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Da tempo immemore il settore oleario
sperimenta frodi, vero come è che se
ne annotava la presenza già in epoca

romana (Plinio il Vecchio, “Storia Naturale”). 
I metodi per arginare questo fenomeno pren-
dono l’avvio su basi fisiche, considerando il
differenziale di peso dell’olio di oliva con altri
oli vegetali di qualità inferiore, dal XIII secolo:
Al Khazini, introducendo la bilancia idrostatica,
riusciva a misurare con precisione il peso spe-
cifico dei corpi, determinando, però, la rincorsa
a sistemi fraudolenti sempre più raffinati. 
Proprio perché le frodi olearie sono un feno-
meno antico e ricorrente, da un lato hanno
avuto l’effetto di elevare progressivamente gli
standard commerciali e qualitativi dell’olio,
dall’altro, permettono di leggere in controluce
la stessa storia delle pratiche fraudolente. 
In Italia, le prime leggi sulla genuinità degli ali-
menti risalgono al 1888 (legge Crispi-Pagliani),
con regolamenti del 1890, 1901 e 1904. Nel

1907 si arriva, poi, ad un Testo Unico delle leggi
sanitarie e al relativo regolamento del 1908. 
La denominazione merceologica dell’olio cam-
bia nel 1935, riflettendo le trasformazioni degli
assetti di potere tra ceti produttivi. Se, infatti,
fino a quel momento le leggi consentivano una
promozionalità migliore degli oli vergini a pres-
sione, successivamente sia questi che le miscele
di oli raffinati e di sansa potevano essere ven-
duti sotto la generica menzione “olio di oliva”.
Dagli anni ’50 in poi le frodi hanno continuato
a proliferare, ad esempio sostituendo olio di
semi di thé, chimicamente analogo, o olio di
mandorla all’olio extravergine di oliva o, an-
cora, effettuando dei processi di ricostruzione
degli oli di oliva, combinando con glicerina gli
acidi grassi separati, mediante distillazione, da-
gli oli di oliva acidi e non vendibili come tali. Il
resto, è storia tutto sommato recente.

Olio contraffatto,
un problema europeo: 
la risoluzione De Lange 

Il Parlamento europeo, tramite un suo mem-
bro, Esther de Lange, del Partito Popolare Eu-
ropeo (PPE), il 4 dicembre 2013 ha adottato
una risoluzione per spronare la Commissione

Oramai le frodi olearie sono diventate un fenomeno globale

Frodi
e olio di oliva
Lo stato dei fatti

di Corrado Finardi
Food policy adviser
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europea a fare qualcosa circa le frodi alimen-
tari, sempre più pervasive. La risoluzione, dal
titolo “On the food crisis, fraud in the food
chain and the control thereof”, considera da
vicino le frodi nel settore oleario. 
Nella sezione “Food fraud: scope and defini-
tion” vi sono, infatti, 2 punti da segnalare,
laddove il Parlamento europeo: 

«7. constata che i recenti casi di frode alimen-
tare hanno messo in luce diversi tipi di frode,
come la sostituzione di ingredienti di base con
delle alternative più economiche o di qualità
inferiore, l’indicazione scorretta delle specie
animali utilizzate in un prodotto a base di carne
o frutti di mare, l’indicazione scorretta del
peso, la vendita di alimenti comuni come pro-
dotti biologici, l’uso ingiustificato di loghi di
qualità riguardanti l’origine o il benessere degli
animali, l’etichettatura di pesci da acquacoltura
come pesci selvaggi, la commercializzazione
di una varietà di pesce inferiore sotto il nome
di una categoria superiore o di una specie più
costosa, la contraffazione e la commercializ-
zazione di prodotti alimentari oltre la loro data
di scadenza; 
8. sottolinea che, tra gli alimenti più frequen-
temente oggetto di attività fraudolente, figu-
rano l’olio d’oliva, il pesce, i prodotti biologici,
i cereali, il miele, il caffè, il tè, le spezie, il vino,
alcuni succhi di frutta, il latte e la carne».

Se quindi è chiaro che l’olio di oliva – in parti-
colare l’extravergine – è addirittura in cima ai
prodotti più frequentemente soggetti a frode,
al punto 7 si elenca una lista delle “malpracti-
ces” fraudolente più frequenti in generale. 
Venendo al settore dell’olio di oliva, le frodi
principali riguardano: 

• dichiarazione, come extravergine, di olio di
oliva che non rispetta le caratteristiche chi-
mico-fisiche presenti nelle norme di com-
mercializzazione; 

• designazione, come extravergine, di olio di
oliva che non rispetta le caratteristiche sen-
soriali ed organolettiche; 

• designazione ingannevole riguardo ai marchi
(Dop, Igp e bio), mancata certificazione o so-
stituzione degli oli a marchio con oli generici; 

• designazione ingannevole circa l’origine delle
olive, obbligatoria a partire dal regolamento
CE 182/2009 (soprattutto olio non italiano
venduto come italiano); 

• designazione non fondata degli attributi sen-
soriali di qualità, come definiti dal reg. CE
640/2008 (“fruttato”, “amaro”, “piccante”); 

• deodorazione per abbassare il contenuto di
metil esteri, sostanze aromatiche che identi-
ficano la natura commerciale dell’olio, di-
stinguendolo dall’olio extravergine di oliva; 

• colorazione con clorofilla di oli di semi (soia,
arachidi, nocciole ecc.); 

• violazioni delle norme sull’etichettatura e
sulla presentazione degli oli di oliva per omis-
sioni di indicazioni obbligatorie; 

• violazione delle norme sull’etichettatura per
irregolare utilizzo di indicazioni facoltative,
come ad esempio quelle sulla salute (ad
esempio, proprietà miracolose dell’olio di
oliva, presunti effetti anticancro e anti-in-
farto ecc.); 

• mancata o irregolare tenuta dei registri di ca-
rico-scarico e mancata compliance con le nor-
mative in merito al registro telematico SIAN. 

Tra i segnali più frequenti delle frodi nel settore
oleario:

• al consumo: 
- prezzi bassi rispetto a “presunte” qualità

elevate o a prodotti di considerevole repu-
tazione;

- partite in offerta;
- incongruenze apparenti nell’etichettatura
(ad esempio, mancanza di informazioni ob-
bligatorie) che possono far pensare a una
volontà esplicita di nascondere informazioni;

OLIO DI OLIVA: TRACCIABILITÀ, CERTIFICAZIONE E TUTELA DELLA QUALITÀ

6



• ad indagini ufficiali: 
- incongruenze nei documenti di acquisto e

vendita dell’olio – spesso con fatture rice-
vute a prezzi più elevati di quelle emesse
(si acquista nominalmente a 5 euro/litro e
si rivende a 3 euro/litro). L’antieconomicità
apparente di tale operazione fa quindi im-
mediatamente pensare al ricorso frequente
a raggiri anche documentali; 

- triangolazioni sospette e presenza nello
stesso stabilimento di diverse linee produt-
tive, con incongruenze; 

- mancato rispetto dei criteri dei panel tests
circa l’assegnazione degli attributi sensoriali
minimi per la categoria di olio extravergine
di oliva; 

- mancato rispetto dei criteri dei panel tests
circa attributi positivi dichiarati (fruttato,
amaro, piccante).

Ad ogni modo e sintetizzando concettual-
mente, le frodi nel settore oleario possono es-
sere suddivise in: 

• mislabeling: ovvero vendita di olio extraver-
gine con caratteristiche di pregio – volontarie
o meno – errate (ad esempio, origine, marchi
Dop, Igp e bio, indicazioni nutrizionali scor-
rette o colpevolmente errate, olio di oliva
venduto come extravergine). L’alterazione,
quindi, riguarda solo l’etichetta a partire da
un prodotto che, almeno per quel che ri-
guarda la categoria merceologica più ampia,
(ad esempio, olio di oliva, olio extravergine
di oliva) è perfettamente legittimo; 

• adulterazioni: sofisticazioni con betacarotene
e clorofilla, deodorazione ecc. In questo caso,
si interviene attivamente sul prodotto mani-
polandolo.

In base al più recente report dell’ICQFR (Ispet-
torato Centrale per la Qualità e la Repressione
delle Frodi) del Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali, incaricato ufficial-
mente dell’attività di contrasto delle frodi nel
settore oleario, l’annata 2014 ha permesso di
evidenziare alcuni aspetti interessanti (vedi Ta-
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Tabella 1
Attività di controllo ICQRF 2014*

                   TIPOLOGIA DI CONTROLLO                                            NUMERO/PERCENTUALE

                                Controlli (n.)                                                                         6.518

                       Operatori controllati (n.)                                                                4.188

                        Operatori irregolari (%)                                                                 11,2

                         Prodotti controllati (n.)                                                                 8.178

                         Prodotti irregolari (%)                                                                    7,2

                        Campioni analizzati (n.)                                                                1.386

                        Campioni irregolari (%)                                                                  4,9

             Campioni sottoposti a panel tests (n.)                                                       251

                        Campioni irregolari (%)                                                                  6,8

(Fonte: ICQRF)



belle 1 e 2). Sembra che il ricorso al panel test
(gli esperti assaggiatori) sia uno strumento fon-
damentale e imprescindibile per una più piena
lotta alle frodi. Le operazioni “Fuente”, “Olio
di Carta” e “Aliud Pro Olio” sono quelle più
rilevanti condotte, a tutela dell’olio d’oliva ita-
liano, proprio dall’ICQRF nel 2014. 
Altre informazioni preziose sulla lotta alle frodi
nel settore oleario vengono dal Nucleo Anti-
sofisticazione dell’Arma dei Carabinieri, NAS

(vedi Tabelle 3 e 4). Ai dati riportati nelle Ta-
belle 3 e 4, si aggiunga che, nel periodo gen-
naio 2013-ottobre 2015, le strutture di pro-
duzione/depositi sono stati 51 e che le
tipologie di infrazioni più ricorrenti hanno ri-
guardato sicurezza alimentare e tracciabilità
(la percentuale sul totale delle sanzioni con-
testate è pari al 71%), igiene degli alimenti
(la percentuale sul totale delle sanzioni con-
testate è pari al 3%), frode in commercio (la
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Tabella 2
Risultati operativi

                                   TIPOLOGIA                                                            NUMERO/VALORE

                                    Diffide (n.)                                                                         130

                                  Sequestri (n.)                                                                        95

                           Valore dei sequestri (€)                                                           9.387.438

                             Notizie di reato (n.)                                                                    76

                   Contestazioni amministrative (n.)                                                        345

(Fonte: ICQRF)

Tabella 3
Controlli, prodotti non conformi e numero di campioni (attività NAS),

suddivisi per tipologia di olio (periodo gennaio 2013-ottobre 2015)

           TIPOLOGIA                        
CONTROLLI

                         PRODOTTI
                OLIO                                                                    NON CONFORMI                   

CAMPIONI

            Olio di oliva                               337                                       56                                     56

     Olio di sansa di oliva                         46                                         6                                       8

            Olio di semi                                59                                        15                                     17

  Olio extravergine di oliva                   3.002                                    442                                   685

      Olio vergine di oliva                         82                                         5                                      17

                Totale                                 3.526                                    524                                   783

(Fonte: NAS)



percentuale sul totale delle sanzioni conte-
state è pari al 41%) e salubrità degli alimenti
(la percentuale sul totale delle sanzioni con-
testate è pari al 2%).

Gli aspetti globali
delle frodi olearie

Le frodi nel settore dell’olio (extravergine) di oliva
sono comunque globali. Per questo motivo, l’In-
ternational Olive Council (COI) ha definito propri
standard merceologici per un riconoscimento
immediato della reale natura dell’olio. 
Se è passato alla cronaca l’articolo in infogra-
fica del New York Times (Nicholas Blechman)
“The EV suicide- the adulteration of italian
olive oil”, si intuisce immediatamente che a
sentirsi danneggiati sono anche i consumatori
di Paesi extra UE. Nella infografica, si fa riferi-

mento espresso ad alcune tipologie di frodi:
una riguarda l’origine (oli di oliva da Spagna,
Grecia e Tunisia importati in Italia e riesportati
come italiani) e un’altra la natura merceologica
(laddove olio di semi, e di soia in particolare,
verrebbe “spacciato” per olio di oliva, dopo
adeguato camouflage con clorofille per ma-
scherare il colore o betacarotene per correg-
gere il gusto).
Si conclude che il 69% dell’olio importato negli
USA non sarebbe realmente extravergine, in
seguito a prove organolettiche, ma un falso. 
Studi più approfonditi e meglio documentati1

hanno dimostrato che l’olio di oliva è effetti-
vamente una delle merci alimentari maggior-
mente contraffatte sul mercato USA: in base
ad una revisione di letteratura, su 137 incidenti
identificati dal 1980 in materia di frodi, 24
sono ascrivibili a prodotti della pesca, 15 a lat-
ticini, 12 a succhi di frutta e 12 ad oli e grassi.

Frodi e olio di oliva. Lo stato dei fatti

9

Tabella 4
Sanzioni e valore dei sequestri (attività NAS), suddivisi per tipologia di olio

(periodo gennaio 2013-ottobre 2015)

 TIPOLOGIA OLIO                         SANZIONI                                                     
VALORE

                                           
PENALI      AMMINISTRATIVE

       VALORE SANZIONI          
SEQUESTRI IN €

                                                                                              AMMINISTRATIVE IN €                   

Olio di oliva                              67                       64                              222.354                       16.152.300

Olio di sansa di oliva                 63                        5                                 5.000                           200.000

Olio di semi                               4                        12                                3.500                           320.800

Olio extravergine di oliva         133                     579                             466.094                       15.600.838

Olio vergine di oliva                   1                         6                                 6.000                           380.000

Totale                                     268                     666                             702.948                       32.653.938

(Fonte: NAS)

1 K. Everstine, J. Spink, S. Kennedy (2013), Economically motivated adulteration (EMA) of food: common
characteristics of EMA incidents, J. Food Prot.;76(4):723-35. 



Seguono cereali (11), miele e dolcificanti (10),
spezie (8), vino e simili. Se poi si vanno a ricer-
care i dati del United States Pharmacopeial
Convention (USP) Food Fraud database (2012),
che include sia incidenti apparsi nei media sia
nella letteratura scientifica dal 1980 al 2010,
l’olio di oliva è addirittura al primo posto, con
il 16% del totale delle frodi quando venduto
come alimento e addirittura il 24% quando
invece usato come ingrediente. L’olio di oliva
è stato spesso tagliato con oli vegetali quali
olio di nocciole, soia, mais, arachidi, semi di
girasole, di cartamo, noce, colza, olio di palma
e anche lardo2. 
In base, poi, ad una investigazione della U.S.
International Trade Commission risalente al
2013, dal titolo “Olive Oil: Conditions of Com-
petition between U.S. and Major Foreign Sup-
plier Industries”, si rileva come gli standard in-
ternazionali dell’olio extravergine di oliva
nonché dell’olio di oliva siano troppo laschi e
comunque non soggetti a sufficienti controlli,
il che consente la vendita di un’ampia gamma
di qualità vendute come extravergine. Standard
così ampi sono quindi facilmente permeabili
da frodi, mettendo in concorrenza oli extra-
vergini legittimi con altri illegittimi e, quindi,
favorendo oli che costano meno senza appa-
rentemente altre differenze qualitative.
Di conseguenza, i grandi imbottigliatori che
vendono prodotti importati a basso costo ri-
sultano avvantaggiati rispetto addirittura ai
produttori USA che subiscono concorrenza
sleale.
Se i test condotti dal COI ogni anno hanno di-
mostrato come meno del 10% dei campioni
(su 200 oli provati) ammettesse segni di ano-
malie chimiche e frodi, in base a test analoghi
della North American Olive Oil Association,
che rappresenta gli importatori, meno del 2%
degli oli sugli scaffali sarebbe adulterato. Ma

uno studio più recente della Università di Davis
(California) ha concluso che il 73% dei cam-
pioni delle principali e più vendute marche
commerciali non ha superato i test sensoriali
ed aromatici necessari per il grado di “extra-
vergine” e che il 28% ha addirittura fallito i
test chimici del COI per la categoria “extraver-
gine”. Ma quel che rileva sottolineare è che i
test chimici e organolettici (con panels di
esperti) per assegnare il grado “extravergine”
all’olio consentono disparati livelli qualitativi e
frodi “fatte bene”, insomma, potrebbero non
essere sempre facili da scoprire. 
La relazione della U.S. International Trade Com-
mission rileva, inoltre, come Paesi del Nuovo
Mondo si stiano affacciando sulla produzione
di olio di oliva (USA e Australia), mentre il com-
mercio globale aumenta e le frodi proliferano.
Vengono così rimarcati alcuni aspetti relativi a
“buchi” nei controlli. 
Infatti, sebbene vi siano test obbligatori e san-
zioni ufficiali nell’Unione europea e in Canada,
viene sottoposta a controlli solo una piccola
percentuale di olio esportato da Italia e Spa-
gna, principali fornitori globali. Gli Stati Uniti
– secondo importatore globale di olio di oliva
dopo l’Italia – non hanno per contro test ob-
bligatori né possono imporre sanzioni per
eventuali non conformità. Questo vuoto ha
condotto ad una lunga storia di pratiche frau-
dolente nel settore olio d’oliva. 
Da un punto di vista per così dire geo-politico,
gli USA hanno chiesto di introdurre nuovi
standard per la classificazione dell’extraver-
gine, con nuovi test per rilevare olio adulte-
rato o degradato (ad esempio pyropheophy-
tins (PPPs) e 1,2-diacylglycerol (DAGs)) mentre
grandi imbottigliatori, che competono prin-
cipalmente sul prezzo, vorrebbero una cate-
goria più inclusiva e non esclusiva per l’olio
extravergine di oliva. 
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Congressional Research Service, 7-5700. 



Gli attuali standard del Consiglio Olivicolo In-
ternazionale consentirebbero allora, sempre in
base alla relazione della U.S. International Trade
Commission, un fisiologico numero di frodi,
peraltro difficili da scovare per gli stessi consu-
matori USA, che per inesperienza storica con
un prodotto tutto sommato nuovo non rie-
scono a distinguere le varie caratteristiche qua-
litative. In tale situazione il prezzo diventa
quindi il criterio guida per l’acquisto, finendo
per fornire incentivi alle frodi. 
I produttori olivicoli USA, ma anche quelli au-
straliani interessati all’alta qualità sembrano
quindi i naturali alleati dei piccoli produttori
italiani contro i grandi imbottigliatori europei,
“colpevoli” di abbassare la qualità ed il prezzo. 
Sempre da un punto di vista geopolitico, il
Paese “chiave”, dal punto di vista USA, è la
Spagna: 

• i prezzi globali dell’olio di oliva sono guidati
dalla produzione media della Spagna, che
produce metà dell’olio di oliva mondiale e,
di conseguenza, fissa i prezzi mondiali; 

• la Spagna si focalizza sulla produzione di
larga scala e a bassi costi di un prodotto
assai gradito agli imbottigliatori internazionali
di grandi dimensioni.

Situazione completamente diversa rispetto al
quadro italiano o anche greco. Ad ogni buon
modo, la situazione USA sconta aspetti meno
chiari in ragione di una normativa meno defi-
nita sull’olio extravergine rispetto a quella UE.
E che genera una domanda: i produttori di
olio extravergine che non vendono il prodotto
in Europa sono tenuti a seguire le stesse
norme UE, in quanto gli stabilimenti sono qui
presenti? Oppure le norme di commercializ-
zazione, intese a tutelare i consumatori euro-
pei, possono non riguardare quelli USA, lad-
dove, piuttosto, si applicherebbe il consueto
“codice doganale”, quello che prevede che il
Paese di provenienza di un prodotto agroali-

mentare sia di prassi quello in cui è stata com-
piuta l’ultima trasformazione sostanziale? Il
quesito non è da poco: in Europa la normativa
impone di indicare come origine il luogo di
provenienza delle olive e nel caso non sia lo
stesso anche quello di trasformazione-moli-
tura. 
Quel che è certo è che su un numero sempre
maggiore di prodotti, se si considera la pro-
spettiva del consumatore estero, “Made in
Italy” vuole significare prodotto con ingredienti
italiani. 
In base a chiarimenti emersi in giurisprudenza,
in relazione alle norme doganali USA, l’indica-
zione dell’origine si applica non solo al food,
ma anche alle varie categorie merceologiche
e sempre considerando il luogo di ultima tra-
sformazione sostanziale. Tuttavia, come chia-
rito diversi anni fa (2006) con un pronuncia-
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mento da parte della dogana USA3, nel caso
dell’olio extravergine di oliva non basta la mi-
scelazione-imbottigliamento “italiano” per
conferire il “Made in Italy”, ma tutt’al più ser-
virà per un meno nobilitante “packed in Italy”,
con obbligo di parallela indicazione dell’origine
degli oli-olive. 

Frodi sull’olio italiano

Se le frodi hanno una motivazione intrinseca-
mente economica, qual è il dato (driver) di
partenza da cui è impossibile prescindere?
L’olio italiano deriva da cultivar di maggiore
pregio, a resa minore, spesso presenti in terreni
scoscesi e raccolte per massimizzare le carat-
teristiche organolettiche e non la resa, e rap-
presenta una produzione di estrema qualità.
Pertanto, non può generare prodotti di basso
costo, ma si attesta su una fascia di mercato
alta, nella quale il livello più elevato del prezzo
è coerente con la maggiore qualità intrinseca,
anche organolettica, del prodotto base. Se-
condo le valutazioni di ISMEA, da una rileva-
zione condotta nel mese di dicembre 2014 si
evidenzia che l’olio extravergine di produzione
nazionale aveva un costo all’origine di circa
5,67 euro per chilogrammo, con punte di 11
euro al chilo per i generi a “denominazione di
origine protetta”, contro valori medi di 3,09
euro al chilo per la Spagna, 3,22 euro per la
Grecia e 2,98 euro per la Tunisia. 
È evidente, quindi, l’incentivo economico a so-
stituire olio non italiano vendendolo come ita-
liano o ad operare altre frodi sulla natura (olio
di qualità inferiore o di tipologie vegetali dif-
ferenti come olio extravergine). In base, poi, a

studi sulla volontà di spendere da parte dei
consumatori, il fregio “olio italiano” riesce a
recuperare un plus di prezzo compreso tra 2,5
e 3,6 euro/litro4.
Le frodi sull’olio extravergine devono necessa-
riamente considerare la rilevanza strategica
che il settore dell’olio di oliva riveste nel com-
parto agricolo (che ha prodotto, nel 2014,
483.000 tonnellate di prodotto, pari a 3,3 mi-
liardi di euro di fatturato, ovvero il 2,6% del
fatturato industriale agroalimentare nazionale).
Il settore è particolarmente esposto alle frodi:
sia per difficoltà analitico-strumentali nel rin-
venire le frodi, sia per il volume di importazioni
da partner commerciali. Infatti, l’Italia nel 2013
è stato il primo importatore mondiale di olio,
con 460.000 tonnellate annue, di cui il 52,3%
(pari a 241.000 tonnellate) proveniente dal
mercato spagnolo, il 28,5% (pari a 131.000
tonnellate) da quello greco e il 13,4% (62.000
tonnellate) dalla Tunisia.

Calo produttivo
e oscillazione offerta-prezzi

Fenomeni congiunturali svolgono un proprio
ruolo. Nel 2014, ad esempio, il calo produttivo
in Italia – in ragione di aspetti climatici sempre
più imprevedibili, unitamente agli attacchi di
mosca olearia e alla Xylella Fastidiosa in Puglia
– ha portato ad un crollo della produzione
dell’olio, con l’incentivo per i prodotti che si
fregiavano di “100% italiano” di mantenere
stabile l’offerta. 
In situazioni di offerta scarsa e prezzi crescenti,
la sostituzione di olio italiano con olio comu-
nitario o extra comunitario (più facilmente re-
peribile) è molto stimolante, con prezzi all’ori-
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gine bassi e prezzi alla vendita alti. E siamo
qui al secondo aspetto – o driver – delle frodi.

