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I n Italia, la legislazione su-
gli oli ottenuti dalla lavora-
zione delle olive risale a re-

gi decreti emanate ai primi de-
l’900, seguiti poi da una serie di
leggi nazionali, ma si deve at-
tendere il 1966 affinché essi
vengano citati in un regolamen-
to comunitario (il 136/66, rego-
lamento per un mercato comu-
ne degli oli e dei grassi) .

Solo nel 1991 venne pubbli-
cato un regolamento totalmente
dedicato agli oli d’oliva, che in-
dividuava I parametri ò,. per de-
finire la qualità e la purezza,
attribuiva ad ognuno di essi un
valore limite e indicava quali
fossero I metodi di analisi da
utilizzare per verificare il ri-
spetto di tali limiti.

Dal 1991 in poi, si sono sus-
seguiti numerosi regolamenti,
volti a modificare e migliorare
la normative comunitaria su
questo prodotto, nella tabella 1

scandalo a tutti i costi consenta
a un po’ di gente di “portare a
casa quattro paghe per il lesso”,
come diceva Carducci degli in-
degni epigoni manzoniani,
mentre una situazione di co-
stante lavoro e lavorio per ade-
guare le norme ai progressi del-
le conoscenze scientifiche passi
sotto silenzio.

Il nocciolo della questione è
quest’ultimo: come nascono le
norme? Chi e come stabilisce
quali siano i parametri analitici
da prendere in considerazione
e quali siano i metodi da appli-
care?

In Italia, operavano due
commissioni per lo sviluppo
dei metodi di analisi: una era la
“commissione tecnica governa-
tiva per gli oli e dei grassi”,
emanazione del ministero del-
l’Industria (oggi ministero del-
lo Sviluppo economico) e l’al-
tra la “commissione per l’ag-

Norme, una vecchia storia
di ricerca e di parametri
L’elaborazione delle leggi per la difesa della purezza e della qualità degli extravergini
risale a regi decreti dei primi del ‘900. Un lungo percorso, costellato di prove
e modifiche ha portato alle regole vigenti, ma diverse questioni restano aperte
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5 HPLC per l’analisi dei trigliceridi e la valutazione dell’ECN42.

ne è riportato l’elenco.
Il numero dei regolamenti

(25 in 14 anni), dà un’idea del-
l’intensa attività legislativa in
materia, eppure ancora oggi si
continua ad affermare che non

vi siano regole né controlli!
È ovvio che in una società

malata di sensazionalismo, in
preda a notizie urlate, si debba
escogitare di tutto per fare noti-
zia e che, quindi, la ricerca dello
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giornamento dei metodi di
analisi degli oli e dei grassi”,
emanazione del ministero delle
Politiche agricole, alimentari e
forestali.

Queste due commissioni
hanno prodotto circa il 90% dei
metodi di analisi oggi adottati
come ufficiali a livello comuni-
tario, eppure almeno la prima
non esiste più: essa aveva sede
presso la Stazione sperimentale
per le industrie degli oli e dei
grassi di Milano, ente di ricerca
noto in tutto il mondo che, co-
me le sue consorelle dedicate
ad altri settori produttivi in am-
bito agroalimentare ed altret-
tanto importanti, furono di-
smesse da un “illuminato” go-
verno di qualche anno addietro,
da un ministro che ritenendo
che non si riempissero i panini
con la cultura, e dunque nem-
meno con la cultura scientifica,
le considerò enti se non inutili,
quanto meno superflui per
l’amministrazione statale. La
commissione tecnica che ope-
rava in seno a questo ente di
ricerca vide scadere il suo man-
dato e nessuno al ministero del-
lo Sviluppo economico si pre-
occupò di rinnovarlo.

Inerzia? Disinteresse? Non
conoscenza di quanto si era fat-
to da parte di qualche iconocla-
sta parvenue? Non si sa, quello

che è certo è che è venuto a
mancare un importante punto di
riferimento che organizzava
sperimentazioni ed orientava la
ricerca di metodi analitici avan-
zati da proporre in sede interna-
zionale. Così va questo Paese…

Legislazione
internazionale
Tornando all’elaborazione del-
le norme internazionali, la legi-
slazione comunitaria, certa-
mente migliorabile, non copre
però tutto il territorio in cui gli
oli derivati dalla lavorazione
delle olive sono prodotti e com-
mercializzati, pertanto a metà
degli anni ‘50 venne fondato il
Consiglio oleicolo internazio-
nale (oggi Consiglio olivicolo
internazionale), il Coi di cui la
Ue è membro che si occupa di
molti aspetti della produzione e
commercializzazione degli oli,
ivi compreso lo sviluppo e la
standardizzazione dei metodi di
analisi.

