
 

  

BOLLETTTINO (n. 3) – MONITORAGGIO EVOLUZIONE DELLA MATURAZIONE DELLE DRUPE 

 Data rilievo: 16 ottobre 2015 
 

 
 

Indice di maturazione di Jéan (IM) - Esprime l’evoluzione della colorazione delle drupe nella fase di maturazione in termini quantitativi. La quantità di olio, accumulata nelle 
cellule della polpa delle drupe, raggiunge il valore massimo, per la maggior parte delle varietà, intorno ad un indice di Jaèn pari a 3-4. 
 

Consistenza della polpa: E’ determinata mediante l’utilizzo di un penetrometro  con puntale di 1mm di diametro, applicato al campione di olive raccolto. Il penetrometro 

misura la resistenza che la polpa oppone alla penetrazione del puntale. Secondo tale indice, la raccolta va completata prima che la consistenza della polpa risulti inferiore a 300 
-250 g/mm

2
. 

 
Note e suggerimenti: La cultivar Marinese mostra un livello di maturazione superiore a quello ritenuto ottimale per la raccolta; si consiglia, per chi non avesse ancora 
provveduto, di procedere rapidamente alle operazioni di raccolta al fine dai salvaguardare quanto meno la qualità merceologica del prodotto. L’Ogliarola ha raggiunto un 
livello ottimale di maturazione, si raccomanda di procedere alla raccolta e alla molitura delle drupe. La Ravece conferma  un ritardo nell’evoluzione della maturazione rispetto 
alle altre cultivar autoctone irpine, tuttavia la consistenza della polpa decresce rapidamente facendo ipotizzare una maturazione anticipata delle drupe rispetto a quanto 
mostrato nelle campagne olivicole precedenti. 
 
 

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

REGG. (UE) 611 - 615 / 14 

2-ott 9-ott 16-ott 2-ott 9-ott 16-ott

ravece 0,97 1,00 1,10 ravece 423,00 397,00 362,00

ogliarola 0,98 1,52 2,00 ogliarola 412,33 360,33 274,50

2-ott 9-ott 16-ott 2-ott 9-ott 16-ott

marinese 1,73 3,05 4,10 marinese 286,33 241,67 218,83

ravece 0,97 1,00 1,03 ravece 431,00 417,17 394,50

Indice di Maturazione Jaèn - Areale VALLE DEL CALORE Consistenza della polpa (g/mm2) - Areale VALLE DEL CALORE

Mirabella Eclano - C/da Fontana di Sale (400 m s.lm.) Mirabella Eclano - C/da Fontana di Sale (400 m s.lm.)

CULTIVAR 
DATA RILIEVO

CULTIVAR 
DATA RILIEVO

Ariano Irpino - C/da San Liberatore (454 m s.l.m.) Ariano Irpino - C/da San Liberatore (454 m s.l.m.)

CULTIVAR 
DATA RILIEVO

CULTIVAR 
DATA RILIEVO


