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Anche gli Stati Uniti alla guerra dell'extra 

vergine d'oliva 

La Camera dei Rappresentanti apre un'inchiesta sullo stato 

del mercato statunitense e immediatamente si apre la bagarre. 

In una lunga e accesa seduta dove non sono mancati colpi 

bassi 

di Alberto Grimelli 

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha avviato, qualche mese fa, le procedure per una 
ricognizione sul mercato dell'olio d'oliva nel mercato interno, con particolare riferimento agli 
scambi commerciali e al livello di concorrenzialità del settore. 

A essere stata incaricata di svolgere l'indagine è la US International Trade Commission (USITC) 
che, nel corso di una lunga seduta, il 5 dicembre scorso, ha ascoltato molte testimonianze, 
provenienti dal mondo produttivo e da quello scientifico. 

Unico assente a questo consesso, purtroppo, il Coi che comunque è stato vigorosamente difeso dalla 
North American Olive Oil Association, ovvero l'associazione degli industriali e importatori 
americani. L'assenza sicuramente danneggia le relazioni tra i due lati dell'oceano, Washington e 
Madrid, che invece, proprio ora, dovrebbero dialogare, anche in vista del prossimo Codex 
Alimentarius primaverile. A difesa del Coi va detto che probabilmente ha voluto prendere le 
distanze da quello che poteva diventare, e nei fatti si è rilevato, un match tra produttori e industriali. 

I produttori americani, olivicoltori e frantoiani, da poco sono riusciti a riunirsi sotto un'unica sigla, 
la American Olive Oil Production Association e, visto il trend in aumento della produzione negli 
Stati Uniti, vorrebbero una maggiore tutela dall'ingresso di oli di cattiva qualità. 

E' così che si sono fatti forti delle ricerche dell'Olive Center dell'Università di Davis che, secondo i 
dati esposti da Selina Wang, direttrice del Centro, mostrano come il 65% dei campioni non rispetti i 
requisiti commerciali del Coi, con particolare riferimento all'analisi sensoriale. 

Il contrattacco della North American Olive Oil Association non si è fatto attendere, con Eryn Balch, 
vice presidente dell'associazione, che ha tenuto a sottolineare come la principale missione del 
NAOOA è quella di garantire il rispetto delle caratteristiche dell'olio importato e di quanto 
dichiarato in etichetta. D'altronde “di tutti i metodi analitici, il panel test è quello più soggettivo e 

che dà i risultati maggiormente variabili” ha dichiarato Balch. Ricorda nulla? Assomiglia molto alle 
polemiche in atto in Europa e in Italia proprio sul metodo organolettico di cui l'industria olearia 
vorrebbe la graduale abolizione. 



Nel corso dell'udienza è però anche emerso chiaramente quanto la rappresentanza olivicola 
americana sia acerba con il direttore dell'American Olive Oil Production Association costretto sulla 
difensiva proprio sul tema più atteso ovvero il marketing order, che dovrebbe regolare gli standard 
qualitativi della produzione americana e, di riflesso, quelli d'importazione. Alexander Ott è partito 
con un ragionamento convincente: se il settore olivicolo europeo ha goduto di standard di qualità 
anche in tema di importazione, perchè gli Stati Uniti dovrebbero tirarsi indietro, così mancando di 
tutelare i consumatori americani? La tutela della salute fa molta presa negli Usa e quindi 
l'argomento si prestava come ottimo aggancio per sostenere un marketing order, se non che Ott ha 
fatto una mezza marcia indietro, dichiarando che “non esiste alcun progetto di marketing order” ma 

ammettendo che i produttori ci stanno pensando. La mossa è probabilmente politica, volendo 
compiere un passo dopo l'altro, senza pericolose forzature, tutte le tappe necessarie all'approvazione 
del marketing order ma che è apparsa immediatamente come una dichiarazione di debolezza. 

Una partita a scacchi quella che si è giocata a Washington che, al contrario di quello che accade in 
Europa, non è avvenuta a porte chiuse, tanto che le dichiarazioni e le testimonianze sono tutte 
liberamente consultabili in rete. Una trasparenza che consente una lettura chiara di quanto sta 
avvenendo negli Usa che non è poi così diverso dalle discussioni che avvengono in Europa. 

I temi, anzi, sono proprio gli stessi: qualità, frodi e concorrenza sleale da parte dei paesi “extra”. Se 

non fosse per il fatto che sul banco degli imputati per concorrenza sleale ci sono anche italiani e 
spagnoli come ha ricordato Mechel S. Paggi, direttrice del Center for Agricultural Business della 
Califonia State University si potrebbe ironizzare con i colleghi americani che sono arrivati, con 
qualche decennio di ritardo, ai nodi che ora sono al pettine anche nel vecchio continente. 

A cercare di stimolare affinchè si andasse oltre le questioni di bottega, ovvero un certo 
nazionalismo, è stato Tom Mueller, anch'egli presente alla riunione che ha ricordato come “le frodi 

nel mondo dell'olio d'oliva esistono da migliaia di anni” ma non riguardano un solo paese, anzi, “nel 

mio libro ho descritto truffatori di alto profilo americani. La qualità prescinde dall'origine. Gran 
parte del miglior olio d'oliva del mondo è prodotto nel Mediterraneo, specialmente in Spagna, Italia 
e Grecia. Il problema è che negli Usa arriva troppo spesso olio di bassa e bassissima qualità. Così i 
consumatori americani vengono ingannati.” 

Visto che il consumatore, negli Stati Uniti, è una cosa seria, è proprio su questo punto che si 
giocherà la partita tra industriali e produttori. Buona fortuna Stati Uniti. 

  

di Alberto Grimelli 
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Tutto il mondo è paese. Polemiche in Spagna 

per del falso olio extra vergine d'oliva 

Un'organizzazione dei consumatori pubblica un'inchiesta sulla 

qualità dell'olio d'oliva in commercio e denuncia una presunta 

truffa operata da nove marchi, che minacciano azioni legali  

di Alberto Grimelli 

Tutto il mondo è paese, si dice, e questo vale anche per il comparto dell'olio extra vergine d'oliva. 

In Spagna, proprio mentre iniziava la campagna olearia, è scoppiata una forte polemica, destinata a 
lasciare forti e profondi strascichi. 

Una delle organizzazioni dei consumatori più strutturate e diffuse, la Ocu, ha pubblicato 
un'inchiesta per denunciare che circa il 30% dell'olio extra vergine commercializzato in Spagna 
sarebbe in realtà solo olio vergine d'oliva. Insomma una truffa bella e buona poiché la differenza di 
prezzo tra i due prodotti sarebbe circa di un euro, al dettaglio. 

La Ocu, che non ha rivelato i dettagli dei materiali e metodi dell'inchiesta, ha dichiarato di aver 
prelevato dagli scaffali 40 tra i principali brand di olio extra vergine (34 campioni) e vergine (6 
campioni), sottoponendoli a esame. 

Ben nove degli oli extra vergini esaminati sarebbero in realtà di categoria inferiore. 

Ecco i marchi che, secondo Ocu, non sarebbero extra vergini: Eroski, Hojiblanca, Coosur, Ybarra, 
Consum, Arteoliva, Condis, Olisone, Aliada, Maeva, y Olián. 

Il portavoce dell'associazione dei consumatori ha tenuto a precisare che sebbene alcuni oli siano 
addirittura classificabili come lampanti, ovvero non adatti al consumo diretto umano, non vi 
sarebbero rischi per la salute ma solo una frode speculativa. 

Ocu ha anche denunciato come l'etichettatura, sebbene formalmente corretta per tutti gli oli 
esaminati, sia in realtà piuttosto “incompleta” mancando in evidenza la data di confezionamento. 



Le principali analisi chimiche (acidità, perossidi e spettrofotometria) indicano che tutti i campioni 
sarebbero entro i limiti di legge, anche se il livello di alchil esteri, rilevato dall'indagine, sarebbe 
molto alto, ma non sono stati forniti dati, per Maeva, Sabor y Origen y Olilán, denotando l'utilizzo 
di olive “vecchie o mal conservate”. 

Ocu ha anche fornito la classifica in positivo, ovvero di quegli oli che sono risultati i migliori tra 
quelli analizzati e sono: Oleoestepa, Ybarra (gran selección afrutado), Hacendado, La Española 
(gran selección), Dintel (selección especial), El Corte Inglés, Carbonell (gran selección), Día y La 
Española. 

Nel denunciare e fornire i risultati alle autorità perchè prendano i provvedimenti del caso, 
l'associaizone dei consumatori ha voluto sottolineare le possibili ricadute economiche di una simile 
truffa generalizzata, considerando che il consumo di oli d'oliva in Spagna ha raggiunto i 13 litri/pro 
capite all'anno. 

Alcuni dei marchi citati tra i peggiori, primo fra tutti Hojiblanca, non ci sta, però, a passare per 
truffatore e minaccia azioni legali. Secondo la nota cooperativa, prendere poche bottiglie dal 
commercio e generalizzare i risultati produrrebbe solo danni commerciali. “Pochi litri non possono 

essere rappresentativi dei milioni commercializzati annualmente da Hojblanca” ha dichiarato il 

portavoce di Hojiblanca. Inoltre le analisi non sarebbero state effettuate seguendo gli standard 
internazionali. 

La prima puntata di quella che si annuncia una lunga polemica è iniziata. Una vicenda che già sta 
avendo eco internazionali. 

di Alberto Grimelli 
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Alchil esteri. Il Ministero spegne le polemiche 

con l'interpretazione autentica della norma 

Dopo le discussioni sull'articolo 43 comma 1 bis del decreto 

sviluppo, un intervento chiarificatore da parte del 

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della 

qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari  

di R. T. 

Teatro Naturale si è occupato diffusamente del tema degli alchil esteri e dell'interpretazione 
dell'articolo 43 comma 1 bis del decreto sviluppo che ne fissa in 30 mg/kg il limite per l'olio 
italiano. 

  

Riportiamo nuovamente il testo normativo: 

Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei 
consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura 
«Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla 
categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri 
degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni 
penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa 
da parte delle autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 

  

Tale testo, però, aveva provocato molte polemiche in virtù della sua difficoltà interpretativa, ben 
riassunta nell'articolo “Alchil esteri. Fatta la legge, ora scatta la bagarre su come interpretarla”. 

Un tema scottante e foriero di molte preoccupazioni per il settore, specie durante la campagna 
olearia. 

Ci ha pensato però il Ministero delle politiche agricole a placare gli animi e spegnere le polemiche, 
dando contemporaneamente anche certezze agli operatori, con un'interpretazione autentica della 



norma rilasciata al Dott. Alberto Grimelli, coordinatore editoriale di Teatro Naturale il 20 novembre 
2012 da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione 

frodi dei prodotti agro-alimentari - D.G. della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-
alimentari - Ufficio PREF III. 

  

Di seguito il testo dell'interpretazione data alla norma dall'Ufficio ministeriale: 

In merito all’attuazione delle previsioni di cui all’art. 43, comma 1 bis, del D.L. n. 82/2012, si fa 

presente che la norma in questione rende obbligatoria la predisposizione di un “piano 

straordinario di sorveglianza” nei confronti delle imprese che hanno commercializzato le partite di 

olio extra vergine di oliva riscontrate alle analisi con valore «alchil esteri» superiore ai 30 mg/kg. 
Dall’esito del predetto piano dipenderanno eventuali, ulteriori determinazioni nei confronti delle 
imprese interessate. 

  

Nessuna sanzione automatica per l'olio che supera i 30 mg/kg di alchil esteri insomma né la 
proibizione di utilizzo della menzione d'origine italiano nel caso si abbiano alchil esteri elevati. 

Di fatto la norma funziona come una sorta di “redditometro dell'olio”, dove il superamento del 

limite, fa scattare accertamenti automatici a carico dell'azienda sospetta. 

  

di R. T. 
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Giro di vite sull'olio extra vergine d'oliva. 

