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OLIO DI OLIVA, 
ALTA QUALITÀ EUROPEA: 
IL PROGETTO
Promosso dall’Unione Europea e dal 
MIPAAF, il progetto “Olio di Oliva, 
Alta Qualità Europea” è realizzato da 
Unaprol, la più grande organizzazio-
ne di produttori olivicoli italiana. Il 
progetto ha l’obiettivo di aumentare 
conoscenza e sensibilità del consu-
matore e degli interlocutori profes-
sionali sulle straordinarie proprietà 
dei prodotti olivicoli europei control-
lati e garantiti. La mission del proget-
to è quindi dare forma all’identità, 
univoca e riconoscibile, dei prodotti 
europei, fornendo al consumatore e 
agli operatori del settore validi stru-
menti per verificare e concretizzare 
quanto loro comunicato. 

Punto focale della comunicazione 
sarà creare una maggiore consapevo-
lezza nei consumatori sui temi delle 
olive e dell’olio extra vergine d’oliva 
di qualità. Per contrastare fenomeni 
quali contraffazione e standardizza-
zione verso il basso del mercato, o 
possibili barriere tipo la complessità 
dei termini apposti sull’etichettatura, 
che non favoriscono la riconoscibili-
tà del prodotto di qualità, è necessa-
rio aumentare le conoscenze messe a 
disposizione di tutti i target. 

Parallelamente, operatori profes-
sionali e consumatore devono essere 
coinvolti sull’importanza di questi 
prodotti nell’alimentazione, e in ge-
nere sulla necessità dell’adozione di 
modelli di consumo attenti e consa-

pevoli. In questo contesto, olive e 
olio extra vergine d’oliva di qualità 
europei emergono naturalmente 
dal momento che rappresentano, 
secondo studi scientifici validati a 
livello internazionale, non solo de-
gli ottimi condimenti ma dei veri e 
propri alimenti completi, indispen-
sabili nell’ambito di un sano ed 
equilibrato regime alimentare. 

Il progetto punterà a un coin-
volgimento operativo dei diversi 
interlocutori dal basso, per por-
tare a una maggiore condivisione 
dell’importanza dei prodotti oli-
vicoli di qualità europei sul piano 
ambientale, economico-sociale, 
nutrizionale e gastronomico. 

Un’importanza che nasce già 
a monte, delle mille “diversità” 
dell’oliva europea. Biodiversità e 
contesto naturale dell’Europa me-
diterranea sono infatti all’origine 
delle esclusive componenti qualita-
tive dei prodotti e questo progetto 
rappresenta un’opportunità per co-
noscere meglio tali ricchezze, che 
esprimono il proprio potenziale at-
traverso la filiera olivicola europea 
controllata. Una matrice da amare, 
preservare e valorizzare, per dare 
nuova linfa al progresso in tema di 
cultura gastronomica, sana alimen-
tazione e salvaguardia dell’ambien-
te, a vantaggio della collettività.
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L’olio extravergine d’oliva e le 
olive da tavola sono prodotti di ec-
cellenza che la natura ha da sempre 
messo a disposizione dell’uomo. L’o-
lio extra vergine d’oliva si ottiene uti-
lizzando solo il processo meccanico 
di spremitura delle olive e si consuma 
direttamente, senza venir prima trat-
tato o esposto a procedure diverse da 
quelle prettamente fisiche. 

Le note aromatiche dell’olio ex-
travergine d’oliva contengono circa 
200 composti volatili che si combina-
no durante il processo di estrazione 
meccanica. In particolare sono pre-
senti tocoferoli e sostanze fenoliche 
idrofile, che si originano durante il 
processo di estrazione dell’olio da so-
stanze già presenti nell’oliva (idrossi-
tirosolo e tirosolo). Queste sostanze, 
oltre a proteggere lo stesso prodotto 
dai processi ossidativi, ricoprono un 
ruolo fondamentale nel determinare 
le qualità nutrizionali e salutistiche 
dell’olio extra vergine d’oliva.

Grazie alla sua particolare com-
posizione, l’olio extravergine d’oliva è 
l’olio vegetale più resistente all’ossida-
zione e che presenta i maggiori van-
taggi rispetto ai prodotti alternativi: 

• è ricco di grassi monoinsatu-
ri, quindi tende a ossidarsi di 
meno; 

• è ricco di acido oleico, un acido 
grasso monoinsaturo che non 
tende ad ossidarsi nè in fase di 
conservazione, nè di cottura, e 
pertanto resta di facile assorbi-
mento. 
Oltre alle proprietà benefiche 

per la salute, i composti fenolici 
influenzano anche le proprietà sen-
soriali dell’olio extravergine d’oliva, 
esprimendo le componenti di gu-
sto amaro e piccante direttamente 
correlate alla loro struttura mole-
colare. Proprio per questo si usa 
dire che gli oli extravergine d’oliva 
con accenti amari e piccanti “fanno 
bene alla salute”. 

