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C’è da scommettere che in ogni 
casa italiana, dalla più sfarzosa 
alla più povera, ci sia almeno 

una bottiglia di olio di oliva. Magari 
non necessariamente di extravergi-
ne (dopo aver letto questo manuale 
la scelta diventerà però obbligata), 
ma ciò non toglie nulla al fatto che 
stiamo parlando di un ingrediente 
fondamentale in cucina – quan-
to meno nella cucina italiana –, 

alla base di gran parte delle ricette. 
Se sull’importanza gastronomica 
dell’olio extravergine nessuno avrà 
da ridire, per contro ci si potrà però 
domandare in maniera paradossa-
le perché questo prodotto sia poco 
trattato dalla letteratura di settore. 
Perché salga agli onori della cronaca 
soltanto quando sono portati alla 
luce grossi scandali o contraffazio-
ni. Perché il mondo agricolo, artigia-
nale e anche quello industriale, che 
stanno dietro a ogni bottiglia o latta 
che acquistiamo, ci siano quasi sem-
pre sconosciuti, mentre in pochi 
hanno la voglia di approfondire. 
L’olio extravergine è dato per sconta-
to come altri prodotti comuni e basi-
lari, come il sale e lo zucchero? Ver-
rebbe da dire di sì, anche se negli 
ultimi tempi si avverte che qualcosa 
sta cambiando. Sono stati fatti passi 

Introduzione

Padre misero, Edipo, a quanto io scorgo,
torri lontane una città proteggono.
E sacro è, sembra, questo luogo, e florido
tutto d’allori pampani ed ulivi;
e fittissimi dentro vi gorgheggiano
i rosignoli.
[…]
Un’altra pianta v’ha, […] che da sé germina,
albero invitto, che sbigottisce l’aste nemiche,
che in questa terra rigoglio ha sommo:
del glauco ulivo la fronda, altrice
dei nostri pargoli.
Né alcun nemico, giovane o annoso,
potrà le mani porvi, e distruggerlo.
Però che l’occhio di Giove Mòrio sempre la vigila
e Atena, diva dal glauco ciglio.

Sofocle, Edipo a Colono
da Le Tragedie, vol. II (Edipo Re - Edipo a Colono - 
Antigone)
traduzione di Ettore Romagnoli, Nicola Zanichelli, 
Bologna 1955

*

©Jsp/Shutterstock
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Introduzione

gli oliveti, assiste a un problema 
legato all’estirpazione e all’abbatti-
mento degli olivi secolari; patisce 
l’abbandono delle terre, perché pro-
durre olio in maniera sostenibile, 
qualitativamente eccelsa, in linea 
con le tradizioni e i bisogni dei pro-
pri territori, sta diventando sempre 
più un’impresa da eroi dei piccoli 
bilanci aziendali. I costi per produr-
re un olio extravergine accettabile, 
secondo parametri minimi di qua-
lità, determinano un prezzo che 
non è competitivo con quello prati-
cato dalla concorrenza industriale, 
comunque non in grado di offrire 
un olio alla stessa altezza.
Ecco allora che olio extravergine 
significa anche sposare la salvaguar-
dia dei nostri territori e del lavoro 
di generazioni che li ha plasmati, 
il benessere economico – se non la 
sopravvivenza – dei bravi olivicol-
tori, l’integrità di un prodotto che 
ha contribuito a forgiare la tanto 
decantata dieta mediterranea e che 
è insostituibile nelle nostre cucine. 
È per questo che Slow Food ha adot-
tato l’olio extravergine come prodot-
to cardine per la propria missione 
tesa alla disponibilità di un cibo 
“buono, pulito e giusto” per tutti. 
Tanto da istituire un Presidio a livel-
lo nazionale, con una formula mai 
sperimentata prima, tanto da creare 
un vero e proprio progetto attorno 
all’olio extravergine, con un gruppo 