Nuove regole in vista per etichettatura, 

parametri chimici e controlli 

Ora è la Spagna a prendere l'iniziativa e a spingere per una 

revisione dei regolamenti 29/2012 e 2568/91. Occorre una 

riforma ora, prima di essere superati dal Codex Alimentarius 

e per scongiurare restrizioni all'importazione da parte degli 

Stati Uniti 

di Alberto Grimelli 

Il settore dell'olio d'oliva si appresta a una nuova riforma, l'ennesima, con modifiche ai regolamenti 
29/2012, relativo alle norme di commercializzazione, e al 2568/91, relativo ai parametri chimici e 
organolettici. 

Si tratta dell'ossatura della legislazione olearia del vecchio continente, una struttura che ha subito 
diverse modifiche nel corso degli ultimi anni ma che è destinata a cambiare ulteriormente. 

Lo stimolo è spagnolo e italiano. 

Il presidente del gruppo di lavoro olio d'oliva del Copa-Cogeca, lo spagnolo Rafael Sanchez de 
Puerta, ha infatti spinto molto per arrivare a un giro di vite sull'extra vergine d'oliva. Le resistenze 
di altri paesi hanno impedito la proposta alla Commissione Ue di una revisione drastica dei 
parametri chimici (era ad esempio prevista la riduzione dell'acidità a 0,4) ma ma le novità discusse 
in sede di Comitato di gestione il 23 ottobre scorso sono comunque significative. 

  

Etichettatura e confezionamento 

Prevista una dimensione minima per i caratteri relativi all'origine obbligatoria. Al contrario di 
quanto riportato da altre indiscrezioni di stampa sono previste due diverse misure: 2 mm per le 
bottiglie inferiori a 1 litro e 5 mm per le confezioni da 1 litro in poi. 



Sarà probabilmente introdotta come obbligatoria e non più come facoltativa la dicitura “da 

conservare al riparo dalla luce e in un luogo fresco e asciutto” 

Più dibattuto il tema sulla data di imbottigliamento, che la Ue ha previsto come facoltativa, ma 
che ha creato un acceso dibattito, ragione per cui la Commissione potrebbe stralciarla dalle ipotesi 
di riforma attuali. 

Qualche controversia anche in tema di presentazione e commercializzazione delle bottiglie. Molti 
paesi produttori si sono infatti detti contrari all'ipotesi dell'obbligo, per il canale Horeca, 
dell'utilizzo di bottiglie monouso mentre qualche apertura vi è stata riguardo all'utilizzo obbligatorio 
di tappi anti-riempimento nella ristorazione o comunque quando vi è somministrazione diretta al 
consumatore. 

  

Parametri chimci 

Il Copa-Cogeca non ha potuto, come accennato, presentare una riforma organica di tutti i parametri 
chimici dell'extra vergine per l'opposizione di alcuni paesi ma, nonostante questo, è previsto un 
abbassamento di alcuni valori. 

In sede Coi è infatti stato già raggiunto l'accordo per la riduzione degli stigmastadieni a 0.05 mg/kg 
e le cere a 150 mg/kg, riduzione che dovrebbe essere approvata a novembre. 

Ampia e ancora in corso la discussione invece sugli alchil esteri. Tutti ormai concordi nel sostenere 
di prendere in considerazione solo gli esteri etilici per il futuro, non è comunque ancora stato 
raggiunto alcun accordo sui nuovi limiti. 

  

Tracciabilità e controlli 

Bocciata la proposta di estendere la tenuta di registrazioni di carico e scarico per ogni detentore 
d'olio d'oliva. I paesi non produttori hanno posto il veto sulla questione, costringendo di fatto la 
Commissione a prevederne l'obbligatorietà solo fino alla fase di imbottigliamento. 

Ferma opposizione anche alla proposta italiana di introduzione di una percentuale fissa annuale di 
campionamento, da realizzare sull’olio di oliva posto in commercio (era previsto lo 0,01%). Tutti i 
paesi non produttori, sostenuti anche dalla Spagna, si sono manifestati contrari, a causa 
dell'aggravio dei costi sui bilanci nazionali e ritenendo tale incombenza di esclusiva competenza 
delle nazioni produttrici. 

  

Ci sarebbe già sufficiente carne al fuoco per i prossimi mesi ma queste proposte potrebbero essere 
solo un assaggio di quanto ci attende nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. 

Siamo ormai alla vigilia delle riunioni del Codex Alimentarius che decideranno del futuro delle 
regole commerciali internazionali sugli oli d'oliva e inizia ad alzarsi la posta, con gli Stati Uniti che 
minacciano, dopo l'Australia, restrizioni all'importazione degli oli europei, rei di avere standard 
qualitativi troppo bassi. 



La United States olive oil marketing order, una proposta presentata al Congresso americano e 
presa in seria considerazione, vorrebbe infatti porre barriere non tariffarie sull'importazione di oli di 
bassa qualità. In sostanza non si tratterebbe di dazi, ma di misure volte a far entrare solo oli con 
standard più elevati di quelli previsti oggi nell'Ue e dal Coi. Una necessità, per le aziende 
statunistensi, che altrimenti denunciano di essere eccessivamente danneggiate da quanto ritengono 
una concorrenza sleale dell'Europa. 

In allarme soprattutto la Spagna che ha mobilitato il governo andaluso e tutti i propri parlamentari 
europei per chiedere un intervento urgente da parte della Commissione europea prima che il 
provvedimento venga varato e si apra una vera e propria guerra commerciale. 

Uno scenario che viene ventilato e ipotizzato da ambienti della Commissione Ue è che si possa 
giungere a un accordo che scongiuri l'introduzione dell'US olive oil marketing order in cambio di un 
ulteriore giro di vite sui parametri chimici dell'extra vergine d'oliva. Potrebbe così essere messa 
nuovamente in campo la proposta del Copa-Cogeca di una revisione più completa e profonda di 
tutti i limiti. 

  

di Alberto Grimelli 
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La legge Salva olio italiano a metà del suo 

percorso 

Approvata dalla Commissione agricoltura del Senato 

all'unanimità in sede deliberante, ora passa alla Camera. Ecco 

le novità nelle “Norme sulla qualità e la trasparenza della 

filiera degli oli di oliva vergini “ 

di T N 

E' stata presentata il 20 marzo e dopo 7 mesi vede già il via libera da parte di un ramo del 
Parlamento. 

E' la legge che ha per titolo “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera 

degli oli di oliva vergini “ che vede come co-firmatari la senatrice Colomba Mongiello, relatrice 
del provvedimento, e il senatore Paolo Scarpa Bonazza Buora. 

Una parte della proposta di legge è stata inserita già nel decreto sviluppo ad agosto, su iniziativa del 
governo, e, nel corso della discussione in Commissione, sono stati presentati molti emendamenti, 
alcuni dei quali sono stati approvati, il 30 ottobre scorso, in sede deliberante da parte della 
Commissione agricoltura del Senato. 

  

Le principali novità 



L'indicazione dell'origine dovrà essere ben visibile, con una dimensione dei caratteri pari o 
superiore a 1,2 mm. L'Italia, per l'olio d'oliva, anticiperebbe così quanto prescritto dal regolamento 
comunitario 1169/2011. 

Vengono stabilite le regole e le procedure secondo le quali il comitato di assaggio deve eseguire 
l'analisi organolettica avente valore in sede giurisprudenziale. 

Viene stabilito, in via provvisoria per 2012, 2013, 2014, che, all'interno del piano dei controlli 
obbligatorio posto in essere dall'Ispettorato repressione frodi per l'olio extra vergine italiano, i 
risultati relativi alle analisi sugli alchil esteri vengano rese pubbliche a cadenza mensile. 

Viene stabilito che il termine minimo di conservazione non può essere superiore a diciotto mesi 
dalla data di imbottigliamento. 

Viene disciplinata la vendita sottocosto: “Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita 
sottocosto è soggetta alla comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno 
venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque 
vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente 
a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della 
superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio” 

Viene stabilito che chi è stato condannato, ovviamente in via definitiva, per frode in commercio o 
una serie di reati nel settore degli extra vergini d'oliva non può ottenere “iscrizioni o provvedimenti 
comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali; l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni 
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti 
pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. 

  

Approvazione all'unanimità – le dichiarazioni di voto 

Il senatore Tedesco (Misto-Msa) esprime, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, 
il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso prospetta una 
disciplina largamente condivisa e attesa sia dagli operatori del settore che dagli organismi di 
controllo. Tale normativa valorizza l'olio di oliva, che costituisce un elemento fondamentale della 
produzione agroalimentare made in Italy, connotandosi altresì come un componente essenziale della 
dieta mediterranea. 

 La senatrice Pignedoli (PD) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, 
il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso pone l'accendo 
da un lato sui profili attinenti alla trasparenza e dall'altro sugli aspetti relativi all'apparato di 
controllo e sanzionatorio. Entrambi i predetti elementi sono fondamentali per la valorizzazione 
dell'olio di oliva, che costituisce un vero e proprio simbolo del made in Italy e rispetto al quale va 
salvaguardata la qualità e la sicurezza alimentare. 

La senatrice Castiglione (CN:GS-SI-PID-IB-FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo 
parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, facendo 
presente che lo stesso tutela i consumatori e le imprese, garantendo elevati standard  di qualità del 
prodotto. 



Il senatore Zanoletti (PdL) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il 
proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, sottolineando le proprietà salutistiche 
dell'olio, quale elemento fondamentale della dieta mediterranea e del made in Italy. Recentemente è 
cresciuta la cultura in merito a tale prodotto agroalimentare, anche se va rafforzato l'apparato di 
controllo e sanzionatorio al fine di prevenire fenomeni di contraffazione. 

Il senatore di Nardo (IdV) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il 
proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, sottolineando l'importanza di tale prodotto, 
che costituisce uno degli elementi fondamentali della produzione agroalimentare made in Italy.ì 

Il presidente Scarpa Bonazza Buora esprime compiacimento per l'andamento della discussione del 
disegno di legge in titolo, evidenziando che tale disciplina, innovativa ed adeguata, è volta a colpire 
i fenomeni fraudolenti, suscettibili di danneggiare sia i consumatori - compromettendo la sicurezza 
alimentare del prodotto - sia gli imprenditori agricoli onesti, per i quali tali norme di salvaguardia 
potranno consentire un valore aggiunto dei loro prodotti. 

Il disegno di legge n. 3211 viene posto in votazione nel suo complesso ed è approvato all'unanimità. 

  

Il testo completo del provvedimento 

DISEGNO DI LEGGE 

Capo I 

NORME SULLA INDICAZIONE DELL’ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI 

OLIVA VERGINI 

Art. 1. 

(Modalità per l’indicazione di origine) 

    1. L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista dall’articolo 4 del decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e 
chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile 
dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici. 

    2. L’indicazione dell’origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull’etichetta ad esso 

apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un 
contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. 

    3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in 
dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell’olio di oliva vergine, nel medesimo 

campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica. 

    4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un 

Paese terzo, l’indicazione dell’origine di cui al comma 1 è immediatamente preceduta 

dall’indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più 



evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di 
vendita. 

    5. L’indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l’osservanza dell’articolo 4, commi 3 e 

4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009. 

  

Art. 2. 

(Comitato di assaggiatori) 

            1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è soppresso. 

2) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti commi: 

1-ter.1. Il capo del comitato è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento 
dell'accertamento di cui al comma 1-ter ed ha il compito di convocare gli assaggiatori al giorno e 
orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro 
pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova. 

            1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate 
su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti 
modalità: 

a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 
ml; 

b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28 Cº 
p2 Cº. 

1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad 
essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresì: 

a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova; 

b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, 
nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore; 

c) non aver ingerito alcun alimento entro il termine di un'ora prima dell'assaggio. 

1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità 
fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche 
alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro. 