Bilancia commerciale 

In base ai dati più recenti, l’Italia ha visto mo-
dificare i dati di import ed export, con una
flessione importante per l’olio extravergine di
oliva in entrambe le direzioni. Ma in base ai
dati Ismea, quello che rileva è il forte cambia-
mento dei partner commerciali, in particolare
i Paesi da cui importiamo: si osserva che la
Spagna risulta avere più che dimezzato le sue
consegne, a fronte del raddoppio dei volumi
provenienti dalla Grecia. Si rivela in forte au-
mento anche la domanda di prodotto turco,
mentre cresce a un ritmo inferiore alle attese
l’import dalla Tunisia. Piuttosto singolare l’au-
mento dell’olio in ingresso da Cipro e Francia,

mentre crollano le richieste di olio sudameri-
cano i cui volumi sono sempre restati molto li-
mitati. 
A fronte di questi cambiamenti, permane negli
ultimi vent’anni un forte aumento delle espor-
tazioni, che supera addirittura quello delle im-
portazioni, pure importante. La produzione
nazionale non è quindi in grado di soddisfare
la domanda interna ed il flusso di esportazione,
rendendo necessario il ricorso all’acquisto di
oli di oliva sui mercati esteri, in particolare di
oli extravergine e vergine. 
Come primo hub mondiale delle importazioni,
peraltro cresciute di un 38% in quantità e
“solo” di un 23% in valore, l’Italia vede quindi
importare olio non italiano a costi unitari più
bassi. Le esportazioni, invece, vedono un au-
mento lieve in quantità e addirittura una dimi-
nuzione in valore. 
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Una scarsa trasparenza sui mercati nazionali e
internazionali, con players globali (imbottiglia-
tori e trasformatori) che hanno incentivi a te-
nere bassi i prezzi, si è accompagnata ad una
crescente concentrazione dell’industria, con
un numero molto limitato di aziende che pos-
siedono le etichette di maggior valore. L’au-
mento delle esportazioni italiane, a seguito an-
che della crescita internazionale della
domanda, unitamente al calo della produzione
primaria, rende forte la tentazione di fregiarsi
dell’ambito titolo “olio italiano” in condizioni
di asimmetria informativa. 
Tale aspetto sembra facilitato dal cosiddetto
Traffico di Perfezionamento Attivo (TPA), che
consente l’importazione temporanea di merci
per lavorazione, trasformazione e ri-esporta-
zione, in regime di esenzione fiscale, a patto
di essere appunto riesportate a lavorazione fi-
nita su mercati non UE5. In tal senso, vi sarebbe
una concorrenza sleale dei sistemi olivicoli
 extra-UE che beneficino delle tecnologie estrat-
tive europee a costo zero, semplicemente con
una autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali. In ag-
giunta, al TPA si è andato assommando il Traf-
fico di Perfezionamento Attivo per Equivalenza,
vero e proprio strumento che sembra favorire
le frodi. Infatti, nel caso del Traffico di Perfe-
zionamento Attivo per Equivalenza, un’azienda
con sede in un una nazione extra-UE commis-
siona all’azienda europea il confezionamento
e il trasporto di un certo quantitativo di olio
non comunitario, che poi viene ri-esportato.
Come nel TPA, non vi sono né dazi né Iva al-
l’importazione UE, ma, in aggiunta, l’olio ri-
esportato può non essere lo stesso importato
per la lavorazione. È sufficiente infatti che sia

dichiarato avente caratteristiche equivalenti ri-
spetto a quello commissionato. In tal modo,
l’olio di oliva extra-europeo rimane in Europa
e con benefici fiscali e doganali (quindi con
possibilità di essere venduto a prezzi molto
bassi), con concorrenza sleale e con possibile
inquinamento delle partite di olio italiano.

Mercato interno: tra produzione
e consumi

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il
mercato sia italiano che globale dell’olio di
oliva. Stando ad Ismea, il calo produttivo ha
avuto nel corso degli anni come riflesso anche
un calo dei consumi italiani. Da notare come il
consumo di olio di oliva (extravergine incluso)
avvenga per lo più tra le mura domestiche,
mentre solo il 30% avviene nel canale
Ho.Re.Ca. Questo aspetto testimonia che in
condizioni di “invisibilità” della tipologia degli
oli vegetali al consumatore (nascosti nella ri-
cetta, ad esempio), si verifica facilmente la so-
stituzione di olio di oliva con altri meno pregiati
oli. Al contempo e su scala globale, il consumo
di olio aumenta in modo stabile anche se im-
percettibile (1% annuo). 
Un altro fattore che concorre al verificarsi delle
frodi è l’attesa crescente dei consumatori ad
avere prezzi al dettaglio contenuti e in promo-
zione costante o sottocosto. Sottocosto pure
fortemente limitato dalla legge 14 gennaio
2013, n. 9 (“Salvaolio”), recante norme sulla
indicazione dell’origine e classificazione degli
oli di oliva vergini. All’articolo 11 di tale legge,
infatti, peraltro entrata in contrasto con l’orien-
tamento dell’Autorità Garante per la Concor-
renza e il Mercato (AGCM, o Antitrust)6, le
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6 L’AGCM ha ritenuto che “una generalizzata limitazione delle possibilità di utilizzazione delle vendite sottocosto,
oltreché ridurre la concorrenza tra gli esercizi più grandi, potrebbe penalizzare ingiustamente proprio gli
esercizi più piccoli” e ancora che “le vendite sottocosto rappresentano un importante strumento che anche
gli esercizi più piccoli utilizzano per difendere la loro competitività rispetto ai concorrenti più prossimi”.



vendite sottocosto venivano fortemente ri-
strette e regolate (una sola volta all’anno e te-
nendo conto della dimensione dell’esercente).

Evoluzione del comparto

Anche l’evoluzione del comparto si presta al-
l’emergere di frodi strutturali. La perdurante
frammentazione della base produttiva agricola,
la presenza di players globali acquirenti di olio
(trasformatori e imbottigliatori), l’evoluzione
dei frantoiani: sono i 3 aspetti di cambiamento
che sembrano condizionare la presenza di
frodi.
Come evidenzia Unaprol e coerentemente con
un quadro logico di “vulnerability assessment”,
utile per rinvenire i fattori di criticità circa le
frodi, la struttura produttiva internazionale e
nazionale, ivi incluse le più note marche com-
merciali, presenta alcuni fattori predisponenti.

Base produttiva frammentata

Intanto, la base produttiva ancora frammen-
tata presenta un elevato numero di aziende
produttrici e ridotte dimensioni aziendali, no-
nostante la lievissima crescita degli ultimi anni
(dati 2000-2010); la filiera olivicolo-olearia ita-
liana appare così caratterizzata da ridotte di-
mensioni delle aziende olivicole, con una media
pari a circa 1,2 ettari (che raggiunge 1,78 ettari
per le aziende olivicole specializzate). Le
aziende agricole sono circa 900.000, per circa
1.000.000 di ettari. Questa frammentazione
consente un più difficile controllo della filiera,
rispetto in genere a tutti i fenomeni fraudo-
lenti7.
La produzione italiana, inoltre, sta struttural-
mente diminuendo, anche per un fenomeno
di razionalizzazione che porta, da una parte,
all’abbandono e alla non raccolta dei frutti e,

dall’altra, al permanere sul mercato di realtà
in grado di fronteggiare nei modi più appro-
priati le sfide competitive.
La base frammentata ha da contraltare un
basso livello di integrazione verticale con la
produzione primaria. Inoltre, il numero di fran-
toi risulta in contrazione (3.760 nel giugno
2013), con strutture in grado di effettuare eco-
nomie di scala e lavorare quantità elevate di
olive, anche con nuovi processi tecnologici. 
Da un lato, sicuramente un numero minore di
frantoi garantisce una maggiore controllabilità
da parte degli operatori, assumendo vertically
integrated food chain, requisito fondamentale
per il controllo del processo e, quindi, per li-
mitare le frodi. L’altra faccia della medaglia, di
converso, è che, stante la specificità del settore,
si creano al contempo anche le condizioni per
elevare la frode a raffinato espediente di tipo
industriale, con una sempre più difficile possi-
bilità di rinvenirla a partire da aspetti pura-
mente analitici. 
Così, a titolo illustrativo, l’Agenzia delle Do-
gane negli ultimi anni ha redatto una serie di
report da cui emerge l’attività di un trust italo-
spagnolo che tiene bassi i prezzi, deprime la
qualità del prodotto ed elude le regole sulla
concorrenza. 

Contrasto alle frodi: 
la normativa europea 

Dal momento che storicamente il settore olivi-
colo è permeato da frodi, può essere utile re-
cuperare in prospettiva la normativa UE (in
particolare quella verticale) che ne ha definito,
da un lato, le norme di commercializzazione
e, dall’altro, i requisiti di etichettatura. 
Si può tranquillamente affermare che – so-
prattutto per l’impulso dato da alcuni Paesi
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come l’Italia – le regole siano diventate in que-
sti 15 ultimi anni più stringenti e conferiscano
una maggiore tutela ai produttori onesti e ai
prodotti di qualità. Vediamo sinteticamente gli
snodi temporali fondamentali per arrivare ad
una nuova definizione del settore oleario:

• il regolamento CEE 2568/91 della Commis-
sione definisce le caratteristiche fisiche e chi-
miche degli oli d’oliva e degli oli di sansa
d’oliva, nonché i relativi metodi di valuta-
zione. Il regolamento prevede come tali me-
todi e i valori limite relativi alle caratteristiche
degli oli debbano essere aggiornati in base
al parere degli esperti chimici e in conformità
dei lavori svolti nell’ambito del Consiglio Olei-
colo Internazionale. Tale regolamento è stato
aggiornato a più riprese al fine di includere
nuovi sistemi di valutazione analitica così
come anche nuovi parametri per delimitare
con maggiore precisione la qualità merceo-
logica dell’olio extravergine di oliva. Il testo
consolidato del regolamento CE 1234/2007
riprende le norme di commercializzazione
degli alimenti a livello europeo, così come il
regolamento UE 1308/2013, che abroga il
1234/2007; 

• con il regolamento CE 1019/2002, relativo
alle norme di commercializzazione dell’olio
d’oliva, poi abrogato dal regolamento UE
29/2012 e dal CE 182/2009, si va nella di-
rezione di migliorare il contrasto alle frodi.
Si riconosce, intanto, che «per garantire
l’autenticità degli oli d’oliva venduti è op-
portuno prevedere, per il commercio al det-
taglio, imballaggi di dimensioni ridotte
provvisti di sistema di chiusura adeguato»
(l’articolo 2 stabilisce in 5 litri il massimo
contenuto vendibile singolarmente). Inoltre,
per la prima volta in modo chiaro si rico-
nosce che «a motivo degli usi agricoli o
delle pratiche locali di estrazione o di taglio,
gli oli di oliva vergini direttamente com-
mercializzabili possono presentare qualità

e sapore notevolmente diversi tra loro a se-
conda dell’origine» e però che «un regime
obbligatorio di designazione dell’origine
per queste categorie di oli d’oliva costitui-
sce l’obiettivo da realizzare. Tuttavia, in
mancanza di un sistema di tracciabilità e di
controlli su tutti i quantitativi di olio in cir-
colazione, non è possibile per ora mettere
in atto tale regime e occorre quindi istituire
un regime facoltativo di designazione del-
l’origine degli oli d’oliva vergine ed extra
vergine». Inoltre, all’articolo 4, si stabilisce
per la prima volta che debba essere indicato
in via disgiunta sia il Paese di origine delle
olive che quello del frantoio (olio (extra)
vergine di oliva ottenuto in (designazione
della Comunità o dello Stato membro in-
teressato) da olive raccolte in (designazione
della Comunità, dello Stato membro o del
Paese interessato). Tale aspetto è stato pa-
cificamente ripreso dal regolamento UE
29/2012. Il regolamento CE 1019/2002 de-
limita (art. 5) per la prima volta la possibilità
di usare in modo non ambiguo l’indicazione
“estratto a freddo”, indicazioni sulle carat-
teristiche organolettiche e l’indicazione
dell’acidità che può comparire soltanto e
unicamente se accompagnata dalla men-
zione, in caratteri delle stesse dimensioni e
nello stesso campo visivo, dell’indice dei
perossidi, del tenore in cere e dell’assorbi-
mento nell’ultravioletto. 
Sempre nello stesso regolamento e per evi-
tare pratiche di mislabeling, viene precisato
che (art. 7): «A richiesta dello Stato membro
nel quale è stabilita l’impresa di produzione,
condizionamento o vendita che figura nel-
l’etichetta, l’interessato fornisce la giustifi-
cazione delle indicazioni di cui agli articoli 4,
5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti
elementi: 

a) dati di fatto o dati scientificamente pro-
vati; 
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b) risultati di analisi o registrazioni automa-
tiche su campioni rappresentativi; 

c) informazioni amministrative o contabili te-
nute conformemente alle normative co-
munitarie e/o nazionali».

Tale aspetto va considerato nella giusta pro-
spettiva: se il regolamento parla di “uno o più
elementi”, oggi sappiamo con certezza che
sono necessari proprio più elementi probanti
delle diverse categorie (documentale e anali-
tico), incrociati, per arrivare alla delimitazione
puntuale della frode. Solo aspetti analitici o,
per contro, documentali sempre meno sem-
brano in grado di smascherare le frodi. 
All’articolo 9, poi, si introduce il quadro san-
zionatorio demandato a livello di Stati membri. 
Nel 2008, inoltre, viene pubblicato il regola-
mento CE 640/2008, che modifica – a se-
guito di nuovo consenso nel Consiglio Olivi-
colo Internazionale – le norme di
commercializzazione, con particolare riferi-
mento agli attributi che possono essere indi-
cati in etichettatura. È compreso un aggior-
namento delle descrizioni degli attributi
positivi e negativi degli oli d’oliva vergini e
della descrizione del metodo nonché una de-
scrizione del panel test e delle sue modalità
operative per valutare in modo obiettivo le
caratteristiche organolettiche. 
Soprattutto, il regolamento CE 640/2008 lascia
nelle mani del panel la classificazione degli oli
(allegato I, 5.3), laddove va considerata la pre-
senza di difetti e la mediana dei giudizi asse-
gnati dal panel stesso (che non risente di errori
“soggettivi” in quanto valore “di mezzo” tra
il più basso ed il più alto): 

• olio extra vergine di oliva: la mediana dei di-
fetti è pari a 0 e la mediana del fruttato è
superiore a 0; 

• olio di oliva vergine: la mediana dei difetti è
superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la me-
diana del fruttato è superiore a 0; 

• olio di oliva lampante: la mediana dei difetti
è superiore a 3,5 oppure la mediana dei di-
fetti è inferiore o pari a 3,5 e la mediana del
fruttato è pari a 0. 

È un aspetto da tenere a mente nel momento
in cui l’aspetto umano – necessariamente fal-
libile – deve considerare l’olio come extraver-
gine o meno – in quanto le frodi ben fatte, da
un punto di vista meramente chimico-analitico,
non permettono di distinguere un olio extra-
vergine da uno rettificato. 
Nel 2009, con il regolamento CE n. 182, si
giunge allo storico risultato di rendere opera-
bile il meccanismo di indicazione dell’origine
già previsto dal reg. CE 1019/2002: la traccia-
bilità introdotta in via generale dal reg. CE
178/2002, infatti, applicativa dal 2005, con-
sente una perimetrazione dei flussi produttivi
tale da ammettere l’origine. Un risultato storico
anche perché smantella quelle aree grigie di
incertezza sull’origine, obbligando i produttori
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a venire allo scoperto. L’articolo 1, par. 3, sub
“b”, consente, infatti, quella classificazione
geografica – ma solo per gli oli extravergini di
oliva – che da tempo veniva richiesta in parti-
colare dai produttori italiani. Inoltre, sempre il
regolamento CE 182/2009 limita la possibilità
di vanti organolettici ai soli oli extravergini, per
evitare comunicazioni ingannevoli e prete-
stuose di prodotti di bassa qualità. 
Tutti aspetti che almeno indirettamente – e
tramite una migliore regolazione del mercato
– contrastano le asimmetrie informative tra
produttori e consumatori all’origine delle frodi. 
Il cammino europeo, in realtà, vede nel giro di
qualche anno ulteriori innovazioni. Nel 2012,
infatti, il regolamento UE n. 2914 riprende la
materia e l’indicazione obbligatoria dell’origine. 
Aspetti positivi per il contrasto alle frodi ven-
gono in ogni caso dal reg. UE 29/2012, lad-
dove, ad esempio, si precisa:

• la volontà di «evitare che i prodotti alimentari
che contengono olio d’oliva ingannino il con-
sumatore sfruttando la reputazione dell’olio
d’oliva senza indicare la composizione reale
del prodotto. Sulle etichette deve quindi ap-
parire chiaramente l’indicazione della per-
centuale di olio d’oliva»; 

• la regolazione di indicazioni volontarie come
“estratto a freddo” e “prima spremitura a
freddo” ed il recupero delle modalità di in-
dicazione delle caratteristiche organolettiche
positive e delle gamme unitarie di vendita in
volume; 

• l’articolazione dei controlli e delle sanzioni
(art. 8 e 9). 

Permangono, però, alcuni vuoti normativi di
cui ancora si paga oggi il conto. All’articolo 4,
infatti, con designazione dell’origine si inten-
dono esclusivamente riferimenti o allo Stato
membro di provenienza delle olive o a più Stati
membri o alla Comunità europea o a Paesi
non UE. Le uniche eccezioni sono costituite

da marchi di indicazione di origine registrati. 
Il risultato, non sempre positivo, è che piccoli
operatori delle campagne italiane non possono
in alcun modo indicare in etichetta il legittimo
luogo di provenienza delle olive con il nome
del Paese o della Regione e in aperto contrasto,
a nostro limitato convincimento, con lo spirito
profondo del regolamento, che invece do-
vrebbe essere improntato, a partire dall’enu-
cleazione dei considerando iniziali, ad una
maggiore promozione dell’origine geografica
e della georeferenziazione. 
Il reg. UE 1335/2013 è poi il primo vero rego-
lamento, da un punto di vista concettuale, a
riprendere la portata della normativa orizzon-
tale – reg. UE 1169/2011 – laddove, al consi-
derando (2), si precisa: «Occorre assicurare ai
produttori, ai commercianti e ai consumatori
norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
che garantiscano la qualità dei prodotti e che
permettano una lotta efficace contro le frodi.
A tal fine, occorre prevedere disposizioni par-
ticolari al fine di integrare il regolamento UE
1169/2011 del Parlamento europeo e del Con-
siglio e di migliorare il controllo effettivo delle
norme di commercializzazione». 
Tra gli aspetti del regolamento che in qualche
modo vanno a contrastare le frodi o le pratiche
di mislabeling: 

• le indicazioni merceologiche e di origine
vanno poste in corpo di testo ben leggibile
ed omogeneo, nello stesso campo visivo; la
denominazione di vendita (ad esempio, “olio
extra vergine di oliva”) e la designazione
dell’origine (ad esempio, “prodotto del-
l’Unione europea”) devono apparire nel
campo visivo principale della confezione e
ognuna delle suddette indicazioni deve ap-
parire integralmente e in un corpo di testo
omogeneo; 

• la denominazione di vendita deve avere, per
tutti i termini che la compongono, la stessa
altezza, lo stesso tipo di carattere e lo stesso
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“font”; inoltre, la dimensione dei caratteri
va aumentata. Queste le misure: 2 mm, se il
volume nominale del contenitore è uguale o
inferiore a 25 cl; 3 mm, se il volume nominale
del recipiente è superiore a 25 cl, ma inferiore
o uguale a 100 cl; 4 mm se il volume nomi-
nale del recipiente è superiore a 100 cl.; 

• la designazione dell’origine deve avere, per
tutti i termini che la compongono, la stessa
altezza, lo stesso tipo di carattere e lo stesso
“font”, che possono tuttavia differenziarsi
da quelli della denominazione di vendita8; 

• l’indicazione della campagna di raccolta può
figurare soltanto quando il 100% del conte-
nuto dell’imballaggio proviene da tale rac-
colta.

Il regolamento UE 1335/2013 per la prima
volta cancella la previsione che – qualora l’olio
di oliva sia usato come liquido di governo – ne
debba essere indicata la percentuale (aspetto
obbligatorio in precedenza, ad esclusione di
tonno e sardine). 
Inoltre, introduce (articolo 8 bis) aspetti rilevanti
relativi a un migliore enforcement della corretta
commercializzazione del prodotto, lasciando in-
vero spazi ampi di discrezionalità in carico agli
Stati membri nel determinare se il dichiarato
(nome merceologico) corrisponda al contenuto,
ma prevedendo in via preliminare meccanismi
di cooperazione tra organismi di controllo dei
diversi Stati UE (come quello del Paese in cui è
stato imbottigliato l’olio e quelli del Paese in
cui è stato venduto e in cui è stata rinvenuta la
frode in commercio). Certo si tratta di azioni
preliminari che non hanno concretamente aiu-
tato a risolvere la portata del problema. 
Il quadro sanzionatorio, che pure dovrebbe es-

sere deciso a livello di Stati membri, vede l’ese-
cutivo europeo raccomandare sanzioni (art. 9)
«efficaci, proporzionate e dissuasive, al livello
nazionale, in caso di violazioni del presente re-
golamento». 
Se un problema irrisolto riguarda la frammen-
tazione di controlli e sanzioni, la cooperazione
transfrontaliera in diversi casi – come, ad esem-
pio, nel cosiddetto “ex officio” per la prote-
zione delle denominazioni di origine (prevista
dal reg. UE 1151/2012) – sta dando buoni ri-
sultati, con un obbligo formale di prosecuzione
da parte dei controllori nazionali delle frodi. 
All’articolo 10 del reg. UE 1335/2013, poi, si
sottolinea come annualmente gli Stati membri
interessati trasmettano alla Commissione una
relazione con le verifiche effettuate e quelle
che sono state avviate nel corso di campagne
precedenti (e ancora in corso) nonché il seguito
dato alle verifiche. 
Sulle frodi ritorna inoltre il regolamento di ese-
cuzione UE 299/2013: i detentori di olio d’oliva
devono iscrivere in un apposito registro le entrate
e le uscite per ogni singola categoria di oli, fino
alla fase dell’imbottigliamento dell’olio d’oliva. 
Il regolamento sottolinea, infatti: «L’esperienza
ha insegnato che alcuni rischi di frode hanno
fatto sì che la tutela dei consumatori non abbia
potuto essere pienamente garantita dal rego-
lamento CEE 2568/91. I detentori di olio d’oliva
devono quindi iscrivere in un apposito registro
le entrate e le uscite per ogni singola categoria
di oli. Onde evitare eccessivi oneri amministra-
tivi senza compromettere le finalità del registro
degli oli d’oliva, la raccolta di informazioni va
limitata fino alla fase dell’imbottigliamento
dell’olio d’oliva». Tale aspetto è poi ripreso al-
l’articolo 7 bis9.
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8 Vedi la circolare n. 34 di Federolio del 28 febbraio 2014.
9 L’articolo 7 bis così recita: «Le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono, ai fini

dell’esercizio della loro professione o a fini commerciali, olio d’oliva ed olio di sansa, dalla fase dell’estrazione
al frantoio fino all’imbottigliamento incluso, hanno l’obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per
ogni categoria di questi oli».



