
Il potere antiossidante di composti minori come composti 

fenolici, tocoferoli e pigmenti conferisce all’olio extra vergine di 

oliva non solo una maggiore stabilità ossidativa, ma anche 

rilevanti qualità nutrizionali. Studi epidemiologici, confermati da 

test in vitro, mettono in evidenza il ruolo svolto dalle sostanze 

antiossidanti nel proteggere dalle malattie cardiovascolari e da 

alcune forme di cancro, in particolare alla mammella e al colon. 

Tale ruolo è correlato alla loro capacità di inibire le reazioni 

ossidative, ad esempio bloccando i radicali liberi, responsabili 

del danneggiamento cellulare di organi e tessuti. 

 
Composti fenolici 

I composti fenolici sono un gruppo di sostanze derivate dal 

fenolo; sono quindi formate da un anello benzenico che 

presenta come sostituenti uno o più gruppi ossidrile ed altri 

gruppi funzionali, come ad esempio la molecola di glucosio, alla 

quale la maggior parte dei composti fenolici si trova coniugata. 

Queste caratteristiche fanno si che i composti fenolici siano 

molecole più idrofile che lipofile. 



I composti fenolici costituiscono una frazione importante degli 

oli extra vergini di oliva non solo perché contribuiscono al loro 

patrimonio antiossidante, ma anche per l’influenza che essi 

hanno sulle caratteristiche sensoriali dell’olio. Si ritiene che 

l’idrossitirosolo, il tirosolo e gli agliconi che li contengono siano 

in parte responsabili del gusto amaro e piccante dell’olio 

(Tab.2). 

I composti fenolici presenti nell’olio extra vergine di oliva (Tab. 

3) sono suddivisibili in: acidi fenolici, alcoli fenolici, secoiridoidi, 

lignani e flavonoidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tabella 3. Composti fenolici nell’olio extra vergine di oliva 
 

Acidi fenolici e derivati 

Acido vanillico 

Acido siringico 

Acido p-cumarico 

Acido o-cumarico 

Acido gallico 

Acido caffeico 

Acido protocatetico 

Acido p-idrossibenzoico 

Acido ferulico 

Acido cinnamico 

4-(acetossietil)-1,2-diidrossibenzene 

Acido benzoico 

Alcoli fenolici 

Idrossitirosolo (3,4-diidrossifeniletanolo – 3,4-DHPEA) 

Tirosolo (p-idrossifeniletanolo – p-HPEA) 

3,4-diidrossifeniletanolo glucoside 

Secoiridoidi 

3,4-DHPEA-EDA1 

p-HPEA-EDA1 

Oleuropeina aglicone (3,4-DHPEA-EA) 

Ligstroside aglicone (p-HPEA-EA) 

Oleuropeina 

Derivato del ligstroside 

Lignani 

(+)-1-Acetossipinoresinolo 

(+)-Pinoresinolo 

(+)-1-Idrossipinoresinolo 

Flavonoidi 
Apigenina 

Luteolina 

 

                                                 
1 EDA: Forma dialdeidica dell’acido elenolico 



Tra i composti fenolici, i prevalenti sono i secoiridoidi, costituiti 

da una molecola di acido elenolico legata ad un alcol fenolico 

(tirosolo o idrossitirosolo), e i lignani. 

I secoiridoidi maggiormente presenti nell’olio extra vergine di 

oliva (Fig. 13) sono l’oleuropeina aglicone e le forme 

dialdeidiche del ligstroside aglicone (p-HPEA-EDA) e 

dell’oleuropeina aglicone (3,4-DHPEA-EDA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Composti secoiridoidi (A: p-HPEA-EDA; B: 3,4-DHPEA-
EDA; C: Oleuropeina aglicone). 

 

 

Identificati recentemente nell’olio extra vergine di oliva, i lignani 

rappresentano un’importante classe di composti fenolici. I 



principali lignani individuati sono il pinoresinolo e 

l’acetossipinoresinolo (Fig. 14). 