1-ter.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono 
risultare i seguenti elementi: 



a) numero del verbale; 

b) data e ora del prelevamento dei campioni; 

c) descrizione delle partite di olio: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, 
recipienti; 

d) nominativo dell'organizzatore del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della 
codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio 
di oliva vergine del citato regolamento (CEE) n. 2568/91; 

e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; 

f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; 

g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di 
cui al comma 1-ter.3; 

h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova. 

  

Art. 3. 

(Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 

  

            1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-bis.1. Al fine di 
assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori 
di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli 
di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità 
preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note 
le risultanze delle analisi che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente su un'apposita sezione del 
portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». 

2. All'attuazione degli adempimenti previsti dal comma precedente, l'amministrazione interessata 
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  

Capo II 

NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE 

Art. 4. 

(Divieto di pratiche commerciali ingannevoli) 



    1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, quando contiene indicazioni che, 
anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di 
origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive. 

    2. È, altresì, ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la 
zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive 
utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva. 

3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e 
comunque indicare attributi positivi non previsti dal regolamento (CE) n. 640 del 4 luglio 2008 

Art. 5. 

(Illiceità dei marchi) 

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad 

ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. 

    2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per 
illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 26 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto 

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza è dichiarata con le procedure di cui al citato 
decreto legislativo n. 30 del 2005. 

    3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l’obbligo di dare notizia della 

decadenza e dei relativi motivi di illiceità, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione 
nazionale. 

    4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le 
procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il 
completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza. 

Art. 6. 

(Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell’uso del marchio) 

    1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter è inserito il 
seguente: 

    «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui 
all’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell’uso del marchio di 

cui al comma 49-bis, è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell’articolo 

517 del codice penale.». 

Art. 7. 

(Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi) 

    1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro 
proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi 



dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» 
seguita dalla data. 

    2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e 
di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto 
non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere 
etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui 

appartiene. 

    3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione al titolare del pubblico 

esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. 

4. I commi 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono soppressi 

Capo III 

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA 

Art. 8. 

(Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel 
mercato degli oli di oliva vergini) 

    1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti 
dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287, vigila sull’andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire 

le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, 
restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all’interno del mercato nazionale degli 

oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto. 

    2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al 
comma 1 sulla base di informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e presenta annualmente al 

Parlamento una propria relazione. 

Art. 9. 

(Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini) 

    1. Al fine di prevenire le frodi nell’applicazione del regime di perfezionamento attivo, 

l’ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, è 

subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all’articolo 6 del 

decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, 
n.  462. 

    2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di 
committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell’Unione europea. 

Art. 10. 

(Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari) 



    1. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di 
controllo ed alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione 
concernenti l’origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L’accesso ai documenti di cui al 

presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il 
funzionamento del mercato. 

    2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali è necessaria l’autorizzazione 

della competente autorità giudiziaria, le autorità di cui al comma 1 rendono disponibili le 
informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati 
elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche. 

Art. 10-bis. 

(Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini) 

        1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla 
comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima 
dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita 
sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello 
stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di 
vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio 

Capo IV 

NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI 

Art. 11. 

(Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) 

    1. Gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in 
conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 
473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel suo interesse o a suo 
vantaggio da persone: 

        a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di 

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

        b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 

    2. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o 

non è imputabile. 

Art. 12. 

(Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) 

    1. La condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater del codice penale, quando la 
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 



riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su 
almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell’articolo 36 del codice penale. 

    2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in 
essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta 
persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini. 

Art. 13. 

(Rafforzamento degli istituti processuali 

ed investigativi) 

    1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un 
ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative 

organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, 
la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi. 

    2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini 
del comma 1, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il 
condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o 
giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato 
rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. 

    3. All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente 

lettera: 

        «f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale.». 

  

Art. 13-bis. 

(Misure restrittive accessorie alla condanna di delitto 

di adulterazione o di frode) 

        1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 
517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini non consente di ottenere: 

            a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio 
o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; 

            b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, 
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione 
europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali 

Art. 13-ter. 

(Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale) 



        1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e 
prevenire eventuali frodi, è obbligatorio per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, 
costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 
503 del 1999 e del decreto legislativo n. 99 del 2004. Se tale adempimento non verrà ottemperato le 
produzioni non potranno essere destinate al commercio. 

        2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. 

        3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione 
nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 2009, di olive o oli di 
produttori che non rispettano il requisito di cui al punto 1, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione 
accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi». 

Capo V 

NORME FINALI 

Art. 15. 

(Entrata in vigore e norme finanziarie) 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

    2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. 
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Tutti per uno e uno per tutti. L'olio extra 

vergine d'oliva italiano e d'alta qualità ha 

trovato casa 

L'unità della filiera nei fatti e non a parole, attraverso un 

unico disciplinare di produzione, tutelato e garantito dal 

Ministero delle politiche agricole. Al momento previsti limiti 

molto restrittivi ma le maglie potrebbero allargarsi. Sarà 

operativo probabilmente dalla prossima campagna olearia 

di Alberto Grimelli 

C'è molto fermento nel mondo dell'olio extra vergine d'oliva in questo periodo. 

Regole che cambiano e polemiche che montano. 

E' normale in una fase storica di crisi che vi siano grandi mutamenti, anche strutturali, e il settore 
oliandolo non fa eccezione. 

E' in questo contesto che va letta la proposta del Ministero delle politiche agricole di istituire un 

unico marchio per un olio extra vergine d'oliva italiano e d'alta qualità. Un unico bollino che 
potrebbe e dovrebbe sostituire i troppi che oggi sono in circolazione e che generano solo confusione 
nel consumatore nazionale e internazionale. 

Dopo anni di silenzi e ritardi, non può essere casuale che lo schema di decreto ministeriale che 
istituisce il sistema di qualità nazionale dell'olio extra vergine d'oliva e il relativo disciplinare di 

produzione siano stati predisposti in tre mesi. Certamente il lavoro svolto dal Consorzio Q, che 
univa Unaprol, Cno e Unasco, e che ha prodotto un disciplinare da cui è stato ricavato, in buona 
parte, quello ministeriale attuale, ha agevolato il processo. E' tuttavia inusuale, almeno in Italia, che 
a una prima riunione, il 5 agosto scorso, faccia seguito la bozza del progetto in tre mesi. E' evidente 
che vi è una forte volontà politica e una forte spinta che viene direttamente dal vertice di via XX 
settembre, ovvero dal Ministro Catania. 

Un lavoro che è stato presentato alle organizzazioni dei produttori e degli operatori il 13 novembre 
scorso e che ha riscosso un tiepido accoglimento, salvo alcuni rilievi d'ordine soprattutto tecnico. 



In effetti i paletti posti dal disciplinare di produzione, che è il vero cuore del progetto, sono molto 
stringenti. Non ci riferiamo solo alle buone prassi agronomiche, di trasformazione, stoccaggio e 
imbottigliamento ma soprattutto ai parametri chimici da rispettare. 

  

I limiti sono spesso più stringenti di quelli previsti in alcuni disciplinari a denominazione 

d'origine. 

La preoccupazione degli operatori è che, stante queste regole, il sistema di qualità nazionale 
dell'olio extra vergine d'oliva diventi una nicchia in mezzo ad altre nicchie. 

E' così stata ravvisata la necessità di allargare un po' le maglie affinchè la maggior parte dell'olio 
italiano possa adeguarsi, nel breve termine, a questi paletti e che la restante parte possa avviare un 
percorso di miglioramento qualitativo atto a raggiungere i nuovi limiti nel volgere di poche 
campagne olearie. 

Il disciplinare di produzione e l'adesione al sistema di qualità nazionale, che avrà carattere 

prettamente volontario, servirà ad offrire al consumatore un olio extra vergine di pregio garantito 
dal Ministero e servirà al mondo della produzione per alzare i propri standard qualitativi in un 
momento storico che richiede, soprattutto a livello internazionale, sempre maggiore qualità. 

L'adesione al progetto del sistema di qualità nazionale sarà agevolato, per il mondo produttivo, 
perchè la bozza di decreto prevede che il Ministero e le Regioni possano “concorrere, nel limite 

massimo previsto dall’allegato del Regolamento (CE) n. 1698/2005, al sostegno dei produttori che 

aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale Olio.” 

Inoltre è quantomeno probabile che il Ministero, nell'ambito dei fondi per la promozione, stimolerà 
i consorzi e le organizzazioni a utilizzare e promuovere proprio il nuovo marchio nazionale. 

Le nuove regole potrebbero divenire operative dalla prossima campagna olearia. La 
sensazione è infatti che il Ministro Catania voglia lasciare l'incarico con il decreto approvato e in 
via applicativa. E' anche per questa ragione che la prossima riunione di confronto sul tema, per 
trovare la quadra del cerchio, è stata fissata già per fine novembre. 

Intanto riassumiamo qui gli elementi essenziali del disciplinare di produzione in tema agronomico, 
di estrazione, conservazione e imbottigliamento. 



  

Innanzitutto è previsto che tutte le aziende, per la difesa fitosanitaria, si conformino alle pratiche di 
lotta integrata. Queste diverranno obbligatorie per tutti comunque dal 2014, ma il disciplinare 
anticipa comunque tale tendenza. 

Sarà “necessario raccogliere le olive quando si ha un’elevata percentuale di frutti invaiati e 

percentuali minime di frutti verdi e fortemente pigmentati”, rispettando “l’integrità del frutto a 

partire dal distacco dalla pianta, traumi e lesioni incidono infatti negativamente sull'olio”. 

Sarà obbligatorio “non superare le 24 ore tra raccolta e molitura” che diventano 12 nel caso la 

conservazione avvenga nei cassoni o bins, riponendo “le cassette o i bins in locali freschi e aerati e 

comunque coperti”, a “temperatura compresa tra 12 °C e 20 °C”. 

“Non è consentito il trasporto in sacchi in quanto provoca il danneggiamento dei frutti e successivi 
processi fermentativi legati alla formazione di difetti sensoriali.” 

  

In fase di estrazione, oltre a sistemi di frantumazione soft, in gramolatura “sono consigliati tempi di 

processo non superiori ai 30 minuti, calcolati tra la fine delle frangitura e l’inizio della fase di 

estrazione e temperature comprese tra 20 e 30 °C misurate sulla pasta con valori ottimali compresi 
tra 24 e 27 °C.” Non sono ammesse “temperature superiori ai 35°C valutati sulla pasta in fase di 

gramolatura e tempi superiori ai 60 minuti.” 

“Per quanto riguarda il sistema per centrifugazione viene consigliato l’uso di decanters sia a due 

fasi che a tre fasi a bassa diluizione che riducano l’apporto di acqua aggiunta alle paste in fase di 

centrifugazione mantenendolo sotto al valore di 30 litri/100 kg di pasta.” 

  

“La fase di stoccaggio deve essere condotta in condizioni tali da ridurre le variazioni di temperatura 

ed eventuali cessioni di composti indesiderati all’olio in fase di contatto con le superfici dei 

contenitori e di movimentazione delle masse. Si consigliano le seguenti variabili operative: 

- temperature dei locali di stoccaggio comprese tra 10 e 20 °C; 

- contenitori in acciaio inox; 

saturazione con gas inerti (azoto o argon) dello spazio di testa dei contenitori di stoccaggio al fine di 
ridurre il contatto con l’ossigeno.” 

“Non sono ammessi per lo stoccaggio recipienti composti di varie leghe metalliche non inerti che 

possano favorire la cessione di metalli ossidoriducenti (ferro, rame alluminio) all’olio. Non sono 

ammessi recipienti in cemento non vetrificato. Non sono ammesse temperature di stoccaggio 
superiori ai 25 °C ed inferiori a 6 °C.” 

  



“La fase di imbottigliamento dovrebbe prevedere l’utilizzo di vetri scuri o vetri chiari a bassa 

permeabilità per le radiazioni nella banda sia dell’ ultravioletto che del visibile al fine di ridurre il 

pericolo di ossidazione dell’olio in post imbottigliamento legato alla fotoossidazione.” 