di esperti e appassionati dell’asso-
ciazione, presenti in ogni regione 
e attivi nel comunicare, assaggia-
re e valutare, premiare i migliori 
produttori, stringere con loro un 
legame quanto più stretto e diretto 
possibile, per sostenerli e perché il 
loro lavoro che a tratti, per l’appun-
to, ha dell’eroico non soltanto non 
venga dimenticato, ma possa con-
tare su tutte le condizioni possibili 
per avere il futuro più che dignitoso 
che merita. Sui siti di Slow Food e di 
Slow Wine, durante ogni manifesta-
zione – nazionale e locale – organiz-
zata dall’associazione ve ne potrete 
facilmente rendere conto e trovare 
nuovi strumenti per fare le vostre 
scelte consapevoli, anche al di là di 
ciò che vi fornisce questo manuale 
fondamentale.
La rivoluzione del sistema cibo 
parte dai nostri consumi quotidiani: 
è così che l’olio diventa simbolo di 
una vera e propria battaglia cultu-
rale, non c’è niente di più imme-
diato eppure così poco conosciuto. 
Impariamolo, apprezziamolo, difen-
diamolo, facciamone una bandiera 
dalla nostra buona agricoltura.

Gaetano Pascale
Presidente di Slow Food Italia

avanti dal punto di vista dell’eti-
chettatura, per esempio, eppure la 
maggior parte degli italiani com-
pra ancora il proprio olio distrat-
tamente, guardando soprattutto al 
prezzo. Giudicare e scegliere un 
prodotto soltanto in virtù di quanto 
costa è ben diverso dal comprender-
ne il valore, che nel caso dell’olio 
extravergine è qualcosa di grande, 
di complesso e di così variegato 
che si rende necessario un intero 
manuale per rendere consapevoli 
nel momento dell’acquisto.
Oggi sul mercato convivono, con 
rapporti di forza decisamente squi-
librati, grandi marchi commerciali 
e piccole aziende agricole. Questi 
soggetti, diversissimi tra di loro, 
offrono prodotti altrettanto distan-
ti l’uno dall’altro per qualità, costi 
e caratteristiche, che tuttavia sono 
sempre venduti con lo stesso nome, 
appartenendo alla stessa categoria: 
olio extravergine di oliva. Si tratta 
di una vera e propria giungla, in cui 
per sapersi muovere con perizia è 
necessario essere informati: dove 
nascano le differenze e perché, in 
che cosa consistano, come si mani-
festino.
Tutto ciò riguarda il prodotto finale, 
che può avere qualità organolettiche 
agli antipodi, da riconoscere perché 
possono essere da scartare a priori 
o, al contrario, da apprezzare nella 
loro eccellenza o bontà. 

Tuttavia quello dell’analisi sensoria-
le resta soltanto uno dei primi passi 
che si possono fare, poiché riguarda 
l’approccio più diretto e finale con 
il prodotto. Compiere una scelta 
di gusto e migliorare l’utilizzazio-
ne sono soltanto due aspetti del 
mondo-olio, che per essere capito 
a fondo, proprio come succede per 
il vino, non può prescindere da 
un approfondimento che riguardi 
anche tutte le tecniche di produzio-
ne: da ciò che avviene negli oliveti di 
ogni regione italiana, passando per 
il frantoio o la fabbrica, fino al modo 
in cui l’olio viene distribuito.
Oggi per esempio è ancora troppo 
poco valorizzato il patrimonio di 
cultivar locali, che in tutta Italia 
sono oltre 500, diffuse in quasi ogni 
regione. Parliamo di biodiversità e 
della sua tutela, ma parliamo anche 
di gusti differenti, di territori con 
caratteristiche proprie e peculiari, 
molto spesso ricchi di problemati-
che legate alla sostenibilità, tanto 
ambientale quanto economica. Già, 
perché a fronte di un’industria che 
spopola e regge in virtù di pratiche 
non sempre limpide e comunque 
non troppo incentrate alla qualità 
e alla genuinità, il mondo della 
piccola agricoltura che produce olio 
extravergine, ancora consistente in 
Italia, si trova in perenne difficoltà. 
Falcidiato da parassiti e malattie che 
hanno infestato negli ultimi anni 

