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Il miglior olio extravergine 
che trovi al supermercato è bio 
e italiano. Ma ci sono anche 
molte alternative valide.

e c’è un prodotto irrinunciabile sulla 
tavola degli italiani, è l’olio d’oliva. E 
più precisamente l’olio extravergine, la 
categoria considerata più “alta” tra tut-
ti gli oli alimentari. Solo nel 2012, se-

condo i dati del Consiglio Oleicolo Internazionale 
(Coi), noi italiani abbiamo consumato ben 157 milioni 
di litri di extravergine.
Ed è anche l’olio che fa il maggior fatturato nelle ven-
dite: non è un caso, quindi, che l’extravergine sia un 
prodotto ad alto rischio di frodi. Per tutelare la fama 
della produzione italiana il nostro Paese è da sempre 
in prima linea, sia nelle operazioni di controllo della 
filiera, sia nel cercare di spingere a livello europeo 
normative sempre più rigorose.
Questo non vuol dire che da noi non ci siano problemi: 
è cronaca recente l’arresto dei responsabili di una 
società di intermediazione di olio per aver importato 
illegalmente olio “deodorato” (un olio  di bassa qua-
lità rettificato con trattamenti difficilmente rilevabi-
li con le analisi classiche). Ma la grande attenzione 
che c’è sui prodotti tipici del nostro territorio anche 
da parte delle istituzioni, ci pone in una situazione 
privilegiata rispetto, per esempio, ad altri Paesi della 
Ue. Ecco dunque che da noi si può acquistare un olio 
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IL NOSTRO TEST
Abbiamo condotto le verifiche 
previste dalla normativa in vigore 
per l’olio d’oliva. Riguardano la 
qualità complessiva del prodotto. 
In particolare, ha molta 
importanza la valutazione 
organolettica, cioè basata su 
gusto e aroma.

BICCHIERINO SPECIALE
Viene usato un contenitore blu, 
così l’assaggiatore non è 
influenzato dal colore dell’olio.

L’OLIO VIENE SCALDATO
L’olio viene riscaldato a una 
temperatura di circa 28 gradi. 
Il riscaldamento favorisce 
l’evaporazione delle componenti 
aromatiche, rendendole 
facilmente riconoscibili al 
degustatore. 
L’assaggio serve a verificare se 
l’olio è extravergine oppure no, 
in base alle qualità percepibili 
tramite gusto e olfatto.
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al supermercato
extravergine al supermercato senza spendere una 
fortuna e con un buon margine di sicurezza sulla sua 
onestà. Certo, magari non avrà lo stesso carattere di 
quello che fa il vostro amico nel suo agriturismo in 
Puglia o in Toscana, ma non sfigurerà di certo nelle 
preparazioni di tutti i giorni. 
Non a caso il nostro test, che ha analizzato 25 oli ex-
travergini delle marche italiane più diffuse (con ori-
gine dell’olio sia italiana sia estera), non ha rilevato 
alcun problema rilevante. Per esempio, non è andata 
così bene ai nostri colleghi portoghesi dell’associazio-
ne di consumatori Proteste, con cui abbiamo collabo-
rato per questo test: hanno individuato un prodotto 
contraffatto e quattro prodotti non conformi alla qua-
lità di gusto e aroma del vero olio extravergine. 

Una nuova legge antifrodi 
Per garantire il primato qualitativo all’industria ita-
liana e dare ancora minor spazio alla possibilità di 
frodi, nel mese di gennaio di quest’anno il parlamen-
to ha approvato la cosiddetta legge “salva olio”, che 
dovrebbe portare un forte inasprimento delle sanzio-
ni in caso di frodi e contraffazioni e nuove norme per 
le etichette e i marchi ingannevoli (ne parliamo nel 
riquadro a pagina 16). Ma essendo una materia su cui 
prevale la disciplina comunitaria, non si sa ancora se 
Bruxelles concederà il nullaosta, soprattutto per la 
parte che riguarda la nuova etichetta.

Extravergine o olio d’oliva?
L’olio extravergine è l’olio che deriva dalla prima spre-
mitura delle olive, solo attraverso processi meccanici, 
cioè senza far ricorso a sostanze né sistemi chimici. 
In pratica è il prodotto di olive fresche, colte e spre-

ANCHE L’OLIO FA BENE ALLA SALUTE

Ci sono grassi che fanno bene e grassi nocivi. Tra gli oli vegetali non bisogna 
trascurare quelli di semi, che contengono sostanze preziose. 