Inoltre “andrebbero preferiti imballaggi che proteggano le bottiglie in fase di stoccaggio e 

distribuzione in post imbottigliamento. Inoltre, sempre al fine di ridurre i processi ossidativi è 
consigliabile l’uso di gas inerti in fase di imbottigliamento e di idonei sistemi di chiusura ermetica 

(tappi a corona) impermeabili all’ossigeno.” 

di Alberto Grimelli 
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Chi di alchilesteri ferisce, di alchilesteri perisce 

Ciò che in un primo tempo appariva un banalissimo metodo 

per un ulteriore accertamento della qualità di un olio, ora per 

alcuni è diventato un cavallo di battaglia per sostenere - a 

torto - la pur nobile causa dell'origine. Non è così. A Monopoli 

il Comitato alchilesteri 75 ha raccolto un folto pubblico di 

agricoltori veri, non mascherati. E' in gioco la commerciabilità 

e remuneratività del prodotto. Molte le aziende familiari a 

rischio chiusura 

di Luigi Caricato 



In via eccezionale, eccomi qui tra voi. Dopo il mio editoriale della 
scorsa settimana, in cui dichiaravo in maniera esplicita il mio pubblico disagio all’idea di firmare 

articoli in un Teatro Naturale ormai irriconoscibile e disarmonicamente contraddittorio, estraneo e 
distante dallo spirito originario alla base della sua stessa fondazione, firmo ora con grande 

convinzione questo articolo perché è un mio dovere morale appoggiare e sostenere una 

iniziativa spontanea come quella cui ho partecipato giovedi 31 ottobre a Monopoli, in Puglia, 

organizzata dal Comitato alchilesteri 75. 

E’ stata una bella esperienza, e spero si possa ripetere in tutta Italia, anche su altri fronti, e non 
soltanto in ambito oleario. La speranza è che si facciano vivi tutti i veri agricoltori, alzandosi in 

piedi per riprendersi il proprio futuro, fino a coinvolgere l’intero settore primario, spesso 

sonnecchiante e poco incline a reagire di fronte ai continui abusi subiti tavolta in silenzio, per scarsa 
abitudine a partecipare in maniera attiva alle decisioni che pure coinvolgono la sfera professionale 
di ciascun agricoltore. 

A Monopoli, con mia grande gioia, si è risvegliata la coscienza civica degli olivicoltori e dei 

frantoiani, i quali hanno saputo dire in maniera convinta e convincente un secco no a una 

potente lobby che domina purtroppo incontrastata la scena con la complicità delle istituzioni. Il 
Comitato alchilesteri 75 è nato in maniera spontanea, raccogliendo le adesioni di una filiera unita, 
opponendosi fieramente agli interessi di coloro che finora hanno potuto agire indisturbati mettendo 
a serio rischio le sorti del comparto oleario, oltre che quelle di molti altri settori operativi. 

Monopoli è una città che sorprende, visto che non molti anni fa, all’alba del nuovo secolo, 

aveva accolto a sé un uomo di battaglie civili e di idee qual era Luigi Veronelli, sostenendolo 

nella sua missione a difesa e tutela degli oli del territorio. Da allora sono trascorsi non molti 
anni, e proprio chi in quel periodo sonnecchiava, reo di aver mal gestito l’olivicoltura, senza aiutarla 

nel passaggio al nuovo, oggi cavalca paradossalmente la causa del decreto salva olio italiano, 
indossando inopportunamente i panni dei difensori dell’italianità, mentre invece la vera 

responsabilità del declino del comparto olivicolo nostrano sarebbe tutta da addebitare agli almeno 



quarant’anni di malgoverno da parte di un’associazionismo agricolo abile solo nel vestire ogni 

volta i panni dell’opportunismo, con la continua complicità delle istituzioni che assegna loro 
cospicui finanziamenti caduti ogni volta dal cielo come manna, senza mai aver dovuto rendere 

conto dei risultati. 

A Monopoli tutto questo ancien regime non è più ben visto. Da tempo, tanto per fare un esempio, 
non esiste più una dirigenza Coldiretti che rappresenti gli agricoltori locali. Esiste da troppi anni la 
figura di un commissario esterno che sicuramente non ha più il contatto con la base, quella, per 
intenderci, che lavora in campagna e non vive nutrendosi di burocrazia. Così, con un’azione 

virtuosa che è partita dal basso, c’è chi ha iniziato a dire no, e si sta coraggiosamente 

opponendo, prendendo le distanze da coloro che rubano scena e risorse ai veri protagonisti 

dell’agricoltura. 

L’aspetto più increscioso è che il Comitato alchilesteri 75, pur non avendo una struttura 

organica e sostegni finanziari, sia stato in tutto questo tempo fortemente avversato, fino a 

subire azioni di puro contrasto e in alcuni casi perfino denigratorie, avendo assegnato loro una 
matrice addirittura “industriale”. 

E’ emersa così, nel corso dei mesi, la vile arroganza di chi non ha voluto nemmeno interpellare i 
membri del Comitato, soprattutto quando si è trattato di giungere alla definizione di un testo 
normativo quasi definitvo. Segno evidente, questo, che la democrazia in Italia viene intesa ancora 
come l’imposizione della legge del più forte e non, come invece dovrebbe essere, come l’effetto 

della condivisione di un pensiero plurale. 

In questa triste e avvilente storia, perfino l’audizione che il Comitato è riuscita a ottenere con non 

poche difficoltà e resistenze in Senato, ha avuto elementi a tratti comici, come quando i componenti 
della Commissione agricoltura avevan deciso all’ultimo momento di anticipare di qualche ora 

l’incontro, causa partita di calcio della Nazionale italiana in contemporanea. Insomma, la qualità 

della nostra classe politica la si può misurare anche in simili circostanze. Per contro, penso con 
tristezza al gruppo di produttori e tecnici giunti fino a Roma in fretta e furia pur di essere presenti a 
un appuntamento cambiato e a far valere di conseguenza le proprie ragioni. Di fronte a tale scena, 
tuttavia, mi chiedo, e vi chiedo, se sia giusto che una tematica così delicata debba essere affrontata 
solo da una parte sola, senza la possibilità concreta di far intervenire, nella costruzione di una legge, 
i veri esperti e non gli esperti di una parte sola, tutte le anime del comparto e non quelle di uno 
schieramento unico. Ha senso che le leggi siano il frutto di continui giochi sulla pelle di chi lavora? 
Ancora non riesco a darmi una risposta serena, visto che ogni volta che si affronta il tema dell’olio 

in Italia vi debbano essere continue e inutili controversie. 

Tornando invece all’incontro pubblico di giovedi 31 ottobre, per me è stato un momento epico, 

ritrovando volti di contadini veri e non mascherati. Ho avuto modo di conoscere tante brave 

persone, semplici, immediate, autentici lavoratori della terra che hanno a cuore le sorti del 

comparto e vogliono dire la propria, per non essere sempre tagliati fuori dalla storia. Sono i 
classici agricoltori con pochi studi alle spalle, o addirittura senza studi se non le elementari o al più 
le medie, persone semplici ma operose, che si sono affidate nelle mani delle associazioni di 
categoria nella speranza di essere rappresentati, salvo poi scoprire che queste organizzazioni, salvo 
eccezioni sempre più rare, non hanno mai curato gli interessi della collettività. 

Tra queste persone, arrivando in anticipo all’appuntamento, ho conosciuto anche alcuni relatori, 

alcuni dei quali, la maggior parte li ho visto per la prima volta, come per esempio il dottor Mario 

Monopoli, altra vittima dell’arroganza, per aver espresso il proprio pensiero in libertà, nelle 

vesti di un comune cittadino rappresentante di un sodalizio, non di un funzionario dell’Icqrf 



qual è. Cosa è accaduto, allora? E’ accaduto che alcuni politici si sono scagliati a gamba tesa 

contro di lui, fino a offenderlo. 

Contro di lui, mi dicono alcune persone tra il pubblico, c’è stato un tiro al bersaglio, tra cui 

l’interrogazione parlamentare di Ermete Realacci, volta a sollecitare il Ministro Catania a 

prendere severi provvedimenti nei confronti del funzionario, la cui colpa è stata semplicemente 
quella di aver agito, senza essere autorizzato, in nome e per conto dell'Icqrf. Falsa accusa, mi fanno 
sapere, dal momento che i giornali pugliesi usciti in occasione di un incontro che si era svolto non 
molto tempo fa erano stati chiari nell’attribuire il ruolo di semplice cittadino e non di funzionario 

che esprime un parere da funzionario. Molto semplice, elementare, ma, evidentemente, la voglia di 
far battaglia era tale da rendere Mario Monopoli un facile bersaglio per chi da politico ha solo 
voglia di scontrarsi con chi la pensa diversamente. 

Non mi sono fermato qui. Ho chiesto altre informazioni in giro, curioso com’ero, prima del’inizio 

dell’incontro, e verificando le varie voci scopro che Mario Monopoli era stato fatto oggetto anche di 

un’altra interrogazione parlamentare, questa volta presentata dal senatore Lannutti, che ha 

attaccato il funzionario Icqrf in un modo ancora più pesante, auspicando il licenziamento. Io 
dei politici non mi fido e così ho voluto approfondire cercando di ascoltare il diretto interessato, il 
quale ha preferito non scendere sulla questione, ancora bruciante per chi fa il proprio dovere di 
cittadino. Pur non essendo stato esplicito, ho percepito tutta la sua profonda amarezza per essere 
stato addirittura associato a un reato commesso da un suo collega di Siena, e infatti – come mi ha 
riferito – nell’interrogazione parlamentare si chiedevano misure disciplinari nei confronti di 

entrambe i funzionari. 

Che dirvi? Resto senza parole, visto che viviamo in un Paese che se non ti uniformi al pensiero 
unico ti vietano di parlare e addirittura anche di pensare. E’ inaudito. E così, un po’ amareggiato ho 

preso posto sul palco, confortato dall’affetto di un pubblico vero, venuto spontaneamente, senza 

aiutini di circostanza come accade in molti casi. Intanto, nell’ascoltare tali assurdità, ancora oggi 

mi domando il motivo per cui sia io, sia il professor Conte, abbiamo subito all’inizio del 2011 

una azione di disturbo non meno pesante di quella subita da Mario Monopoli, quando, se ben 

vi ricordate, ci avevano impedito di presenziare ad alcuni convegni e seminari, solo per essere 

stati critici nei confronti delle insensate prese di posizione assunte da alcune lobby che 

controllano tutto, dalla stampa alla politica. Al che giustamente io mi chiedo, e vi chiedo: che 

giro di interessi ci saranno mai, se dietro a una banalissima introduzione di un nuovo metodo 

di analisi, pur importante di per sé, si sia addirittura finiti in una guerra assurda e 

controproducente per le sorti dello stesso prodotto olio extra vergine di oliva, sia del comparto 

oleario italiano. 

Per pura cronaca vi informo intanto che il Ministero delle Politiche agricole ha chiesto 

giustamente un parere tecnico alla Ue, in relazione all'art. 43 co. 1 bis del Decreto Sviluppo. 

Vedremo dunque cosa salterà fuori. Per il momento, c’è da dire che l’applicabilità della 

norma è ancora sospesa, tranne che qualche potere forte – e in Italia, lo sappiamo bene, ce ne 

sono – non prenda iniziative personali, agendo di fatto sulle dinamiche dei controlli, per cui tutto, 
va detto, può sempre accadere. Come d’altra parte non è nemmeno escluso che l’Ue, alla fine di 

tutto, dia l’avvio a una procedura di infrazione a carico del nostro Paese, dando luogo così, in 

conclusione, al danno e alla beffa! Tanto alla fine pagano come al solito i cittadini, mica i 

politici e le lobby. 