Il regolamento introduce, quindi, il tema dei
registri di carico scarico, attualmente il mec-
canismo che meglio consente, tramite incrocio
dei dati, bilanci di massa sulla reale quantità
di olio prodotto e poi commercializzato. Tale
controllo documentale è poi associato ad al-
meno un controllo annuale di conformità ef-
fettuato per mille tonnellate di olio d’oliva
commercializzato annualmente nello Stato
membro. Se tale controllo dimostra una di-
screpanza tra descrizione della categoria e
qualità effettiva, si ribadisce la necessità di
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
e, nel caso di “irregolarità sostanziali” (art-3),
gli Stati membri aumentano la frequenza dei
controlli relativi alla fase di commercializza-
zione, alla categoria dell’olio, all’origine o ad
altri criteri. 
Ora, sebbene le irregolarità sostanziali non
siano più oltre definite, è lecito attendersi che
siano quelle derivanti non da meri errori col-
posi in fase di etichettatura (per incompe-
tenza, negligenza o leggerezza), ma da errori
dolosi e che derivino dal mascherare la natura
vera del prodotto, potendo pertanto trovare
una propria collocazione nella codicistica pe-
nale. 
Sempre nell’ottica del contrasto alle frodi, si è
poi mosso il regolamento di esecuzione UE
1348/2013, al fine di adeguare i valori limite
relativi ad alcune sostanze, tra cui gli
alchil-esteri degli acidi grassi, per verificare se
un campione di olio di oliva è conforme alla
categoria dichiarata. 
Per gli alchil-esteri ci si è dotati di un crono-
gramma in grado di abbassare progressiva-
mente la quantità ritenuta essere “marcatore”
della non conformità merceologica: da 40
mg/litro per la campagna 2013-2014 a valori
≤ 35 per la campagna 2014-2015, fino ad ar-
rivare ad un tetto massimo di 30 mg per le
campagne successive al 2015. 
Una norma di buon senso, dal momento che
si è verificato sul campo come l’olio extraver-

gine propriamente tale non potesse certo am-
mettere valori fino a 75 mg/litro, come prece-
dentemente previsto dal reg. CE 2568/91. Tale
norma riprende in buona parte le previsioni
della “Salva Olio” italiana (legge 9/2013), che
ha anticipato la tempistica europea in diversi
ambiti.

Contrasto alle frodi:
la normativa italiana (recente)

La normativa italiana ha così preceduto e,
per così dire, forgiato la normativa europea
sulla protezione dell’olio extravergine di
oliva. Con le debite differenze, infatti, il reg.
UE 1348/2013 non ha fatto altro che ripren-
dere – sebbene per la categoria più generale
di olio extravergine – le deduzioni sul profilo
olfattivo di una norma italiana anteriore. Con
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, re-
cante misure sul contenuto in metil esteri
degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi
grassi degli oli extravergini di oliva etichettati
con il marchio “Italia” o “italiano”, in se-
guito a rilievi analitici statisticamente signi-
ficativi e consolidati, che dimostravano come
l’olio extravergine italiano non superasse di
norma i 25 mg/litro di alchil esteri, si è prov-
veduto a considerare italiana l’origine di oli
con metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri
degli acidi grassi minore o uguale a 30
mg/Kg. Tale disposizione prevedeva di meglio
contrastare le frodi degli oli di oliva extra-
vergini etichettati con la dicitura “Italia” o
“italiano” o che comunque evocano un’ori-
gine italiana. 
Altra norma antesignana e precorritrice a livello
UE è la legge “Salva Olio”, che segna uno
spartiacque sotto diversi profili nella sua por-
tata di inasprimento nel contrasto alle frodi,
sebbene sia stata considerata, da un lato, in
contrasto con la normativa europea e, dall’al-
tro, di difficile coesistenza con aspetti relativi
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alla libera concorrenza, come previsti dall’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato. Entrambi i punti hanno visto una dila-
zione progressiva dell’entrata in vigore della
norma, che a tutt’oggi e su vari aspetti non ri-
sulta pienamente applicata10 (si pensi al di-
scorso delle confezioni monouso con tappo
antirabbocco nei ristoranti).
Il capo IV “Norme sul contrasto delle frodi”
prevede (art. 12) la responsabilità degli enti
per gli illeciti amministrativi dipendenti da
reato11, in modo sia da contemplare persone
che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente, sia
da assicurare una responsabilità chiara dell’ente
anche nel caso in cui l’autore del reato non sia
stato identificato o non è imputabile. 
Vi è poi, novità interessante nell’ordinamento
giuridico italiano, una previsione peraltro più
diffusa in contesti nord-europei: all’articolo 13,
infatti, sono previste pene accessorie alla con-
danna per il delitto di contraffazione di indi-
cazioni geografiche o denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari 
Nello specifico, la condanna per il delitto di
cui al 517-quater del codice penale, quando
la contraffazione riguarda le indicazioni geo-
grafiche o denominazioni di origine dei pro-
dotti agroalimentari. 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita, pone in vendita con
offerta diretta ai consumatori o mette co-
munque in circolazione i medesimi prodotti

con le indicazioni o denominazioni contraf-
fatte. 
Riguardo agli oli di oliva vergini, si evidenzia la
pubblicazione della sentenza a spese del con-
dannato su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, ai sensi dell’articolo 36 del codice
penale. 
Inoltre, la condanna per il delitto di cui al
comma 1 importa il divieto per cinque anni di
porre in essere qualsiasi condotta, comunica-
zione commerciale e attività pubblicitaria, an-
che per interposta persona, finalizzata alla pro-
mozione di oli di oliva vergini. 
Con l’articolo 14 (Rafforzamento degli istituti
processuali ed investigativi) si cerca di limitare
la portata organizzata e continuativa di frodi,
impedendo la disponibilità di beni e denari di
cui il condannato non riesca a giustificare la
provenienza, anche per interposta persona fi-
sica o giuridica. Parimenti, il legislatore intende
impedire (art. 15) l’accesso a finanza agevolata,
finanziamenti ed erogazioni a qualsiasi titolo
(anche europei) a soggetti condannati per
frode, adulterazione e contraffazione nel set-
tore oleario, così come vengono ristrette le
possibilità di iscrizioni o provvedimenti comun-
que denominati, a contenuto autorizzatorio,
concessorio o abilitativo, per lo svolgimento
di attività. 
Infine, all’articolo 16 si precisa un controllo
documentale rafforzato e incrociato per pre-
venire le frodi, garantendo la rintracciabilità e
con obbligo, per tutti i produttori di oli vergini,
extravergini e lampanti, di costituire e aggior-
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10 Senza entrare nel dettaglio, si ricordi la sospensione della Commissione per 12 mesi in ragione della natura
di “regola tecnica” della “Salva Olio”, con necessità procedurale di interessare tutti gli Stati membri per
eventuali osservazioni.

11 Gli articoli per cui è prevista la responsabilità giuridica dell’ente sono: 
• 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni); 
• 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); 
• 515 c.p. (Frode in commercio); 
• 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine); 
• 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci); 
• 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari).



nare il fascicolo aziendale e di annotare nel re-
gistro di carico e scarico, pena sanzione da
500 a 3.000 euro e sospensione da 1 a 6 mesi
dell’attività. 
La parte più efficace della “Salva Olio” rimane
quella relativa a istituti di persecuzione di reati
anche tramite condanne e divieti (517 quater)
o alla possibilità di meglio regolare indicazioni
volontarie come l’annata, così come le limita-
zioni previste su Traffico di Perfezionamento
Attivo Equivalente (art. 9 “Ammissione al re-
gime di perfezionamento attivo per gli oli di
oliva vergini”), che hanno favorito concorrenza
di Paesi exrta UE (magrebini per lo più) con in-
gresso a IVA e dazi zero. 
Mentre semplicemente si pongono nel solco
di più ampie norme europee o italiane requisiti
come quello sulle dimensioni di etichettatura
pari a 1,2 mm (parte che coincide con il reg.
UE 1169/2011) o la richiesta – pleonastica – di
poteri di controllo dell’Antitrust (art. 8 “Poteri
della Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in materia di intese restrittive nel mer-
cato degli oli di oliva vergini”). 
Molto dibattuto – e scarsamente applicato
– è l’articolo 5, laddove non possono costi-
tuire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa i segni idonei ad ingannare il pub-
blico sulla provenienza geografica delle ma-
terie prime degli oli di oliva vergini, con ad-
dirittura la precisazione che i marchi
registrati per i quali sopravvengano le ca-
ratteristiche decadono per illiceità soprav-
venuta ai sensi dell’articolo 26 del codice
della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con pre-
vista la necessità di ritirare dal mercato i
prodotti contrassegnati dal marchio mede-
simo, assicurandone il completo ritiro entro
un anno dalla dichiarazione di decadenza.
L’articolo premetteva ad una tutela impor-
tante nei confronti di marchi “Italian soun-
ding” peraltro da tempo stabiliti e che ven-
dono olio non italiano dietro marchi dal

sentore italiano. Sebbene la norma preve-
desse il decadimento di marchi che operas-
sero in tal senso, seppure legittimamente
registrati, è rimasta lettera morta. 
Pure largamente inapplicato – come da espe-
rienza quotidiana – il ricorso al dispositivo
dello “anti-rabbocco” (art. 7), che purtroppo
vede disapplicazione frequente da parte della
ristorazione, e, nonostante il suo recupero
entro la Legge Comunitaria 2013 bis, che ha
visto modificare la “Salva Olio” al fine di ren-
derla compatibile con i rilievi fatti dall’Europa
per incompatibilità con il diritto comunitario.
Su come debba essere inteso un dispositivo
antirabbocco sono intervenuti – con circolare
congiunta – Mipaaf e Mise, specificando che
le confezioni monodose di olio extravergine
di oliva (ad esempio, i blister da 10 ml) pari-
menti assolvono alla funzione di antirab-
bocco. 
In definitiva, poi, la “Salva Olio” verrà ricordata
per due ulteriori aspetti immediatamente visibili
ai consumatori: il termine minimo di conser-
vazione posto a 18 mesi (termine su cui si è
presto sviluppato un facile consenso tra ope-
ratori della filiera) e la rilevanza cromatica del-
l’indicazione merceologica e dell’origine nel
campo visivo principale. 
L’Italia ha gestito e implementato disposizioni
relative ai controlli affidandoli, con decreto n.
16059 del 23 dicembre 2013, all’ICQRF (con
almeno un controllo annuale di conformità
ogni 1.000 tonnellate, e, comunque, consi-
derando il rischio effettivo di frodi sulla base
del pregresso), prevedendo nello stesso de-
creto l’iscrizione al SIAN di tutti gli olivicoltori
tranne gli hobbisti (< 200 kg) e con un registro
di carico-scarico da aggiornare tempestiva-
mente e comunque entro il 10 di ogni mese.
Come è stato chiarito a livello di circolari mi-
nisteriali (circolare n. 7524 del 20 dicembre
2013), l’obbligo di tenuta di registro carico-
scarico riguarda anche olivicoltori che deten-
gano olio sfuso per fini commerciali, anche se
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di provenienza esclusiva dalle proprie olive12.
Altri aspetti non sempre lineari sono stati chia-
riti con circolare su “Risposte alle domande
più frequenti sul registro provvisorio e l’accesso
al SIAN” anche per i prodotti Dop e Igp. 
Di assoluto interesse il decreto 18 giugno 2014,
con cui in Italia si introducono requisiti strin-
genti per la formazione e selezione dei panels
di assaggio, con particolare enfasi sulla figura
chiave del capo panel. Le modalità di iscrizione
ed aggiornamento dell’elenco nazionale di tec-
nici e di esperti degli oli di oliva vergini con
l’eventuale annotazione del possesso dell’atte-
stato di idoneità di capo panel sono l’altro
aspetto rilevante. Per il contrasto alle frodi, in-
somma, diventa sempre più pregnante passare
attraverso aspetti organolettici sui quali, seb-
bene più difficilmente qualificabili in modo as-
solutamente oggettivo, passa la liceità di com-
mercializzare “vero” olio extravergine. 
In ultimo, per tempo, il decreto n. 4075 del l’8
luglio 2015 chiarisce che le partite di olio con-
fezionate, ma non ancora etichettate ed in de-
posito-magazzino, vanno identificate con car-
tello con: lotto, numero confezioni, capacità
unitaria, categoria olio e origine. Origine che in
modo rafforzativo va indicata anche su docu-
menti di trasporto degli oli extravergini e vergini,
così come i documenti usati per la movimenta-
zione delle olive in quanto tali. Insomma, una
serie di incroci documentali in cui la ridondanza
delle informazioni permette meglio l’emergere
di eventuali difformità e quindi di frodi.

Le azioni “di sistema”
per contrastare le frodi

Oltre alle necessarie azioni da un punto di vista
regolatorio ed istituzionale, con relativo appa-

rato sanzionatorio e repressivo, sembra che la
strada maestra – come invocata da più parti
dagli addetti ai lavori – sia una crescita di cul-
tura olearia, anche tramite la promozione di
speciali circuiti di qualità produttiva, di azioni
di formazione ai cittadini e alle forze deputate
ai controlli. Più in generale, stante la natura
pervasiva delle frodi nel settore oleario, sembra
utile un approccio che metta insieme diverse
risorse e strategie.

Le istituzioni

L’emergere di una sensibilità trasversale tra
le forze politiche e istituzionali circa le frodi
è testimoniata dalla sinergia tra attori pub-
blici e privati, come nel caso dell’Osservatorio
sulle Agromafie promosso da Coldiretti,
dopo anni di sensibilizzazione sul tema
(www.osservatorioagromafie.it/), anche tra-
mite 3 consecutivi Rapporti sui crimini agroali-
mentari in Italia (www.osservatorioagromafie.it/
rapporti-agromafie/).
L’Osservatorio, che riguarda i crimini agroali-
mentari e non solo le frodi, costituisce una
pietra miliare indiscussa ed una camera di in-
contro tra diversi soggetti, una cabina di regia
unificata nel contrasto a tante e diverse fatti-
specie anche emergenti e non sempre recepite
normativamente nelle previsioni di contrasto.
Partendo da un’analisi economica dei flussi
commerciali, si assicura una visione di insieme
tale da leggere in profondità la relazione tra
crimini diversi. 

I produttori

Unaprol, principale organizzazione italiana di
olivicoltori, da alcuni anni ha avviato il progetto
con disciplinare “Alta qualità italiana”, che

Frodi e olio di oliva. Lo stato dei fatti

23
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gli oli destinati ad usi non alimentari come pure quelli destinati all’esclusivo autoconsumo (circolare Agea
del 20 gennaio 2014 e circolare Agea del 24 dicembre 2013).



prevede requisiti di prodotto finale e di pro-
cesso produttivo più stringenti rispetto alla nor-
mativa cogente. Il tutto su 570 filiere e oltre
7.000 aziende agricole, con tracciabilità del
prodotto basata sul “QR-CODE”, che consente
di visualizzare su dispositivi mobili appositi
“contenuti multimediali”. Se tracciabilità (con-
trollo di processo) e aumento della qualità
(controllo di prodotto, con livelli di acidità, pe-
rossidi e cere) sembrano necessari, anche la
formazione dei consumatori è un passaggio
cruciale. 
Proprio per questo, il Sistema Italia ha lanciato
l’iniziativa “Solo Olive Italiane”. “Solo Olive
Italiane” è un progetto culturale avviato nel
2013, per promuovere gli oli extra vergine di
oliva di qualità superiore prodotti esclusiva-
mente con olive italiane, che vede collaborare
Unaprol, la principale associazione olivicola ita-
liana ed europea, Symbola, la Fondazione per
le qualità agroalimentari e territoriali italiane,
e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari
e forestali. Il Sistema veicola certezza sulla trac-
ciabilità delle olive, in modo da dare garanzie
aggiuntive, ma anche la cultura olearia dei
controllori va elevata e questo è lo sforzo che
Unaprol sta approntando con diversi corpi di
Stato, inclusa la Guardia di Finanza. 

I laboratori e i controllori

Una sfida altrettanto se non più importante
riguarda il reperimento di metodi analitici sem-
pre più sofisticati per intercettare le frodi. Negli
ultimi anni sono stati fatti notevoli passi avanti
in tal senso, in ragione anche di frodi sempre
più raffinate, che eludono le prassi per rile-
varle. 
Vi sono un ventaglio di tecniche emergenti
che la letteratura sta validando, in particolare
tecniche efficaci, veloci e poco costose. Oltre
a tecniche composizionali – facilmente aggi-
rabili – ci si sta quindi incentrando su rifra-
zione delle radiazioni luminose (dai raggi x

agli infrarossi, fino alla fluorescenza e agli
UV). 
Un approccio decisamente nuovo viene dallo
staff dell’Università di Pisa (vedasi l’articolo “I
pigmenti nell’extravergine fanno rima con qua-
lità?”, pubblicato sempre su questo supple-
mento monotematico alle pagine 31-37), che
ha valutato 4 pigmenti dell’olio sulla base della
capacità di assorbimento di radiazioni UV, con
costi bassi e tempi rapidi.

Le azioni in Europa

Dopo una rapida reazione in termini di rispo-
sta al cosiddetto “Horsegate” (l’ormai noto
scandalo della carne di cavallo), a seguito an-
che della relazione De Lange di cui in aper-
tura, la Commissione europea ha istituito un
network antifrode (Food Fraud Network) con
contatti negli Stati membri. Non esiste, perciò,
un “team antifrode” a livello centralizzato
nella Commissione europea, ma un team
(“enforcement”) che si occupa di questioni
legate alla cooperazione transfrontaliera per
la lotta a certe frodi alimentari nella Direzione
Generale “Salute e sicurezza alimentare”. La
Commissione, in ogni caso, non dispone al
momento di dettagli riguardo all’olio d’oliva
in particolare. 
Ovviamente, il vulnus originario rimane la
mancanza di definizione di frode alimentare
nella normativa europea, sebbene diverse
normative (inclusa quella olivicola, nonché
quella più generale sull’ informazione alimen-
tare ai consumatori) facciano ampio riferi-
mento alla necessità di contrastare le frodi
anche con nuovi istituti giuridici. Pur essen-
dovi differenze importanti tra Stati membri,
le tre condizioni minime per il prospettarsi di
una frode alimentare sembrano risiedere nella
prospettiva di un guadagno economico, nel-
l’inganno del consumatore e nella intenzio-
nalità. 
La Commissione ha fatto riferimento, per pro-
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seguire con la propria azione, alle “fraudulent
and deceptive practices” di cui all’articolo 8
del regolamento CE 178/2002 (“General Food
Law”). 
La Commissione intende muoversi secondo di-
verse linee di azione: 

• lo sviluppo di uno strumento informatico de-
dicato, simile al RASFF (Sistema di allarme
rapido per gli alimenti e i mangimi), che per-
mette ai membri del rete di scambiare rapi-
damente informazioni e dati su potenziali
casi di frode transfrontaliera. Tale sistema è
stato proposto sotto la definizione di “Ad-
ministrative Assistance and Cooperation
(AAC) System”. 
In realtà, in base alla valutazione nell’ambito
del REFIT della General Food Law (inclusiva
di due sezioni dedicate proprio al RASFF) da
parte di analisti incaricati, le ultime riflessioni
vanno nella direzione di considerare un mero

aggiornamento della piattaforma RASFF, che
richiederebbe comunque un precedente atto
definitorio di “frode” a livello UE; 

• la possibilità di allineare database e proce-
dure (ad esempio, RASFF e INFOSAN o RASFF
e TRACES), anche tramite un’Information
Management System for Official Controls
(IMSOC), al fine di limitare le duplicazioni e
facilitare lo scambio dati tra sistemi; il RASFF,
in particolare, potrebbe essere usato come
punto di partenza per costruire un sistema
dedicato alla cooperazione e assistenza am-
ministrativa; 

• la possibilità di stabilire unità di crisi per la
gestione di incidenti alimentari (non neces-
sariamente solo frodi) e, come peraltro pre-
visto dall’articolo 56 del reg. CE 178/2002,
anche nella forma più leggera di task force; 

• la formazione specialistica offerta dal 2014
agli ispettori alimentari, della Polizia, delle
dogane e delle autorità giudiziarie circa le
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nuove tecniche di indagine relative a frodi
alimentari e una più efficace cooperazione
tra le agenzie a livello nazionale; 

• la necessità di sviluppare una maggiore ca-
pacità di analisi di laboratorio, attraverso la
condivisione delle conoscenze e delle risorse
disponibili negli Stati membri e lo sviluppo
di programmi di ricerca specializzati; 

• una revisione del quadro normativo applica-
bile ai controlli ufficiali lungo la catena agroa-
limentare e uno studio previsto nel 2014 sul
quadro giuridico che attualmente governa
la lotta contro le pratiche fraudolente e in-
gannevoli; 

• un migliore coordinamento a livello di tutti i
servizi che si occupano di questioni relative
alle frodi di prodotti alimentari nell’UE.

Conclusioni

Le frodi dell’olio di oliva sono un fenomeno
esteso e destinato a durare, in ragione di squi-
libri della domanda e dell’offerta (anche su
base climatica, come nella passata stagione
olearia), delle possibilità di trarre illecito van-
taggio dall’origine (obbligatoria) e da altre in-
dicazioni volontarie, nonché dai gap tra possi-
bilità offerte dai rilievi analitici rispetto a un
condizionamento del prodotto che è sempre
più “raffinato”.
Il costo dei controlli, unitamente al necessario
ricorso al “fattore umano” per discriminare
organoletticamente l’extravergine dal comune
olio di oliva (tramite assaggiatori nei panel
tests), ha reso il settore estremamente per-
meabile a fenomeni fraudolenti. 
La crescita del sistema normativo, prima tra-
mite una più precisa perimetrazione degli at-
tributi da indicare in etichetta (dal reg. CE
182/2009 in poi circa l’origine delle olive) fino
al più recente regolamento UE 1335/2013, ha
elevato le condizioni chimico-analitiche per di-
stinguere un vero extravergine, così come ha

aggiunto condizioni per far vantare pregi qua-
litativi (come l’annata olearia indicata). Questo
di pari passo con la crescita del sistema di re-
gistrazione carico-scarico di tipo documentale,
che insieme ai parametri analitici riesce a re-
cuperare un’unitaria lettura del fenomeno delle
frodi. 
Va precisato che l’etichettatura, sebbene sia
uno strumento che in quanto tale non previene
le frodi (cosa sottolineata anche dalla deputata
De Lange nella sua relazione), è lo snodo fon-
damentale tramite il quale si consuma il reato
della frode (quindi, rende visibile un aliuid pro
alio intenzionale dal punto di vista dell’opera-
tore alimentare e ingannevole dal punto di vi-
sta del consumatore). In tal senso, la necessità
di indicare – su base obbligatoria – un numero
maggiore di attributi del prodotto – dall’origine
all’annata, alle caratteristiche organolettiche –
se, da un lato, garantisce una maggiore re-
muneratività ai produttori onesti, che possono
differenziare il prodotto, allo stesso tempo, al-
meno sulla carta, condanna quelli disonesti ad
una infrazione. 
Tutto risolto quindi? Per nulla. 
Se, infatti, la previsione di un’infrazione com-
porta un effetto deterrente (se sono obbligato
a indicare l’origine e sbaglio si tratta di una
frode in commercio), è anche vero che si può
generare un più ampio ventaglio di possibilità
di frode su attributi ora percepiti positivamente
dai consumatori. 
L’effetto complessivo va valutato nella sua in-
terezza e solo il tempo potrà dare risposte. I
risultati in termini sanzionatori di previsioni
sempre più giuridicamente vincolate (anche
per una sensibilità sempre più estesa dei con-
sumatori) devono però vedere un contesto nor-
mativo e dei controlli-sanzioni procedere di
pari grado. 
Come ulteriore considerazione, va sottolineato
che se l’attività sulla riforma dei reati agroali-
mentari lascia ben sperare in termini di ina-
sprimento delle pene e di revisione del codice
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penale in caso di vere e proprie frodi (adulte-
razione, diluizione, sofisticazione), in caso di
trasgressioni più leggere i risultati sono tutti
da valutare. 
Oggi, infatti, da un punto di vista della nor-
mativa alimentare orizzontale, vi è un gap tra
sanzioni su indicazioni obbligatorie e sanzioni
su indicazioni volontarie. Le sanzioni più pe-
santi, essendo comminate a indicazioni volon-
tarie errate (come, appunto, diversi attributi
di qualità od origine dell’olio), e la bozza ita-
liana del decreto “Sanzioni” sulle informazioni
ai consumatori lo confermano. 
La volontà del legislatore era di dissuadere ri-
spetto a fenomeni ricorrenti di claims e pub-
blicità comparativa ingannevole. Ma il rischio
oggi può essere che, diventando cogenti al-
cune informazioni, la portata sanzionatoria di-
minuisca in caso di una loro infrazione non
valutabile come illecito penale. È un aspetto
da tener ben presente e che dovrebbe a nostro
sommesso convincimento vedere una concer-
tazione tra i vari legislatori: 

• da un lato, nell’approntare la riforma dei
reati agroalimentari, che sembra voler andare
in una direzione realmente dissuasiva dei fro-
datori; 

• dall’altro, di far convergere tale riforma con
la riforma della normativa sulle sanzioni am-
ministrative circa informazioni ai consumatori
errate (bozza del decreto “Sanzioni” sul reg.
UE 1169/2011). 