Questi ultimi due processi
sono procedure lunghe ed ela-
borate, in quanto devono garan-
tire l’affidabilità di un metodo:
è superfluo notare che un meto-
do che fornisse misure errate,
oltre ad essere inutile per la lot-
ta alle frodi e la difesa della
qualità e della purezza degli oli,
potrebbe potenzialmente dan-

neggiare prodotti onesti.
Poiché il risultato di un me-

todo deriva dall’interazione tra
il metodo stesso e chi lo appli-
ca, ecco che diviene importante
disporre di metodi accessibili a
tutti i laboratori deputati al con-
trollo, quindi recepiti e pubbli-
cati su norme ad accesso libero
(qualcuno oggi parla di brevet-
tare i metodi, poi? Chi li vorrà
applicare dovrà pagare una ro-
yality?), nonché metodi che tut-
ti i laboratori siano in grado di
eseguire in maniera affidabile,
generando risultati comparabili
tra loro.

La comparabilità dei risulta-
ti è un punto chiave: poiché i
chimici analitici si occupano di
scienza, essi hanno un approc-
cio laico con la realtà, non riten-
gono esista l’infallibilità, quin-
di si accontentano di sapere di
quanto sia ammissibile sbaglia-
re nell’effettuare la misura, e
questa conoscenza consente di
comparare i dati ottenuti. Que-
sto modo di procedere è alla ba-
se del cosiddetto “mutuo rico-
noscimento del dato analitico”
che garantisce la libera circola-
zione delle merci sul territorio
dell’Unione Europea ed è stato
un importante passo in avanti
per la piena realizzazione del-
l’Unione, ma nel contempo ha
obbligato i laboratori a “guar-
darsi dentro”, mettendo sotto
controllo ancor più di prima
ogni singolo passo che porta al-
la generazione di un dato anali-
tico, sottoponendosi al cosid-
detto “accreditamento”.

Metodo analitico
Vediamo come si sviluppa il
metodo analitico. Alla base di
tutto c’è la ricerca scientifica,
che studiando la composizione
degli oli, è in grado di mettere
in evidenza nuovi componenti
o di eseguire misure sempre più
sensibili e tutto ciò grazie anche
allo sviluppo della strumenta-
zione scientifica. Se tra gli anni
‘60 e i primi anni ‘70 la spettro-

metria di massa era una tecnica
per iniziati e uno spettrometro
occupava mezzo laboratorio,
oggi sono strumenti da tavolo
utilizzati di routine il che, natu-
ralmente, non vuole dire che
dietro non ci sia una parte teori-
ca complessa, ma che l’approc-
cio per problemi analitici sem-
pre uguali e quindi relativa-
mente semplici sia stato reso
più accessibile. Naturalmente il
rischio degli apprendisti strego-
ni c’è sempre e talvolta una
sconfinata fiducia nel mezzo a
disposizione senza un’adeguata
preparazione scientifica qual-
che guaio lo può provocare.

Una volta che la ricerca
scientifica abbia dimostrato la
validità di un determinato ap-
proccio analitico, si passa al suo
collaudo che oggi va di moda
chiamare “validazione”, mu-
tuando il termine inglese.

Questa procedura è standar-
dizzata. In genere si deve di-
sporre di 5 campioni, con diffe-
renti concentrazioni di ciò che
si deve dosare che vengono di-
stribuiti ad un numero di labo-
ratori adeguato a far sì che al-
meno 8 di essi forniscano un
dato paragonabile agli altri;
ogni laboratorio dovrà analiz-
zare i campioni in doppio; in
seguito, una volta ottenuti i ri-
sultati, si valuterà quanto essi
siano in accordo tra loro e se
soddisferanno determinati pa-
rametri prefissati il metodo po-
trà essere adottato.