Il mondo dell’olio
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FORTUNATI 
I “MANGIAFOGLIE”
In età contemporanea, il grande 
ritorno di interesse attorno all’olio 
extravergine di oliva è stato favori-
to dal Seven Countries Study, una 
imponente indagine epidemiolo-
gica condotta in sette Paesi (Italia 
inclusa) a partire dal 1960, volta ad 
analizzare le abitudini alimentari 
di circa 13 000 persone di età tra i 
40 e i 59 anni. I risultati furono sor-
prendenti: i grandi consumatori di 
grassi animali, cioè gli abitanti del 
Centro e Nord Europa, nonché degli 
Stati Uniti d’America, risultarono 
da 10 a 20 volte più esposti ai rischi 
di disturbi cardiovascolari rispetto a 
greci e italiani che in gran parte con-
sumavano olio di oliva, nel contesto 
di una dieta ricca di frutta e verdura. 
Molti pregiudizi nati intorno a que-
sto prezioso alimento subirono un 
fiero colpo.
Uno studio più approfondito della 
composizione dell’olio di oliva e 
una comunicazione meno imbri-
gliata da interessi di parte hanno 
poi fatto definitivamente giustizia 
di errori e luoghi comuni. L’olio di 
oliva non è più grasso di quello di 
semi per la semplice ragione che 
tutti gli oli hanno un identico pote-
re calorico, e la presunta maggiore 
digeribilità degli oli di semi non ha 
alcun fondamento scientifico, anzi 
è l’olio di oliva a vantare un’ottima 
digeribilità, essendo la sua compo-
sizione analoga a quella del latte 
materno.

P
er capire come mai l’olio di oli-
va sia universalmente ritenuto 
sinonimo di salute e di qualità 

della vita, dobbiamo risalire al cuore 
della civiltà greca, dove era conside-
rato simbolo di una floridezza rag-
giunta, grazie all’operosità umana, e 
cardine materiale della vita dell’oikos, 
ovvero della casa, quindi della fami-
glia intesa come unità di base della 
società (tant’è che i termini ecologia 

ed economia hanno la stessa radi-
ce, riconducibile all’organizzazione 
dell’ambiente domestico e sociale). 
Ma è bene ricordare che allora l’olio 
di oliva, più che per l’alimentazione, 
era usato a scopo cosmetico e per l’il-
luminazione, e che la sua percezione 
rimandava alla sicurezza e alla salute 
nella quotidianità del vivere, come il 
vino era legato ai momenti del convi-
vio e alla propiziazione degli dei.

SALUBRITÀ E QUALITÀ 
DELLA VITA

01
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Una prima sintetica risposta, che 
svilupperemo nei prossimi capi-
toli, non può prescindere dall’in-
dicazione delle caratteristiche fisi-
che e chimiche e dai parametri di 
qualità indicati dalle leggi vigenti. 
Parametri rispetto ai quali ritenia-
mo doveroso cercare di fornire un 
orientamento all’acquisto e al con-
sumo, considerando anche quegli 
aspetti di salubrità ambientale e di 
sostenibilità che ci sembrano irri-
nunciabili.

Alla prima domanda, pertanto, ri-
sponderemo elencando i cinque 
parametri indicati dalla legislazio-
ne comunitaria (regolamenti Cee 
del 1991 e successive modifiche Ce 
2007), che più avanti analizzeremo 
nei dettagli.
Stabilito che per definirsi tale un 
olio extravergine di oliva va ottenuto 
esclusivamente per estrazione, sen-
za alcun trattamento chimico-fisico 
di raffinazione o rettificazione, la 
legge indica i seguenti parametri:

1 Il livello di acidità, più precisamente il livello di acidità libera, che non dovrà 
superare lo 0,8%. L’acidità libera è espressa in percentuale di acido oleico libero 

(ovvero il risultato del degrado dell’acido oleico che, per azione dell’ossigeno, si sle-
ga dalla glicerina). Per capirci: l’acido oleico è di per sé benefico, ma la sua naturale, 
graduale degradazione deve mantenersi entro la percentuale dello 0,8%.

2 Il numero di perossidi. Composti che si formano in fase di produzione ma anche 
di conservazione, i perossidi indicano un’alterazione di tipo ossidativo, espresse 

in milliequivalenti di ossigeno attivo per chilo di olio. Il limite è 20, al di sopra del 
quale l’olio è lampante. Un valore buono è al di sotto di 10, mentre un elevato nume-
ro di perossidi evidenzia un processo di ossidazione già avviato e irreversibile.

3 L’assorbimento ultravioletto, misurato attraverso l’analisi spettrofotometrica, che 
individua l’ossidazione ed eventuali raffinazioni o miscelamenti con oli raffinati.