Ora, tuttavia, visto che non ha senso insistere sulla pura cronaca dell’incontro, che di fatto è 

marginale rispetto a quanto è stato scritto e detto inutilmente in tutti questi mesi, dal momento che 



nulla è servito nel tentativo di affrontare un dialogo tra le parti che non c’è mai stato, meglio allora 

soffermarci su alcuni passaggi chiave. 

Intanto, esprimo in poche battute la mia posizione, per chi non l’avesse ancora chiara: io sono 

equidistante, non sono dunque né pro, né contro il limite 30. Sono invece piuttosto infastidito per 
l’arroganza manifestata da gente che ha dimostrato di non avere il benché minimo rispetto verso chi 

ha competenza in materia, e non è stato ascoltato. 

Il decreto salva olio italiano è stato fatto di corsa, frettolosamente, senza attendere che la 

comunità scientifica desse un quadro complessivo della realtà, fotografando tutte le 

olivicolture d’Italia, in modo da avere la certezza che un limite più restrittivo sia davvero la 

soluzione più adeguata. 

Il rischio, per nulla secondario, è di avere oli in zone anche rinomate che per vari motivi non 

riescano a rientrare nei parametri più restrittivi. ll riferimento è a oli poco amari e piuttosto 

delicati. Il rischio, è di vedere declassati alcuni extra vergini che invece vantano un buon 

riscontro di mercato. 

E non solo: c’è anche da evidenziare un altro grosso problema, quello di alcune aree del Sud 

dive ancora abbondano gli oliveti secolari e si ottengono extra vergini magari non eccellenti, 

ma con tutte le caratteristiche della categoria. In questo caso specifico, abbassando il 

parametro a 30, è concretamente possibile che alcuni oli, non si sa ancora quanti, pur extra 

vergini per legge, con il nuovo limite fissato a 30 non rientrino più nella categoria degli extra 

vergini, con tutte le conseguenze che ben si possono immaginare. 

Chi si assume la responsabilità di mettere a serio rischio di chiusura tante aziende familiari 

che vantano un esiguo reddito proprio a partire dalla produzione olearia? 

Gli oltranzisti dell’olio amaro e piccante a tuti i costi ne sono coscienti? 

Tra i relatori è stato un piacere sentire una delle anime più rappresentative del Comitato, Mimmo 

Lavacca, dell’Oleificio Cooperativo di Monopoli, il quale ha chiarito un aspetto molto importante, 
ormai acquisito da tutti: il metodo degli alchilesteri non identifica né l’origine del prodotto, né 

le eventuali sosfisticazioni, ma è solo un metodo che riconosce la qualità. 

Il presidente dell’Oleificio Cooperativo di Monopoli Angelo Martellotta ha sostenuto come si 
siano dati da fare, ma si è sentito offeso perché sono stati trattai male, con arroganza, come se non 
fossero all’altezza del compito, non in grado di saper lavorare l’olivo, ma evidentemente 

dimenticando che non si può da una parte volere l’olivicoltura secolare e dall’altra pretendere di 

avere un olio dai bassi costi di produzione e con parametri d’eccellenza. E’ assurdo, ha detto. Le 

intenzioni di tutti noi non sono bellicose, semmai i bellicosi sono proprio coloro che agiscono 

senza serntire le parti, rifiutando il dialogo. Nicola Pentassuglia, presidente della Cooperativa 
Progresso agricolo di Fasano non ci sta, sostenendo come “quando non vi sono vantaggi per le 

aziende, ma solo penalizzazioni, vuol dire che si sta parlando di fumo”. D’alltra parte, che senso 

ha imporre regole severe per tutti, indistintamente, se ancora non si conosce lo stato della realtà? 

L’intervento di Giorgio Cardone, è stato accolto con grande rispetto per l’autorità morale che 

rappresenta, essendo titolare di uno tra i massimi e più rappresentativi laboratori di analisi, non solo 
in Italia. Per lui tutta la fretta che hanno messo i politici nell’imporre il decreto salava olio è 

ingiustificata, tanto più che in aprile si avranno i primi risultati di un’indagine effettuata su 

una vasta campionatura di oli rappresentativi di tutta Italia. Che senso abbia avuto metter tanta 



fretta, non ha in sé alcuna giustificazione razionale. Ci si è mossi in mancanza di dati 

sperimentali e si è scoperto oltretutto che il parametro degli alchilesteri tendeva a modificarsi 

nel tempo. Si era partiti sostenendo che tali parametro non si modificava, ma quando si è visto 

che non è così ci si è allarmati. Abbiamo capito – ha detto Cardone – che si tratta di un paranetro 
molto insidioso, da tenere sotto sorveglianza. In Puglia, per esempio, le olive Ogliarola raccolte un 
po’ mature possono dar luogo a sviluppi imprevisti. 

Il metodo alchilesteri proprio perché evidenzia la qualità di un extra vergine è sicuramente un 

valido strumento per contrastare le frodi, ma va gestito in maniera equilibrata. 

Quando si guarda alla realtà, non si può ignorare l’evidenza. Secondo il professor Francesco 

Prudentino non si possono lasciare a se stessi i produttori. E’ stato detto loro di investire nel 

ripristino degli olivi secolari, e hanno investito sulle piante monumentali, e ora cosa si può 

pretendere da piante che in certi casi sono anche plurisecolari o addirittura di mille anni? 

Occorre chiarirsi su questo punto. Non va dimenticato inoltre – ha aggiunto Prudentino – che la 
qualità non è solo il frutto di alchilesteri bassi. La qualità è anche ciò che piace al consumatore, 

non è il caso di dimenticarlo. 

Il dottor Mario Monopoli, infine, present non nelle vesti di funzionario dell’Icqrf, oltre a esprimere 
un giudizio tecnico sulla norma, considerando anche le problematiche che essa determina, ha 
purtroppo ammesso che la legge darà luogo a problemi interpretativi e che può essere interpretata 
ogni volta, caso per caso, dai giudici, quindi solo attraverso un contenzioso. E’ un problema serio, 

che si sarebbe potuto evitare se solo ci fosse stato un confronto tecnico-normativo più sereno. 

Già, un confronto più sereno. Un sogno. Il fatto è che tale norma è nata male, a partire da un 
emendamento inserito nell’approvazione del decreto sviluppo, quindi approvato con la fiducia, 

senza la possibilità di un confronto aperto e franco. Tutto questo ha fatto sì che i problemi cadranno 
tutti sulla pelle dei singoli soggetti. Questa, dunque, è la realtà dei fatti, piaccia o non piaccia. Per 
questo motivo il Comitato alchilesteri 75 è partito da ragioni nobili e con il piede giusto. 

Ciò che ho apprezzato a Monopoli è l’aver trovato, riflessa tra il pubblico, l’immagine 

dell’Italia migliore, quella vera, quella che lavora, quella che crede fortemente in 

un’agricoltura autentica, e si aspetta giustamente, da me e da coloro che esercitano un ruolo 

pubblico, un supporto reale, un aiuto concreto, un sostegno sincero, in modo che non siano 

lasciati soli a se stessi, in mano alle lobby che gestiscono dall’alto, con veri atti di imperio, le 

sorti del futuro di un comparto oleario ormai in costante declino. 

Nel territorio sono tantissimi i frantoi che stanno chiudendo, perché strangolati da politiche 
dissennate, e altrettanti gli oliveti in stato di abbandono, anche perché chiudere i conti in attivo sta 
diventando ormai un sogno. 

  

di Luigi Caricato 
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Troppa confusione sul panel test. Non è una 

misura ma una valutazione, ed è affidabile 

In campo medico, nutrizionale, epidemiologico. Le valutazioni 

fanno parte della nostra vita quotidiana e nessuno si sogna di 

metterle in discussione, specie se danno ottimi risultati. E' così 

anche per il panel test? I risultati del ring test nazionale 2012 

forniscono la risposta 

di Alberto Grimelli 

Il panel test non è una misura ma una valutazione. 

A spiegarci la differenza il Prof. Erminio Monteleone, docente di analisi sensoriale all'Università 

di Firenze. 

La misura si riferisce all'oggetto, nel caso dell'extra vergine al prodotto, ed è quindi, per definizione, 
oggettiva. La valutazione si riferisce alla percezione che del prodotto ha una persona, ed è pertanto 
soggettiva. 

Quindi hanno ragione i detrattori del panel test a volerne la chiusura? 

Se l'unico difetto contestato al metodo organolettico è la soggettività mi sembra francamente un 
argomento molto debole. In molti campi, ivi compreso quello legislativo, si fa riferimento a 
valutazioni senza che la soggettività venga considerata un limite o con pregiudizio. 

Può farci un esempio? 

In campo medico, in campo farmaceutico, in quello epidemiologico, si fa continuamente 
riferimento a valutazioni, ovvero alla risposta dei soggetti a un certo tipo di stimolo o sollecitazione. 
I test sui medicinali prevedono proprio valutazioni su una pluralità di soggetti e l'efficacia è stabilita 
sulla base della probabilità statistica che quel medicinale faccia bene alla maggioranza della 
popolazione. Certo, i test avvengono in condizioni il più possibile controllate, secondo procedure 
rigorose, stabilite anche a livello internazionale per dare attendibilità e affidabilità ai risultati. 
Procedure analoghe si utilizzano, per esempio, per la valenza nutraceutica degli alimenti o per la 
tossicità delle sostanze chimiche. In base a queste ricerche e a questi test, il legislatore prende poi 



decisioni che si tramutano in norme, autorizzazioni o divieti. Nessuno si scandalizza per questo. 
Non vedo allora perchè ci si debba indignare che il panel test per l'olio d'oliva abbia valenza legale. 

Quindi la valutazione organolettica per l'olio d'oliva è affidabile? 

Se avviene entro prassi rigorose che limitano e circoscrivono la singola individualità, cercando di 
dare armonia e omogeneità al gruppo, di assaggiatori o di comitati di assaggio, diventa un metodo 
affidabile. Ogni valutazione ha in sé margini di errore che è compito delle procedure confinare il 
più possibile. 

  

  

Tra le procedure da utilizzare per verificare l'affidabilità del metodo vi è certamente un controllo 
rigoroso su tutti i comitati di assaggio riconosciuti, per comprendere quanto diano risultati 
omogenei e confrontabili. E' su queste basi che si è mosso il legislatore stabilendo, all'articolo 4 

comma 3 del DM 30/7/2003, che “il mantenimento delle condizioni e dei requisiti necessari per il 

Riconoscimento è verificato annualmente dal comitato di assaggio ISE di Pescara (ndr oggi 
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Centro di Ricerca per 

l’Olivicoltura e l’Industria Olearia - Sede di Città S.Angelo (PE) ...” 

Questa verifica annuale viene comunemente definita ring test. 

Le regole su modalità, tempi e metodi per il ring test sono state stabilite nelle riunioni tra il 
Ministero delle politiche agricole e i capi panel dei comitati ufficiali. 

Il ring test è stato effettuato tanto dai comitati di assaggio ufficiale (Cra-Oli Pescara, Icqrf Roma, 
Icqrf Salerno, Icqrf Perugia, Dogane Roma, Dogane Bari, Dogane Genova, Dogane Verona, 
Dogane Palermo, Ssog Milano) quanto da parte dei 49 panel professionali riconosciuti sul territorio 
nazionale. 

Allo scopo di valutare la variazione inter-laboratorio e quella intra-laboratorio e ancora l’interazione 

laboratorio-campione sono stati quindi analizzati i valori delle mediane degli attributi assegnati dai 
diversi laboratori con le seguenti tecniche statistiche: ISO 5725 e “Statistical techniques for 

collaborative tests” Youden W.J. and Steiner E.H., 1990 – Association of Official Analytical 
Chemists. Inoltre sono stati effettuati i test di Dixon (criterio di rigetto per laboratori che forniscono 
sempre valori più alti o più bassi degli altri); i test di Cochran (verifica dell’omogeneità intra-
laboratorio); i test di Grubb (verifica dell’omogeneità inter-laboratorio). 