Bisogna porre attenzione al
fatto che ogni metodo è collau-
dato per determinate sostanze,
substrati e concentrazioni, ov-
vero non è detto che un metodo
per valutare la composizione
degli acidi grassi in un olio ex-
travergine sia adatto per la me-
desima determinazione in un
olio lampante e tanto meno nel
burro o in una margarina. Ciò ci
conferma come sia complesso
mettere a punto metodi affida-
bili e quanto tempo questo pro-
cesso richieda.

5 HPLC/MS utilizzata per l’identificazione dei trigliceridi
considerati per il calcolo dal metodo globale.

Tab. 1  Evoluzione della normativa comunitaria nel settore degli oli di oliva
Regolamento n° Oggetto Gazzetta Ufficiale

2.568/91 dell’11 luglio 1991
Caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e metodi ad essi
attinenti

GU L 248 del 5.9.1991, pag 1

3.682/91 del 17 dicembre 1991 Modalità di applicazione dell’Allegato XII (panel test) L. 349 del 18/12/1991, pag. 36

1.429/92 del 26 maggio 1992
Modifica il metodo per l’analisi della composizione degli acidi grassi,
introduce limiti per i trans isomeri L. 150 del 2/06/1992, pag. 6

1.683/92 del 29 giugno 1992

Modifica la definizione di alcune sensazioni dell’analisi sensoriale:
 gradevoli dovute alla qualità
 più o meno gradevoli ma da non considerare difetti
 sempre sgradevoli o difetti organolettici

L. 176 del 30/06/1992, pag. 27

1.996/92 del 15 luglio 1992 Modifica metodo della trilinoleina per gli oli di sansa greggi L. 199 del 18/07/1992, pag. 18

3.288/92 del 12 1992

Panel test:
 rinvio al 12 Novembre 1992 l’entrata in vigore del panel test
 invita a costituite i comitati di assaggionovembre
 applica una tolleranza al punteggio attribuito dal panel:
+1,5 punti 1992/93
+1,0 punti 1993/94
+0,5 punti 1994/95

L. 327 del 13/11/1992, pag. 28

183/93 del 29 gennaio 1993 Sostituisce gli alcanoli con le cere L. 22 del 30/01/1993, pag. 58
620/93 del 17 marzo 1993 Modifica i limiti della trilinoleina per tutti gli oli di sansa L. 66 del 18/03/1993, pag. 29
177/94 del 17 marzo 1993 Rettifica alcuni dettagli nel testo del Regolamento L. 24 del 29/01/1994, pag.33
2.632/94 del 28 ottobre 1994 Detta alcune modalità di applicazione del panel test L. 280 del 29/10/1994, pag. 43
826/93 del 6 aprile 1993 Fa entrare in vigore il metodo delle cere a decorrere dal 1° Maggio 1993 L. 87 del 7/04/1993, pag. 6

656/95 del 28 marzo 1995
Introduce la determinazione degli stigmastadieni
Revisione dell’allegato I (Parametri e relativi limiti)

L. 69 del 29/03/195, pag. 1

2.527/95 del 27 ottobre 1995
Nelle more dell’adozione del metodo rivisto per la valutazione sensoriale
“congela” la tolleranza di + 1 punto sul punteggio attribuito dal panel per gli
oli prodotti nella campagna 1993/94

L. 258 del 28/10/1995, pag. 49

2.472/97 dell’11 dicembre 1997 Sostituisce il metodo della trilinoleina con quello dell’ECN42 L. 341 del 12712/1997, pag. 25
282/98 del 3 febbraio 1998 Modifica alcune figure del metodo per la determinazione del ΔECN42 L. 28 del 4/02/1998,pag 5

2248/98 del 19 ottobre 1998
Modifica il limite di acido linolenico per gli oli provenienti dal Marocco, per
le campagne dal 1998/99 al 2000/2001

L. 282 del 20/10/1998, pag. 55

379/99 del 19 febbraio 1999
Ribadisce che il campionamento va effettuato secondo le norme ENISO 661
ed ENISO 5555

L. 46 del 20/02/1999, pag.15

455/2001 del 6 marzo 2001

Modifica il Reg. 378/99, introducendo deroghe alle modalità di
campionamento della norma ENISO661 ed ENISO 555
Introduce norme per la conservazione del campione e i tempi di invio al
laboratorio

L. 65 del 7/03/2001, pag. 9

2.042/01 del 18 ottobre 2001
Fissa una deroga per il limite dell’acido linolenico per gli oli provenienti dal
Marocco L. 276 del 19/10/2001, pag. 8

