
SOSTENIBILITÀ PER UN OLIO DI QUALITÀ 

In Puglia abbiamo un patrimonio antichissimo per quanto riguarda gli uliveti. Patrimonio 

importante da preservare per le generazioni future. Un’azienda che produce e coltiva, in modo 

sostenibile, olio EVO, deve, in primo luogo, non creare impatto ambientale. Cosa vuol dire? Lo 

abbiamo chiesto alla famiglia Sportelli, olivicoltori e proprietari di un Frantoio Tradizionale, 

presente a Sammichele di Bari. 

 

 

1. Cosa vuol dire produrre olio extravergine d’oliva in modo sostenibile in riferimento al 

nostro territorio? 

= Produrre olio extravergine di oliva in modo sostenibile significa produrre un olio di altissima 

qualità nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, rispettando la tradizione e le leggi ambientali, 

riducendo al minimo lo spreco di risorse idriche, riducendo al minimo i fertilizzanti e cercando di 

non coltivare in modo intensivo gli uliveti. 

2. Nella produzione di olio EVO  servono macchinari specifici? 

= Nella produzione di olio EVO non sono molto importanti i macchinari (tradizionali o moderni), 

quanto il trattamento delle olive.  Esse devono essere conservate lontano dal terreno e spremute 



entro 24 ore, per una massima qualità. Si otterrà, in questo modo, dell’olio EVO a bassissima 

acidità (non superiore allo 0,8%). 

3. La manutenzione di tali macchinari è costosa? Quale impatto ha sull’ambiente? 

=La manutenzione dei macchinari (soprattutto se tradizionali) è molto costosa. L’impatto 

ambientale, invece, è bassissimo e non c’è alcuno spreco di olio o tipo di inquinamento. 

    

4. Quale territorio e quali condizioni climatiche sono più favorevoli per la produzione di 

olio EVO? 

= La zona del Mediterraneo e, in modo particolare, quella del Barese per le caratteristiche del  

territorio e per il clima. Pensiamo alle olive coratine, le migliori per un olio ricco di polifenoli. 

5. Da che cosa dipende il colore di un buon olio EVO? 

= Il colore dell’olio EVO (tendente al verde) varia in base a più fattori: la qualità dell’oliva, il 

terreno, il metodo di estrazione e la conservazione. 

 



 

6. Come si riconosce un olio extravergine d’oliva? 

= L’olio extravergine d’oliva deve avere un colore tendente al verde e un gusto fruttato. La certezza 

di un olio EVO si ottiene, però, attraverso un’analisi chimica nel quale misurare il grado di acidità. 

7. Dopo quanto tempo l’olio EVO perde le sue proprietà nutrizionali? 

= L’olio EVO perde le sue proprietà nutrizionali dopo circa 12/18 mesi, tempo variabile in base 

alla sua conservazione (al buio, in un luogo fresco d’estate e non freddo d’inverno). 

8. Dalla prima spremitura si ottiene un olio migliore? 

= L’olio extravergine d’oliva è proprio l’olio ottenuto dalla prima spremitura: il migliore, perché 

non alterato. 

9. Che cosa significa spremitura a freddo? 

= Spremitura a freddo significa sottoporre le olive ad una spremitura di primo grado, non 

superando la temperatura dei 27 gradi. 

10. Che fine fanno gli scarti delle olive al termine del processo di lavorazione? Che impatto 

hanno sull’ambiente? 

= Gli scarti ottenuti al termine del processo di lavorazione, hanno un impatto minimo sull’ambiente 

perché riciclati. Esempi sono la sansa, dalla quale viene prodotto altro olio di basso prezzo e 

qualità, ma commestibile; l’acqua di vegetazione è riutilizzata nei campi per l’irrigazione e i 

diaframmi di filtrazione anch’essi riciclati 



       

 