Naturalmente tutti gli aspetti, 
da quelli sensoriali a quelli saluti-
stici, sono sempre direttamente in-
fluenzati dalla qualità della materia 
prima, ossia l’oliva, dalle sue condi-
zioni agronomiche e dai processi di 
produzione, che oggi vengono ge-
stiti e controllati secondo standard 
europei rigorosissimi, che garanti-
scono l’elevata qualità dei prodotti. 

COS’È L’OLIO 
EXTRA VERGINE D’OLIVA?

Che dire delle innumerevoli varietà di olio extra 

vergine d’oliva europeo? In ogni paese dell'Euro-

pa mediterranea se ne producono diversi tipi, 

molti dei quali DOP e IGP, e ciascuno di essi si 

contraddistingue per il suo patrimonio di sapore, 

aroma e proprietà nutritive, che ne fanno un 

elemento imprescindibile sulle nostre tavole. 

Ecco perché è importante conoscerli bene per 

poterli utilizzare al meglio, così da dare risalto a 

tutte le tue ricette e variare la tua alimentazione. 

Ad esempio, un olio dall'aroma fruttato leggero si 

sposa bene con le insalate, mentre un olio dall'a-

roma intenso valorizza i piatti dai sapori più 

elaborati e ricchi di carattere; ma anche scegliere 

secondo la provenienza aiuta ad avere più 

ricchezza in cucina poiché da ogni pregiata 

varietà di oliva nasce un olio unico e prezioso, 

dalla personalità inconfondibile.

Le mille identità 
dell’olio extra 
vergine d’oliva

Troppe volte ci limitiamo a distinguere le olive che 

portiamo a tavola in “verdi” o “nere”. In realtà 

dovremmo imparare a conoscerle più da vicino, dal 

momento che la produzione europea di olive da 

tavola è ricchissima di varietà. E imparare a distin-

guere tra le innumerevoli varietà, ciascuna con le 

proprie caratteristiche di sapore, consistenza e 

proprietà nutritive, che le rendono inimitabili, è il 

primo importante passo per apprezzare al meglio 

l'unicità del patrimonio olivicolo europeo. Ti ringra-

zieranno il gusto e il benessere, perché l'oliva è 

buona per il palato e per l'organismo.

Al singolare 
è “oliva”, al plurale 
“tante olive”

L'olio extra 
vergine d’oliva: un 
bene che fa bene
Non dimentichiamo mai quanto l'olio extra vergi-

ne d’oliva, cardine della Dieta Mediterranea, sia 

prezioso per la nostra salute! È molto più di un 

condimento, è un alimento fondamentale. Fonte 

di vitamina E e ricco di polifenoli, che contribu-

iscono alla protezione dall’ossidazione cellula-

re, con la sua particolare composizione in 

grassi aiuta l’organismo a mantenere i normali 

livelli di colesterolo nel sangue. Per questo è 

importante consumare ogni giorno la giusta quan-

tità di olio extra vergine d’oliva, circa 20 g, 

nell’ambito di una dieta equilibrata: ne guadagna 

il gusto, ne guadagna il benessere.

Vitamina E

Polifenoli
Squalene

Acido oleico

Acido 
Linoleico
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LE QUALITÀ DELL’OLIO D’OLIVA
L’olio d’oliva è un olio alimenta-
re estratto dai frutti dell’olivo. Ma 
quanti tipi di olio d’oliva esistono? 
Quali sono quelli commestibili? E 
quali sono le loro caratteristiche? 

L’olio d’oliva più pregiato è l’ex-
travergine, che viene ottenuto dal-
la spremitura meccanica dei frutti, 
senza l’uso di additivi chimici, so-
litamente a non più di 24-48 ore 
dalla raccolta. Per ottenere l’olio 
extravergine d’oliva la spremitura 
deve avvenire a freddo, ossia ad una 
temperatura inferiore a 27° C, così 
da non alterare le qualità organolet-
tiche e le proprietà chimico-fisiche 
del prodotto. Un olio d’oliva, per 
essere considerato extravergine non 
deve contenere una percentuale di 
acido oleico maggiore dello 0,8%. 

Lo stesso processo di spremitura 

viene utilizzato per la produzione di 
olio vergine di oliva, il quale differisce 
da quello extravergine per una quali-
tà inferiore e per un’acidità libera, os-
sia un contenuto di acido oleico, non 
superiore al 2%. Questo tipo di olio 
viene usato, oltre che come alimento, 
per raffinare oli d’oliva o oli di sansa. 