796/02 del 6 maggio 2002
(entra in vigore il 1 settembre
2002)

Introduce il nuovo metodo per il panel test, eliminando il precedente
 fissa la procedura di “arbitrato” per il risultato del panel test
 reintegra in metodo degli alcanoli
 stabilisce limiti tra loro intercorrelati per cere, alcanoli ed eritrodiolo, per la
individuazione dell’olio di seconda centrifugazione
 introduce modifiche al metodo di preparazione degli esteri metilici

L. 128 del 15/05/2002, pag. 8

1.989/03 del 6 novembre 2003

Modifica l’allegato I in accordo con quanto previsto dal Reg. (CEE) 1513/01
(riduzione del valore massimo di acidità per gli extravergini, eliminazione
della categoria “corrente”, eliminazione del termine “vergine” dalla
denominazione del “lampante”)

L. 292 del 13/11/2003, pag. 57

702/07 del 21 giugno 2007

Modifica il metodo per la determinazione degli acidi grassi saturi in
posizione 2 del trigliceridi con quello della 2monopalmitina, introducendo il
relativo limite più resritivo
 Riduce il limite degli sigmastadieni per gli oli vergini a 0,10 mg/kg

L. 161 del 22/06/2007, pag.11

Reg (UE) 61/2011 del 24 gennaio
2011

Introduce il parametro alchil esteri e relaivi metodi di analisi L. 23 del 27/01/2011

Reg (UE) 1335/2013 del 13
dicembre 2013

Detta norme per l’etichettatura e la commercializzazione L. 335 del 14/12/2013

Reg (UE) 1348/2013 del 16
dicembre 2013

Sostituisce gli alchil esteri con gli esteri etilici e ne modifica il limite,
introduce il “Metodo Globale”, modifica il calcolo della concentrazione di
cere, introduce alberi decisionali per alcune anomalie compositive

L. 338 del 17/12/2013
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giornamento dei metodi di
analisi degli oli e dei grassi”,
emanazione del ministero delle
Politiche agricole, alimentari e
forestali.

Queste due commissioni
hanno prodotto circa il 90% dei
metodi di analisi oggi adottati
come ufficiali a livello comuni-
tario, eppure almeno la prima
non esiste più: essa aveva sede
presso la Stazione sperimentale
per le industrie degli oli e dei
grassi di Milano, ente di ricerca
noto in tutto il mondo che, co-
me le sue consorelle dedicate
ad altri settori produttivi in am-
bito agroalimentare ed altret-
tanto importanti, furono di-
smesse da un “illuminato” go-
verno di qualche anno addietro,
da un ministro che ritenendo
che non si riempissero i panini
con la cultura, e dunque nem-
meno con la cultura scientifica,
le considerò enti se non inutili,
quanto meno superflui per
l’amministrazione statale. La
commissione tecnica che ope-
rava in seno a questo ente di
ricerca vide scadere il suo man-
dato e nessuno al ministero del-
lo Sviluppo economico si pre-
occupò di rinnovarlo.

Inerzia? Disinteresse? Non
conoscenza di quanto si era fat-
to da parte di qualche iconocla-
sta parvenue? Non si sa, quello

che è certo è che è venuto a
mancare un importante punto di
riferimento che organizzava
sperimentazioni ed orientava la
ricerca di metodi analitici avan-
zati da proporre in sede interna-
zionale. Così va questo Paese…

Legislazione
internazionale
Tornando all’elaborazione del-
le norme internazionali, la legi-
slazione comunitaria, certa-
mente migliorabile, non copre
però tutto il territorio in cui gli
oli derivati dalla lavorazione
delle olive sono prodotti e com-
mercializzati, pertanto a metà
degli anni ‘50 venne fondato il
Consiglio oleicolo internazio-
nale (oggi Consiglio olivicolo
internazionale), il Coi di cui la
Ue è membro che si occupa di
molti aspetti della produzione e
commercializzazione degli oli,
ivi compreso lo sviluppo e la
standardizzazione dei metodi di
analisi.