 

I risultati ottenuti dai comitati ufficiali, presentati nel corso del seminario di aggiornamento degli 
assaggiatori toscani, lo scorso 26 ottobre, hanno messo in evidenza un’ottima ripetibilità all’interno 

di ciascuno di essi e una buona riproducibilità inter-laboratorio. C’è stata uniformità di 

identificazione del difetto predominante con una valutazione dell’intensità dello stesso 

sufficientemente omogenea per portare ad una classificazione univoca dei campioni. La 
classificazione media ottenuta dai comitati ufficiali è stata utilizzata per la valutazione delle 
performances dei comitati di assaggio professionali. 

Ottimi risultati, che confermano il buon livello di professionalità raggiunto, anche per i comitati 
professionali. Infatti tutti, ad eccezione di uno, hanno superato la prova circolare 2012 avendo 
assegnato la giusta categoria a tre o a più di tre campioni su cinque. E' da notare, sulla base della 
comparazione tra la media dei risultati dei comitati ufficiali e quella dei panel professionali, come i 
giudizi espressi siano molto simili, sia per il difetto eventualmente riscontrato sia per la relativa 
intensità. Sono da evidenziare inoltre i bassi valori riscontrati per le medie dei coefficienti di 
variazione robusto, indicativi della attendibilità degli assaggiatori. 

  

di Alberto Grimelli 
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Basta guerre per non rimpiangere in futuro 

l'industria olearia italiana 

Uno scenario mutevole ed complesso in cui si incrociano le 

trattative a Roma, a Bruxelles, a Madrid e con una crisi 

finanziaria che “morde sui consumi”. Secondo Claudio 

Ranzani, direttore Assitol, è sbagliato pensare che 

restringendo i paletti si alzino i prezzi alla produzione 

di Alberto Grimelli 

Ci troveremo ad affrontare settimane, ma più probabilmente mesi, di confronto serrato, nelle più 
diverse sedi, in cui si deciderà il futuro del settore oleario. Lungo la direttrice Roma-Bruxelles-
Madrid si stanno sviluppando trattative e dialoghi molto serrati nella speranza di arrivare con una 
posizione comune alla prossima riunione del Codex Alimentarius. 

Anche sul fronte del mercato sembra si sia costretti a navigare a vista, con una produzione che si 
riduce, prezzi che salgono e vendite incerte. 

Non mancano però le polemiche, accesesi particolarmente nelle ultime settimane, da cui è stata 
assente l'industria olearia italiana. 

Questo non significa, però, che le idee e posizioni degli industriali dell'olio non siano nette e molto 
ferme, con una visione molto chiara del futuro prossimo. 

Ne abbiamo parlato con Claudio Ranzani, direttore di Assitol. 

  

Quella che stiamo vivendo appare come una campagna olearia più complicata del solito da 

interpretare. Le indicazioni sulla produzione, in Italia e nel bacino del Mediterraneo, 

appaiono abbastanza univoche ma sembra esserci tensione sui mercati. Le quotazioni sono 

piuttosto “ballerine” in questo periodo. Perchè? Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime 

settimane? 

Alcune incertezze sono state provocate dal rincorrersi di dichiarazioni contraddittorie sulle 
previsioni di produzione, ma ora sappiamo che l’annata oleicola si apre con quasi 700.000 



tonnellate di giacenza in Spagna ed ottime previsioni di raccolto in Grecia, Tunisia ed in altri paesi. 
Anche in Italia i primi dati sono discreti. Comunque vada a finire in Spagna, e molti ritengono che 
andrà meglio di quanto alcuni dicano, la materia prima non dovrebbe mancare, tanto più in una 
situazione nella quale la crisi finanziaria “morde” sui consumi. 

E' in vigore l'art 43 comma 1 bis del decreto sviluppo sul limite degli alchilesteri per l'olio 

italiano. Questo intervento legislativo alla vigilia della campagna sta creando problemi alle 

industrie olearie? Come vi stanno facendo fronte? 

L’articolo 43 del decreto sviluppo non è mai stato notificato a Bruxelles e perciò non ha valore 

legale; tuttavia le nostre imprese, che già sono costrette a lavorare con qualche Organo di controllo 
continuamente in casa, non desiderano certo ulteriori problemi e perciò, a quanto si sente dire, gli 
oli nazionali che si avvicinano o peggio superano i 30 mg/kg ne risultano sviliti, perché non 
richiesti da chi confeziona “100% italiano”. Non a caso, le proteste contro l’articolo 43 provengono 

dal nostro mondo agricolo. 

In tema di regole per il comparto la situazione appare molto fluida con iniziative che si stanno 

moltiplicando a Roma, a Bruxelles e a Madrid. L'impressione è che, seppure in maniera 

scoordinata, tutti si muovano per restringere i paletti relativamente alla categoria extra 

vergine. Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? 

Ci aspettiamo una restrizione dei paletti, naturalmente, perché prevale la forza politica di quanti 
pensano che restringendo i paletti si possano far salire i prezzi alla produzione. Se mi consente, 
tuttavia, mi sembra una soluzione sbagliata: l’olio d’oliva conta per l’1 o 2% nel mercato mondiale 

degli oli e grassi e ci sarebbe uno spazio enorme da conquistare, a favore di tutte le componenti 
della filiera, valorizzandone la sua unicità di olio ottenuto con trattamenti solamente meccanici e 
non raffinato e le sue virtù salutistiche e nutrizionali. Invece si cerca di diminuire le quantità di 
extravergine disponibile per il confezionamento ed al contempo da noi si continua in una guerra 
intestina tra le diverse componenti della filiera, che rischia di creare danni pesanti all’Italia. 

Le polemiche non sono solo nella Vecchia Europa ma anche nel nuovo mondo. Dagli standard 

volontari australiani, al US olive oil marketing order, alle recenti prese di posizione del Sud 

Africa. Il tutto alla vigilia della riunione primaverile del Codex Alimentarius. E' possibile che 

gli equilibri faticosamente in costruzione in Europa possano essere rimessi in discussione da 

queste iniziative internazionali? 

Certamente. In Australia e negli USA, ma potremmo dire la stessa cosa per molti altri paesi, si 
investe molto nell’olivicoltura ed ogni anno il Consiglio Oleicolo Internazionale mostra nelle sue 
statistiche il continuo aumento delle nuove produzioni, tutte ottenute con le tecniche più moderne, 
in modo da abbattere i costi di produzione, e con risultati qualitativi discreti ed a volte eccellenti. È 
comprensibile che questi nuovi produttori cerchino di privilegiare il proprio olio, rispetto alle 
importazioni. È meno comprensibile che noi, invece di fare sistema, si continui con 
contrapposizioni dannose a tutti, senza comprendere che l’industria può delocalizzare, l’agricoltura 

no! 

A proposito di polemiche. E' ancora viva la tensione sull'articolo di Berizzi su Repubblica del 

dicembre 2011 e sui danni che avrebbe provocato. Le industrie olearie italiane hanno subito 

danni commerciali a causa dell'eco internazionale di tale notizia, in particolare in Cina? 

Sono convinto che vi siano stati danni, e non a caso la Spagna ha la maggior quota di mercato in 
Cina, ma penso che si conti molto sulla estrema difficoltà di dimostrarli. 



Oltre alla crisi economica globale, quanto questa incertezza, polemiche e instabilità sta 

incidendo sulle vendite nei mercati esteri? L'industria italiana olearia va sempre a gonfie vele 

nell'export? 

Nel 2011 abbiamo superato per la prima volta la soglia psicologica delle 400.000 tonnellate, per un 
valore di circa 1,25 miliardi di euro; quanto è bastato ad acquistare un quantitativo d’olio pari 

all’export più le 225.000 tonnellate d’olio necessarie per rifornire i consumatori italiani, data la 

cronica insufficienza della produzione nazionale, ed avere ancora un piccolo avanzo. Nel 2012 
stiamo consolidando queste posizioni e perciò non possiamo parlare di “gonfie vele”, ma la 

situazione complessiva è discreta. Certo preferiremmo incontrare meno ostacoli alla nostra attività, 
se non proprio fare sistema come gli Spagnoli, e vedere apprezzamento per il nostro contributo 
all’economia nazionale, piuttosto che rischiare di essere rimpianti tra qualche anno. 

di Alberto Grimelli 
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Diffidare dai prezzi troppo bassi per l'olio 

d'oliva 

Un appello dall'Usspi ai consumatori: "non sempre l’aver 

acquistato sotto costo è sinonimo di affare" 

di C. S. 

Da sempre la raccolta delle olive per la produzione di olio è l’avvenimento che caratterizza i mesi 

da ottobre a gennaio in diverse regioni italiane. Nel corso degli anni sono cambiate tecniche e 
macchinari ma la definizione dell’olio come “l’oro della terra’’ è rimasta invariata. Purtroppo la 

grave crisi economica che stiamo vivendo ha colpito tutti i settori produttivi, non risparmiando certo 
l’agricoltura, la quale già messa in ginocchio da siccità ed alluvioni ,che alternativamente 

distruggono i raccolti,è ulteriormente soggetta ad un altro grave fenomeno quello della 
contraffazione infatti è ormai quasi incontrollabile l’immissione sul mercato di prodotti a basso 
costo, apparentemente uguali ma nettamente opposti in termini di qualità e di controlli sulla loro 
produzione, questa sleale concorrenza va ad incidere negativamente su tutta la filiera produttiva, 
provocando grosse perdite anche purtroppo di posti di lavoro. 

“Ultimamente, a causa degli elevati costi di produzione e degli scarsi ricavi, accade che molti 

proprietari di uliveti decidono di non raccogliere più le olive oppure lo fanno solo per il loro 
fabbisogno. Sono pochi gli agricoltoriche riescono a tener testa alla concorrenza spietata dell’olio 

importato e il più delle volte spacciato come extra- vergine d’oliva; sono tanti e troppo onerosi i 

costi che gravano sull’agricoltore come la manodopera per la raccolta, ormai un monopolio quasi 
esclusivo dei lavoratori stranieri, l’ acqua per l’irrigazione delle campagne , concime, potatura, 

aratura, attrezzi di raccolta ecc”. spiega il segretario dell’Usppi Consumatori e Usppi Agricoltura, 

Mario Gatta. 

Le segreterie USPPI lanciano un appello ai consumatori che prima di acquistare si accertino della 
provenienza, della qualità e soprattutto diffidino dei prodotti con prezzi troppo bassi perché non è 
possibile e non sempre l’aver acquistato a sotto costo è sinonimo di affare anzi il più delle volte il 
contrario. 

Un ulteriore appello delle segreterie USPPI è rivolto a tutti gli organi competenti affinchè siano 
sempre maggiori i controlli rivolti a salvaguardare i prodotti della nostra terra in un mercato 
caratterizzato più dal contraffatto che dall’originale. 



di C. S. 
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L'olio d'oliva italiano continua a piacere in 

Cina 

Non si sono avverate le peggiori previsioni su un crollo 

dell'export oliandolo del nostro paese nel Regno di Mezzo a 

seguito del clamore suscitato dall'articolo di Berizzi e dallo 

scandalo che ne seguì. Il Made in Italy tira 

di Alberto Grimelli 

Non sono più gli incrementi che sfioravano le tre cifre di due o tre anni fa ma l'olio d'oliva italiano 
in Cina continua a piacere. 

Non si sono quindi avverate le peggiori previsioni di un crollo dell'export italiano nel Regno di 
Mezzo a causa dell'articolo di Paolo Berizzi lo scorso dicembre e di tutto il clamore mediatico 
internazionale che ne seguì. 

I danni, per le aziende italiane, sono dunque stati assai limitati, almeno stando alle prime indicazioni 
che giungono dal Coi in merito alle esportazioni di olio italiano in Cina. A farla da padrone gli oli 
vergini d'oliva, con l'84% del mercato, segue l'olio di sansa di oliva, con l'11%, e quindi l'olio 
d'oliva con il 5%. 