I grassi solidi a temperatura 
ambiente, come burro, strutto o 
grasso di palma, sono meno salutari 
di quelli vegetali, perché contengono 
acidi grassi saturi, che possono alla 
lunga nuocere al nostro sistema 
cardiovascolare. La maggior parte 
degli oli vegetali, invece, contiene 
i preziosi acidi grassi insaturi, che 

hanno un effetto protettore su vasi e 
cuore. Non tutti, però, contengono le 
stesse sostanze, né in egual misura: 
per beneficiare appieno del loro 
effetto salutare è importante usarli 
tutti, non solo l’extravergine. 
Un’astuzia: mescolate per esempio 
olio di soia o mais all’olio extravergine 
che usate per condire l’insalata.

PRIMA SI VALUTA CON IL NASO 
L’assaggiatore toglie il coperchio 
al bicchiere e annusa il prodotto 
inspirando più volte in modo 
discontinuo, per non far 
assuefare le papille gustative. 
In questa fase cerca di 
memorizzare tutte le sensazioni, 
piacevoli e spiacevoli.

INFINE, L’ASSAGGIO 
L’esperto mette in bocca una 
piccola quantità di olio e lo 
distribuisce su tutta la lingua. 
Esegue quindi quello che viene 
definito “strippaggio”: in pratica 
fa entrare aria nella bocca 
facendo attenzione a non 
deglutire il prodotto.  
Questa tecnica permette di 
percepirne gli aromi in modo più 
intenso. Pregi e difetti sono 
annotati su una scheda.

MATERIA GRASSA
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BURRO 83,4 65 31 4

STRUTTO 99,0 44 44 12

OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA 99,9 15 77 8

OLIO DI OLIVA 99,9 16 75 9

OLIO DI ARACHIDE 99,9 19 53 28

OLIO DI GIRASOLE 99,9 12 35 53

OLIO DI MAIS 99,9 16 32 52

OLIO DI SOIA 99,9 15 24 61
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OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA PREZZI RISULTATI
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1 COOP Biologico 100% Italiano 0,75 Italia 5,29-6,20 7,65 C A A A B A A B 75

2 CARREFOUR 100% Italiano 1 Italia 5,39-5,89 5,61 B A A A C A A B 74

3 ESSELUNGA 100% Italiano 1 Italia 5,19-5,39 5,27 B A B A B A A B 73

4 COOP Mediterraneo Comunitario 1 Ue 4,29-4,99 4,56 B A B A A A A C 72

5 DE SANTIS 100% Italiano 1 Italia 4,48-6,99 5,48 C A A A B A A C 72

6 MONINI Bios da agricoltura biologica 
100% Italiano 0,75 Italia 8,15-9,07 11,59 B A A A B A A C 72

7 AGRIDE 100% Italiano 1 Italia 5,90-6,67 6,11 C A A A B A A C 70

8 MONINI Classico 1 Ue 4,68-6,17 5,42 B A A A B A A C 70

9 CONAD Classico 1 Ue 3,99-4,99 4,63 C A B A A A A C 69

10 FARCHIONI 1 Ue 3,99-6,19 5,15 B A B A B A A C 69

11 CARLI Delicato 1 Ue 7,50 7,50 C A A A B A A C 69

12 CARAPELLI Oro verde 100% Italiano 1 Italia 5,55-7,99 6,74 C A B A C A A B 68

13 CARREFOUR Classico 1 Ue 4,22-4,86 4,55 B A B A B A A C 67

14 SASSO Classico 1 Ue 4,63-6,59 5,57 C A B A A B A C 65

15 BERTOLLI Gentile 1 Ue 4,35-6,64 5,39 C A A A A C A C 64

16 FRANTOIO LA ROCCA (EUROSPIN) 1 Ue 3,69 3,69 C A B A A A A C 64

17 CARAPELLI Il Frantolio 1 Ue 4,19-5,99 5,15 C A B A B C A C 62

18 DE CECCO Il Classico 1 Ue 4,35-6,32 5,33 C A B A C A A C 62

19 DICO Classico 1 Ue 3,69-3,99 3,95 C A B A B A A C 62

20 ALCE NERO Biologico solo olive italiane 0,75 Italia 8,19-8,89 11,39 B A A C C A A C 61

21 SAGRA Il Classico 1 Ue - Extra Ue 4,29-5,67 4,97 B A B B C A A C 61

22 DANTE 100% Italiano 1 Italia 4,33-6,99 5,55 C A B A B A A C 60

23 DE SANTIS Classico 1 Ue 4,29-5,71 4,99 C A B A C A A C 60

24 CIRIO Classico 1 Ue 4,60-6,23 5,63 C A B A C C A C 58

25 PIETRO CORICELLI Selezione 1 Ue 5,89-6,62 6,22 C A B A B C A C 57

75
COOP 
Biologico 100% Italiano
5,29-6,20 euro ( 75 ml)
Il migliore, anche secondo i 
nostri esperti assaggiatori.

72 69
COOP 
Mediterraneo Comunitario
4,29-4,99 euro (1 l)
Un ottimo compromesso tra qualità 
e prezzo.