L’olio d’oliva consiste nella misce-
la di oli d’oliva raffinati, che abbiano 
quindi subito un processo industria-
le che ne riduce l’acidità e che elimi-
ni le sostanze ossidate. Include una 
percentuale, massimo il 10%, di olio 
extravergine o vergine d’oliva, che 
reintegra in parte le sostanze nutri-
zionali che l’olio d’oliva raffinato non 
contiene, come ad esempio i polife-
noli. Questo tipo di olio può avere 
un’acidità libera non superiore al 1%.

Attraverso l’uso di solventi dalla 

sansa di olive, ossia gli scarti di pro-
duzione, buccette e noccioli, viene 
poi prodotto l’olio di sansa. Anche in 
questo caso, per rendere commestibi-
le l’olio di sansa precedentemente già 
raffinato è necessario mescolarlo con 
olio extravergine o vergine d’oliva in 
quantità variabile, di solito intorno al 
5%.  Anche l’olio di sansa può avere 
al massimo un’acidità libera dell’1%. 

Le caratteristiche e i relativi me-
todi di produzione di queste diffe-
renti varietà di oli sono state inserite 
nel regolamento (CE) N. 702/2007 
della Commissione Europea del 
21 giugno 2007 che modifica il re-
golamento (CEE) n. 2568/91 re-
lativo alle caratteristiche degli oli 
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva 
nonché ai metodi ad essi attinenti. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:161:0011:0027:IT:PDF
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I riconoscimenti D.O.P. e I.G.P., nati per tutelare i migliori prodotti agroalimentari europei, rappresentano il fiore all’occhiello di una 
produzione che non ha eguali al mondo dal punto di vista qualitativo, nutrizionale e organolettico. 

I marchi di qualità D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) e I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta), istituiti dalla Comu-
nità Europea, tutelano il prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente 
dall’ambiente geografico, ossia la somma di tutti i fattori naturali e umani che lo rendono unico e inimitabile. 

I prodotti in questione costituiscono quindi l’eccellenza delle rispettive filiere produttive, essendo frutto dell’applicazione di 
regole di produzione rigorose stabilite da appositi Disciplinari, il cui rispetto viene costantemente sottoposto al monitoraggio di 
organismi indipendenti ai fini della certificazione degli standard.

Ogni passaggio della filiera è tracciato e i prodotti vengono con-
trollati sin dall’origine, a partire dalla verifica sulla materia prima 
utilizzata fino alla tutela rispetto alle contraffazioni, a completa ga-
ranzia della qualità finale.

Per essere riconosciuto come D.O.P. è necessario che per un de-
terminato prodotto tutte le fasi di produzione, trasformazione ed 
elaborazione avvengano in una specifica zona geografica, e che sia-
no rispettate le rigide regole produttive indicate dal Disciplinare di 
produzione. Ne consegue come il prodotto D.O.P., garantito rispetto 
all’intero ciclo produttivo considerando i molteplici fattori naturali e 
umani, rappresenti un “unicum” davvero inimitabile, non riprodu-
cibile al di fuori dell’area geografica di designazione. Dalle norme di 
coltivazione dell’oliveto, alla raccolta delle olive, fino al confezionamento dei prodotti, tutte le regole del Disciplinare di produzione 
del prodotto olivicolo D.O.P. devono essere rigorosamente rispettate, per ottenere il riconoscimento di qualità europeo. E anche 
successivamente al confezionamento, inclusa la fase di commercializzazione, intervengono ulteriori severi controlli, per garantire 
l’assoluta rispondenza del prodotto agli standard di tutela previsti.

Se la D.O.P. si applica a produzioni il cui intero ciclo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito, viene certificato all’inter-
no di un’area geografica delimitata (e quindi, non è riproducibile al di fuori di essa), il riconoscimento I.G.P. è invece il marchio di 
qualità europeo attribuito ai prodotti agricoli o alimentari per i quali almeno una fase del processo produttivo presenti un legame 
indissolubile con la specifica zona geografica di riferimento.

Anche per l’ottenimento del riconoscimento I.G.P. è fondamentale attenersi alle regole del Disciplinare, del tutto analoghe a 
quelle della D.O.P., e i produttori sono costantemente sottoposti a controlli da parte di un organismo indipendente che vigila sul 
rispetto di ogni aspetto della filiera produttiva.

Per entrambi i marchi D.O.P. e I.G.P. sono previste quindi la tutela da parte delle istituzioni europee e nazionali, insieme al ri-
goroso rispetto delle regole di produzione, garantendo i consumatori sulla qualità di prodotti certificati rispetto all’intero ciclo di 
produzione e commercializzazione.

DOP & IGP


