
Canino

Zone di produzione

Lazio: Viterbo, Roma Nord

Caratteristiche Biologiche ed Agronomiche

Area di diffusione

È una varietà diffusa nell’areale di Canino e nella provincia di Viterbo e, occasionalmente, anche nelle
province di Roma e Rieti.

Caratteri produttivi:

L’entrata in produzione è mediamente precoce. La drupa ha una forma ovoidale appuntita di piccole
dimensioni(g 1 - 1,5). L’inoliazione è tardiva con una resa in olio intermedia. L’invaiatura è tardiva e scalare;
il colore dei frutti va dal verde intenso al nero opaco. Elevata è la consistenza della polpa e la resistenza al
distacco. Il periodo ottimale di raccolta è intorno alla fine di novembre - inizio dicembre. L’olio è di fruttato
armonico, gradevole amaro, piccante e di colore verde. È una varietà autosterile con produttività elevata e
costante. La capacità di radicazione è media. Media è la sensibilità al freddo, mentre bassa alla rogna e alla
mosca.È una varietà da olio, adatta per impianti a ridotta densità con forme di allevamento a vaso
policonico e a vaso cespugliato.

Resistenza mosca delle olive: ottima

rogna: buona

occhio di pavone: buona

freddo: media

siccità: elevata



Albero
Portamento: assurgente
Vigore: molto elevato
Mignolatura: buona
Allegagione: elevata
Cascola dei:
- frutticini (post-allegagione) media
- frutti media lunghezza (mm) 66.10
Produttività: elevata
Alternanza: elevata

Ramo fruttifero Internodi
Portamento: pendulo
Lunghezza: 22,50

Foglia Lunghezza (mm): 66.10
Larghezza (mm): 13.74
Rapporto lung/larg: 4.81

Infiorescenza Struttura: media
Lunghezza(mm): 33.10
Larghezza (mm): 16.4
Numero fiori: 19.20

Drupa Lunghezza (mm): 14,1
Diametro massimo (mm): 9.8
Forma: ovoidale - Peso 100 drupe (g): 83.0 - Simmetria: leggermente asimmetrica
Posizione diametro massimo: centrale - Forma dell'apice: arrotondata
Forma della base: arrotondata - Cavità peduncolare: tonda, mediamente profonda
Epicarpo: leggermente pruinoso - Invaiatura: tardiva -Andamento dell'invaiatura: lenta e scalare
Consistenza polpa: elevata - Evoluzione consistenza polpa: in progressiva diminuzione
F polare (mm): 16.70 - F trasversale(mm): 12.44
rapporto polare/trasversale: 1. 34 –
rapporto polpa/nocciolo: medio
resa in olio: alta (20,1 su fresco)
Epoca di massima inolizione: tardiva
cascola: scarsa e tardiva
peso unitario(g): 1.49
sarcocarpo (%): 80.29
rapporto sarcoc/endoc.: 4.07
resa in olio (ee/ss%): 43.00



Caratteristiche Chimico
Fisiche

Composizione acidica
Acido palmitico: 12.80
Acido stearico: 2.18
Acido oleico: 74.47
Acido linoleico: 7.44
Acido linolenico: 1.05
Acido arachico: 0.55
Acido beenico: 0.10
Insaturi/saturi: 5.38
Oleico/palmitico: 5.82
Oleico/linoleico: 10.01
Frazione sterolica
Colesterolo: 0.25
Campesterolo: 0.43
Campestanolo: 0.43
Stigmasterolo: 1.16
Alfa5 - 23 Stigmastadeniolo: 1.28
Beta-sitosterolo: 85.65
Alfa-5-avenasterolo: 6.49
Alfa-7-stigmastenolo: 0.14
Alfa-7-avenasterolo: 0.23
Area B-sitosterolo: 94.32
Parametri merceologici
Acidità %: 0,31
N° diperossidi meq O2/kg: 6,8
Polifenoli totali mg/kg: 280

Caratteristiche
Organolettiche

Sugli oli estratti da olive aventi indice di pigmentazione pari a 0.85, il contenuto in ac. oleico ed
il rapporto ac. grassi insaturi/saturi risulta medio-elevato, mentre il contenuto in polifenoli totali
è medio-alto; ottima le risulta anche il contenuto di ac. palmitico (12.8%) e medio il linoleico
(7.44%). Il rapporto Beta-sitosterolo e Alfa 5-avenasterolo è elevato.
L'olio fruttato, di colore verde, al gusto risulta equilibrato con sensazioni buone di amaro e
piccante.
Risultati al panel:
Fruttato di oliva 3; amaro 2; piccante 2; erba 1.Punteggio ottenuto 7.5 ±O.5

Profilo Sensoriale