Questi ultimi due processi
sono procedure lunghe ed ela-
borate, in quanto devono garan-
tire l’affidabilità di un metodo:
è superfluo notare che un meto-
do che fornisse misure errate,
oltre ad essere inutile per la lot-
ta alle frodi e la difesa della
qualità e della purezza degli oli,
potrebbe potenzialmente dan-

neggiare prodotti onesti.
Poiché il risultato di un me-

todo deriva dall’interazione tra
il metodo stesso e chi lo appli-
ca, ecco che diviene importante
disporre di metodi accessibili a
tutti i laboratori deputati al con-
trollo, quindi recepiti e pubbli-
cati su norme ad accesso libero
(qualcuno oggi parla di brevet-
tare i metodi, poi? Chi li vorrà
applicare dovrà pagare una ro-
yality?), nonché metodi che tut-
ti i laboratori siano in grado di
eseguire in maniera affidabile,
generando risultati comparabili
tra loro.

La comparabilità dei risulta-
ti è un punto chiave: poiché i
chimici analitici si occupano di
scienza, essi hanno un approc-
cio laico con la realtà, non riten-
gono esista l’infallibilità, quin-
di si accontentano di sapere di
quanto sia ammissibile sbaglia-
re nell’effettuare la misura, e
questa conoscenza consente di
comparare i dati ottenuti. Que-
sto modo di procedere è alla ba-
se del cosiddetto “mutuo rico-
noscimento del dato analitico”
che garantisce la libera circola-
zione delle merci sul territorio
dell’Unione Europea ed è stato
un importante passo in avanti
per la piena realizzazione del-
l’Unione, ma nel contempo ha
obbligato i laboratori a “guar-
darsi dentro”, mettendo sotto
controllo ancor più di prima
ogni singolo passo che porta al-
la generazione di un dato anali-
tico, sottoponendosi al cosid-
detto “accreditamento”.

Metodo analitico
Vediamo come si sviluppa il
metodo analitico. Alla base di
tutto c’è la ricerca scientifica,
che studiando la composizione
degli oli, è in grado di mettere
in evidenza nuovi componenti
o di eseguire misure sempre più
sensibili e tutto ciò grazie anche
allo sviluppo della strumenta-
zione scientifica. Se tra gli anni
‘60 e i primi anni ‘70 la spettro-

metria di massa era una tecnica
per iniziati e uno spettrometro
occupava mezzo laboratorio,
oggi sono strumenti da tavolo
utilizzati di routine il che, natu-
ralmente, non vuole dire che
dietro non ci sia una parte teori-
ca complessa, ma che l’approc-
cio per problemi analitici sem-
pre uguali e quindi relativa-
mente semplici sia stato reso
più accessibile. Naturalmente il
rischio degli apprendisti strego-
ni c’è sempre e talvolta una
sconfinata fiducia nel mezzo a
disposizione senza un’adeguata
preparazione scientifica qual-
che guaio lo può provocare.

Una volta che la ricerca
scientifica abbia dimostrato la
validità di un determinato ap-
proccio analitico, si passa al suo
collaudo che oggi va di moda
chiamare “validazione”, mu-
tuando il termine inglese.

Questa procedura è standar-
dizzata. In genere si deve di-
sporre di 5 campioni, con diffe-
renti concentrazioni di ciò che
si deve dosare che vengono di-
stribuiti ad un numero di labo-
ratori adeguato a far sì che al-
meno 8 di essi forniscano un
dato paragonabile agli altri;
ogni laboratorio dovrà analiz-
zare i campioni in doppio; in
seguito, una volta ottenuti i ri-
sultati, si valuterà quanto essi
siano in accordo tra loro e se
soddisferanno determinati pa-
rametri prefissati il metodo po-
trà essere adottato.

Bisogna porre attenzione al
fatto che ogni metodo è collau-
dato per determinate sostanze,
substrati e concentrazioni, ov-
vero non è detto che un metodo
per valutare la composizione
degli acidi grassi in un olio ex-
travergine sia adatto per la me-
desima determinazione in un
olio lampante e tanto meno nel
burro o in una margarina. Ciò ci
conferma come sia complesso
mettere a punto metodi affida-
bili e quanto tempo questo pro-
cesso richieda.

