATI 3 

PROJECT DELIVERABLES 3:

IL PANEL TRANSFRONTALIERO

12 Assaggiatori SlovenI

11 Assaggiatori Italiani

Sede del panel: Višnjevik 



GRAZIE PER L’’’’ATTENZIONE!
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