Per fortuna, a sanare questo gap è intervenuta,
ma solo in Italia e solo su attributi legati al-
l’origine, la legge “Salva Olio”, laddove, per
meglio proteggere l’alta qualità degli oli vergini
italiani, le sanzioni sono state irrigidite. Il legi-
slatore, infatti, ha creato un forte apparato di
disincentivi penali e reputazionali con una ef-
ficace capacità deterrente. In caso di contraf-
fazione di indicazioni geografiche o denomi-
nazioni di origine di oli extravergini (quindi

anche indicazioni obbligatorie), l’art. 13 della
legge esaminata prevede la pubblicazione della
sentenza a spese del condannato su almeno
due quotidiani a diffusione nazionale; dalla
condanna discende anche il divieto per cinque
anni di mettere in atto qualsiasi condotta, co-
municazione commerciale e attività pubblici-
taria finalizzata alla promozione di oli di oliva
vergini. 
Se, quindi, è lecito che i produttori pretendano
un numero di informazioni in etichetta a loro
tutela, bisogna altresì concertare tale azione
con quella sul fronte sanzionatorio. Questo
aspetto dovrebbe essere esteso anche alle altre
indicazioni volontarie 
In senso più globale, occorrerà poi una mag-
giore concertazione tra aree del globo e relative
autorità che crescentemente si stanno inter-
facciando sul tema delle frodi, dotandosi di ri-
sorse, know how e database, anche perché le
filiere globali non sono facilmente perimetrabili
e le frodi per loro stessa natura hanno una
portata mondiale. 
La Commissione europea, che doveva dotarsi
di un team antifrode, sembra stia insistendo
nella direzione più soft di un “network” anti-
frode. Quel che sembra certo in un settore
così delicato e analiticamente aggirabile è la
necessità di mettere in gioco anche risorse di
intelligence investigative con poteri di indagine
e polizia (come appunto i NAS dell’Arma dei
Carabinieri hanno, ad esempio con mandati
ispettivi e di perquisizione, intercettazioni te-
lefoniche e ambientali), che le stesse istituzioni
UE hanno riconosciuto come esempio da se-
guire a livello comunitario. 
Come spunti pro futuro, in modo non esau-
stivo, ma semplicemente ricognitorio, si sot-
tolinea la necessità: 

• di garantire sufficienti spazi di manovra alle
forze addette ai controlli, per evitare che at-
tività tese a limitare la manipolazione delle
prove vengano penalmente impugnate con-
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tro le stesse forze dell’ordine (le più frequenti
delle quali prevedono certamente il sequestro
di persona e violazione della privacy o di pc
aziendali); questo è particolarmente vero se
si considera il livello di concentrazione del
settore e i poteri di difesa che hanno alcuni
players; 

• di verificare gli spazi tramite cui serenamente
gli Stati membri possono procedere per me-
glio proteggere i consumatori a partire dalla
normativa orizzontale sulla informazione ai
consumatori (art. 39 del reg. UE 1169/2011),
con adempimenti aggiuntivi non sempre
consensuali; 

• di procedere ad una revisione efficace del-
l’articolo 4 del reg. UE 29/2012. Sebbene lo
spirito di tale regolamento andasse nella di-
rezione di meglio promuovere le indicazioni
di origine, una lettura ristretta e quindi di-
storta di cosa costituisca l’origine fa sì che
oggi i controlli vadano spesso a sanzionare
piccole aziende olivicole che semplicemente
appongono il nome della località di reale
pertinenza delle proprie olive e del fondo
olivicolo sull’etichetta. Infatti, l’articolo 4 sot-
tolinea come la designazione dell’origine
possa riferirsi esclusivamente a Dop/Igp o in-
vece a Stati membri o macro-zone, un
aspetto che non aiuta rapporti diretti tra pro-
duttori e consumatori;

• di modificare l’attuale classificazione degli
oli entro le norme di commercializzazione,
in modo che il consumatore possa distin-
guere gli oli ottenuti direttamente da spre-
mitura di olive da quelli che derivano da pro-
cessi di raffinazione; 

• di implementare pienamente quelle parti
della “Salva Olio” che ancora non riescono
a essere pienamente riconosciute (dall’anti-
rabbocco fino alla tutela dall’Italian soun-
ding); 

• di una cultura olearia diffusa, con sviluppo
delle capacità degustative dei consumatori
finali, cosa che ancora manca in buona

parte del Paese, il quale addirittura continua
a confondere attributi positivi come l’amaro
ed il piccante per negativi (scambiandoli per
acidità). In assenza di questa consapevo-
lezza, anche olio mediocre e privo di requi-
siti potrà essere venduto (magari al Nord,
dove, ahimè, la cultura olearia è ancora ca-
rente) senza problemi, magari a prezzi di
saldo e con la complicità ignorante del con-
sumatore; 

• di considerare congiuntamente la tutela del
consumatore e quella dei produttori: inte-
ressante, in tal senso, il parallelismo tra l’art.
8 della legge “Salva Olio” e il comma 8
dell’art. 62 della legge 27/2012, entrambi
operanti nel senso della valorizzazione dello
statuto della concorrenza nel mercato olivi-
colo quale principale presidio attivo per la
tutela dei produttori, in presenza di asim-
metrie economiche, produttive, finanziarie
ed informative, e correggendo una perce-
zione solo positiva del “sottocosto”, che in-
vece spesso nasconde sfruttamento o aper-
tamente frodi; 

• di arrivare quanto prima ad una ricognizione
delle differenze giuridiche nella definizione
di frode a livello di Stati membri. In tal senso,
si ricordi semplicemente che la Commissione
nei mesi scorsi ha coinvolto gli stakeholders
per tratteggiare le caratteristiche degli ap-
parati normativi nazionali; 

• di verificare la cooperazione tra RASFF ed
EFSA, una volta chiarite le regole di ingaggio,
soprattutto nei casi in cui i rischi non sono
chiaramente caratterizzati e serve una rispo-
sta rapida; 

• parimenti, in un momento in cui i 2/3 dei
National Contact Points che hanno risposto
all’indagine sul RASFF dichiarano la scarsa
chiarezza su quali infrazioni vadano dav-
vero notificate tramite il Sistema di Allerta,
quali cioè comportino un reale rischio sa-
nitario e quali no, serve una definizione
cogente di “frode”, da cui poi potrà di-
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scendere la volontà esplicita di includere il
monitoraggio delle frodi entro il RASFF o
invece entro apposito e parallelo sistema
informativo; 

• di un sempre più rapido allineamento tra
strumenti analiticamente validati da un punto
di vista giuridico e evoluzione normativa, al
fine di tenere il passo con la rapida capacità
di apprendimento dei frodatori nel rinvenire
“buchi” proprio nella validazione analitica
dell’olio. 

In conclusione, un ultimo sguardo va alla ri-
forma dell’International Agreement on olive
oil and table olives del 2005 in sede COI, la

cui scadenza è stata post-datata da fine 2014
a fine 2015 e la cui evoluzione riguarderà
aspetti economici, commerciali e tecnici del-
l’evoluzione del settore oleario. Un’occasione
per riflettere su quei vuoti di analisi tanto di-
battuti. 

Ringraziamenti

Si desidera ringraziare per i suggerimenti e i
dati conferiti: il dott. Pietro Sandali (direzione
Unaprol), la d.ssa Tiziana Sarnari (Ricerche e
Mercato Ismea), i NAS ed in particolare il capi-
tano Sergio Tirrò.

Frodi e olio di oliva. Lo stato dei fatti

29

© Maruba - Fotolia.com





Olio extravergine di oliva 
e indici di qualità

La qualità di un olio extravergine di oliva è
un argomento molto dibattuto. Da un punto
di vista commerciale, la qualità di un prodotto
è associata principalmente alle caratteristiche

sensoriali come l’odore e il sapore, l’assenza
di difetti o la presenza di caratteristiche or-
ganolettiche specifiche, come il carattere frut-
tato più o meno pronunciato. Da un punto
di vista scientifico, la qualità dell’olio di oliva
extravergine è legata a tutto ciò che deter-
mina la stabilità ossidativa del prodotto, ov-
vero alla sua capacità di mantenersi nel
tempo. È noto, infatti, che l’olio di oliva ex-
travergine evolve e la sua composizione chi-
mica cambia nel tempo, tanto che la legisla-
zione pone dei limiti al tempo di permanenza
in commercio di un prodotto: è il cosiddetto
tempo di “vita sullo scaffale”, dall’inglese
“olive oil shelf life”. 
L’olio di oliva extravergine, così come gli oli
di oliva di minore qualità, è soggetto a feno-
meni di ossidazione, che ne alterano le carat-
teristiche chimico-fisiche e, di conseguenza,
quelle organolettiche. La ricerca scientifica ci
dice che i fattori che determinano la stabilità
dell’olio rispetto ai processi di ossidazione
sono molti, tra cui i principali sono la compo-
sizione in trigliceridi e acidi grassi, la presenza
di polifenoli e di altri componenti minoritari,
come l’α-tocoferolo. Tuttavia, recenti ricerche
mostrano che un ruolo importante è dato an-
che dalla presenza degli idrocarburi insaturi,
come il più noto squalene, degli enzimi, dei

Un metodo rapido per quantificarli

I pigmenti
nell’extravergine
fanno rima con qualità?

di Valentina Domenici
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università degli Studi di Pisa

Associare 
al colore dell’olio
extravergine di oliva
alcuni parametri
quantitativi è stata
la principale motivazione 
di una ricerca 
portata avanti 
dall’Università 
degli Studi di Pisa.
Con il metodo 
messo a punto
dai ricercatori
è possibile ricavare, 
in modo rapido, 
non distruttivo 
e poco costoso, 
la concentrazione 
dei pigmenti presenti 
nell’olio
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metalli in tracce e dei pigmenti.
Gli organismi che a vari livelli si occupano di
definire e regolamentare gli standard dell’olio
di oliva extravergine, tra cui il COI, ovvero il
Consiglio Oleicolo Internazionale (International
Olive Council, IOC), e la Commissione Euro-
pea, hanno individuato, sulla base di dati ana-
litici, alcuni parametri per stabilire la qualità
di un prodotto. Ma, al momento, non tutti gli
aspetti che concorrono alla qualità di un olio
di oliva extravergine sono regolamentati e con-
trollati e non tutti i Paesi adottano le stesse
indicazioni. I principali fattori che vengono
presi in esame dalla maggior parte delle legi-
slazioni a livello internazionale e che sono cor-
relati alla qualità di un olio di oliva extravergine
sono il valore dei perossidi, l’acidità, l’assorbi-
mento nella regione ultravioletta e le caratte-

ristiche sensoriali ed organolettiche, stabilite
attraverso i cosiddetti panel tests. Alcuni di
questi indici analitici sono fondamentali anche
per la suddivisione degli oli di oliva nelle di-
verse categorie: dal più pregiato, l’olio di oliva
extravergine, agli oli di sansa di oliva. 

Il colore dell’olio 
extravergine di oliva

Il colore dell’olio extravergine di oliva non è
mai stato preso in grande considerazione ai
fini della identificazione di parametri che siano
correlabili alla qualità del prodotto. Il colore,
infatti, viene considerato un parametro molto
qualitativo e quindi poco indicativo. Tuttavia,
oggi molti studi a livello internazionale stanno
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mettendo in evidenza l’importanza del con-
tenuto in pigmenti nell’olio di oliva extraver-
gine sia da un punto di vista dei loro effetti
benefici sulla nostra salute, sia per il ruolo
che hanno sui processi ossidativi a cui l’olio
di oliva va incontro dal momento della spre-
mitura in avanti. Per queste ragioni, nel nostro
gruppo di ricerca ci siamo concentrati sullo
studio analitico del colore e, in particolare,
del contenuto in pigmenti nell’olio di oliva
extravergine, mettendo a punto un metodo
nuovo, rapido, poco costoso e non distruttivo.
Le nostre ricerche, attualmente in corso,
hanno lo scopo di meglio comprendere come
le concentrazioni dei pigmenti cambino in un
olio di oliva extravergine per effetto delle di-
verse condizioni di conservazione, ma anche
di mettere in evidenza eventuali frodi, ad
esempio, per aggiunta di oli di oliva di bassa
qualità e/o di oli di semi di diversa origine
botanica.

La spettroscopia
ultravioletto-visibile
e le caratteristiche 
dell’olio extravergine di oliva

Come detto in precedenza, l’assorbimento
dell’olio di oliva extravergine nella regione
dell’ultravioletto (UV) è un parametro ricono-
sciuto e regolamentato ormai da molti anni.
Gli indici che vengono tenuti sotto controllo
sono i cosiddetti K232 e K270, che corrispon-
dono appunto all’assorbimento dell’olio di
oliva alla lunghezza d’onda di 232 e 270 na-
nometri, rispettivamente. Questi assorbimenti
sono messi in relazione alla presenza di mo-
lecole aventi doppi e tripli legami coniugati,
nonché di molecole come le aldeidi e i che-
toni, che si formano nelle reazioni secondarie
di ossidazione dell’olio di oliva extravergine.
Tuttavia, come si vede dalla Figura 1, nella
regione dell’ultravioletto l’assorbimento del-
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Fig. 1 – In basso a sinistra, è riportato uno spettro di assorbimento completo tipico di un olio di oliva extravergine, nella
regione dell’ultravioletto e nella regione del visibile. Con le frecce rossa e arancione sono indicate le zone di assorbimento
relative agli indici spettrofotometrici K232 e K270, rispettivamente. In alto a destra, è ingrandito lo spettro di assorbimento
nella regione del visibile, ovvero quella che determina le caratteristiche del colore di un olio di oliva extravergine.



l’olio di oliva extravergine è molto intenso ed
è dovuto anche alla presenza di altre sostanze
minoritarie. Studi recenti hanno infatti dimo-
strato che dall’analisi dell’assorbimento ultra-
violetto, ovvero nella regione dai 200 ai 380
nanometri, si possono ricavare importanti in-
formazioni sul contenuto in polifenoli, so-
stanze antiossidanti con alto valore nutraceu-
tico.
L’entità dell’assorbimento nella zona dello
spettro visibile è, se confrontata con la zona
dell’UV, assai minore, come si vede chiara-
mente dalla Figura 1. È proprio l’assorbimento
in questa regione visibile, che va dai 380 ai
700 nanometri circa, che è responsabile del
colore dell’olio di oliva extravergine e presenta
una forma piuttosto caratteristica, come si
vede dall’ingrandimento in alto a destra della
Figura 1.

È evidente che da questi spettri si possano ri-
cavare molte informazioni utili sull’olio di oliva
extravergine ed è per questo che molti ricer-
catori nel mondo stanno cercando di estrarre
dagli spettri UV-visibile parametri quantitativi
che siano anche utilizzabili nel campo delle
frodi e delle adulterazioni di questo alimento.
C’è da immaginare che i risultati di tutti questi
studi siano destinati a portare delle interessanti
novità nell’ambito delle certificazioni della qua-
lità e della genuinità dell’olio di oliva extraver-
gine nei prossimi anni.

Un metodo per l’analisi 
dell’assorbimento 
nella regione della luce visibile

Il metodo messo a punto dall’unità di ricerca
dell’Università degli Studi di Pisa cerca proprio
di sfruttare al meglio, e da un punto di vista
quantitativo, le informazioni contenute in uno
spettro di assorbimento nel range di luce visi-
bile di un campione di olio di oliva extraver-
gine. Per far questo, è stato studiato come
assorbono i principali pigmenti che determi-
nano il colore dell’olio di oliva. Tra i derivati
principali delle clorofille, presenti sia nella
polpa delle olive sia nelle foglie, sono state
individuate la feofitina A e la feofitina B. Que-
st’ultima è presente generalmente in minor
quantità e proprio per questo è difficile da
determinare con i metodi standard. Tra i caro-
tenoidi, quelli presenti in quantità maggiori
sono senz’altro la luteina e il ß-carotene. Ana-
lizzando gli spettri di assorbimento di questi
quattro pigmenti, l’unità di ricerca si è subito
resa conto che le differenze sono tali da poter
pensare di estrarre matematicamente dallo
spettro di un olio di oliva extravergine il loro
contenuto. È stato quindi costruito un pro-
gramma che permette di analizzare lo spettro
di assorbimento di un olio e di scomporlo nei
suoi quattro componenti principali, dando
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come risultato di output le concentrazioni dei
pigmenti. 
In Figura 2, è riportato, a titolo di esempio, lo
spettro di un olio di oliva extravergine “fresco”
ovvero ottenuto da una recente spremitura. 
Quest’olio è visivamente abbastanza verde e
dall’analisi dello spettro nella luce visibile pos-
siamo evidenziare la presenza consistente di
un derivato della clorofilla, la feofitina A (con
una concentrazione di 11,8 mg/Kg su un totale
di pigmenti pari a 20,96 mg/Kg). Dall’analisi
quantitativa dello spettro dell’olio è possibile
visualizzare il contributo dei quattro pigmenti,
evidenziati con colori diversi: le curve verdi cor-
rispondono alle due feofitine, mentre in giallo
e in arancione sono rappresentati i contributi
dei due carotenoidi. 
È interessante notare che l’analisi matematica
dello spettro porta ad una riproduzione quasi
totale dello spettro sperimentale, come si può
vedere dalla corrispondenza tra la curva rossa
(spettro sperimentale, exp) e la curva nera trat-

teggiata (spettro calcolato, calc). 
In questo momento, l’unità di ricerca sta lavo-
rando per migliorare ulteriormente questo me-
todo di analisi, per correggere le piccole diffe-
renze tra i due spettri, ma per le applicazioni
immediate risulta robusto, affidabile e ripro-
ducibile.

Olio extravergine di oliva
e condizioni di conservazione

Il calore, l’esposizione alla luce e la presenza
di ossigeno nei contenitori sono solo alcuni
dei fattori che possono determinare un dete-
rioramento dell’olio di oliva extravergine in
tempi piuttosto rapidi. Tutti sono aspetti legati
alle condizioni di conservazione di un prodotto
che influiscono sul suo tempo di vita. Il con-
tenuto di pigmenti in un olio di oliva extra-
vergine è molto sensibile a questi fattori. Con-
centrazioni alterate o anomale dei principali
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Fig. 2 – Esempio di analisi ottenuta con il metodo ottimizzato dal gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Pisa. È
stato analizzato, in particolare, un olio di oliva extravergine fresco (ovvero ottenuto da una spremitura circa tre mesi
prima della misura dello spettro). Lo spettro sperimentale è evidenziato in rosso. L’analisi dello spettro (linea nera trat-
teggiata) permette di scomporlo nei suoi principali componenti. Il contenuto in mg/Kg dei principali pigmenti, ovvero il
ß-carotene, la feofitina A, la feofitina B e la luteina, sono riportati nella tabella a fianco. In tabella è indicato anche
l’errore sperimentale caratteristico del metodo.



pigmenti presenti nell’olio possono rappre-
sentare un importante campanello di allarme.
Scoprire, prima che un prodotto vada sul mer-
cato, se durante le fasi di spremitura e imbot-
tigliamento, o durante il trasporto e lo stoc-
caggio, l’olio ha subito trattamenti termici, è
possibile proprio tenendo sotto controllo il
contenuto in pigmenti. A questo scopo, l’uso
di questo metodo potrebbe essere un facile
aiuto a vantaggio sia dei produttori che dei

consumatori. Questo è solo un esempio di ap-
plicazione del metodo, ma altri sono in fase
di studio.
Seguire nel dettaglio l’evoluzione del conte-
nuto di pigmenti di un olio di oliva extravergine
nel tempo è importante anche dal punto di vi-
sta puramente scientifico, per comprendere
meglio il ruolo dei pigmenti nei meccanismi di
protezione dell’olio. 
Per il momento, nel laboratorio dell’Università
degli Studi di Pisa, ci si sta concentrando
sullo studio degli effetti del calore e dell’espo-
sizione alla luce, ad esempio, utilizzando re-
cipienti di materiali diversi e con diverso ef-
fetto schermante nei confronti delle onde
luminose. 
Questi studi aprono anche la possibilità di sma-
scherare la presenza di oli che hanno subito
processi di deodorazione, dove le temperature
raggiunte per eliminare le sostanze volatili, che
determinano odori e sapori sgradevoli, arrivano
intorno ai 200 °C.