Nel periodo ottobre 2011-settembre 2012, stando a recenti dati Coi, le esportazioni di oli d'oliva dal 
nostro paese verso la Cina sono state pari a 10.729 tonnellate, di cui, se teniamo conto della 
distribuzione del mercato citata, circa 9000 dovrebbero essere di olio vergine ed extra vergine 
d'oliva. 

Sebbene non si tratti di dati confrontabili tout court, perchè invece riferiti all'anno solare, per capire 
il trend possiamo rapportarci ai dati dell'export italiano in Cina di oli d'oliva vergini negli anni 
2011, 2010 e 2009, secondo elaborazioni Ice/Area Agro-alimentare su dati Istat. 

Nel 2011 l'Italia ha esportato in Cina 6902 tonnellate di olio d'oliva vergine, nel 2010 6588 
tonnellate e nel 2009 3111. 

Da questi dati emerge che vi sia stato un vero e proprio boom di vendite tra il 2009 e il 2010 con 
una crescita a doppia cifra, per poi subire una brusca frenata (+4,8%) nel 2011. 



Considerando il trend emerso dai dati Coi ne risulta che il 2012, in rapporto all'anno precedente, 
potrebbe presentare una performance commerciale molto positiva, con una crescita a due cifre. 
Dopo la battuta d'arresto del 2011, il 2012 dovrebbe insomma essere all'insegna di una vivace 
ripartenza del nostro export verso la Cina. 

  

A dominare la scena degli oli d'oliva in Cina è comunque sempre la Spagna (26885 tonnellate) con 
il 60% del mercato, seguita dall'Italia e poi da Grecia (2720 tonnellate), Tunisia (115 tonnellate), 
Australia (953 tonnellate), Turchia (832 tonnellate) e Siria (733 tonnellate). 

  

di Alberto Grimelli 
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In Andalusia la produzione olearia torna ai 

livelli del 1995 

Il calo produttivo nella provincia di Jaen sarà del 75%. 

Nessun problema di approvvigionamento grazie agli stock. Il 

41% dell'export iberico finisce in Italia 

di C. S. 

Sarà la peggiore campagna olearia dal 1995 per l'Andalusia. 

Secondo le stime del ministero dell'agricoltura andaluso la produzione si dovrebbe attestare a poco 
più di 510.000 tonnellate, una riduzione del 62% rispetto all'anno precedente. Calo ancor più netto, 
-75%, per la provincia di Jaen che non dovrebbe arrivare a 200 mila tonnellate. Segue Cordoba, 148 
mila, Siviglia, 65.000, Granada, 61.000, Malaga, 51.000, Almeri, 9700, Cadice, 4700, Huelva, 3500 
tonnellate. 

Non dovrebbero comunque esserci problemi di approvvigionamento, per il prossimo anno, perchè 
lo stock, rilevato a fine settembre, è di 690.000 tonnellate. 

Ci saranno sicuramente tensioni sui prezzi, destinati a salire oltre le attuali 2,48 euro/kg, ma 
difficilmente si arriverà ai 4,19 raggiunti nel gennaio 2006. 

  

Anche per le olive da tavola si prevede un calo produttivo anche se meno accentuato. Previste 
335.000 tonnellate, -17% su anno precedente. 250.000 verranno prodotte nella sola provincia di 
Siviglia. 

  

Nonostante i dati negativi sulla produzione, sono positivi i dati di export che parlano di 
commercializzazione all'estero per 720.000 tonnellate per il paese iberico e 500.000 per la sola 
Andalusia. 

Il mercato principale è quello comunitario, il 71% di tutto l'export, soprattutto l'Italia che ne assorbe 
il 41%, seguono gli Stati Uniti (11%) e il mercato asiatico (6%). 



di C. S. 
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La produzione d'olio d'oliva in calo del 20% in 

questa campagna 

A soffrire maggiormente la Spagna, per cui il Coi stima una 

riduzione del 49%. Sale l'export europeo ma anche le 

importazioni sono in aumento per le negative previsioni di 

raccolta 

di R. T. 

Sono state recentemente ufficializzate le stime sull'andamento della campagna olearia 2013/13 
da parte del Coi e la previsione produttiva è in netta diminuzione, del 20%, rispetto all'annata 
precedente. Secondo il Consiglio oleicolo internazionale verranno prodotte nel mondo 2.718.000 
tonnellate d'olio d'oliva. 

Di questa la grande maggioranza, 1.739.000 tonnellate, sarà europea. In particolare la Spagna 
dovrebbe produrre 820.000 tonnellate, l'Italia 490.000 tonnellate, la Grecia 350.000 tonnellate. A 
seguire Portogallo 68.600 tonnellate, Cipro 5600 tonnellate, La Francia 4300 tonnellate e la 
Slovenia 700 tonnellate. 

Fuori dai confini dell'Ue è la Tunisia il maggiore produttore con 220.000 tonnellate, seguita in 
ordine decrescente dalla Siria (198.000 t), la Turchia (195.000 t), il Marocco (100.000 t), l'Algeria 
(56.600 t), la Giordania (35.000 t), l'Argentina (17.000 t), la Libia (15.000 t), Israele (13.000 t), 
l'Albania (8.500 t). 

  

Se guardiamo alle olive da tavola la produzione di attesterà sulle 2.315.000 tonnellate. Di queste 
660.000 tonnellate saranno prodotte dall'Ue. All'interno dell'Europa la Spagna è al primo posto con 
450.000 t, seguita da Grecia (130.000 t), Italia (74.000 t), Portogallo (8.000 t), Cipro (2.800 t) e 
Francia (1.200 t). Al di fuori del confini dell'Ue è la Turchia il leader, con 410.00 tonnellate, , poi 
l'Egitto 300.000 t, la Siria 172.000 t, l'Algeria 157.000 t, 100 000 t per il Marocco, 60 000 t per 
l'Argentina. Anche in questo caso, il calo della produzione stimata della Spagna è notevole (-14%). 

  



Buone notizie invece sul fronte del commercio internazionale. 

Le importazioni di olio d'oliva e olio di sansa di oliva nel suo complesso (da ottobre 2011 a 
settembre 2012) è aumentato in Cina (+38%), Giappone (21%), Russia (+15%), Brasile (+9%) e 
Stati Uniti (+9%), ma è diminuito in Canada (-1%) e appiattito in Australia. 

Confrontando i dati con i primi undici mesi del 2010/11, vi è un netto aumento, + 19%, dell'export 
dall'Europa mentre sarebbe in diminuzione l'importazione, - 1%. Il dato delle importazioni è però 
suscettibile di modifiche visto che è stato notato, fin da maggio, un loro incremento in ragione delle 
previsioni di scarso raccolto nella Ue. 

  

In crescita, rispetto all'anno precedente, anche le quotazioni. I prezzi hanno cominciato a salire 
bruscamente in Spagna alla fine di giugno, raggiungendo € 2.64/kg dalla seconda settimana di 

settembre. Poi sono iniziati a calare, a partire dalla fine di ottobre, per raggiungere i € 2.40/kg dalla 

seconda settimana di novembre. Avi è insomma stato un calo delle quotazioni del 9% da settembre 
a novembre ma il livello rimane comunque del 27% più alto rispetto alle quotazioni della campagna 
precedente. 

Anche in Italia identica dinamica. Dopo essere salito nel giro di due mesi a partire da € 2.38/kg 

nella prima settimana di agosto a € 2.90/kg nella prima settimana di ottobre, il prezzo alla 

produzione è sceso improvvisamente a un livello intermedio di € 2.62 / kg, mantenendosi 
sostanzialmente stabile (+3%) rispetto all'anno precedente. 

In Grecia i prezzi alla produzione sono aumentati in modo più uniforme e lentamente nel corso 
degli ultimi tre mesi, salendo dal 15% da € 1.82/kg (fine luglio) a € 2.24/kg (seconda settimana di 
novembre 2012). 

  

di R. T. 
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In un anno persi più di 7000 ettari olivetati 

I fenomeni di abbandono interessano nell'81% dei casi aree 

sottoposte a vincolo paesaggistico. Il dato è emerso durante la 

seconda edizione del Forum Dieta Mediterranea 

di C. S. 

Negli ultimi 100 anni i terreni agricoli si sono ridotti di 10 milioni di ettari, passando da 23 ai 13 
milioni di ettari. E’ quanto emerge da una ricerca commissionata recentemente dall'Associazione 

Nazionale Città dell'Olio relativa all'abbandono delle campagne. 

Il dato, emerso nel corso della seconda edizione del Forum Dieta Mediterranea organizzato dalla 
Camera di Commercio di Imperia in collaborazione con il Consiglio oleicolo internazionale e 
l'Associazione nazionale Citta' dell'Olio, è da considerarsi allarmante se si considera che l’Italia ha 

una superficie complessiva di 30 milioni di ettari, ma ancora più allarmante è il dato che evidenzia 
come i fenomeni di abbandono interessino nell'81% dei casi le aree del Catalogo Nazionale del 
Paesaggio Rurale Storico e quindi sottoposte a vincolo paesaggistico. 

 Soltanto nell'ultimo anno, gli ettari olivetati sul territorio italiano sono passati da 1.165.198 a 
1.157.819 con una perdita di 7.379 ettari (fonte Istat). 

di C. S. 
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Un grande futuro per l'olio d'oliva italiano in 

India 

La preferenza va ancora all'olio di sansa per i prezzi modici 

ma vi è molta attenzione all'extra vergine per i benefici 

salutistici. L'industria olearia crescerà del 6% annuo 

di Giusy Pascucci 

Nel 2011-12 il valore delle importazioni di olio d'oliva in India supererà i 20 milioni di dollari 
(15,71 milioni di euro). L'India è il primo importatore a livello mondiale e il terzo maggior 
consumatore di olio, ma rispetto all'intero mercato di olio commestibile, la quota di mercato 
dell'olio d'oliva ha ancora dimensioni contenute ed è nella sua fase nascente: conta per lo 0,1% dei 
3,5 milioni di tonnellate di olio presente nel paese. Ciò nonostante la crescita media negli ultimi tre 
anni è stata del 40-50%. Ed è proprio per questo che il mercato indiano presenta grandissime 
opportunità di crescita per il settore. 

Sono i dati sulle prospettive di consumo ed export di olio d'oliva nel mercato indiano, illustrati ieri 
in una conferenza stampa al Ministero delle politiche agricole, dal Ceq, Consorzio Extravergine di 

Qualità. L’incontro, a cui hanno partecipato giornalisti indiani presenti in Italia per il tour presso le 
maggiori aziende olivicole aderenti al Ceq, è stato anche l’occasione per presentare lo stato dell’arte 

delle attività di “Oliveitup”, la campagna triennale che il Ceq sta realizzando in India per la 

promozione dell'olio d'oliva europeo. 

"I dati del mercato indiano sono ottimisti. Le previsioni di crescita dell'intero mercato alimentare e i 
cambiamenti in atto nella società ci confermano che l'olio d'oliva può gradualmente entrare a far 
parte della cultura indiana, ha detto Elia Fiorillo, presidente del Ceq. "Serve molta convinzione nel 
creare la giusta consapevolezza nella popolazione che l'olio d'oliva è una alternativa sana alla 
cucina indiana. Noi in questi tre anni abbiamo lavorato in questo senso, per promuovere abitudini di 
vita sane e diffondere una corretta conoscenza delle fantastiche proprietà dell'olio. Bisogna puntare 
sulla promozione di questi prodotti e, una volta entrati nel mercato, perseverare". 