4 La quantità di cere. Sostanze contenute nelle bucce delle olive, le cere passano 
in percentuale minima nell’olio dopo la molitura. La dose massima consentita è 

di 250 milligrammi per chilo. È un’analisi importante, perché se il quantitativo fosse 
maggiore si dovrebbe pensare a un’aggiunta di olio di sansa, ricco appunto di cere.

5 L’analisi sensoriale. Se i precedenti parametri sono verificabili attraverso l’analisi 
chimica, quest’ultimo – molto importante – passa attraverso i nostri sensi. Per 

legge, attraverso il giudizio organolettico di un panel test che deve stabilire l’assenza 
di difetti percepibili e la presenza di un profumo fruttato altrettanto percepibile.

Tra i suoi oltre 200 componenti 
attivi, molti svolgono una effica-
ce azione protettiva nei confronti 
delle cellule del nostro organismo, 
rallentandone i processi di invec-
chiamento e accrescendone la resi-
stenza ai radicali liberi, agenti can-
cerogeni. 
Ancel Keys, uno dei primi studiosi 
a evidenziare la connessione diretta 
tra una dieta troppo ricca di grassi 
di origine animale e la crescente dif-
fusione di malattie cardiovascolari 
(egli definiva la dieta mediterranea 
«dieta dei mangiafoglie», avendo 
apprezzato particolarmente le abitu-
dini alimentari italiane), ha sintetiz-
zato lo straordinario valore nutritivo 
e terapeutico dell’olio di oliva con 
l’espressione “fattore di longevità”, 
per sottolineare le molteplici virtù 

di questo alimento. Ed è soprattutto 
l’olio extravergine, consumato cru-
do, a esplicare tali virtù, assieme a 
molti altri benefici, anche in termini 
di benessere mentale. In particola-
re, l’assunzione di grassi polinsaturi 
della serie omega 3 è considerata un 
toccasana per la nostra salute cere-
brale, in virtù dell’azione di contra-
sto allo stress ossidativo, ai processi 
infiammatori e alla morte cellulare 
dei neuroni.

PARAMETRI 
DELLA QUALITÀ
Ma di che cosa parliamo quando ci 
riferiamo alla qualità di un olio di 
oliva? Più precisamente: quali sono i 
parametri riconosciuti e quali i fat-
tori produttivi che contribuiscono a 
determinarne il livello qualitativo?

©Shutterstock/
Elena Veselova
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varia ha trovato condizioni ideali 
per acclimatarsi. Primus inter pares, 
l’olivo scandisce e domina l’avvicen-
darsi dei paesaggi in Umbria come 
in Puglia, sul Garda come alle pen-
dici dell’Etna, offrendo uno spettro 
di produzioni diversificate e basi-
lari per gran parte delle tradizioni 
gastronomiche del territorio.
Le varietà attualmente diffuse di 
Olea europaea derivano dagli olivi 
addomesticati dall’uomo in area 
siro-palestinese circa 6000 anni fa. 
Da allora la pianta si è assuefatta 
alle più diverse condizioni, riprodot-
ta e diversificata. Escluso solo il set-
tore settentrionale del Trentino Alto 
Adige-Südtirol, ogni regione italia-
na, in misura diversa e con modalità 
proprie, produce olive. Numerosis-
sime sono le varietà ufficialmente 
iscritte nello schedario olivicolo, alle 
quali si aggiungono molti sinonimi 
dialettali a diffusione locale. Sono 
distribuite un po’ ovunque, a parti-

re dalla “zona fredda”, quella delle 
aree attigue ai grandi laghi glaciali, 
sui Colli Euganei, nel Triestino in 
prossimità del mare e su tutta la 
dorsale appenninica; per passare 
poi alla “zona temperata” dei rilievi 
liguri alpini e appenninici proiettati 
verso il mare, del litorale tirrenico 
fino a Terracina (Latina), della costa 
adriatica partendo dalla Romagna 
e dalle Marche settentrionali fino a 
Bari, inclusa la Basilicata; e arrivare 
alla “zona calda”, che ingloba Sicilia 
e Sardegna, la fascia costiera ligure, 
i litorali tirrenico (da Terracina alla 
Calabria), ionico calabro e pugliese, 
adriatico a sud di Bari.
Al di là della ripartizione climati-
co-geografica, all’interno della quale 
si potrebbero delineare tipicità 
comuni (oli tendenzialmente dolci, 
dall’aroma tenue; oppure sapidi, 
dal gusto intenso; o, ancora, densi, 
penetranti all’odore e al sapore), 
ogni olio trova la sua storia, il suo 
carattere, la sua personalità in base 
alla cultivar, al microclima, al terre-
no, alle pratiche agronomiche, alle 
tecniche di estrazione adottate.