Olio extravergine di oliva
e oli di diversa origine

Una delle importanti applicazioni del nostro
metodo di analisi riguarda la possibilità di di-
stinguere lo spettro visibile di un olio extraver-
gine di oliva da quello di un olio “frodato”, ad
esempio, ottenuto dall’aggiunta di oli di oliva
di bassa qualità o addirittura di oli ottenuti da
semi di diversa origine botanica. Da una analisi
qualitativa degli spettri di vari oli si possono
già notare significative differenze. In Figura 3
sono riportati alcuni esempi: dagli oli più co-
nosciuti e usati, come l’olio di arachidi e di gi-
rasole, ad altri meno noti, come l’olio di semi
di soia e l’olio di oliva di ripasso.
Il metodo messo a punto dai ricercatori per-
mette non solo di vedere differenze qualitative,
ma anche di quantificare le concentrazioni dei
pigmenti, che cambiano notevolmente, pas-
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sando, ad esempio, da un olio di girasole, che
è praticamente privo di pigmenti, ad un olio
di semi di soia, che ha un buon contenuto in
carotenoidi, ma è totalmente assente di derivati
delle clorofille. 
Anche se questo tipo di frode sembra oggi
meno diffusa, l’allungamento di olio di oliva
extravergine con altri oli di minore qualità ri-
mane comunque un pericolo per i consuma-
tori, soprattutto in annate particolarmente sfa-
vorevoli, come quella dello scorso anno, il
2014. 
È fondamentale, quindi, che vengano utilizzati
tutti gli strumenti che la ricerca scientifica
mette a disposizione e che vengano affiancati
ai metodi standard e alle certificazioni anche
metodi innovativi come quello presentato in
questo articolo. L’obiettivo, infatti, dovrebbe
essere quello di garantire al meglio la qualità
e la genuinità di un prodotto come l’olio di
oliva extravergine, così importante per la nostra
cultura e per la salute, nonché per l’economia
italiana.
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Fig. 3 – In questo grafico sono sovrapposti gli spettri di assorbimento nella regione della luce visibile di vari oli: olio di
semi di arachidi, olio di semi di girasole, olio di semi di soia, olio di semi di mais, olio di oliva di “ripasso” e olio di oliva
extravergine. Si possono notare, anche da un punto di vista qualitativo, le principali differenze tra i vari spettri, che sono
alla base della differenza di colore di questi oli.
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Il primo punto da cui iniziare per riuscire a
costruire un sistema che permetta di rintrac-
ciare un prodotto o un ingrediente, nella fi-

liera di produzione degli alimenti, è sicura-
mente la collaborazione di tutti gli operatori.
Occorre quindi “crederci”. Credere, soprat-
tutto, che riuscire a costruire un legame tra la
materia prima ed il prodotto finito costituisca
un valore aggiunto al bene messo in commer-
cio. 
I considerando del reg. CE 178/02 pongono,
come punto essenziale nella predisposizione
dei sistemi di rintracciabilità, il ritiro mirato e
preciso dei lotti coinvolti nella non conformità

rilevata, onde evitare inutili distruzioni di ali-
menti, non giustificate dalla necessità di tute-
lare la salute pubblica. Il legislatore considera,
quindi, non soltanto la necessità di “rintrac-
ciare”, ma anche quella di “non sprecare” il
cibo. 
È evidente il duplice significato che viene dato
alla rintracciabilità. Da una parte, dovrà asso-
lutamente garantire il ritiro immediato del pro-
dotto, nel caso sia stata rilevata la presenza di
un’anomalia, dall’altra, l’esatta ricostruzione
della filiera deve permettere di eliminare se-
lettivamente il lotto segnalato senza che gli
oneri siano superiori a quelli strettamente ne-
cessari, evidenziando una forte sensibilità
etica, oltre che igienico-sanitaria, da parte del
legislatore.
Riuscire a trasferire al consumatore, in modo
convincente, le informazioni relative alla pro-
venienza del prodotto significa riuscire anche
a dimostrare la serietà dell’azienda.
Naturalmente l’applicazione pratica e le simu-
lazioni non sempre confermano che filiera
corta e capacità di dimostrare provenienza e/o
destinazione di un alimento siano collegate in-
scindibilmente. La tracciabilità è invece, spesso,
soltanto frutto delle buone capacità organiz-
zative e strutturali di un’azienda. Rimane co-
munque il fatto che riuscire a chiarire al meglio

E un’occasione per dare credibilità e visibilità alla propria impresa

Rintracciabilità
Un valore aggiunto
per le aziende alimentari

di Lino Chicchi
Tecnologo alimentare

I continui illeciti 
che riguardano
l’olio di oliva 
hanno fatto 
della rintracciabilità 
uno dei migliori strumenti
utilizzabili 
nella lotta alle frodi.
Sempre più produttori 
dispongono
di tecnici qualificati 
e strumentazioni sofisticate 
per i controlli di qualità
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il percorso di un alimento ne costituisce certa-
mente un valore aggiunto. 
Le procedure di rintracciabilità implicano una
costante dedizione nella loro strutturazione,
nella loro verifica, nell’esame delle modifiche
da apportarvi e, tra le procedure presenti nel
Piano di Autocontrollo sono quelle che neces-
sitano di maggiore manutenzione e verifica.
Gli ingredienti possono cambiare, come pos-
sono cambiare i fornitori o i clienti. 

Le procedure di rintracciabilità

La rintracciabilità si applica in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della di-
stribuzione. In particolare, dovranno essere
tracciati alimenti, mangimi, materie prime agri-
cole, additivi, materiali a contatto con gli ali-
menti.
Ad esclusione di chi produce per autoconsumo,
è obbligato a rispettare le procedure di trac-
ciabilità chiunque, lungo l’intera filiera produt-
tiva, entri in contatto con qualsiasi genere di
prodotto o materiale che andrà a costituire un
prodotto alimentare. 
Nella realizzazione di un processo di rintrac-
ciabilità, occorre tener presente che vi è l’ob-
bligo di conoscere chi ha fornito una materia
prima e a chi è stato ceduto il prodotto tra-
sformato; non vi è invece l’obbligo di risalire
all’origine della materia prima. Chi vende al
dettaglio deve attivarsi in modo da favorire,
in tutti i modi possibili, il ritiro di merce che
possa essere, in qualsiasi modo, dannosa alla
salute.
Analogamente, non vi è l’obbligo di adoperare
particolari mezzi (bolle, fatture ecc.), ma esiste
quello del risultato ovvero conoscere la prove-
nienza e la destinazione. Non è importante
come l’azienda realizzi la rintracciabilità purché
questa sia dimostrabile.
Un punto fondamentale, nella stesura delle
procedure di rintracciabilità, consiste nella

realizzazione di elenchi di fornitori e clienti.
Tali elenchi dovranno essere realizzati in modo
da poter essere facilmente utilizzabili anche
da parte delle autorità competenti e in modo
da permettere una facile individuazione delle
ditte fornitrici e di quelle destinatarie del pro-
dotto finito, con relativi indirizzi, contatti
email, natura del prodotto ed individuazione
del lotto.
Tutti i prodotti, in ogni fase della filiera, devono
essere corredati di un’etichettatura che faciliti
l’individuazione del lotto di produzione, even-
tualmente integrata con documenti di accom-
pagnamento per i prodotti intermedi.
È chiaro che quando parliamo di etichettatura
nella filiera alimentare intendiamo un sistema
di identificazione del prodotto con una pre-
sentazione che può variare a seconda che sia
rivolta al consumatore finale o a trasformatori
intermedi della filiera. 
Risulta di particolare interesse l’ultimo comma
dell’art. 18 del reg. CE 178/2002. Esso stabili-
sce la supremazia del regolamento stesso sulle
norme nazionali in materia di rintracciabilità.
Qualora gli Stati membri, anche su indicazioni
delle parti sociali, vogliano apporre modifiche,
lo potranno fare soltanto nei limiti previsti da
apposita norma della Comunità europea (de-
cisione 1999/468/CE). Quest’ultima disposi-
zione impedisce che eventuali modifiche che
comportino ulteriori obblighi per gli operatori
entrino in contrasto con il principio della libera
circolazione delle merci.
La norma prevede che le aziende dovranno
registrare le materie prime in entrata e le
consegne dei prodotti in uscita. Non vi è al-
cun obbligo di “tracciabilità interna”. Anche
se l’indicazione è di realizzare ritiri mirati e
precisi del prodotto senza perdite inutili, oc-
corre comunque tener presenti alcuni casi di
aziende di piccole dimensioni dove si può
non riuscire a raggiungere la certezza sul
lotto di provenienza della materia. È assolu-
tamente necessario, in queste circostanze,
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applicare il principio di precauzione (reg. CE
178/02) che obbliga ad indicare tutti i lotti
che presumibilmente fanno riferimento al-
l’alimento.
Possiamo scegliere, quindi, di gestire le proce-
dure di tracciabilità o attraverso l’uso di sup-
porti cartacei oppure utilizzando sistemi infor-
matici. 
I difetti maggiori della carta appaiono evidenti:
facilità di smarrimento dei dati, difficoltà or-
ganizzative, problemi di interscambio delle in-
formazioni, cattiva gestione e perdite di tempo
per recuperare le informazioni in caso di allerta
alimentare da parte delle autorità competenti
o durante ispezioni di enti terzi.
Anche i sistemi informatici possono avere
aspetti negativi: un aumento dei costi dovuti
all’installazione di software specifici, al loro
aggiornamento e alla formazione del perso-
nale, l’impegno nella messa a punto iniziale.

Sono però altrettanto evidenti i vantaggi dati
dall’informatizzazione dei processi di traccia-
bilità. In particolare, abbiamo una maggiore
precisione nella gestione dei dati attraverso i
sistemi informatici. È infatti possibile seguire il
processo produttivo dall’arrivo delle materie
prime fino alla realizzazione del prodotto finito
mediante l’utilizzo di specifiche pagine del soft-
ware.

Il problema dell’origine

Sicuramente il problema della provenienza del
cibo che portiamo in tavola è uno dei più sentiti
da parte dei consumatori. L’origine del pro-
dotto è percepita come sinonimo di qualità.
L’indicazione della provenienza è quindi rite-
nuta essenziale nella scelta e nell’acquisto degli
alimenti. 

Rintracciabilità. Un valore aggiunto per le aziende alimentari
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I parametri che indicano la salubrità di un pro-
dotto sono sicuramente di ordine microbiolo-
gico, chimico e fisico, ma il consumatore, o
più in generale l’opinione pubblica, ha spo-
stato, negli ultimi anni, l’attenzione verso l’ori-
gine del prodotto. Questo dato si è accentuato
particolarmente da quando sono iniziati gli
scambi tra i Paesi asiatici e l’Unione europea.
Da allora ci si è dovuti confrontare con usi
estremamente diversi dai nostri e soprattutto
con leggi che appaiono di difficile armonizza-
zione con le norme europee. I consumatori
hanno letto, nell’arrivo di cibi e materiali da
Paesi così lontani, un aumento del rischio di
contaminazione, che ha avuto come reazione
l’aumento della richiesta di prodotti italiani o
comunque di provenienza certa. Le procedure
di rintracciabilità sono divenute responsabili e
custodi del mantenimento della fiducia con i
clienti, perché alla necessità di indicare il for-

nitore di un prodotto si è sommata la necessità
di poter indicare la provenienza dell’alimento.
Se per alcuni prodotti l’indicazione del luogo
di origine sull’etichetta del prodotto finito è
un processo avanzato e sufficientemente col-
laudato da leggi e regolamenti specifici, come
nel caso della carne bovina, per altri vi sono
ancora ostacoli sia di ordine legislativo che di
ordine tecnico, come, ad esempio, per i succhi
di frutta, la pasta o i formaggi.

L’olio extravergine di oliva

Il problema della rintracciabilità dell’olio di oliva
è uno dei più sentiti, se non il più sentito in
assoluto. Le continue frodi, che si sono succe-
dute negli ultimi anni, come il mescolamento
di oli di pessima qualità con oli di pregio, indi-
cazioni in etichetta false, trattamenti atti a ma-
scherare difetti del prodotto, hanno fatto della
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rintracciabilità dell’olio uno dei maggiori stru-
menti utilizzati ed utilizzabili nella lotta alla
contraffazione e alle frodi in genere.
Anche in questo caso, l’apporto dato dal-
l’opinione pubblica è stato decisivo, facendo
presente direttamente o attraverso le asso-
ciazioni dei consumatori una sempre più
stretta e pressante richiesta di tracciabilità.
Ma anche il mondo “dell’olio” ha dato il suo
contributo. Sempre più addetti ai lavori, come
olivicoltori, frantoiani e commercianti, hanno
capito che la sopravvivenza del prodotto di
qualità dipende anche dalla possibilità di in-
dicare il luogo di provenienza delle olive e
dal mantenimento della qualità elevata del-
l’olio. Purtroppo, il mondo oleicolo è stato
per molto tempo teatro di illeciti, facilitati
dal fatto che una semplice aggiunta del 2 o
del 3% di olio di semi all’olio di oliva può
già far guadagnare molto. 

L’Italia fa parte dei pochi Paesi caratterizzati
da un clima che permette la coltivazione del-
l’olivo. L’olio è riconosciuto come uno dei pro-
dotti di punta della nostra economia e non
possiamo permetterci di vederlo sbattuto in
prima pagina, sui giornali di tutto il mondo, a
seguito di indagini che a volte hanno rasentato
reati di tipo mafioso.
Fortunatamente, allo scopo di mantenere e
verificare la tracciabilità alimentare, sempre più
produttori e commercianti si dotano di tecnici
qualificati e strumentazioni sofisticate per i
controlli di qualità. Ma questo non basta in un
mondo, quello del commercio dell’olio, dove
occorre perfino dotarsi di sonde per verificare
l’assenza di compartimenti segreti all’interno
delle autocisterne.
A contrasto delle frodi, comunque, vi sono i
laboratori di analisi, ma anche sistemi di rin-
tracciabilità all’avanguardia. Sono stati, infatti,
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realizzati dispositivi che permettono ai consu-
matori, utilizzando il proprio telefono cellulare,
di inserire il numero di lotto indicato in eti-
chetta e di ottenere una risposta che fornisce
la zona di provenienza del prodotto, la varietà
delle olive, il luogo di molitura, le caratteristiche
organolettiche e sensoriali ed addirittura gli
abbinamenti enogastronomici dell’olio. In al-
cuni casi, il servizio è in più lingue in modo da
permettere anche ai consumatori di altri Paesi
di conoscere la provenienza dell’olio acqui-
stato.
Appare molto interessante anche l’utilizzo
di QR-CODE, che permettono al consuma-
tore, attraverso la fotocamera di un telefono,
di ottenere informazioni circa la rintraccia-
bilità, dati analitici e persino filmati sul-

l’azienda di produzione ed il territorio in cui
essa ricade.

In conclusione, il futuro del successo del cibo
prodotto in Italia sarà determinato in buona
parte dalla credibilità dei dati riportati in eti-
chetta.
Su un testo, divenuto in poco tempo un best
seller dell’olio di oliva, si legge: “Se non potete
assaggiare l’olio né contare sull’aiuto di un com-
messo esperto, dovrete affidarvi all’etichetta”.
L’affermazione, anche se collocata dall’autore
in un contesto particolare, diventa comunque
angosciante. Se un commesso, per quanto ca-
pace, vale più di un’etichetta, significa che la
strada ed il lavoro da fare sono ancora molto
lunghi.
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Attualmente i consumatori sono mag-
giormente attenti a ciò che acquistano,
esigenti nei confronti di ciò che consu-

mano e spesso si informano in modo autodi-
datta attraverso forum e blog.
Ciò che però ignorano è che sono da decine
di anni al centro delle politiche aziendali.
In tutte le aree del settore alimentare non è
più sufficiente dimostrare di rispettare le nor-
mative cogenti e guardare solo alla produtti-
vità, ma viene richiesta maggiore affidabilità.
I clienti diretti dell’azienda, nella maggioranza
dei casi, non sono i consumatori finali, ma la
GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e il
canale Ho.Re.Ca (“Home-Restaurant-Cate-

ring”). Sempre più spesso le produzioni, so-
prattutto per piccole e medie imprese, non
sono a proprio marchio, ma private labels, cioè
a marchio dei propri committenti. Quest’ultimi
pertanto pretendono che l’organizzazione alla
quale affidano le proprie produzioni lavorino
in modo organizzato, disciplinato e sicuro.
Le norme cogenti, che siano regolamenti eu-
ropei direttamente applicabili negli Stati mem-
bri o decreti legislativi nazionali, soprattutto
se trasversali, indicano degli obiettivi, ma non
sempre le modalità ed i dettagli per raggiun-
gerli, dando adito a soggettività ed a una sen-
sazione di garanzia non sufficiente.
Il mercato ha quindi sentito l’esigenza di stan-
dardizzare e dettagliare le regole ed i controlli
da seguire sui propri fornitori, al fine di garan-
tire che i prodotti siano sicuri e che rispondano
alle specifiche tecniche dichiarate in etichetta,
nelle schede tecniche e, quando presenti, nei
capitolati tecnici di acquisto.
Ecco la motivazione per cui oggi le certifica-
zioni volontarie giocano un ruolo fondamen-
tale e strategico per un’azienda che vuole en-
trare nel mercato europeo ed extraeuropeo.
La maggior parte degli schemi volontari ha
come base il Sistema di Gestione per la Qualità
di un’organizzazione aziendale tratto dalla ISO
9001 ed applica come metodologia per go-

Dalla Dop al biologico alla FSCC 22000

Qualità
Il ruolo strategico
delle certificazioni volontarie

di Serena Pironi
Tecnologa alimentare

Oggi per le aziende 
del settore alimentare 
non è più sufficiente 
dimostrare di rispettare 
le normative cogenti. 
Per attestare 
la loro affidabilità, 
sono stati messi a punto 
svariati standard 
di certificazione facoltativi.
Una panoramica 
dei principali
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vernare ciascun processo dell’azienda il ciclo
di Deming PDCA: Plan (determinare obiettivi e
destinatari, i metodi per raggiungerli, la for-
mazione continua), Do (effettuare il lavoro),
Check (monitorare gli effetti), Act (intrapren-
dere le azioni idonee).
In pratica, si mette in atto un metodo per ge-
stire i processi aziendali, che non sono solo
quelli produttivi, ma coinvolgono tutte le fun-
zioni dell’azienda, con l’obiettivo comune della
soddisfazione del cliente. 
Un’impresa che produce olio di oliva al fine di
valorizzare il proprio operato ed alcune pecu-
liarità di una referenza può intraprendere una
o più certificazioni volontarie di sistema e/o di
prodotto.
Certificarsi significa scegliere un ente di parte
terza indipendente, controllato a sua volta da
un ente di accreditamento (in Italia Accredia).
Tale operatore procede alla verifica della con-
formità di un determinato prodotto, processo,
servizio rispetto a uno standard di riferimento,
che può essere obbligatorio, regolamentato o
volontario.

La certificazione obbligatoria

La certificazione obbligatoria riguarda prodotti
che rientrano in direttive comunitarie, riguar-
danti i requisiti minimi per la sicurezza dei la-
voratori, dei consumatori e per la tutela del-
l’ambiente, come per esempio l’attestazione
del marchio CE, obbligatoria per la commer-
cializzazione dei prodotti nell’ambito del-
l’Unione Europea. 

La certificazione regolamentata

La certificazione regolamentata è quella che
fa riferimento a leggi nazionali o regolamenti
comunitari, come ad esempio le norme che
disciplinano le Dop/Igp/Stg ed il biologico.

L’aderire alla normativa è un’azione volonta-
ria, ma nel momento in cui si decide di se-
guirla ci si sottopone ai controlli di parte terza,
al fine di assicurare davanti ai propri clienti il
rispetto e, quindi, la conformità al regola-
mento scelto.

Dop e Igp

A titolo di esempio, fregiarsi di una Igp (Indi-
cazione geografica protetta) significa utilizzare
il nome del prodotto seguito dal nome di una
regione, di un luogo determinato o, in casi ec-
cezionali, di un Paese e seguire un disciplinare
di produzione definito dalla norma. L’alimento
Igp possiede una certa qualità, reputazione o
altre caratteristiche grazie proprio alla sua ori-
gine e la produzione e/o trasformazione e/o
elaborazione di tale prodotto avvengono nella
zona geografica delimitata prevista dal disci-
plinare. 
Una Dop (Denominazione d’origine protetta)
designa un prodotto agroalimentare accom-
pagnato dal nome di una regione, di un luogo
determinato o, in casi eccezionali, di un Paese
le cui caratteristiche qualitative sono dovute
essenzialmente o esclusivamente a quel parti-
colare ambiente geografico, inclusi i fattori na-
turali e umani, del territorio di cui riporta il
nome e la cui produzione, trasformazione e
elaborazione avvengono nella zona geografica
delimitata indicata nel disciplinare. 
Il rispetto del disciplinare ed il controllo da
parte di terzi è ciò che si cela in etichetta dietro
ai loghi comunitari (vedi Figure 1 e 2).
Nel settore dell’olio, diversi prodotti si fregiano
delle denominazioni di origine, come l’olio ex-
travergine di oliva “Alto Crotonese” Dop, “To-
scano” Igp, “Brisighella” Dop, “Calabria” Igp,
tanto per citarne alcuni.
Le aziende che abbracciano il pensiero biolo-
gico devono seguire e rispettare il reg. CE
834/2007 e devono farsi verificare da enti terzi
autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole
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alimentari e forestali, previa notifica alla Re-
gione in cui risiede l’attività.

Biologico

Il logo del biologico (vedi Figura 3), unitamente
al codice operatore e all’ente di certificazione,
è l’elemento che emerge nell’etichetta del pro-
dotto e che testimonia l’impegno del produt-
tore in tale settore.

Non Ogm

Esistono poi delle certificazioni di prodotto in
ambito volontario che si configurano come un
atto formale con il quale un ente terzo accre-
ditato afferma che  il prodotto è conforme a
quanto dichiarato in un documento tecnico di
riferimento, redatto dal produttore. Questa
certificazione nasce per aiutare l’azienda nel
posizionare, valorizzare e differenziare il pro-
prio prodotto.
A titolo di esempio, potrebbe essere strategico
per una realtà che opera nel settore dell’olio
di oliva farsi certificare o certificare l’intera ca-
tena di fornitura dall’ente terzo in merito al
mancato utilizzo degli Organismi genetica-

mente modificati (Ogm), producendo una ga-
ranzia ulteriore rispetto ai regolamenti CE
1829/2003 e 1830/2003.

ISO 9001

La certificazione volontaria può riguardare oltre
che il prodotto, come anticipato nella prima
parte dell’articolo, il Sistema di Gestione per
la Qualità mediante lo standard ISO 9001, che
implica per un’impresa la capacità di soddisfare
le esigenze espresse o implicite del cliente tra-
mite l’ottimizzazione dei prodotti e dei pro-
cessi, attraverso la ricerca, l’innovazione, lo svi-
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Fig. 1 - Il logo comunitario dei prodotti Dop.

Fig. 3 - Il logo comunitario dei prodotti biologici.

Fig. 2 - Il logo comunitario dei prodotti Igp.



luppo tecnologico, un’adeguata gestione e il
controllo di tutte le attività (tecniche, commer-
ciali, amministrative ecc.) connesse con la pro-
duzione di beni e servizi.

ISO 22000

Non solo qualità, ma è possibile certificare an-
che il proprio Sistema di Gestione per la Sicu-
rezza Alimentare, volto ad armonizzare i dif-
ferenti standard specifici riguardanti la
sicurezza alimentare ed a fornire  uno stru-
mento per sviluppare il metodo HACCP, se-
guendo lo standard internazionale ISO 22000
“Food safety management systems require-
ments”.

UNI 11233

Qualora l’elemento caratterizzante per una re-
altà aziendale sia la tracciabilità nella filiera,
una norma nazionale che può essere selezio-
nata e per cui ci si può certificare è la UNI
11233 “Sistemi di produzione integrata nelle
filiere agroalimentari”, dove ci si impegna a
produrre alimenti sicuri attraverso l’uso di ri-
sorse naturali e di meccanismi regolatori per
sostituire (diminuire) l’utilizzo di contaminanti
(inquinanti) e per assicurare una produzione
agricola sostenibile che alimenti la biodiversità.
Tale certificazione viene messa in evidenza in
etichetta con le frasi “da Produzione Inte-
grata”, se i prodotti sono costituiti al 95% da
ingredienti ottenuti conformemente alla norma
UNI, oppure “al 100% Produzione Integrata”,
se il 100% degli ingredienti è conforme. 

UNI EN ISO 22005

In merito alla tracciabilità ed alla rintracciabi-
lità, il mercato ha sentito l’esigenza di chiedere
dimostrazione del rispetto del reg. CE 178/02
e successive modifiche, determinando la na-
scita di norme internazionali volontarie in

grado di fornire valore aggiunto, come la UNI
EN ISO 22005:2008. Con questo standard, li-
mitato alla singola azienda o alle filiere orto-
frutticole complete, ci si impegna a gestire un
sistema comprensibile e verificabile con pos-
sibilità di ispezioni complete dalle materie
prime ai prodotti finiti. Esistono sistemi di rin-
tracciabilità che propongono addirittura al
consumatore finale, durante l’acquisto, mo-
dalità interattive per poter ricostruire la storia
del prodotto. 