 
 

 
 
 

Figura 14. Lignani (A: Pinoresinolo; B: Acetossipinoresinolo). 
 

I composti fenolici nell’olio extra vergine di oliva possono 

andare incontro a varie reazioni che ne comportano la 

degradazione. 

Alcune di queste reazioni sono positive per l’olio, dato che in 

questo modo i composti fenolici svolgono un effetto 

antiossidante basato sulla loro capacità di intrappolare i radicali 

perossidici. Ciò può avvenire in due modi: 

 i composti fenolici possono cedere un atomo di idrogeno 

ai radicali perossidici con la conseguente formazione di 
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nuove specie radicaliche relativamente stabili che non 

reagiscono con gli acidi grassi (Fig. 15-A); 

 i radicali derivati dai composti fenolici possono combinarsi 

con i radicali perossidici neutralizzandoli (Fig. 15-B). 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Reazioni di ossidazione dei composti fenolici. 

 

I vari fenoli mostrano tuttavia una diversa efficacia 

nell’ostacolare l’ossidazione; considerandone alcuni dei 

principali si vede come la loro azione protettiva decresce 

secondo il seguente ordine: idrossitirosolo > acido caffeico > 

oleuropeina > tirosolo. Questo si spiega considerando le 

reazioni B, C, D ed E della figura 15. Mentre nei composti 

fenolici che presentano ingombro sterico, come idrossitirosolo, 

oleuropeina e acido caffeico, sono favorite le reazioni B e D, 

che portano ad un’inibizione dell’autossidazione dei lipidi, nel 
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tirosolo la mancanza di ingombro sterico favorisce le reazioni C 

ed E, che originano due composti radicalici in grado di 

propagare la reazione a catena. 

La degradazione dei composti fenolici può anche essere dovuta 

all’azione di enzimi endogeni, come β-glucosidasi, esterasi, 

polifenolossidasi e perossidasi, che agiscono prevalentemente 

durante la frangitura e la gramolatura. 

Le β-glucosidasi catalizzano l’idrolisi dell’oleuropeina e del 

ligstroside, una reazione che consiste nella scissione del 

glucosio da queste molecole e porta alla formazione 

dell’oleuropeina aglicone e del ligstroside aglicone. Le esterasi 

causano invece la scissione degli agliconi in acido elenolico e in 

idrossitirosolo e tirosolo. 

I composti fenolici presenti nell’olio sono allora 

quantitativamente e qualitativamente diversi da quelli presenti 

nelle olive: sia perché, essendo sostanze idrofile, si perdono 

con le acque di vegetazione durante il processo di estrazione, 

sia perché l’azione svolta dalle idrolasi porta alla formazione di 

molecole fenoliche meno idrosolubili che quindi possono 

trasferirsi più facilmente nell’olio. Così, mentre i fenoli 



glucosidici risultano presenti nell’olio solo in tracce, i prodotti 

della loro idrolisi e gli altri fenoli vi si ritrovano in quantità 

maggiori, proporzionalmente alle caratteristiche di solubilità di 

ciascuno di loro. 

La minore concentrazione dei composti fenolici nell’olio rispetto 

alle olive non è dovuta solo alla loro solubilità in acqua, ma 

anche alle reazioni ossidative catalizzate dalle 

polifenolossidasi, responsabili delle reazioni di imbrunimento 

enzimatico, e dalle perossidasi. Nonostante nelle olive e 

nell’olio l’attività di questi enzimi sia poco studiata, una ricerca 

di Sciancalepore e Longone (1984) mostra che è presente una 

significativa (r =0,998) correlazione tra il contenuto in 

polifenolossidasi e il tasso di imbrunimento della pasta di olive 

e, inoltre, uno studio di Georgalaki et al. (1998) evidenzia la 

presenza di polifenolossidasi attive nell’olio extra vergine di 

oliva. 

 