UNA BIODIVERSITÀ
ANCORA POCO STUDIATA
Dobbiamo sperare che la legge 1 
dicembre 2015 “Disposizioni per la 
tutela della biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare”, cui abbiamo 
accennato nel primo capitolo, abbia 
un impatto positivo anche sul fon-
damentale comparto olivicolo.
Possiamo rilevare, avendo sia pur 
brevemente esaminato i progetti 
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N
on tanto o non solo sulla base del 
“peso del numero”, vale a dire 
delle quantità di olio prodotte, 

l’Italia è in posizione preminente 
a livello mondiale, seconda solo 
alla Spagna. Le sue peculiari 
prerogative, che garantiscono alla 
produzione varietà e qualità, sono 
l’abbondanza di cultivar e, dunque, 
di biodiversità, imparagonabile a 
quella di qualsiasi altro Paese, e le 

differenze climatiche che, a loro 
volta, determinano un’ulteriore 
varietà di extravergini di alto livello.
Il ventaglio di climi umidi, siccitosi, 
caldi, freddi, tiepidi che caratterizza-
no un Paese bagnato per i tre quarti 
dal mare, attraversato da fiumi e 
torrenti, costellato di laghi, lagune e 
altri bacini costieri, protetto a nord 
da un’imponente catena montuosa, 
offre un ambiente in cui la flora più 
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gamente impiegate, 
a fronte delle 20 con 
cui la Spagna, per 
esempio, produce il 
70% dei suoi oli. È 
un dato che parla da 
solo e sembra sugge-
rire – analogamen-
te a quanto avviene 
nel mondo del vino 
con l’eterno derby 
tra Italia e Francia, 
nel quale la varietà 
di vitigni è dalla 
nostra parte – che, 
nel confronto con la 
produzione olivicola 
e olearia spagnola, 
varietà di climi e cul-
tivar ancora una volta 
sono nettamente a 
nostro favore, ovvia-
mente se si punta a 
livelli qualitativi ele-
vati. Livelli accresciu-

ti anche, va ricordato, dal progressi-
vo e regolare aumento del numero 
di produttori che hanno adottato 
– o mantenuto – metodi colturali 
sostenibili; molte aziende, del resto, 
raccolgono da tempo separatamen-
te le olive delle singole cultivar, 
ottenendo oli monovarietali con i 
quali hanno conseguito risultati 
importanti, anche (o soprattutto) 
in funzione della determinazione 
del blend varietale più adatto a una 
particolare zona.
Ribadito dunque che l’offerta di 
olio è nel nostro Paese molto ampia 
e ben diversificata, che la qualità 

media è certamente in crescita e che 
gli ultimi anni hanno visto un feli-
ce recupero di cultivar trascurate, 
con una buona politica basata sulla 
valorizzazione dei monovarietali 
da parte dei produttori più deter-
minati, esaminiamo ora in rapida 
carrellata i caratteri salienti della 
olivicoltura nazionale, prendendo 
in rassegna le principali cultivar, le 
aree vocate, l’elenco (aggiornato al 
31 gennaio 2017) delle Dop e Igp 
approvate, i principali dati produtti-
vi, regione per regione.

tendenti ad approfondire la cono-
scenza del vasto patrimonio gene-
tico, che qualcosa si è fatto e si sta 
facendo, ma certo non abbastanza, 
e sarebbero auspicabili maggio-
ri investimenti nella ricerca della 
popolazione olivicola esistente. 
Quanto alla selezione, per ora si è 
in massima parte limitata alla diffu-
sione di cultivar e cloni che di volta 
in volta apparivano più interessanti 
rispetto alla produttività riscontrata 
e alla resa in olio, in assenza di un 
più adeguato programma di studi 
e di sperimentazioni. Chi volesse 
investire in nuovi impianti difficil-