GlobalGap

Lo standard GlobalGap, invece, è un protocollo
di riferimento per le attività agricole promosso
dalle più importanti catene distributive europee
appartenenti ad EUREP (Euro Retailer Produce
Working Group), con l’obiettivo di promuovere
le buone pratiche agricole (G.A.P.) al fine di
garantire prodotti sicuri e la tracciabilità al con-
sumatore. Il suo successo ha portato questo
standard ad essere quasi obbligatorio per tutti
coloro che vogliono intrattenere rapporti com-
merciali con le maggiori catene distributive.

BRC e IFS

In parallelo, per i prodotti alimentari trasformati
i retailers hanno messo a punto due importanti
standard: il BRC (British Retail Consortium), re-
centemente aggiornato nella versione 7, e l’IFS
(International Food Standard), alla sesta edi-
zione, oggi declinabili anche per imprese che
commercializzano o producono packaging
(vedi Figure 4 e 5).
Le aziende di produzione che desiderano la-
vorare con le catene distributive, in particolare
producendo a loro marchio, sono oramai ob-
bligate a dimostrare come lavorano in termini
di sistema di gestione, di sicurezza alimentare
e di qualità, intesa come rispetto delle specifi-
che tecniche.
Il primo standard menzionato è stato realizzato
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dalle catene distributive anglosassoni, mentre
il secondo da quelle appartenenti all’area
franco-tedesca, ma gli scopi e gli obiettivi sono
i medesimi: un ente terzo accreditato verifica
la rispondenza ai requisiti, dettagliati e precisi,
previsti nel documento. Se il punteggio risul-
tante è favorevole, si ottiene un livello visibile
al cliente e si riescono ad intrattenere rapporti
commerciali, altrimenti non si accede al mer-
cato.
Sia BRC che IFS per il settore food apparten-
gono al GFSI (Global Food Safety Iniziative),
iniziativa internazionale il cui scopo principale
è quello di rafforzare e promuovere la sicurezza
alimentare lungo tutta la catena di fornitura.

FSCC 22000 e PAS 220

La risposta a queste norme volontarie da parte
dell’ISO (International Standard Organization),
rispettante le regole del GFSI, è stata la FSCC
22000, che riunisce la ISO 22000, già citata
precedentemente, ed un altro documento tec-
nico (PAS 220), al fine di essere comparabile
con gli altri due standard.

Da questa rapida disamina, è chiaro che di
strumenti atti alla valorizzazione della qualità
ed alla garanzia per il proprio mercato di rife-
rimento non mancano; certo è che tali scelte,
oltre ad essere strategiche a livello di marketing
e comunicazione, implicano un impegno co-

stante nel mantenere i sistemi e gli obiettivi
individuati di più funzioni aziendali. Aderire ad
uno schema di certificazione implica in primis
l’impegno da parte della Direzione, del settore
Produzione, del settore Acquisti, del settore
Qualità, del settore Logistica ossia dell’intera
organizzazione aziendale.
D’altro canto, il consumatore finale ancora non
conosce e riconosce a pieno il mondo delle
certificazioni e viene catturato maggiormente
dai mass media e dalla potenza del web, fa-
cendo fatica a distinguere ciò che è professio-
nale da quello che non lo è. 
La sfida delle aziende di oggi è anche quella,
dunque, di saper comunicare in modo ade-
guato a questi utenti gli sforzi che compie ogni
giorno per garantire loro tutela e costanza
qualitativa.
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Fig. 4 - Il logo dello standard IFS Food.

Fig. 5 - Il logo dello standard BRC Food.
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L’olio di oliva è il più pregiato degli oli
commestibili. Estratto dai frutti della
pianta dell’olivo (Olea europaea L.), col-

tivata in tutte le zone mediterranee, deve la
sua eccezionalità al fatto che è uno dei pochi
oli ottenuti da un frutto ed è l’unico che può
essere direttamente consumato senza la ne-
cessità dei processi di rettifica richiesti dalla
maggioranza degli oli edibili.
L’olio di oliva si distingue dagli altri oli vegetali
per molti aspetti: è, infatti, dotato di caratteri-
stiche qualitative che lo rendono unico. Da un
lato, contiene clorofille e carotenoidi, pigmenti

liposolubili responsabili del tipico colore del-
l’olio di oliva, dall’altro, dispone di sostanze
fenoliche e di composti volatili che contribui-
scono al complesso equilibrio che determina il
suo aroma, distinguendolo dagli altri oli vege-
tali.
La coltivazione dell’olivo e la produzione del-
l’olio sono due attività simbolo dell’agroali-
mentare italiano e del Made in Italy. L’olivicol-
tura in Italia interessa circa 1 milione di ettari
della superficie agricola utilizzata nazionale e
la trasformazione genera un fatturato di 3 mi-
liardi di euro, pari al 3% del totale dell’industria
agroalimentare. In aggiunta agli aspetti stret-
tamente economici, il comparto riveste da sem-
pre una rilevanza in termini ambientali e terri-
toriali. Tuttavia, l’Italia è il Paese che ha
aumentato meno le proprie produzioni (+5%),
mentre la Spagna le ha più che raddoppiate
(+117%), insieme ad altri Paesi quali Marocco,
Siria e Turchia. 
Malgrado una certa diffusione della cultura
della qualità dell’olio, il consumatore medio
italiano non riesce a percepire l’esatto valore
del prodotto e discernere tra uno di qualità
superiore ed uno di qualità mediocre. L’olio
extravergine d’oliva nazionale deriva le sue
pregevoli caratteristiche merceologiche, nutri-
zionali e sensoriali da un’ampia disponibilità

Per verificare identità e origine, è fondamentale l’analisi chemiometrica

Qualità
e rintracciabilità
dell’extravergine italiano

di Enzo Perri
Direttore incaricato CREA - Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia (CREA-OLI)

Grazie a più di un decennio 
di imponente attività 
legislativa in materia, 
la rintracciabilità 
degli oli d’oliva 
è considerata 
dai cittadini comunitari 
un diritto del consumatore, 
che deve essere assicurato 
dal legislatore, 
non solo con controlli 
meramente documentali 
ma anche con valide
metodiche scientifiche
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di cultivar che non ha pari in nessun altro
Paese. L’Italia è leader in Europa con 43 desi-
gnazioni di origine comunitaria riconosciute
dalla UE e gli oli DOP sono in espansione, sep-
pur rappresentando ancora una nicchia nel
mercato complessivo. La conoscenza delle di-
verse tipicità legate alle varietà autoctone co-
stituisce un elemento di differenziazione e va-
lorizzazione del prodotto italiano, che, tuttavia,
ad oggi, non assicura valore aggiunto al pro-
duttore, non è tenuto in giusta considerazione
nella fase di trasformazione e non è ricono-
sciuto dal consumatore.
Il comparto è penalizzato da una certa rilut-
tanza all’introduzione di innovazioni, dalla pol-
verizzazione aziendale, dalla prevalenza di im-
pianti tradizionali con meno di 200 piante/ha,

dalla scarsa specializzazione degli impianti,
dalla prevalenza di terreni collinari e montani,
dall’età elevata delle piante e, in molti areali,
dal non ricorso alle risorse idriche. Anche sul
fronte della trasformazione, il settore risente
della polverizzazione dell’industria frantoiana.
La crisi del comparto olivicolo-oleario nazionale
è dovuta anche alla scarsa competitività inter-
nazionale della filiera, condizionata dalla scarsa
concentrazione dell’offerta e da costi di pro-
duzione troppo elevati. Pertanto, per rilanciare
la competitività della filiera olivicolo-olearia, è
indispensabile adottare una strategia (vedi Fi-
gura 1) che faccia leva:

• sulla riduzione dei costi di produzione, at-
traverso una maggiore diffusione della mec-
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Fig. 1 – Strategie per il rilancio della competitività della filiera olivicolo-olearia italiana
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canizzazione della raccolta e della potatura,
il rinnovo di parte dell’olivicoltura nazionale
ed una maggiore intensificazione degli im-
pianti; 

• su una qualità superiore del prodotto (olio e
olive da mensa, vedi Figura 2); 

• sulla rintracciabilità del prodotto commer-
cializzato; 

• su una maggiore remunerazione mediante
la valorizzazione dei prodotti secondari
(sanse, acque di vegetazione, nocciolino); 

• sulla diffusione della cultura della qualità e

su una maggiore sensibilizzazione sugli effetti
benefici salutistici e farmacologici degli oli
extravergine d’oliva.

Importanza nutrizionale 
e salutistica 
dell’olio extravergine di oliva

L’importanza nutrizionale dell’olio extravergine
di oliva è soprattutto legata:
• alla composizione degli acidi grassi, caratte-

Qualità e rintracciabilità dell’extravergine italiano
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Fig. 2 – I molteplici aspetti della qualità



rizzata da un alto livello del rapporto insa-
turi/saturi e, in particolare, da una forte pre-
dominanza dell’acido oleico sull’acido lino-
leico e linolenico, quest’ultimo presente in
basse concentrazioni; 

• alla presenza di numerosi composti antiossi-
danti. Tra questi ultimi, fenoli (vedi Figura 3)
e tocoferoli (vitamina E, vedi Figura 4) espli-
cano una spiccata attività inibitoria nei con-
fronti dei fenomeni ossidativi di tipo enzi-
matico e non. Nell’ultimo decennio, è stato
dimostrato che i fenoli naturalmente presenti
negli oli d’oliva sono caratterizzati da impor-
tanti attività nella prevenzione di alcune pa-
tologie cardiovascolari e da attività biologiche
antiossidanti ed antinfiammatorie, che, pre-
sumibilmente, svolgono un ruolo positivo

nella prevenzione dei tumori, dell’invecchia-
mento precoce e di malattie degenerative
del sistema nervoso dovute alla formazione
e presenza di radicali liberi e ai loro effetti
degenerativi.

Definizione 
degli oli vergini d’oliva

Il regolamento CE 1234/2007 ha fissato le de-
scrizioni e le definizioni degli oli d’oliva e degli
oli di sansa di oliva. In particolare, gli “oli ver-
gini di oliva” sono definiti come gli «oli ottenuti
dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi
meccanici o altri processi fisici, in condizioni
che non causano alterazioni dell’olio, e che
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Fig. 3 – Valori dei fenoli in oli extravergini italiani in mg/Kg di olio (metodo COI), relativi all’annata 2011/2012
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non hanno subito alcun trattamento diverso
dal lavaggio, decantazione, centrifugazione e
dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante
solvente o con coadiuvanti ad azione chimica
o biochimica o con processi di riesterificazione
e qualsiasi miscela con oli di altra natura». 

Le frodi e le sofisticazioni

La frode e la sofisticazione dell’olio di oliva
rappresentano da sempre un grave problema
del settore oleicolo. Ai fini dell’accertamento
della qualità e della genuinità degli oli di oliva,
nonostante l’indicazione da parte del regola-
mento CEE 2568/91 e successive modificazioni
ed integrazioni di precisi limiti per i parametri

chimici, chimico-fisici e per la valutazione or-
ganolettica (la maggior parte delle metodiche
analitiche per valutare la qualità dell’olio e re-
lativi limiti sono contemplati nel reg. UE
1348/2013), il settore della chimica analitica
dell’olio di oliva manifesta difficoltà oggettive
che si concretizzano nella domanda di meto-
dologie strumentali efficaci per una definizione
più rigorosa della qualità e della genuinità
dell’olio di oliva a tutela del consumatore. Uno
dei problemi non ancora esaustivamente risolti
nel campo della chimica oleicola è l’individua-
zione della presenza di “deodorato” negli oli
extravergini di oliva. L’olio “deodorato” si ot-
tiene mediante una rimozione, in condizioni
moderate di temperatura (80-120 °C) e di sot-
tovuoto, delle sostanze volatili responsabili
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Fig. 4 – Valori dei tocoferoli (vitamina E) in oli extravergini italiani in mg/Kg di olio (metodo COI), relativi all’annata
2011/2012
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dell’off-flavor dell’olio lampante. Tali condizioni
blande non producono modificazioni facil-
mente rivelabili nella composizione chimica
dell’olio. Così, i parametri dei regolamenti eu-
ropei utilizzati per la ricerca dell’olio rettificato
nell’olio di oliva vergine, quali l’esame spet-
trofotometrico nell’UV, la determinazione degli
isomeri trans degli acidi grassi, la determina-
zione del contenuto di stigmastadieni, sono
insufficienti a documentare l’avvenuta sofisti-
cazione dell’olio di oliva vergine con olio “deo-
dorato”.

La legislazione cogente

L’attuale legislazione cogente relativa agli oli
d’oliva si riferisce, soprattutto, al controllo
dell’etichettatura dell’olio extravergine di oliva,
alla verifica della classificazione merceologica
e all’origine degli oli. 
Il regolamento di esecuzione UE 29/2012 della
Commissione del 13 gennaio 2012, relativo
alle norme di commercializzazione dell’olio
d’oliva, è stato in parte modificato dal regola-
mento di esecuzione UE 1335/2013 della
Commissione del 13 dicembre 2013, orientato
verso una maggiore trasparenza e chiarezza
delle informazioni, integrandole ed in parte
uniformandole a quelle previste dal regola-
mento UE 1169/2011 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 25 ottobre 2011, regola-
mento che ha innovato completamente la le-
gislazione in merito alla commercializzazione
e alle informazioni da dare ai consumatori ri-
ferite a tutti gli alimenti. Proprio per questa
uniformità, alcune indicazioni obbligatorie per
gli oli extravergini e vergini di oliva riguardanti
la denominazione di vendita e la designazione
dell’origine devono essere raggruppate nel
campo visivo principale e i caratteri e il for-
mato sono previsti in conformità al sopracitato
regolamento UE. Con il regolamento di ese-
cuzione UE 29/2012, la Commissione europea

ha posto l’attenzione sull’origine del prodotto:
l’etichetta deve informare il consumatore se
le olive sono state raccolte in uno Stato mem-
bro o in un Paese terzo rispetto a quello dove
è ubicato il frantoio e ancora deve precisare
con caratteri evidenti se si tratta di miscele di
oli comunitari o extracomunitari. Ulteriori no-
vità sono l’obbligatorietà delle informazioni
relative alle condizioni particolari di conserva-
zione degli oli e l’indicazione della campagna
di raccolta delle olive, che può figurare sol-
tanto quando il 100% del contenuto dell’im-
ballaggio proviene da tale raccolta. Indicazioni
che vanno tutte nella direzione di una traspa-
renza proprio per evitare  frodi ai danni  del
consumatore. 

Tracciabilità e rintracciabilità

Comunemente, con il termine “tracciabilità”
si intende il processo informativo che segue il
prodotto dal principio alla conclusione del suo
percorso lungo la filiera produttiva, mentre per
“rintracciabilità” si intende il processo che per-
mette di risalire “da valle a monte” le infor-
mazioni distribuite lungo la filiera. I due con-
cetti sono, pertanto, da considerarsi
complementari. 
Il regolamento CE 178/2002 precisa e defi-
nisce la “rintracciabilità” come «la possibilità
di ricostruire e seguire il percorso di un ali-
mento, di un mangime, di un animale desti-
nato alla produzione alimentare o di una so-
stanza destinata o atta ad entrare a far parte
di un alimento o di un mangime attraverso
tutte le fasi della produzione, della trasfor-
mazione e della distribuzione» L’obiettivo del
regolamento è quello di far sì che tutto ciò
che entra nella catena alimentare umana
(mangimi, animali vivi destinati al consumo
umano, alimenti, ingredienti, additivi ecc.)
conservi traccia della propria storia, seguen-
done il percorso che va dalle materie prime

OLIO DI OLIVA: TRACCIABILITÀ, CERTIFICAZIONE E TUTELA DELLA QUALITÀ

56



fino al consumatore finale. Alla luce dei re-
golamenti CE n. 178 del 28 gennaio 2002 e
n. 182 del 6 marzo 2009, rispettivamente
relativi all’obbligo della tracciabilità degli oli
d’oliva e dell’indicazione in etichetta dell’ori-
gine degli oli vergine ed extravergine, la rin-
tracciabilità degli oli d’oliva è diventata oggi
un diritto del consumatore, che deve essere
assicurato dal legislatore in quanto garanzia
della sicurezza dell’alimento “olio d’oliva”. 

Metodi analitici 
per una verifica della rispondenza 
tra ciò che è dichiarato in etichetta 
ed il contenuto

Dal punto di vista normativo e legislativo,
per tutelare il consumatore, occorrerebbero
metodi per verificare oggettivamente e scien-
tificamente la rispondenza tra quanto dichia-
rato in etichetta e nei documenti e l’effettivo
rispetto delle norme, come nel caso del re-
golamento CE 182/2009 o dei metodi previsti
dall’agricoltura biologica, in relazione alle
produzione di olive e di oli d’oliva extraver-
gine certificati ai sensi del reg. CE 834/2007
del Consiglio dell’Unione europea del 28 giu-
gno 2007. Sin dal 1992, la normativa euro-
pea consente ai produttori di tutelare le loro
produzioni attraverso l’indicazione dell’ori-
gine geografica, quali la Denominazione
d’origine protetta (Dop) e l’Indicazione di ori-
gine geografica protetta (IGP), ma non indica
specifici metodi analitici in grado di verificare
l’autenticità di tali indicazioni. Anche in que-
sti casi sarebbe auspicabile sviluppare meto-
diche analitiche in grado di verificare il ri-
spetto dei disciplinari in relazione alle varietà
previste ed alla provenienza geografica degli
oli. 
Pertanto, è indispensabile che il legislatore
europeo non si limiti a prevedere delle verifi-
che delle indicazioni a cura degli Stati membri

interessati, attraverso controlli meramente do-
cumentali delle indicazioni obbligatorie, com-
presa la recente reintroduzione della sede
dello stabilimento di produzione o confezio-
namento per i prodotti alimentari, prevista
dal disegno di legge di un recente Consiglio
dei Ministri, ma che questi si dotino di stru-
menti di verifica dell’identità e della prove-
nienza geografica basati su metodiche di ana-
lisi chimica e chimico-fisica, validati dall’analisi
chemiometrica. La validazione dovrebbe es-
sere tale da riguardare più di una metodica
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analitica, dal momento che gli stessi metodi
che sfruttano il diverso rapporto isotopico de-
gli oli, sia pur potenti, da soli, non sono in
grado di attribuire con successo l’origine di
miscele di oli provenienti da latitudini simili.
Pertanto, è auspicabile la costituzione di ban-
che dati basate su modelli statistico-matema-
tici chemiometrici, elaborati utilizzando i dati
ottenuti con metodiche analitiche diverse, che
potrebbero essere, ad esempio, i rapporti iso-
topici misurati con la tecnica IRMS, i valori
dei segnali dell’idrogeno della risonanza ma-
gnetica ad alto campo (RMN) e i valori del
contenuto dei metalli in tracce, determinati
mediante spettrometria di massa con sor-
gente al plasma (ICP-MS).
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Come smaltire l’olio di frittura

Per smaltire l’olio di frittura, una pizzeria lo
mette in una bottiglia e lo consegna all’Eco-
centro, che lo ritira senza rilasciare alcuna do-
cumentazione. L’olio esausto di frittura dove

deve essere smaltito? Quali sono i riferimenti
normativi che indicano la procedura corretta
da seguire?

Risponde Luca Guercio
Tecnologo alimentare

La risposta dell’esperto

LA RISPOSTA
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In relazione alla produzione di alimenti fritti,
l’olio è da ritenersi esausto quando la percen-
tuale di composti polari eguaglia o supera il
valore del 25%. Il possessore di oli esausti è
quindi tenuto a smaltire i medesimi secondo
la normativa che disciplina la movimentazione
di rifiuti speciali. 
La norma quadro di riferimento è il decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in ma-
teria ambientale».
Alla normativa sopra indicata si possono af-
fiancare altre leggi di differente origine, ovvero
fiscale, per le quali il ristoratore deve dare evi-
denza dello smaltimento di una congrua quan-
tità di olio a fronte di un acquisto (carico ma-
gazzino). Ciò significa che, pur essendo
consentito da specifici permessi locali lo smal-
timento di oli esausti presso l’isola ecologica
del Paese di appartenenza, il ristoratore a ri-
chiesta dovrà fornire la documentazione ap-
provante lo smaltimento del rifiuto (ad esem-
pio, un formulario rilasciato da aziende
autorizzate).

Ristorazione e somministrazione 
di olio d’oliva

Qual è la normativa che regola la sommini-
strazione obbligatoria in bottiglia originale
dell’olio di oliva nei ristoranti e nelle mense e
che vieta le oliere anonime?

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

L’art. 7, comma 2, della legge 9/2013 (così
modificata dalla legge 161/2014) impone
che «gli oli di oliva vergini proposti in con-
fezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi
di cucina e di preparazione dei pasti, devono
essere presentati in contenitori etichettati
conformemente alla normativa vigente, for-

niti di idoneo dispositivo di chiusura, in modo
che il contenuto non possa essere modificato
senza che la confezione sia aperta o alterata,
e provvisti di un sistema di protezione che
non ne permetta il riutilizzo dopo l’esauri-
mento del contenuto originale indicato nel-
l’etichetta».
Il comma 3 della medesima legge fissa, inoltre,
le sanzioni, previste in misura variabile tra
€ 1.000 ed € 8.000 (oltre alla confisca del pro-
dotto).

Denominazioni di vendita, 
quando l’olio è aromatizzato 
o vitaminizzato

È possibile utilizzare in etichetta la denomi-
nazione “olio extravergine di oliva aromatiz-
zato al limone” oppure bisogna indicare
“condimento a base di olio extravergine di
oliva aromatizzato al limone”? L’aggiunta di
vitamine (autorizzate dal Ministero della Sa-
lute) rende possibile l’utilizzo della denomi-
nazione “olio extravergine di oliva vitaminiz-
zato”?

Risponde Domenico Stirparo
Avvocato, Aiipa

Le regole di legge che riguardano gli olii ne
specificano le caratteristiche costitutive e col-
legano alla presenza di determinati requisiti
una precisa definizione (all. XVI, reg. CE
1234/2007). Tale presupposto, insieme a
quanto previsto dall’art. 1, comma, 2 lett. a),
del d.lgs. 109/1992, induce a ritenere ingan-
nevole la denominazione “olio extravergine di
oliva aromatizzato al limone” e, viceversa, a
ritenere corretto il riferimento al “condi-
mento”, di cui l’olio rappresenta uno degli in-
gredienti.
Con riferimento all’aggiunta di vitamine al-
l’olio, giacché l’alimento finito costituisce un
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prodotto dietetico, l’avvenuta approvazione
da parte del Ministero della Salute dell’eti-
chetta dello stesso recante denominazione
“olio extravergine di oliva vitaminizzato”, pe-
raltro secondo una prassi da tempo invalsa e
improntata a una lettura flessibile della disci-
plina di cui ai regolamenti CE 1924 e 1925 del
2006, non può che legittimarne la commer-
cializzazione.

Olio d’oliva,
dove stoccarlo?

Cisterne di stoccaggio in cemento possono
creare problemi di cessione all’olio d’oliva? Nel
caso in cui sia impossibile evitare tale stoccag-
gio, quali problemi potrebbero presentarsi, a
scapito della sicurezza alimentare?