5 HPLC/MS utilizzata per l’identificazione dei trigliceridi
considerati per il calcolo dal metodo globale.
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Regolamento n° Oggetto Gazzetta Ufficiale

2.568/91 dell’11 luglio 1991
Caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e metodi ad essi
attinenti

GU L 248 del 5.9.1991, pag 1

3.682/91 del 17 dicembre 1991 Modalità di applicazione dell’Allegato XII (panel test) L. 349 del 18/12/1991, pag. 36

1.429/92 del 26 maggio 1992
Modifica il metodo per l’analisi della composizione degli acidi grassi,
introduce limiti per i trans isomeri L. 150 del 2/06/1992, pag. 6

1.683/92 del 29 giugno 1992

Modifica la definizione di alcune sensazioni dell’analisi sensoriale:
 gradevoli dovute alla qualità
 più o meno gradevoli ma da non considerare difetti
 sempre sgradevoli o difetti organolettici

L. 176 del 30/06/1992, pag. 27

1.996/92 del 15 luglio 1992 Modifica metodo della trilinoleina per gli oli di sansa greggi L. 199 del 18/07/1992, pag. 18

3.288/92 del 12 1992

Panel test:
 rinvio al 12 Novembre 1992 l’entrata in vigore del panel test
 invita a costituite i comitati di assaggionovembre
 applica una tolleranza al punteggio attribuito dal panel:
+1,5 punti 1992/93
+1,0 punti 1993/94
+0,5 punti 1994/95

L. 327 del 13/11/1992, pag. 28

183/93 del 29 gennaio 1993 Sostituisce gli alcanoli con le cere L. 22 del 30/01/1993, pag. 58
620/93 del 17 marzo 1993 Modifica i limiti della trilinoleina per tutti gli oli di sansa L. 66 del 18/03/1993, pag. 29
177/94 del 17 marzo 1993 Rettifica alcuni dettagli nel testo del Regolamento L. 24 del 29/01/1994, pag.33
2.632/94 del 28 ottobre 1994 Detta alcune modalità di applicazione del panel test L. 280 del 29/10/1994, pag. 43
826/93 del 6 aprile 1993 Fa entrare in vigore il metodo delle cere a decorrere dal 1° Maggio 1993 L. 87 del 7/04/1993, pag. 6

656/95 del 28 marzo 1995
Introduce la determinazione degli stigmastadieni
Revisione dell’allegato I (Parametri e relativi limiti)

L. 69 del 29/03/195, pag. 1

2.527/95 del 27 ottobre 1995
Nelle more dell’adozione del metodo rivisto per la valutazione sensoriale
“congela” la tolleranza di + 1 punto sul punteggio attribuito dal panel per gli
oli prodotti nella campagna 1993/94

L. 258 del 28/10/1995, pag. 49

2.472/97 dell’11 dicembre 1997 Sostituisce il metodo della trilinoleina con quello dell’ECN42 L. 341 del 12712/1997, pag. 25
282/98 del 3 febbraio 1998 Modifica alcune figure del metodo per la determinazione del ΔECN42 L. 28 del 4/02/1998,pag 5

2248/98 del 19 ottobre 1998
Modifica il limite di acido linolenico per gli oli provenienti dal Marocco, per
le campagne dal 1998/99 al 2000/2001

L. 282 del 20/10/1998, pag. 55

379/99 del 19 febbraio 1999
Ribadisce che il campionamento va effettuato secondo le norme ENISO 661
ed ENISO 5555

L. 46 del 20/02/1999, pag.15

455/2001 del 6 marzo 2001

Modifica il Reg. 378/99, introducendo deroghe alle modalità di
campionamento della norma ENISO661 ed ENISO 555
Introduce norme per la conservazione del campione e i tempi di invio al
laboratorio

L. 65 del 7/03/2001, pag. 9

2.042/01 del 18 ottobre 2001
Fissa una deroga per il limite dell’acido linolenico per gli oli provenienti dal
Marocco L. 276 del 19/10/2001, pag. 8

796/02 del 6 maggio 2002
(entra in vigore il 1 settembre
2002)

Introduce il nuovo metodo per il panel test, eliminando il precedente
 fissa la procedura di “arbitrato” per il risultato del panel test
 reintegra in metodo degli alcanoli
 stabilisce limiti tra loro intercorrelati per cere, alcanoli ed eritrodiolo, per la
individuazione dell’olio di seconda centrifugazione
 introduce modifiche al metodo di preparazione degli esteri metilici

L. 128 del 15/05/2002, pag. 8

1.989/03 del 6 novembre 2003

Modifica l’allegato I in accordo con quanto previsto dal Reg. (CEE) 1513/01
(riduzione del valore massimo di acidità per gli extravergini, eliminazione
della categoria “corrente”, eliminazione del termine “vergine” dalla
denominazione del “lampante”)