mente – le eccezioni per fortuna 
ci sono – avrebbe a disposizione 
informazioni e materiale geneti-
co selezionato sufficienti a dargli 
certezze sui risultati che verranno: 
un serio ostacolo sulla via della 
qualificazione e della tipizzazione 
della produzione, requisiti indi-
spensabili sia per la valorizzazione 
e l’economia del territorio sia per 
affrontare un mercato più consape-
vole ed esigente.
Qualche numero: sono circa 510 
– comprendendo denominazioni 
e particolarità locali – le cultivar 
italiane censite, 90 delle quali lar-
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Non è esagerato parlare di agroma-
fia, così come parliamo di ecomafia 
a proposito di rifiuti, se pensiamo 
che dieci, dodici etichette formano 
un “cartello” alleato nella falsifica-
zione e nella speculazione ai danni 
dei consumatori – e dei produttori 
di qualità –, basato sull’acquisto di 
enormi quantità di prodotto da Spa-
gna, Tunisia, Grecia – e da società 
che a volte fanno parte degli stessi 
gruppi o sono in qualche modo 
collegate – che diventa olio italia-
no piazzato a prezzi ribassati nei 
discount, nella grande distribuzione 
o attraverso offerte mirate.
La macchina investigativa deve svol-
gere un lavoro complesso che incro-
ci banche dati europee, accertamen-
ti fiscali, indagini sui territori.

IL PROGETTO DI RIFORMA
Con decreto del ministro della Giu-
stizia, nell’aprile 2015 è stata istituita 
una Commissione per l’elaborazione 
di proposte di intervento sulla rifor-
ma dei reati in materia agroalimen-
tare, presieduta da una personalità 
di grande prestigio quale Gian Carlo 
Caselli, e pochi mesi dopo il lavoro 
si è concretizzato in uno schema di 
disegno di legge ad ampio raggio, in 
49 articoli, completato dalle relative 
linee guida illustrative. Lo stesso 
Caselli ha parlato della necessità 
di creare, attraverso la riforma, un 
diritto penale “della vita quotidia-
na”, in grado di accompagnare il 
consumatore fino allo scaffale degli 
alimenti, e di tutelarne la fiducia.
La proposta di riforma si pone quale 
obiettivo di fondo, nel momento in 
cui viene a sanzionare la frode, la 
valorizzazione dell’identità cultura-
le e territoriale del prodotto, fon-
damentale per un’agricoltura delle 
dimensioni di quella italiana, fatta – 
si pensi proprio al comparto dell’o-
livicoltura – in gran parte di picco-
lissime, piccole e medie imprese. Si 
tratta di specificità da salvaguardare 
anche rispetto alle direttive europee 
che non vedono di buon occhio 
le normative sul “made in”, con 
la motivazione che limiterebbero 
la libera circolazione delle merci, 
mentre è evidente che gli attacchi 
al patrimonio agroalimentare italia-
no sferrati a livello transnazionale 
reclamano interventi specifici.
Senza dilungarci, in questo conte-
sto, sui singoli articoli della riforma 
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I
l capitolo delle contraffazioni e del-
le frodi sta assumendo purtroppo 
sempre maggiore rilievo nel mon-

do dell’agroalimentare e, nella fat-
tispecie, in quello dell’olio di oliva. 
Alle frodi vere e proprie si aggiungo-
no infatti denominazioni inganne-
voli e leggi talvolta ambigue, rispetto 
alle quali i consumatori trovano dif-
ficoltà a orientarsi.
Non è un caso se il ripetersi di 
cronache inquietanti in materia di 
truffe e altre frodi alimentari – che 
hanno visto il comparto oleario pro-
tagonista non secondario – ha posto 
all’ordine del giorno la necessità di 
un urgente adeguamento della legi-
slazione e di un aggiornamento del 
quadro normativo, per molti versi 
obsoleto e fragile rispetto alla com-
plessità e alla dimensione transna-
zionale del problema. Se pensiamo 
che la Food and Drug Administra-
tion, l’ente governativo statunitense 
competente in materia di regola-
mentazione di alimenti e farmaci, 
ha dichiarato che su cinque prodotti 