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

Per lo stoccaggio dell’olio dovrebbe essere
assolutamente evitato l’uso di cisterne di
cemento, anche se non esiste alcun riferi-
mento normativo a riguardo, a causa delle
modificazioni che l’alimento subirebbe. In-
fatti, il contatto dell’olio con le cisterne per-
metterebbe la cessione di sostanze dal ce-
mento all’alimento. Tali sostanze di diversa
tipologia, tra cui, ad esempio, i metalli pe-
santi, sono strettamente legate alla natura
stessa del cemento e possono risultare tos-
siche e/o nocive per la salute umana. Inoltre,
lo stoccaggio in tali condizioni (elevata su-
perficie di scambio) favorirebbe reazioni di
ossidazione dell’olio che provocherebbero
modificazioni chimiche dell’alimento e,
quindi, delle sue caratteristiche organoletti-
che. Riguardo alle determinazioni analitiche
da eseguire, non potendo far riferimento
ad alcuna normativa specifica, si possono

effettuare le analisi previste dalla legge. In
particolare, andrebbero rilevati l’acidità e il
numero di perossidi, parametri che, per
quanto detto, subirebbero delle modifica-
zioni evidenti. Per tale motivo, potrebbe ri-
sultare utile ed efficiente anche l’esecuzione
del panel test. Alla luce di quanto esposto,
per un adeguato stoccaggio dell’olio si con-
siglia l’utilizzo di contenitori di acciaio inox
o vetro.

Olio, l’indicazione
del codice alfanumerico
in etichetta non è obbligatorio

L’articolo 9 del regolamento UE 29/2012 sulle
norme di commercializzazione dell’olio ha rein-
trodotto l’obbligo di indicare in etichetta il co-
dice alfanumerico dell’impresa di condiziona-
mento?

Risponde Domenico Stirparo
Avvocato, Aiipa

Il regolamento UE 29/2012 altro non fa che
consolidare alla precedente normativa del 2002
quanto successivamente previsto dalla regola-
mentazione comunitaria in materia, ad esem-
pio dai regolamenti comunitari 1234/2007 e
182/2009.
Il precedente modello di assegnazione e ap-
posizione del codice alfanumerico era già ve-
nuto meno in Italia ad opera del decreto na-
zionale del 10 novembre 2009, recante
disposizioni nazionali relative alle norme di
commercializzazione dell’olio di oliva, rispetto
al quale la nuova regolamentazione comuni-
taria non può provocare alcuna reviviscenza
automatica. Tuttavia, il nuovo regolamento,
all’art. 9, fa salva la possibilità per gli Stati
membri di introdurre (o reintrodurre) sistemi
adeguati a garantire l’osservanza delle dispo-
sizioni ivi stabilite.
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Commercializzazione di olio e vino: 
obblighi e normativa di riferimento

Un coltivatore diretto produce olio e vino di
qualità e vorrebbe commercializzarli, sia sfusi
che in bottiglia, con relativa etichetta. Quali
sono gli obblighi a cui si deve attenere e quali
le normative che regolano, per un produttore
primario, la commercializzazione del vino e
dell’olio ricavati dai propri terreni?

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

La domanda è sicuramente di ampio respiro
e comprende, tra l’altro, ambiti molto delicati
perché riguardanti due tra i prodotti alimen-
tari più rappresentativi della produzione
agroalimentare italiana. La normativa di set-
tore è molto variegata ed è quindi impossibile
fornire in questa sede un quadro esaustivo;
tuttavia, un produttore primario di entrambi
i prodotti dovrà senza dubbio attenersi a
quanto stabilito dall’allegato I del reg. CE
852/04, che elenca proprio i requisiti relativi
alla produzione primaria, oltre ovviamente
all’allegato II dello stesso reg. CE 852/04, che
elenca i requisiti per la commercializzazione.
Sono poi da considerarsi validi i requisiti di
etichettatura previsti dal d.lgs 109/92 e dal
reg. UE 1169/11.
Per quanto riguarda l’olio di oliva, si segnala
l’obbligo di iscrizione in un elenco delle im-
prese di condizionamento, nell’ambito del Si-
stema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
e la tenuta di un registro di carico/scarico per
documentare la movimentazione delle olive e
dell’olio. Altre norme riguardano i particolari
requisiti di etichettatura, soprattutto riguardo
alle diverse denominazioni di vendita. Si se-
gnalano, quindi, alcuni utili riferimenti norma-
tivi, come il reg. CEE 2568/91 e successive mo-
difiche e integrazioni, il decreto del Ministero

delle Politiche agricole, alimentari e forestali
(Mipaaf) 10 novembre 2009 riguardo alle di-
sposizioni nazionali relative alla commercializ-
zazione dell’olio di oliva, il reg. UE 29/2012 ri-
guardo alle norme di commercializzazione
dell’olio di oliva e la circolare del Mipaaf
7524/2013.
Per quanto riguarda il vino, il discorso è addi-
rittura più ampio, essendo la normativa molto
capillare. Ci sono infatti numerose variabili
che determinano quale normativa vada appli-
cata.
In conclusione, comunque, non vi sono nor-
mative “specifiche” per il produttore che vo-
glia utilizzare le proprie materie prime per
produrre olio e vino e commercializzarli, dato
che verranno applicate di volta in volta le
singole norme relative alla produzione pri-
maria e alla commercializzazione dei prodotti
finiti. Potrebbe anzi risultare più semplice ge-
stire la filiera produttiva proprio perché sotto
il controllo del medesimo operatore (basti
pensare, ad esempio, agli obblighi relativi alla
rintracciabilità, che possono essere gestiti in-
ternamente all’azienda, senza tirare in ballo
altre realtà commerciali come frantoi e can-
tine).

Olio extravergine d’oliva 
e sott’oli,
un problema di etichettatura

Siamo una neonata azienda commerciale al-
l’ingrosso di olio extravergine d’oliva e sott’oli.
Su nostra richiesta, facciamo confezionare e
produrre tali prodotti da ditte terze. In base
alle ultime normative sul confezionamento e
per ovvi motivi di concorrenza, quali indicazioni
dobbiamo mettere sull’etichetta dell’olio (lat-
tine e bottiglie) e sui vasi dei sott’oli? 

Risponde Ferruccio Marello
Sportello Alimentare Confindustria CN
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Le disposizioni di base a cui è necessario fare
riferimento sono:

• d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109
• reg. UE 1169/2011
• reg. UE 29/2012

Per quanto riguarda le indicazioni ordinarie da
esporre in etichetta, esse, giusti gli articoli da
3 a 6 del reg. UE 29/2012, devono riportare,
in caratteri chiari e indelebili, le informazioni
seguenti, talora in via obbligatoria e talora in
via facoltativa:

1) la denominazione di vendita, in conformità al-
l’art. 118 del reg. CE 1234/2007 (obbligatoria);
2) la categoria di appartenenza dell’olio (ob-
bligatoria), così come denominato al punto 1,
ma non necessariamente nelle sue grafica-
mente immediate vicinanze;
3) la designazione dell’origine, che figura sul-
l’etichetta del l’olio extravergine di oliva e del-
l’olio di oliva vergine di cui all’all. XVI, punto
1, lett. a) e b), del reg. CE 1234/2007) (obbli-
gatoria);
4) la designazione dell’origine non figura sul-
l’etichetta dei prodotti definiti all’all. XVI, punti
3 e 6, del reg. CE 1234/2007 e cioè oli di oliva
raffinati e oli di oliva vergini, olio di sansa di
oliva greggio, olio di sansa di oliva raffinato,
olio di sansa di oliva;
5) le informazioni sulle condizioni particolari
di conservazione degli oli, al riparo della luce
e del calore, che devono figurare sull’imbal-
laggio o su un’etichetta ad esso apposta (ob-
bligatoria);
6) l’indicazione “prima spremitura a freddo”,
riservata agli oli d’oliva extravergini o vergini
ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremi-
tura meccanica della pasta d’olive, mediante
un sistema di estrazione di tipo tradizionale
con presse idrauliche (facoltativa);
7) l’indicazione “estratto a freddo”, riservata
agli oli d’oliva extravergini o vergini ottenuti a

meno di 27 °C con un processo di percolazione
o centrifugazione della pasta d’olive (facolta-
tiva);
8) le indicazioni delle caratteristiche organo-
lettiche relative al gusto e/o all’odore possono
figurare unicamente per gli oli di oliva extra-
vergini o vergini; i termini di cui all’all. XII,
punto 3.3, del reg. CEE n. 2568/91 possono
figurare sull’etichetta unicamente se sono fon-
dati sui risultati di una valutazione effettuata
secondo il metodo previsto all’all. XII del reg.
CEE 2568/91 (facoltative);
9) l’indicazione dell’acidità o dell’acidità mas-
sima (possibile unicamente se accompagnata
dalla menzione, in caratteri delle stesse dimen-
sioni e nello stesso campo visivo, dell’indice
dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbi-
mento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del
reg. CE 2568/91) è facoltativa;
10) l’indicazione dell’acidità o dell’acidità mas-
sima può figurare unicamente se accompa-
gnata dalla menzione, in caratteri delle stesse
dimensioni e nello stesso campo visivo, del-
l’indice dei perossidi, del tenore in cere e del-
l’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a
norma del reg. CE 2568/91 (facoltativa);
11) per gli oli di cui all’all. XVI, punto 1, lett. a)
e b), del reg. CE 1234/2007, l’indicazione della
campagna di raccolta può figurare soltanto
quando il 100% del contenuto dell’imballaggio
proviene da tale raccolta (reg. UE 1335/13) è
facoltativa;
12) se è riportata nell’etichetta, al di fuori della
lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui
all’art. 1, par. 1, in una miscela di olio d’oliva e
di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini
o simboli grafici, la denominazione di vendita
della miscela è la seguente: “Miscela di oli ve-
getali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di
olio d’oliva”, seguita immediatamente dall’in-
dicazione della percentuale di olio d’oliva nella
miscela (facoltativa);
13) la presenza dell’olio d’oliva può essere in-
dicata nell’etichetta delle miscele attraverso
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immagini o simboli grafici unicamente se la
percentuale di olio d’oliva è superiore al 50%
(facoltativa).

Per quanto invece riguarda i prodotti alimentari
solidi conservati esclusivamente nell’olio
d’oliva, in particolare i prodotti di cui ai rego-
lamenti del Consiglio CEE 1536/92 e 2136/89,
se la presenza di oli di cui all’art. 1, par. 1, del
regolamento UE 29/2012 in un prodotto ali-
mentare è evidenziata sull’etichetta, al di fuori
della lista degli ingredienti, attraverso termini,
immagini o simboli grafici, la denominazione
di vendita del prodotto alimentare è seguita
direttamente dall’indicazione della percentuale
di oli di cui al medesimo art. 1, par. 1, del re-
golamento, rispetto al peso netto totale del
prodotto alimentare (reg. UE 1335/13).
L’indicazione della percentuale di olio di oliva
aggiunto rispetto al peso netto totale del pro-
dotto alimentare può essere sostituita dalla
percentuale di olio d’oliva aggiunto rispetto al
peso totale delle materie grasse, con l’aggiunta
dell’indicazione: “percentuale di materie
grasse”.
Le denominazioni di vendita possono essere
sostituite dai termini “olio di oliva” sull’eti-
chetta dei prodotti alimentari; tuttavia, in caso
di presenza di olio di sansa di oliva, i termini
“olio di oliva” sono sostituiti dai termini “olio
di sansa di oliva”.
Se è riportata nell’etichetta, al di fuori della
lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui
all’art. 1, par. 1 del regolamento UE 29/2012
in una miscela di olio d’oliva e di altri oli vege-
tali, attraverso termini, immagini o simboli gra-
fici, la denominazione di vendita della miscela
in questione è la seguente: “Miscela di oli ve-
getali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di
olio d’oliva”, seguita immediatamente dall’in-
dicazione della percentuale di olio d’oliva nella
miscela.
Come ulteriore precisazione a quanto sopra
detto, le lettera j) della circolare del Ministero

delle Attività produttive sopra citata recita che:
«[...] Col decreto legislativo 181/2003 è stato
aggiunto all’art. 4 del decreto legislativo
109/1992 il comma 5-bis, ai sensi del quale,
nella denominazione di vendita di un prodotto
trasformato, un ingrediente può essere indi-
cato col nome della categoria anziché col
nome specifico». Ad esempio: “Carciofini al-
l’olio di oliva” in luogo di “Carciofini all’olio di
oliva composto da olio di oliva raffinato ed
olio di oliva vergine”. Lo stesso comma pre-
scrive, però, che nell’elenco degli ingredienti il
nome deve essere completo.
Per quanto riguarda l’indicazione della deno-
minazione del confezionatore, il d.lgs. 27 gen-
naio 1992, n. 109, all’art. 3, comma 1, prevede
che siano riportati in etichetta: 

• il nome o la ragione sociale o il marchio de-
positato e la sede del fabbricante o del con-
fezionatore o di un venditore stabilito nella
CE (lett. e); 

• la sede dello stabilimento di produzione o di
confezionamento (lett. f).

Al contrario, il reg. UE 1169/2011 non fa rife-
rimento a queste informazioni perché individua
con precisione solo la figura del responsabile
delle informazioni presenti sull’etichetta o co-
munque trasmesse al consumatore, prescri-
vendo che tale figura debba essere esplicita-
mente individuata tramite l’indirizzo e la
collocazione della sede.
Una volta decaduto di fatto l’obbligo di indi-
cazione della sede del produttore, molte asso-
ciazioni di consumatori e di produttori di ma-
terie prime hanno esercitato pressioni sulla
Commissione europea e sul Ministero italiano,
al fine di ripristinare l’obbligo di legge ed il
Ministero ha preparato un decreto apposito,
che ha iniziato il suo iter approvativo. Qualora
tale decreto arrivasse positivamente fino alla
fine dell’iter italiano e nel caso in cui la Com-
missione europea ne approvasse l’adozione,
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l’obbligo di cui sopra verrebbe ripristinato, ma
solo per i prodotti realizzati in Italia e destinati
al mercato interno.

Olio di oliva, 
quali sono le analisi obbligatorie?

Ai fini dell’autocontrollo igienico e del rispetto
delle normative vigenti, sono obbligatorie le
analisi di acidità, perossidi e solventi alogenati
per l’olio di oliva? 

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

Ritengo doveroso premettere, riguardo all’ob-
bligo delle analisi, che, tranne per quanto pre-
visto nel reg. CE 2073/2005, solitamente non
ci sono analisi obbligatorie stabilite dalla nor-

mativa. Deve essere l’azienda a determinare
quali e quante analisi siano opportune e suffi-
cienti per verificare che il processo ed il sistema
di autocontrollo garantiscano la salubrità e la
corrispondenza ai parametri di legge dei propri
prodotti. 
Per quanto attiene alla sicurezza alimentare e,
pertanto, al Sistema di Autocontrollo, trattan-
dosi di olio d’oliva, si può considerare il rischio
microbiologico praticamente assente. É invece
rilevante il rischio chimico, riguardo al quale si
devono considerare i limiti definiti dal reg. CE
2568/1991, come modificato dal reg. CE
702/2007, dove vengono definite le caratteri-
stiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa e
d’oliva. Per la presenza di contaminanti si ap-
plicano le relative disposizioni comunitarie. Nel
reg. CE 1989/2003, al punto 5 dell’art. 1, tro-
viamo la modifica all’art. 7 del reg. CE
2568/1991, che ridefinisce i limiti per i solventi
alogenati: «Per quanto riguarda il tenore di

La risposta dell’esperto

65

©
 Ic

po
nl

in
e



solventi alogenati, i limiti per tutte le categorie
di oli di oliva sono i seguenti: 

• tenore massimo di ciascun solvente aloge-
nato rilevato: 0,1 mg/kg;

• tenore massimo della somma dei solventi
alogenati rilevati: 0,2 mg/kg».

Si consideri, inoltre, che la rispondenza ai pa-
rametri è particolarmente rilevante anche per
la classificazione degli oli d’oliva.
Citiamo poi l’ordinanza del Ministero della Sa-
lute del 18 settembre 2001, nella quale ven-
gono fissati i limiti relativi agli idrocarburi poli-
ciclici aromatici, per ciascuno dei quali il valore
massimo riscontrabile non deve eccedere i 2
microgrammi per Kg (e la somma totale non
deve eccedere i 5 microgrammi per Kg).
Molto spesso si ritiene erroneamente che le
analisi di laboratorio siano un possibile sistema
di monitoraggio nell’ambito dei Sistemi di Au-
tocontrollo per la sicurezza alimentare. Si deve
precisare che nel sistema previsto per l’auto-
controllo dal Codex Alimentarius e dai regg.
CE 852/2004 e 853/2004, cioè il metodo
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points), i punti focali sono l’analisi dei pericoli
(Hazard Analysis) e la definizione dei punti cri-
tici di controllo (Critical Control Points). Dal-
l’analisi dei pericoli, attraverso un “ragiona-
mento” chiamato “albero delle decisioni”, si
stabiliscono i CCP (Punti Critici di Controllo)
ed i limiti entro i quali il prodotto, nelle varie
fasi del processo produttivo, si considera si-
curo. Sulla base di questi dati si stabiliscono i
metodi di monitoraggio per ogni CCP. Si pre-
vede, infine, un metodo di verifica ai fini della
validazione del Sistema di Autocontrollo o di
singole fasi di esso. In questo caso sono de-
terminanti le analisi di laboratorio, sia sul pro-
dotto finito che su intermedi di lavorazione
per la verifica della salubrità del prodotto e
della sua corrispondenza a limiti dettati dalle
normative. Si effettuano, inoltre, tamponi di

superfici per verificare l’efficacia dei metodi
di sanificazione. Per molti prodotti, i limiti mi-
crobiologici sono normati dal reg. CE
2073/2005. Questi sono i limiti oggetto delle
verifiche di laboratorio, che si devono consi-
derare, nella maggior parte dei casi, non un
metodo di monitoraggio, ma esclusivamente
un mezzo di verifica della correttezza del pro-
cesso e dell’efficacia del Sistema di Autocon-
trollo. Il piano di campionamento deve essere
previsto nel Manuale di Autocontrollo e deve
essere congruo con l’attività svolta e con la
natura e la destinazione d’uso del prodotto.
Nel recente d.lgs. 193/2007, in vigore dal 24
novembre 2007, all’art. 6, comma 6, è prevista
una specifica sanzione per l’eventuale man-
canza di procedure di verifica ai sensi del reg.
CE 2073/2005. 

Prodotti da forno, 
sì all’olio di sansa 
nei “taralli pugliesi”

Esiste una legge che vieta l’utilizzo di olio di
sansa nella produzione dei “taralli” pugliesi? 

Risponde Carlo Correra
Avvocato

I “taralli pugliesi” rientrano nella tipologia dei
“prodotti tradizionali” regionali la cui compo-
sizione, appunto secondo la prassi tradizionale,
prevede anche l’utilizzo di olio di oliva, senza
nessun’altra specificazione ovvero vincolo di
tipo merceologico.
In pratica, si può asserire che il “tarallo pu-
gliese” si identifica in un prodotto salato da
forno, sottoposto a cottura tale da eliminare
la mollica tipica del pane e che, pertanto, si
presenti della medesima consistenza asciutta
e friabile anche al suo interno. Di regola, il
“tarallo” è di forma circolare o similare. Questo
prodotto, che si apparenta alla tipologia del
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pane, ma che comunque non può ritenersi
rientrare sotto la disciplina della normativa spe-
ciale destinata appunto al pane (vedi, la legge
del 4 luglio 1967, n. 580, e d.p.r. del 30 no-
vembre 1998, n. 502).
Trattasi, pertanto, di un alimento di tipo “co-
mune” ovvero la cui composizione non è vin-
colata da norme giuridiche speciali e come tale
suscettibile di essere fabbricato con l’impiego
di olio di sansa di oliva tra i suoi ingredienti.
Naturalmente, in base alla vigente normativa
sull’etichettatura dei prodotti alimentari (reg.
UE 1169/2011), sarà doveroso riportare nel-
l’elenco degli ingredienti l’esatta definizione
dell’ingrediente “olio di sansa di oliva”, se-
condo le regole generali in materia.
È peraltro doveroso ricordare che l’etichetta-
tura dovrà riportare con precisione il tipo di
olio di sansa adoperato, considerato che la di-
sciplina vigente in materia (vedi il reg. UE
1348/2013, che modifica il reg. CEE
2569/1991).

Olio sfuso, la vendita al dettaglio 
non è consentita

La vendita al dettaglio di olio sfuso è consen-
tita?

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

Il regolamento UE 29/2012 indica che non è
possibile vendere al dettaglio l’olio sfuso. Il
provvedimento definisce le norme per la com-
mercializzazione dell’olio di oliva ovvero per
la commercializzazione al dettaglio (art. 1).
L’art. 2, inoltre, indica che gli oli di oliva (le
cui definizioni commerciali sono riportate
nell’allegato XVI del reg. CE 1234/2007) «sono
presentati al consumatore finale preimballati
in imballaggi della capacità massima di 5 litri.

Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di
chiusura che perde la sua integrità dopo la
prima utilizzazione». Ogni singolo Stato mem-
bro può definire capacità in volume superiori
in base ai destinatari della catena commerciale
(ospedali, mense ecc.), ma, in ogni caso, non
vi è alcun dubbio sul fatto che debba essere
commercializzato preconfezionato. A livello
nazionale e a conferma di quanto già detto,
citiamo l’articolo 3 del decreto del Ministero
delle Politiche agricole e forestali del 10 no-
vembre 2009: «1. Gli oli di oliva e gli oli di
sansa di oliva commestibili destinati al consu-
matore finale sono presentati preconfezionati
in recipienti ermeticamente chiusi di capacità
massima non superiore a cinque litri. 2. Gli oli
di cui al comma 1 del presente articolo desti-
nati alla preparazione dei pasti nei ristoranti,
ospedali, mense o altre collettività simili pos-
sono essere preconfezionati in recipienti di ca-
pacità massima non superiore a venticinque
litri. 3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi
1 e 2, sono provvisti di un sistema di chiusura
che perde la sua integrità dopo la prima uti-
lizzazione».

Olio: produzione, 
imbottigliamento 
e informazioni in etichetta

Un’azienda agricola coltiva olive da olio. Per la
molitura e l’imbottigliamento usufruisce del
servizio di un fornitore esterno. Sull’etichetta
è riportato “prodotto da Az. Agricola [...], mo-
lito e confezionato presso [...] (trasformatore)”.
Durante un controllo, l’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari ha sottoli-
neato che lo stabilimento di produzione esegue
sia la produzione che il confezionamento in
quanto le olive diventano olio nel frantoio.
Pertanto, l’etichetta deve riportate “prodotto
e confezionato presso [...] (sede del trasfor-

La risposta dell’esperto

67



matore)”. In questo modo, però, il messaggio
veicolato al consumatore non è corretto, in
quanto si perde l’informazione della produ-
zione primaria da parte dell’azienda agricola
che commercializza l’olio a proprio marchio.
Quale dicitura si deve riportare in etichetta per
garantire corrispondenza al disposto normativo
e valorizzare la produzione primaria del-
l’azienda che commercializza?

Risponde Luca Guercio
Tecnologo alimentare

Una delle principali novità introdotte con il
reg. UE 1169/2011 è la possibilità di apporre
in etichetta solamente un Operatore del settore
alimentare (Osa), ovvero «il nome o la ragione
sociale e l’indirizzo dell’Operatore del settore
alimentare». A tale proposito, l’azienda agri-
cola potrebbe riportare solo il suo nome, senza
indicare nessun altro operatore agricolo o di
trasformazione dei prodotti. 
Il regolamento UE 1169/2011 non impedisce,
inoltre, di inserire a latere delle informazioni
legali una breve descrizione delle origini del
prodotto, per esempio: “Questo olio è otte-
nuto dalla spremitura a freddo di olive coltivate
[…]”.