  

Secondo le stime, presentate da Sumit Saran, membro dell'ente esecutore in India della campagna, 
il mercato alimentare indiano, il cui valore si attesta intorno ai 330 miliardi di dollari, entro il 2020 
raggiungerà i 900 miliardi di dollari. Entro il 2015, inoltre, il consumo di olio in India dovrebbe 
toccare quota 25 milioni di tonnellate e l'industria olearia crescerà ad un ritmo del 6% annuo. Il 
mercato indiano di olio dipende totalmente dalle importazioni, ma presenta una grande varietà di 
marchi e qualità. L'olio d'oliva sconta ancora una grande preferenza per la sansa e, soprattutto, 
prezzi troppo elevati per i consumatori medi. In prima linea ci sono Italia e Spagna. Sono però le 
aziende spagnole a detenere il comando con il 60% delle importazioni di olio d'oliva in India. Saran 
ha, però, sottolineato come ci sia grande spazio per una crescente introduzione dell'olio d'oliva in 
India. 



 

"E' in atto una completa rivoluzione dei consumi e delle abitudini alimentari, ha detto, dovuta da un 
lato alla apertura del governo all'entrata degli investitori stranieri nel Cash& carry (100%), nei 
negozi monomarca (100%) e nelle catene multi marca (51%). E dall'altro alle preoccupazioni 
salutistiche della polazione indiana circa l'aumento di problemi cardiovascolari, diabete e cancro." 

di Giusy Pascucci 
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E' polemica sul piano di azione nazionale sui 

fitofarmaci 

Il decreto legislativo 150/2012 ne fissa l'entrata in vigore entro 

il 26 novembre prossimo ma sono molti i dubbi 

sull'impostazione complessiva. Nuova burocrazia e oneri per 

gli agricoltori 

di R. T. 

Dopo un lavoro preliminare piuttosto lungo, la bozza del piano di azione nazionale sui fitofarmaci 
(Pan), giusto all'ultima revisione, del 26 ottobre 2012, è in fase di consultazione pubblica. 

L'introduzione del piano è prevista dal Dlgs 14 agosto 2012, n. 150, in recepimento della direttiva 
2009/128/Ce. La norma è già in vigore dal 14 settembre 2012. 

Il decreto in questione definisce nuove procedure per una serie di attività riguardanti l’utilizzo dei 

fitofarmaci, demandando al piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari la 
relazione di dettaglio. 

Per alcune attività, come ad esempio i trattamenti aerei (art. 13) e la tenuta del registro dei 
trattamenti (art. 16 commi 3 e 4), le disposizioni contenute nel decreto legislativo sono 
sufficientemente dettagliate. Per altre, come la formazione degli operatori, l’abilitazione alla 

vendita, all’attività di consulente, all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, il controllo 

periodico delle attrezzature per l’impiego dei fitofarmaci, le modalità della difesa fitosanitaria 
integrata obbligatoria, le disposizioni per le aree specifiche e per la tutela dell’ambiente acquatico 

sarà il Pan a dover entrare nei dettagli. 

E a preoccupare è proprio l'impostazione complessiva del documento, già oggetto di polemiche. 

"Il Pan, così come concepito, stringe ulteriormente i lacci attorno alle mani degli agricoltori, 
presentando loro una normativa fittissima, costosa e spesso fine a se stessa - ha dichiarato Claudio 
Sacchetto, Assessore all'agricoltura del Piemonte - La filosofia alla base del documento è 
categorica, erroneamente incentrata sulla necessità di diminuire drasticamente l’impiego dei 

fitofarmaci, anche a scapito della redditività rurale. Gli agrofarmaci, da indispensabile strumento 
per l’attività agricola, con una normativa di questo tipo, rischiano di diventare incubo per ogni 
agricoltore." 



Il Pan pone infatti come obiettivo esclusivo quello della riduzione dell’uso dei fitofarmaci forzando 

l’interpretazione dell’art. 1 della direttiva 2009/128/CE che invece chiede di realizzare un uso 
sostenibile dei fitofarmaci riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e 
promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi. 

Risulta inoltre del tutto assente qualsiasi previsione di bilancio relativa agli impegni che le regioni 
dovranno realizzare per poter allestire un sistema sicuramente complesso quale quello della difesa 
fitosanitaria a bassi apporto di prodotti chimici. Il Dlgs 150/2012 ha infatti stabilito che entro il 26 
novembre 2013 le regioni dovranno istituire un sistema di formazione e rilascio delle abilitazioni, 
obbligatorie per i venditori a partire dal 26 novembre 2015. Entro la fine del 2016, le stesse regioni 
dovranno poi trasmettere le prime relazioni sull’attuazione delle novità. 

Manca, inoltre, la valutazione degli oneri economici che competono alle imprese ai fini 
dell’adesione agli stessi sistemi di difesa integrata obbligatori a partire dal 2014 determinando 

anche una evidente sovrapposizione con le azioni già intraprese a livello regionale. 

Rispetto agli obblighi di formazione di cui sono destinatarie le imprese agricole, esiste una 
complementarietà tra gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di fitofarmaci e quelli 
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ai fini delle misure per l’attuazione delle misure sulla tutela dell’ambiente acquatico il quadro 

precauzionale non sarebbe supportato da alcuna evidenza tecnica e scientifica. Un conto è, infatti, 
predisporre misure più dettagliate nel caso di riscontrate esigenze di tutela altro è, diversamente, il 
caso di un intervento preventivo di limitazione d’uso dei prodotti fitosanitari, anche in ambiti 

vastissimi, si consideri il caso delle risaie, senza che sia riscontrato alcun effettivo rischio grave. 

  

di R. T. 
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Amaro, piccante e fruttato. Tutto sotto 

controllo 

I fattori agronomici e quelli tecnologici sono fondamentali nel 

controllo delle caratteristiche organolettiche, ed anche 

chimiche, dell'olio d'oliva 

di Alberto Grimelli 

E' noto che vi sono alcune varietà con un tenore di polifenoli, responsabili dell'amaro e del piccante, 
più elevato di altre. La Coratina possiede certamente un patrimonio fenolico molto più elevato della 
Leccino ma è errato pensare che le varietà del sud siano più ricche di antiossidanti rispetto a quelle 
del nord. La Bianchera, originaria del Friuli Venezia Giulia, è per esempio una cultivar con un 
corredo molto più ricco della Biancolilla siciliana. 

E' noto che il momento della raccolta influisce straordinariamente sulle caratteristiche chimiche e 
organolettiche dell'olio. Arrivato a un picco dalle fine di settembre alla fine di ottobre, a seconda di 
varietà e zona geografica, il tenore di polifenoli nell'oliva tenderà a scendere col procedere della 
maturazione. Lo stesso vale per i precursori aromatici contenuti nel frutto. 

Pochi sanno infatti che gli aromi che sprigionano dall'olio extra vergine d'oliva non sono contenuti 
direttamente nell'oliva ma si formano durante l'estrazione. In particolare è l'enzima lipossigenasi, 
contenuto principalmente nella polpa, a dar luogo ai composti volatili a corta catena (C5 e C6) 
responsabili del fruttato erbaceo e di molte sensazioni verdi e vegetali. Si tratta di aldeidi e alcoli 
che si cominciano a originare già durante la frangitura e la cui produzione continua anche in fase di 
gramolatura. Anche in questo caso, però, la varietà gioca un ruolo fondamentale, essendosi rilevati 
comportamenti molto diversi tra tre diverse varietà in risposta a diverse tecnologie di molitura. In 
particolare sono stati osservati comportamenti molto diversi tra Coratina, Nocellara e Frantoio in 
risposta all'applicazione di un controllo dell'ossigeno in frangitura e gramolatura. 



  

Se le variazioni sono minime per Nocellara e Frantoio, più sensibili appaiono per la Coratina, dove 
si registrano concentrazioni molto diverse di esanale e 2 esanale a seconda che si operi con molazza 
e gramola aperta all'aria (Aria), con molazza sotto flusso d'azoto (Mn2), con gramola sotto flusso 
d'azoto (Gn2) o con molazza e gramola sotto flusso d'azoto (N2). 

Prima di tutto, però, è la violenza nella frangitura a determinare un diverso profilo aromatico. Gli 
oli ottenuti da paste di olive preparate con molazze e frangitore metallico abbinati hanno mostrato 
un più alto contenuto di trans 2 esanale, trans 2 esanolo e 1 esanolo di quelli ottenuti con solo 
frangitore metallico che invece presentavano un più elevato contenuto di penten dimeri e esanale. 
Ne risulta che con una frangitura più soft si ottiene un profilo più erbaceo e verde rispetto a una 
frangitura più violenta. 

I benefici di una frangitura soft si hanno anche sul contenuto di fenoli nell'olio. Una frangitura 
violenta, infatti, farà incrementare l'attività dell'enzima perossidasi, contenuta prevalentemente nella 
mandorla, con conseguente perdita di carica fenolica nell'extra vergine. 

In un'annata caratterizzata da elevata siccità e con rapporti polpa/nocciolo squilibrati a favore del 
nocciolo, una frangitura eccessivamente violenta può portare a una maggiore solubilizzazione dei 
lignani, responsabili del difetto di legno o secco nell'olio. 

Per ridurre le perdite di polifenoli, inoltre, occorrerà limitare i fenomeni di ossidazione enzimatica e 
incrementare la loro solubilità nell'olio. Considerando che le polifenolossidasi e le perossidasi 
hanno necessità di ossigeno per poter esplicare la loro attività ossidante, una riduzione dell'ossigeno 
in fase di gramolatura, o con vasche sotto azoto o semplicemente confinate, può far incrementare il 
tenore di polifenoli nell'extra vergine. Naturalmente può valere anche il contrario, ovvero 
l'esposizione all'aria della pasta durante la gramolatura, riduce il carico fenolico dell'olio. 

La temperatura di gramolatura è un altro fattore determinante per controllare il contenuto di 
polifenoli. All'aumento della temperatura, infatti, corrisponde un incremento della solubilità 
fenolica in olio. Per varietà con un ricco corredo fenolico va quindi valutato attentamente l'utilizzo 



di temperature di gramolatura elevate, volte a favorire una maggiore estrazione d'olio, essendo ben 
consci che questo può significare un incremento di fenoli e una riduzione del carico aromatico. 
L'uso di temperature superiori ai 30 gradi, infatti, riduce l'attività delle lipossigenasi, peggiorando il 
profilo organolettico e sensoriale, con una diminuzione della produzione aromatica. Gli enzimi 
deputati alla formazione dei composti volativi C5 e C6, infatti, riducono la propria attività al di 
sopra dei 27-28 gradi ma si attivano già a 24 gradi. 

Naturalmente è anche possibile ridurre il carico fenolico dell'olio intervenendo sull'acqua di 
diluizione nel decanter. Ricordando infatti che i fenoli sono più solubili in acqua che in olio, un 
incremento dell'acqua di diluzioni può portare a un maggiore solubilizzazione dei oilifenoli in acqua 
anziché in olio. 
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di Alberto Grimelli 
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L'olivicoltrura libanese risorge grazie alla 

cooperazione italiana 

Un progetto durato tre anni con finanziamenti pari a 3,3 

milioni di euro. I risultati? Un incremento della quantità e 

della qualità della produzione 

di C. S. 

Un incremento della quantità e della qualità della produzione, una riduzione del 30% dei costi e un 
impulso al marketing del prodotto. Sono questi i risultati raggiunti dal progetto per il miglioramento 
della produzione di olio di oliva in Libano portato a termine con tre anni di lavoro e finanziamenti 
pari a 3,3 milioni di euro della Cooperazione italiana dall'Istituto agronomico mediterraneo di Bari 
in 12 distretti del Paese. I dati sono stati presentati durante una conferenza a Beirut con la 
partecipazione del ministro dell'Agricoltura, Hussein Hajj Hassan. 

"Oltre al prezioso contributo in termini di expertise - ha detto il ministro Hassan - il valore aggiunto 
di questo progetto è stato un approccio qualitativo dal punto di vista umano che è andato oltre il 
puro aspetto tecnico". 

Guido Benevento, responsabile della Cooperazione italiana in Libano, ha sottolineato che "negli 
ultimi anni l'Italia ha finanziato progetti per l'agricoltura e l'ambiente in Libano con un impegno 
complessivo di circa 20 milioni di euro". 

Fonte: AnsaMED 

di C. S. 
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