CONAD 
Classico
3,99-4,99 euro (1 l)
Miscela di oli comunitari che non ha 
rivelato difetti. Prezzo nella media.

1 2 3 4 85 96 10 127 11
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COME LEGGERE LA TABELLA

Etichetta  Verificate tutte 
le indicazioni obbligatorie 
per legge, non si registrano 
particolari informazioni 
aggiuntive, se non in qual-
che raro caso.

Frodi Alcune analisi chimi-
che specifiche, le stesse 
usate dalle autorità pubbli-
che, possono individuare la 
presenza di oli diversi, mi-
scelati all’extravergine in 
modo fraudolento. Tutti i 
prodotti hanno superato 
egregiamente questa pro-
va. 

Acidità Questo parametro 
è l’indice più caratteristico 
dell’olio extravergine. Indi-
ca la qualità della materia 
prima di origine e l’atten-
zione nel processo di tra-
sformazione: più è bassa, 
meglio è. Tutti i prodotti 
sono ampiamente entro i 
limiti di legge.

Ossidazione e conserva-
zione Due analisi che per-
mettono di stabilire la fre-
schezza del prodotto e la 
qualità del trattamento di 
trasformazione delle olive. 
Voto più basso, ma sempre 
sufficiente, ad Alce Nero

Qualità delle olive Alcune 
analisi chimiche sull’olio 
permettono di risalire alla 
qualità delle olive utilizzate. 
Se le olive sono “vecchie” 

inizia un processo di fer-
mentazione e degradazio-
ne che può essere facilmen-
t e  i n t e r c e t t a t o  n e l 
prodotto. Nessun giudizio 
negativo.

Contaminanti Abbiamo 
cercato la presenza di idro-
carburi policiclici aromatici, 
sostanze inquinanti dell’a-
ria che possono entrare in 
contatto con le olive e quin-
di ritrovarsi nell’olio. Nessun 
problema

Valutazione organolettica 
Gli esperti, dopo aver veri-
ficato la conformità dei 
prodotti alle caratteristiche 
dell’olio  extravergine, ne 
hanno anche valutato i pre-
gi e i difetti dal punto di vista 
di gusto e olfatto. Poche le 
eccellenze, ma nel comples-
so i prodotti sono grade-
voli, anche se piuttosto 
uniformi.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

mute, che non abbiano subito altro trattamento oltre 
a lavaggio, separazione delle foglie, centrifugazione 
e filtrazione. Quello che viene venduto come sempli-
ce olio d’oliva, invece, è una miscela di oli raffinati 
(cioè oli trattati chimicamente per togliere odore e 
sapore cattivi), con l’aggiunta di una percentuale va-
riabile di olio vergine. La legge non stabilisce il quan-
titativo minimo di olio vergine che deve rientrare 
nella miscela; solitamente è una percentuale piccola, 
quel tanto che basta per ridare colore, odore e sapo-
re all’olio raffinato, solitamente di gusto piatto.

Il nostro test per comprare sicuro
Il test, condotto su 25 oli extravergine tra i più com-
mercializzati (si tratta, ad eccezione di Olio Carli, di 
marche facilmente reperibili nei supermercati), ha 
verificato che i prodotti di largo consumo rispettino 
i parametri di qualità dell’extravergine stabiliti dalla 
legge. Una delle analisi più rassicuranti è stata quella 
sull’acidità. Il grado di acidità, infatti, è un parametro 
che conta: è la discriminante che stabilisce se un olio 
si può classificare come extravergine. L’acidità au-
menta se le olive di partenza non sono in perfette 
condizioni o se l’olio è stato conservato troppo tempo 
prima di essere venduto. 
Secondo il Regolamento europeo l’olio extravergine 
deve avere un’acidità non superiore allo 0,8%. L’aci-
dità dei prodotti analizzati è risultata sempre inferio-
re a 0,5%, quindi tutti sono stati giudicati in modo 
positivo per questo aspetto.