Olio biologico: vendita, 
analisi, etichettatura 
e documentazione

Un produttore di olive da olio biologiche e cer-
tificate Dop fa molire presso un frantoio terzo
il proprio prodotto. Volendo vendere autono-
mamente il proprio prodotto, parliamo di ven-
dita diretta presso l’azienda agricola e per
quantitativi limitati, deve assolvere a determi-
nati obblighi autorizzativi? A quali analisi deve
sottoporre l’olio extravergine? Può inserire in
etichetta sia l’indicazione Dop che l’indicazione
biologico, ovviamente facendo molire il pro-

dotto presso un frantoio certificato biologico
e rientrante nella zona Dop? Quali certificazioni
deve conservare in caso di controlli? Può indi-
care in etichetta “olive prodotte esclusivamente
nell’azienda agricola xxx”?

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

È bene precisare che le produzioni di prodotti
da agricoltura biologica e le produzioni da pro-
dotti a denominazione di origine protetta sono
entrambe disciplinate da precise legislazioni
europee e da leggi specifiche emanate dai
Paesi membri dell’Unione europea. La produ-
zione da agricoltura biologica è regolamentata
dal reg. CE 834/2007. Oltre a queste norme,
si deve considerare il piano di controllo che
ogni azienda predispone in accordo con l’ente
di controllo, autorizzato dal Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf),
che avrà scelto al momento della certifica-
zione. 
La produzione dei prodotti Dop e Igp, invece,
è normata dal reg. CE 1151/2012. Nel caso
dei prodotti a denominazione d’origine, as-
sume particolare importanza il disciplinare di
produzione approvato per ogni specifico pro-
dotto. Anche questo tipo di produzione pre-
vede l’assoggettamento ad un regime di con-
trollo attraverso un disciplinare approvato dal
Mipaaf e gestito da un ente approvato dallo
stesso Ministero. Le due certificazioni non con-
fliggono in alcun modo tra di loro e possono
coesistere. Fatte le doverose premesse, ve-
niamo al nostro produttore. Egli produce olive
da agricoltura biologica ed è pertanto assog-
gettato ad un regime di controllo.
Per la molitura presso un frantoio terzo anche
il frantoio dovrà essere certificato per la pro-
duzione di olio da agricoltura biologica oppure
il Piano di controllo dovrà includere il frantoio
e prevedere modalità tali da garantire che il
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prodotto non possa essere scambiato o me-
scolato con olio convenzionale. Si dovranno
poi prevedere specifiche procedure di traccia-
bilità concordate con l’ente di controllo. È bene
precisare, inoltre, che un olio Dop – in Italia
abbiamo 37 oli extravergine d’oliva già certifi-
cati ed altri 14 in corso di certificazione – deve
seguire le modalità di produzione indicate nel
proprio disciplinare. Anche le analisi richieste
dipendono dalle caratteristiche descritte nei
disciplinari, come, ad esempio, l’acidità totale,
il numero dei perossidi e la quantità di polife-
noli. Più spesso gli oli Dop devono superare
un panel test che ne accerti le qualità organo-
lettiche. Il fatto che il frantoio rientri nella zona
Dop non ha rilevanza se il frantoio stesso non
è sottoposto a regime di controllo. La docu-
mentazione da conservare in caso di controlli
è quella richiesta dai disciplinari di controllo:
ad esempio, la certificazione dell’azienda e
delle coltivazioni, i documenti relativi alla trac-
ciabilità, i referti di analisi e i risultati dei panel
tests.
Per quanto riguarda la possibilità di riportare
in etichetta la dicitura “olive prodotte esclusi-
vamente nell’azienda agricola xxx”, ciò è pos-
sibile purché l’azienda possa dimostrare, at-
traverso una corretta gestione del sistema di
tracciabilità, che ciò corrisponda ad una realtà
dimostrabile e documentata. 

Etichette per l’olio d’oliva: su quali
tavole?

L’articolo 2 del testo coordinato decreto legge
10 gennaio 2006 n. 2 impone ai pubblici eser-
cizi il «divieto di proporre al consumo olio di
oliva in contenitori non etichettati conforme-
mente alla normativa vigente». Vorremmo sa-
pere se tale divieto si applica anche alle mense
“interne “ (aziende, ospedali, università, scuole,
case di riposo) che non sono aperte al pub-
blico.

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

In riferimento a quanto disposto dal decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 2, coordinato con
la legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81,
recante interventi urgenti per il settore del-
l’agricoltura, al fine di prevenire le frodi nel
commercio dell’olio di oliva ed assicurare una
migliore informazione ai consumatori, viene
previsto, all’art. 4, comma 4-quater, il divieto
ai pubblici esercizi di proporre al consumo,
fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei
pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati.
A questo punto dobbiamo definire cosa si in-
tende per pubblico esercizio. L’art. 2 della l.
287/91 definisce esercizi pubblici gli immobili
o parti di essi, dove, a titolo professionale e a
scopo di lucro diretto o indiretto:

a) si alloggiano ospiti;
b) si vendono cibi o bevande da consumare

sul posto; con la definizione di pubblico
esercizio si fa riferimento ai locali in cui viene
servito da bere e/o da mangiare (bar, risto-
ranti, pizzerie, caffetterie, gelaterie ecc...). 

Le tipologie degli esercizi pubblici sono quattro: 

• tipologia “A” 
• tipologia “B” 
• tipologia “C” 
• tipologia “D” 

Rientrano nella tipologia A tutti gli esercizi
pubblici in cui si serve da mangiare (ristorante,
pizzeria, trattoria). I titolari di autorizzazione
di tipologia “A” possono: 

• cucinare su richiesta del cliente e servirgli da
mangiare e da bere;

• vendere (per asporto) ciò che viene da loro
cucinato (ad esempio: un cliente decide di
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comperare una porzione di pasta o carne o
insalata e di mangiarla a casa propria). Na-
turalmente se il cliente compera da mangiare
potrà comperare anche da bere (vino, acqua
ecc...) I titolari di autorizzazione di tipologia
“A” non possono: 

• vendere (per asporto) le bevande vendute
singolarmente; 

• servire da bere singolarmente senza dare an-
che da mangiare, in quanto per poter far
questo bisogna che essi risultino anche tito-
lari di autorizzazione di tipologia “B” o di ti-
pologia “D”. 

Rientrano nelle tipologie B e D tutti gli esercizi
pubblici in cui si serve da bere o si servono ge-
neri di pasticceria, gelateria (bar, caffè, gelate-
ria, pasticceria ecc.). 
La differenza tra le tipologie “B” e “D” consi-
ste unicamente nel tipo di bevande servite
cioè: i titolari di autorizzazione di tipologia “B”
possono servire da bere anche le bevande al-
cooliche e le bevande superalcooliche, mentre
i titolari di autorizzazione di tipologia “D” pos-
sono servire da bere solo le bevande analcoo-
liche cioè: acqua, caffè, the, cappuccino, succhi
di frutta ecc. Tutto il resto è perfettamente
identico. I titolari di autorizzazione di tipologia
“B” oppure di tipologia “D” possono:

• servire da bere (a seconda della tipologia);
• servire dolciumi, compresi i generi di pastic-

ceria e gelateria;
• servire prodotti di gastronomia, su richiesta

del cliente, e vendere (per asporto) ciò che
viene da loro servito (ad esempio: un cliente
decide di comperare un cappuccino e una
brioche o una bottiglia di acqua ed un pa-
nino o solo un panino e di bere e/o mangiare
a casa propria);

• servire (solo tra le ore 12.00 e le ore 15.00)
piatti già pronti, precedentemente cucinati
ed eventualmente riscaldati a richiesta.

I titolari di autorizzazione di tipologia “B” op-
pure di tipologia “D” non possono: 

• cucinare sul momento su richiesta del cliente,
in quanto per poter far questo bisogna che
essi risultino anche titolari di autorizzazione
di tipologia “A” (ad esempio: non possono
cucinare una bistecca sul momento, la bi-
stecca dovrà risultare precedentemente cu-
cinata e verrà unicamente riscaldata e ser-
vita).

Rientrano nella tipologia C tutti gli esercizi
pubblici in cui l’attività di somministrazione
viene svolta congiuntamente ad attività di
intrattenimento e svago (sale da gioco, sale
da ballo). Come si può ben vedere, tra que-
ste tipologie di esercizi pubblici non risultano
comprese le mense interne ad aziende, ospe-
dali, università, scuole, case di riposo. La ra-
tio, però, depone per l’estensione dell’ap-
plicabilità dell’art. 4, comma 4-quater, della
legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81,
anche alle tipologie produttive non specifi-
catamente ricompresse nella legge (mense
interne ad aziende, ospedali, università,
scuole, case di riposo). In considerazione di
ciò, non è più possibile presentare, su qual-
siasi tavolo aperto al pubblico/collettività,
una oliera senza la indispensabile etichetta-
tura contenente le indicazioni sull’olio di
oliva che viene messo a disposizione del-
l’utente.

Olio, qual è la corretta dicitura?

Le diciture “estratto a freddo” o “spremuto a
freddo” riportate in etichetta sulle bottiglie
di olio extravergine di oliva indicano la tem-
peratura dell’olio in fase di estrazione o spre-
mitura o la temperatura di processo (< 27 °C)
da mantenere in ogni fase di lavorazione delle
olive?
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Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

Le due diciture sono menzionate all’interno
del reg. UE 29/2012 e precisamente nell’art.
5. Si tratta di due diciture facoltative che sot-
tostanno alle seguenti condizioni:

• prima spremitura a freddo, riferita a un olio
vergine o extravergine d’oliva, ottenuto a
meno di 27 °C con una prima spremitura
meccanica della pasta d’olive, attraverso un
sistema di estrazione di tipo tradizionale con
presse idrauliche;

• estratto a freddo, riferita a un olio vergine o
extravergine d’oliva ottenuto a meno di
27 °C con un processo di percolazione o di
centrifugazione della pasta d’olive.

La fondamentale differenza tra le due diverse
menzioni è unicamente attribuibile al sistema
di estrazione dell’olio o meglio alla separazione
delle tre fasi (olio-acqua-sansa). In entrambi i
casi, e comunque in tutti i suoi processi di
estrazione, l’olio deve essere ottenuto a una
temperatura inferiore ai 27 °C. Per avere un
olio di qualità, infatti, è fondamentale control-
lare la temperatura di processo per evitare
l’emulsione (olio-acqua) ed estrarre dalle olive
i composti polari minori che conferiscono al-
l’olio le sue caratteristiche di conservabilità,
organolettiche e salutistiche. Un olio emulsio-
nato andrà inevitabilmente incontro a delle al-
terazioni di gusto, dovute ai processi fermen-
tativi da parte dei microrganismi presenti nella
fase acquosa.

Olio, in etichetta 
si può indicare la varietà?

In un oleificio cooperativo si produce olio ex-
travergine di oliva proveniente da olive della

cultivar Coratina. È possibile scrivere sull’eti-
chetta, oltre alla denominazione di vendita del
prodotto, la dicitura “da cultivar Coratina”? 

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

L’intera materia è disciplinata sia da norme ge-
nerali sull’etichettatura (reg. UE 1169/11) sia
da norme specifiche concernenti gli oli, fra le
quali risultano di particolare interesse il rego-
lamento UE 29/2012 e il decreto Mipaaf del
10 novembre 2009 (Norme di commercializ-
zazione degli oli di oliva). Per quanto attiene
la possibilità di precisare la varietà di olive da
cui è ottenuto l’olio posto in vendita, si tratta
di un’indicazione a carattere facoltativo, cer-
tamente possibile, purché non sia tale da in-
durre in errore l’acquirente su caratteristiche,
natura, identità e composizione del prodotto
commercializzato, ai sensi dell’art. 7 del reg.
UE 1169/11.

Olio in omaggio, 
cosa indicare in etichetta?

Il proprietario di un’azienda agricola che pro-
duce olive da olio fa molire le olive presso un
frantoio terzo, che ci consegna l’olio prodotto
in latte. Nell’azienda agricola si effettua anche
attività di ospitalità ricettiva (B&B). Volendo of-
frire agli ospiti come omaggio bottigliette di
olio di oliva, cosa si deve indicare nell’etichetta?
I proprietari dell’azienda agricola possono im-
bottigliare manualmente l’olio o ciò è subor-
dinato a particolari autorizzazioni? Possiamo
semplicemente indicare “olio prodotto presso
il frantoio “X”?

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi
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La cessione di alimenti confezionati al consu-
matore, siano essi a titolo di omaggio o per
scopo di lucro, presuppone il rispetto delle
norme di etichettatura attualmente in vigore
che sono previste dal reg. UE 1169/2011
(Norme generali valide per tutti gli alimenti) e,
nello specifico per gli oli di oliva, dal reg. UE
29/2912.
Le informazioni obbligatorie da riportare in eti-
chetta sono: 

• la denominazione di vendita (ad esempio,
olio extravergine di oliva);

• l’informazione sulla categoria dell’olio (ad
esempio, olio di oliva di categoria supe-
riore ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti mec-
canici);

• la designazione dell’origine che indica uno
Stato membro o l’Unione e che deve cor-
rispondere alla zona geografica nella quale
le olive sono state raccolte e in cui è si-
tuato il frantoio nel quale è stato estratto
l’olio (qualora le olive siano state raccolte
in uno Stato membro o un Paese terzo di-
verso da quello in cui è situato il frantoio
nel quale è stato estratto l’olio, la desi-
gnazione dell’origine reca la dicitura se-
guente: “Olio (extra) vergine di oliva otte-
nuto [nell’Unione o in (denominazione
dello Stato membro interessato)] da olive
raccolte (nell’Unione), in (denominazione
dello Stato membro o del paese terzo in-
teressato)”.

Queste prime tre informazioni vanno riportate
nel campo visivo principale, ossia sul lato della
bottiglia che ha più probabilità di essere espo-
sto al primo sguardo del consumatore al mo-
mento dell’acquisto e devono essere scritte
con un carattere omogeneo.
È obbligatorio riportare nello stesso campo vi-
sivo (ma non necessariamente nel campo visivo
principale) la denominazione di vendita e il

quantitativo netto.
Riguardo all’imbottigliamento, i proprietari
dell’azienda agricola possono imbottigliare ma-
nualmente l’olio, tenendo in considerazione
che con l’entrata in vigore del regolamento
CE 852/2004 (art. 6) e della d.g.r. 339/2006
chi vuole iniziare o modificare un’attività in
ambito alimentare (produrre, trasformare, con-
fezionare, tenere in deposito, somministrare o
distribuire alimenti) deve provvedere alla com-
pilazione del documento di Denuncia di Inizio
Attività (D.I.A.), fornendo informazioni relati-
vamente a:

• dati personali del titolare;
• denominazione o ragione sociale;
• tipologia di attività.

La denuncia prevede anche una relazione
tecnica sui requisiti in materia di igiene e
una dichiarazione da parte del titolare del-
l’attività che, al fine di garantire la sicurezza
alimentare, ha provveduto all’adeguata ap-
plicazione di tutti i requisiti previsti dal re-
golamento CE 852/2004. La richiesta va pre-
sentata, quindi, al Comune di appartenenza,
che mediante invio di personale qualificato
della Asl provvede alla verifica di quanto di-
chiarato.

Olio o grasso?

Esiste una definizione di legge di “grasso” e di
“olio”? 

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

Da un punto di vista normativo, non esi-
stano delle definizione generiche di grasso
ed olio alimentari. Considerando l’aspetto
scientifico, i lipidi possono essere distinti
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in oli se i componenti preponderanti sono
gli esteri glicerici degli acidi grassi naturali
e se sono liquidi a temperatura ambiente.
Il grasso commestibile è solido a tempera-
tura ambiente ed anche esso è costituito
in modo preponderante dagli esteri glicerici
degli acidi grassi naturali. Specifiche leggi
hanno chiarito, invece, le denominazioni
di vendita da riportare in etichetta per pro-
dotti particolari, quali, ad esempio, l’olio
d’oliva, il burro, gli oli di semi ecc. Più in
dettaglio, per quanto concerne i grassi ve-
getali la normativa comunitaria (regola-
mento CE 2991/1994) ne ha definito con
precisione il concetto solo per i prodotti
spalmabili ottenuti da miscele di diversa
origine, come accade per la margarina o il
melange. Non vi sono invece specifiche de-
finizioni per i prodotti non costituiti da mi-
scele.

Olio “aromatizzato”,
i requisiti del frantoio

Un frantoio oleario autorizzato solo alla tra-
sformazione di olive da olio e al suo confe-
zionamento può prevedere, nell’ambito della
stessa attività, la trasformazione di arance e
limoni freschi il cui succo deve essere misce-
lato all’olio? Quali altri prerequisiti deve avere
per effettuare le trasformazioni predette,
considerato che la struttura dispone di un
olivaio (in parte da utilizzarsi anche per il de-
posito temporaneo delle cassette di limoni
ed arance), di due linee di trasformazione
delle olive in olio, da utilizzarsi per la maci-
nazione anche dei limoni e delle arance, silos
e posture di stoccaggio di olio e succo diffe-
renziati?

Risponde Manuela Vinay
Responsabile Area Sicurezza alimentare
Gruppo Maurizi

Il frantoio, anche se autorizzato solo alla tra-
sformazione di olive da olio e al suo confezio-
namento, può prevedere, nell’ambito della
stessa attività, la trasformazione di arance e li-
moni freschi il cui succo deve essere miscelato
all’olio. Non è necessaria una specifica auto-
rizzazione sanitaria, ma occorre prevedere una
revisione del piano HACCP. Con l’entrata in
vigore del regolamento Ce 852/2004 (art. 6) e
della d.g.r. n. 339 del 27 marzo 2006, chi
vuole iniziare o modificare un’attività di tra-
sformazione alimentare deve provvedere alla
compilazione del documento di denuncia di
inizio attività (D.I.A.), fornendo informazioni
relativamente a: 

• dati personali del titolare;
• denominazione o ragione sociale;
• tipologia di attività.

La denuncia prevede anche una relazione tec-
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nica sui requisiti in materia di igiene e una di-
chiarazione da parte del titolare dell’attività
che al fine di garantire la sicurezza alimentare
ha provveduto alla adeguata applicazione di
tutti i requisiti previsti dal reg. CE 852/2004
e/o dal reg. CE 853/2004. La richiesta va pre-
sentata, quindi, al Comune di appartenenza
che, mediante invio di personale qualificato
della Asl, provvede alla verifica di quanto di-
chiarato. L’esito del controllo viene comunicato
entro 45 giorni dal sopralluogo. Se i tempi non
fossero rispettati, per il principio del tacito con-
senso il titolare può considerare accettata la
richiesta. Si precisa, inoltre, che, in prima
istanza, fa capo all’operatore alimentare sta-
bilire se un requisito è necessario, adeguato,
appropriato o sufficiente a raggiungere gli
obiettivi del regolamento. Nel decidere ciò,
l’operatore del settore alimentare deve atten-
tamente prendere in considerazione la natura
dell’alimento e la sua destinazione d’uso, con
l’obiettivo di garantire sempre il raggiungi-
mento degli obiettivi di sicurezza alimentare
di processo e di prodotto. 

Dubbi sulla gestione 
dell’olio d’oliva in un ristorante

A proposito d’olio d’oliva, chi deve intendersi
“consumatore”? Il ristoratore o il cliente? Per
garanzia e risparmio, il ristoratore può acqui-
stare alla fonte (frantoio e/o produttore) una
quantità di olio d’oliva per il proprio fabbiso-
gno (per esempio annuale), senza dover fra-
zionare la fornitura in contenitori più o meno
piccoli e senza dover ricorrere a tutte le certi-
ficazioni per la rintracciabilità del prodotto?
Lo stesso ristoratore può, attingendo a questa
costituita riserva presso il proprio esercizio, uti-
lizzare l’olio in cucina e, previo riempimento
di ampolline, su cui riporterà l’etichetta con le
caratteristiche del prodotto acquistato e di cui
conserva campioni per il raffronto, portarlo al

tavolo dei clienti? Se tutto ciò non fosse pos-
sibile, prima o poi, si dovrà procedere al con-
fezionamento in dosi singole (50 g)?

Risponde Ferruccio Marello
Sportello Alimentare Confindustria CN

Come già accade per altri comparti alimentari
appartenenti ad altre filiere, pare opportuno
non intendere come “consumatore finale” an-
che il ristoratore, giusto l’articolo 3 del reg.
CE 178/2002, che definisce come consumatore
finale «[…] il consumatore finale di un pro-
dotto alimentare che non utilizzi tale prodotto
nell’ambito di un’operazione o attività di
un’impresa del settore alimentare».
In questo senso, pare senz’altro possibile per
il ristoratore acquistare alla fonte confezioni
di grande pezzatura abitualmente non desti-
nate al consumatore finale ovvero un numero
di peso equivalente di confezioni, sufficienti
per coprire tutto il fabbisogno della struttura. 
In tal modo si avrebbe un solo lotto di merce
in ingresso, che verrebbe scaricato durante
l’anno fino ad esaurimento del totale, fermo
restando che le attività di ripartizione in am-
polline ai tavoli dovrebbe essere in qualche
modo ricollegabile alla confezione facente
parte del lotto globale acquistato.
In tal senso, andrebbe gestito almeno un registro
di carico e scarico dell’olio, in cui ad inizio anno
vengono caricate (per esempio) 30 confezioni
da X litri, pervenute tutte contemporaneamente
in un’unica spedizione, di ognuna delle quali
viene registrata la data di esaurimento e l'aper-
tura della confezione successiva.
Senz’altro opportuno è il mantenimento di un
campione di confronto, ma, qualora la partita
alla fonte sia rappresentata da un unico lotto
di produzione uguale per tutte le confezioni
singole, il ristoratore può trattenere un unico
campione da ritenere rappresentativo dell’in-
tero lotto oppure prelevare un quantitativo
fisso (50-100 g) da ogni confezione appena
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aperta, da aggiungere mano a mano al cam-
pione, ottenendo a lotto esaurito un unico
campione derivante dalla miscela di tutte le
singole confezioni.
Se, al contrario, l’olio deriva da lotti di produ-
zione diversi, allora il ragionamento andrebbe
moltiplicato per il numero dei lotti stessi.
Da tenere inoltre presente che, se i lotti di olio
sono gestiti correttamente, qualunque organo
di vigilanza può effettuare tutti gli esami più
opportuni, basandosi sull’evidenza che l’olio
presente nelle ampolline e quello presente nelle
confezioni è il medesimo, per cui ogni ampol-
lina potrebbe essere ritenuta come una sorta
di campione del totale.
Il confezionamento in dosi singole pone indub-
biamente il problema dei rifiuti e del loro smal-

timento, ma presenta molti vantaggi pratici,
che vanno dallo stoccaggio pre-utilizzo alla ma-
nipolazione ai tavoli, dalla tracciabilità dei lotti
alle caratteristiche del contenuto, solo per fare
qualche esempio. Idem dicasi per l’aceto.
Altra possibilità eventualmente percorribile po-
trebbe essere quella di dichiarare le caratteri-
stiche dell’olio utilizzato in una pagina appo-
sitamente dedicata del menù, senza apporre
etichette di varia natura, che andrebbero con
il tempo a deteriorarsi e a sporcarsi e che do-
vrebbero comunque essere sostituite ad ogni
cambio di lotto d’origine, facendo permanere
in capo al ristoratore tutte le responsabilità re-
lative alla tracciabilità dei lotti e alla riconcilia-
zione della merce entrata con quella in uso e
con i documenti di scorta.
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