“con marchio italiano” solo uno lo 
è realmente, non è difficile valutare 
quale danno derivi, oltre che ai con-
sumatori, all’economia italiana da 
multinazionali che rivendono come 
made in Italy prodotti – tra i quali 
oli spesso provenienti da olive di 
altri Paesi europei ed extraeuropei 
– a prezzi di gran lunga inferiori al 
minimo remunerativo per i nostri 
agricoltori.
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Con il miglioramento dei metodi di 
analisi e lo sviluppo della chimica 
applicata all’industria alimentare, 
entrarono in vigore norme legisla-
tive specifiche a dettare parametri 
oggettivi (chimici) per la classifica-
zione merceologica degli oli, ponen-
do in secondo piano – ma sarebbe 
meglio dire ignorando – la valuta-
zione organolettica e la provenienza. 
Una mano tesa agli interessi dell’in-
dustria olearia, talvolta non immune 
da comportamenti “disinvolti”, che 
ha finito con il causare un appiatti-
mento qualitativo del prodotto.
In Italia, una nuova e più adeguata 
legislazione è rimasta per anni in 
gestazione, sempre bloccata dalla 
potente lobby industriale. D’altra 
parte, i molti interventi legislativi 
della Comunità e poi dell’Unione 
europea, se in taluni casi hanno 
fatto chiarezza, in molti altri hanno 
lasciato ombre e perplessità, contri-
buendo all’opinione diffusa secondo 

cui a un colpo al cerchio ne corri-
sponde uno alla botte, e alle misure 
in favore della qualità e, dunque, di 
noi consumatori ne seguono altret-
tante che avvantaggiano le grandi 
lobby dell’olio.
Il sospetto che sembra aleggiare 
attorno all’olio extravergine è ali-
mentato anche da questa dinamica 
contraddittoria per cui, ad esempio, 
contemporaneamente al riconosci-
mento di Dop e Igp e all’istituzione 
dell’analisi sensoriale come momen-
to determinante, la Cee allargava le 
maglie di alcuni articoli della stessa 
legge così da permettere ai grandi 
gruppi industriali di commercializ-
zare all’estero olio con la dizione 
“made in Italy” in etichetta purché 
un frantoio italiano dichiarasse che 
la lavorazione era avvenuta presso 
le sue strutture, ma a prescindere 
dall’origine delle olive, che potevano 
provenire da fuori Italia e anche da 
fuori Europa.
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– che non possiamo, tuttavia, non 
salutare come una buona notizia –, 
vogliamo almeno ricordare come 
il presidente della Commissione 
Caselli abbia sottolineato l’oppor-
tunità della diffusione di un’eti-
chetta narrante – simile a quella 
promossa da Slow Food, di cui 
parleremo più avanti – che descri-
va puntualmente origine, filiera, 
contenuto, in modo da evitare di 
acquistare prodotti diversi da quelli 
che si sarebbe indotti a comprare 
per via di indicazioni ingannevoli 
in etichetta.

LE DIFESE DEL CONSUMATORE
Cercheremo in questa sede di for-
nirvi qualche strumento di dife-
sa dalle truffe – anche con l’aiuto 
di Giuseppe Vadalà, comandante 
regionale del Corpo Forestale dello 
Stato per la Toscana, di cui pote-
te leggere l’intervento sulla nostra 
Guida agli extravergini 2016 – e di 
orientamento al momento dell’ac-
quisto, partendo dalle classificazioni 
e dalle principali tappe del cam-
mino legislativo per arrivare alle 
indicazioni obbligatorie in etichetta, 
dando anche una panoramica delle 
problematiche, relative ai mercati.
Precisiamo, rispetto agli articoli di 
legge che citeremo, che la situazio-
ne è in movimento, come dimostra 
l’istituzione della Commissione di 
cui sopra, sicché ci limiteremo a 
indicare, con inevitabile parzialità, 
i momenti che hanno segnato con-
creti passi avanti in favore della 
qualità e dei consumatori.

La necessità di avere parametri 
scientificamente rigorosi per la 
regolamentazione del commercio 
dell’olio si è imposta con crescente 
urgenza solo negli ultimi decenni, 
se pensiamo che fino a poco più di 
mezzo secolo addietro il commer-
cio stesso, come del resto quello 
della maggior parte dei prodotti 
agroalimentari, era disciplinato 
semplicemente da usi e consue-
tudini mercantili – al cui rispetto 
i commercianti seri e competenti 
affidavano il loro buon nome –, 
assieme a norme di diritto civile 
che stabilivano criteri di lealtà com-
merciale e di genuinità; per dirime-
re eventuali controversie, le parti 
ricorrevano all’arbitrato di esperti 
assaggiatori.