Un prodotto delicato
L’acidità, da sola, però, non è sufficiente a decretare 
la qualità di un olio. 
L’olio extravergine è un prodotto delicato: al pari di 
tutte le altre sostanze grasse è soggetto, se mal con-
servato, a ossidazione, processo che provoca la for-
mazione di composti chimici sgradevoli al palato (il 
tipico sapore di rancido).
L’esposizione alla luce e all’aria, insieme al caldo, ac-
celera l’irrancidimento del prodotto.
Per questo, l’unico modo di prevenire l’invecchiamen-

Per produrre 
un litro di olio 
servono 6-7 
kg di olive

67
CARREFOUR 
Classico 
4,22-4,86 euro (1 l)
Olio di provenienza comunitaria. Voto 
alla degustazione sufficiente.

13 14 15 16 17 18 20 22 2419 21 23 25
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to prematuro dell’olio è quello di conservarlo in uno 
spazio fresco e asciutto, al riparo da luce e fonti di 
calore. Un altro consiglio utile è quello di chiudere 
bene la bottiglia e di evitare oliere trasparenti e con 
il beccuccio aperto, soprattutto se l’olio non viene 
utilizzato in un periodo di tempo breve.
I contenitori ideali per la conservazione dell’olio sono 
recipienti che non lasciano passare la luce, come quel-
li in acciaio inox, o contenitori in vetro scuro. La vita 
dell’olio extravergine, comunque, è relativamente 
breve: è buona regola consumarlo entro un anno dal-
la produzione, per gustarne appieno le caratteristiche 
aromatiche, anche se la sua vita commerciale è più 
lunga. Purtroppo, nei campioni acquistati non com-
pare mai la data di produzione in etichetta, ma solo, 
come vuole la legge, la scadenza. 
Non si può quindi sapere quando l’olio che acquistia-
mo è stato prodotto: per fortuna, tranne in un caso, 
l’esame sull’ossidazione non ha fatto emergere parti-
colari problemi legati all’età del prodotto. ¬

TUTELA DEL MADE IN ITALY
L’hanno chiamata legge “salva olio”: si tratta di norme più 
rigorose per tutelare la qualità del made in Italy. 

Se queste nuove norme 
saranno approvate in sede 

europea, avremo una 
legislazione molto più rigorosa
per l’olio extravergine.

Le novità principali 
riguardano i controlli e le 

sanzioni in caso di frodi e 
sofisticazioni, che risulteranno 
molto più efficaci e dissuasive. 

Migliorerà l’etichetta che 
darà più evidenza alla 

designazione di origine.

Stabilito un nuovo termine 
di conservazione: non si 

potrà superare i 18 mesi dalla 
data di imbottigliamento.
In pratica, si potrà sempre 
risalire al momento in cui l’olio
è stato prodotto. 

Prevista anche una 
maggiore disciplina sui 

marchi: non si potranno 
registrare quelli che possono 
trarre in inganno i consumatori 
sulla provenienza geografica 
delle olive.

LEGGIAMO INSIEME L’ETICHETTA

Le norme sull’etichetta dell’olio di oliva hanno reso questi prodotti piuttosto standardizzati dal punto di vista delle informazioni. 
Tutti rispettano la legge, pochi ci dicono qualcosa di più. Invece alcuni dati omessi sono importanti, come la data di produzione.

1 4

2

5

3

NESSUN SIGNIFICATO
Classico, delicato, gentile... Sono 
termini che si danno i prodotti per 
descrivere il sapore dell’olio. Ma non 
hanno nessun legame né con le varietà 
di olive utilizzate né con un sapore 
preciso. Sono di fantasia e la legge non 
li ammette.

SPECIFICARE, PER FAVORE
Se il produttore vuole far 
conoscere la percentuale di 
acidità del suo olio è tenuto a 
riportare anche i valori degli 
altri parametri qualitativi 
stabiliti dalla legge. 
La dicitura “a bassa acidità” 
non può più essere strillata 
sul fronte della confezione, 
perché da sola non ha 
significato.

UNA SOLUZIONE
DA LODARE
Grazie a questa “carta 
d’identità”, facoltativa, il 
consumatore ha molte 
informazioni utili per 
conoscere meglio il 
prodotto. Accedendo al 
sito del produttore, 
inoltre, si possono 
ottenere maggiori 
dettagli.

UNA DEFINIZIONE DI LEGGE
...o anche “estratto a freddo”, è 
un’informazione che l’olio può riportare 
in etichetta solo quando viene prodotto 
con procedimenti meccanici a 
temperature inferiori a 27 C°.
“Prima spremitura a freddo” è, invece, 
un’indicazione ancora più restrittiva, 
che si può usare solo se il sistema di 
estrazione dell’olio è di tipo tradizionale.

IN GRANDE O PICCOLO L’ORIGINE C’È
Per legge, l’origine dell’olio deve essere 
indicata in etichetta, ma c’è chi cerca di 
farlo senza dare nell’occhio.
Nel caso dell’olio italiano (considerato 
più pregiato) è ben in evidenza sul 
fronte della confezione, mentre nel 
caso di miscele di oli comunitari, la 
scritta è in genere meno individuabile.

IN GRANDE O PICCOLO L’ORIGINE C’È

SPECIFICARE, PER FAVORE

acidità del suo olio è tenuto a 


