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Determinazione 
dell’ ACIDITA’ 

dell’OLIO 
D’0LIVA



L’acidità è un parametro che indica la percentuale di 
acido oleico in un olio ed è il principale indicatore della 
qualità � più alto è il suo valore � più scadente è la 
qualità del prodotto.

L’acidità è conseguenza diretta del rilascio degli acidi 
grassi dovuto al fenomeno dell’idrolisi dei gliceridi, ed 
è un parametro qualitativo, definibile solo mediante 
analisi di laboratorio che consente di valutare eventuali 
alterazioni che le olive o l’olio da esse ricavato alterazioni che le olive o l’olio da esse ricavato 
subiscono durante la raccolta, il trasporto ed il 
processo di trasformazione.

Classificazione olio d’oliva % acidità

Extra vergine < 0,80

Vergine 0,80 < A < 2

Lampante > 2Prof.ssa Eugenia Magarò



Determinazione degli acidi grassi liberi negli oli 
d'oliva.

Dissoluzione di una aliquota della sostanza da
analizzare in una miscela di solventi, poi titolazione
degli acidi grassi liberi presenti mediante una
soluzione di idrossido di sodio.
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Olio d’oliva

Etere dietilico

Alcool etilico al 95%

Idrossido di sodio

Fenolftaleina

Acqua distillata

Beuta da 250 ml

Spatolina

Imbutino in vetroBilancia analitica

Cucchiaio

Navicelle in plastica 

Matraccio tarato da 1000 ml 

Matraccio tarato da 100 ml

Pipette Pasteur

Imbutino in vetro

Bottiglietta in vetro scuro

Cilindro da 1000 ml con tappo

Buretta da 10 ml, graduata in 0,05 ml

Filtri

Cilindro da 50 ml                                            
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1 Soluzione titolante di idrossido di sodio 0,1 M

M = __________g

PM x V(L)

g = M x PM x V(L) = 0,1 (mol/L) x 40 (g/mol) x 1 (L) = 4 g

• Utilizzando la bilancia analitica pesiamo 4 grammi di NaOH aiutandoci 
con un cucchiaio ed una navicella in plastica.

• Trasferiamo la soda pesata in un pallone tarato da 1000 ml e portiamo 
a volume con acqua distillata.

• Agitiamo vigorosamente.
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2 Soluzione di fenolftaleina 10 g/L in etanolo al 95-96%

• Trasferiamo la fenolftaleina
pesata, aiutandoci con un imbuto di
vetro, in un matraccio tarato da
100 ml (affinchè il trasferimento
sia quantitativo, laviamo le pareti
della navicella con l’etanolo).

• Portiamo a volume con etanolo al

• Pesiamo con la bilancia analitica, direttamente nella navicella , 
1 grammo di fenolftaleina.

Il colore viola dell'indicatore
deprotonato (pH > 8) è dovuto
alla estesa delocalizzazione degli
elettroni nel sistema ππππ coniugato.

Incolore 
soluzioni pH < 8.2

Viola 
soluzioni pH > 8.2

• Portiamo a volume con etanolo al
95-96% facendolo scorrere sulle
pareti dell’imbuto.

• Agitiamo vigorosamente e
trasferiamo la soluzione in una
bottiglietta di vetro scuro.
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3 Miscela  1/1  Etere dietilico/ etanolo al 95%

• Trasferiamo in un cilindro da 1000 ml con
chiusura a tappo, 500 ml di etere dietilico e 500
ml di alcool etilico.

• Tappiamo ed agitiamo.

• La miscela così ottenuta deve essere
neutralizzata:

- Aggiungiamo 3 ml di indicatore fenolftaleina- Aggiungiamo 3 ml di indicatore fenolftaleina
( 0,3 g per ogni 100 ml di miscela)

- Aggiungiamo la soluzione di NaOH 0,1 M fino
al viraggio rosa dell’indicatore.
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Filtriamo il campione di olio

Pesiamo, con la bilancia analitica, 10 g di olio direttamente nella beuta 
da 250 ml . Annotiamo la pesata � 10,09 g

La quantità del campione da
analizzare va prelevata, a
seconda del numero di acidità
presunto, secondo le indicazioni
della seguente tabella

Aggiungiamo 50 ml della miscela 1/1   Dietiletere/Etanolo
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Titoliamo con soluzione di NaOH 0,1 M

14,5 mL

Volume NaOH (ml)

Aggiungiamo la soluzione titolante fino al
viraggio rosa dell’indicatore, cioè fino al punto
di equivalenza. In corrispondenza del punto di
equivalente il numero di equivalenti di acido in
soluzione è uguale al numero di equivalenti di
base titolante.

N c V c = N t V t
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Facciamo i calcoli

N c V c = N t V t

Neq c = g/PE = g/PM

g/PM = N t V t

g = N t V t PM

Nell’espressione della normalità il 
volume è espresso in litrig = __________N t PM V t

1000

g = _____________N t PM V t 100

1000 g p

Moltiplichiamo per 100 per esprimere 
il risultato in % e dividiamo per la 
quantità di campione pesato

N t V t 282g = ____________
g p 10
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g = ____________
g p 10

N t V t 282

N t = Normalità soluzione titolante � 0,1 N

V t = Volume titolante (in ml) aggiunto fino al punto di equivalenza � 14,5 ml 

282 g/mol = Peso molecolare dell’acido oleico

g p = grammi di olio pesati � 10,09 gg p = grammi di olio pesati � 10,09 g

Acidità del campione di olio � 4,05 %

OLIO LAMPANTE
Prof.ssa Eugenia Magarò


