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Le finalità perseguite dal corso base
sono duplici.

- Da un lato fornire ai partecipanti una infarinatura gene-
rale sull’olio Extra Vergine di Oliva (EVO) partendo dalla 
coltivazione e giungendo all’assaggio attraversando, se 
pur brevemente, ciascuna fase della produzione;
- Dall’altro lato si vuole destare curiosità verso questo 
prodotto con l’obiettivo di invogliare ad approfondire le 
tematiche a�rontate partecipando ad un corso piu com-
pleto e strutturato. 
Entrambi gli obiettivi convergono verso il fine utlimo di 
creare quella tanto auspicata cultura di prodotto che è 
l’unica soluzione ai mali del settore.

Nella parte teorica si a�ronteranno argomenti 
concernenti l’EVO, le sue caratteristiche, le tecni-
che di produzione, l’etichettatura, riferimenti 
normativi e teoria dell’analisi sensoriale seguendo il 
seguente percorso logico:

- Cos’è l’olio extra vergine di oliva
- L’oliveto e l’oliva con le di�erenti cultivar (cenni)
- Tempi e tecniche di raccolta
- Tecniche di conservazione delle olive
- Di�erenti tecniche di trasformazione del prodotto 
- La qualità di un EVO
- Classificazione merceologica
- Corretta conservazione del prodotto
- Caratteristiche organolettiche: pregi e difetti
- Caratteristiche chimiche (cenni)
- Analisi dei difetti e cause che li hano determinati
- Analisi sensoriale ed analisi chimica
- Corretta etichettatura (cenni)
- Le DOP (cenni)

Alla fine di questo modulo teorico i partecipanti avranno acquisito una conoscenza teorica di base sul 
prodotto che avrà chiarito gran parte dei dubbi in merito all’olio extravergine di oliva ed alle sue caratteri-
stiche. Seguirà il modulo pratico di assaggio in cui si provvederà a far assaggiare sia roduzione esente da 
difetti organolettici, che campioni rappresentativi di prodotti con i difetti piu comuni in modo tale da 
permettere ai partecipanti di riconoscerli autonomamente. 
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