L. 292 del 13/11/2003, pag. 57

702/07 del 21 giugno 2007

Modifica il metodo per la determinazione degli acidi grassi saturi in
posizione 2 del trigliceridi con quello della 2monopalmitina, introducendo il
relativo limite più resritivo
 Riduce il limite degli sigmastadieni per gli oli vergini a 0,10 mg/kg

L. 161 del 22/06/2007, pag.11

Reg (UE) 61/2011 del 24 gennaio
2011

Introduce il parametro alchil esteri e relaivi metodi di analisi L. 23 del 27/01/2011

Reg (UE) 1335/2013 del 13
dicembre 2013

Detta norme per l’etichettatura e la commercializzazione L. 335 del 14/12/2013

Reg (UE) 1348/2013 del 16
dicembre 2013

Sostituisce gli alchil esteri con gli esteri etilici e ne modifica il limite,
introduce il “Metodo Globale”, modifica il calcolo della concentrazione di
cere, introduce alberi decisionali per alcune anomalie compositive

L. 338 del 17/12/2013
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molto poco compresa da coloro
che rimangono saldamente se-
duti sulle proprie poltrone in
patria e non si confrontano a
livello internazionale. È acca-
duto, infatti, che a volte ci si sia
trovati di fronte a veri e propri
aut aut: o si accettava un limite
differente da quanto proposto, o
non si approvava un determina-
to parametro e relativo metodo
analitico, spesso essenziale per
migliorare le possibilità di ga-
rantire qualità e purezza degli
oli.

Riassumendo, le norme che
regolano gli oli d’oliva sono
emanate dall’Italia per alcuni
aspetti particolari ma, più in ge-
nerale, dall’Unione Europea
sotto forma di regolamenti che
sono legge per tutti gli stati
membri, con decorrenza da
quando indicato nel regolamen-
to stesso, senza che sia necessa-
rio alcun atto nazionale per
metterli in atto. Al di sopra del-
la Ue opera il Coi di cui la Ue è
membro, assieme a molti altri
Paesi (che contribuiscono al bi-
lancio del Coi stesso con quote
proporzionali alla loro produ-
zione olivicola oleicola). Alle
riunioni del Coi possono essere
invitati a partecipare altri Paesi
come osservatori (non pagano
quote). Infine, al di sopra di tutti
esiste il Codex Alimentarius,
emanazione della Fao Oms di
cui fanno parte 186 Paesi (185
+ Ue) e 220 osservatori, che sta-
bilisce standard per tutti gli ali-
menti, compresi gli oli d’oliva.

Nella tabella 2 sono riportati
i membri del Coi, mentre la fi-
gura 1 mostra i “rapporti di for-
za” all’interno delle varie strut-
ture deputate all’emanazione di
norme sugli oli d’oliva; risulta
intuitivo come in talune situa-
zioni diventi obbligatorio tro-
vare soluzioni di compromesso
tra i differenti interessi in gioco.
Nel dicembre 2013, è stato pub-
blicato il Reg. (UE) 1348/2013
che modifica in parte il Reg.
(Cee) 2568/91. Questo nuovo

regolamento recepisce alcune
modifiche introdotte nella nor-
ma commerciale del Coi nel-
l’ultima sessione.

In particolare, vengono mo-
dificati i parametri e relativi li-
miti: alchil esteri, stigmastadie-
ni, analisi dei trigliceridi e ven-
gono introdotti “alberi
decisionali” per gli oli anomali.
Esaminiamo in dettaglio le sin-
gole modifiche.

Alchil esteri
Come noto, questo parametro,
utile a mettere in evidenza la
miscelazione con alcune tipolo-
gie di oli di qualità inferiore
(anche alcuni lampanti sottopo-
sti a blanda deodorazione, in
particolare quelli con difetti
sensoriali non derivanti da ir-
rancidimento, ma da fermenta-
zioni), venne introdotto dal
Reg. (UE) 61/2011 e prevedeva
la determinazione di esteri me-
tilici ed etilici degli acidi grassi.
Il razionale di questa determi-
nazione riposa sul fatto che oli-
ve di bassa qualità vanno incon-
tro a degradazioni delle struttu-
re del frutto che provocano il
rilascio di enzimi quali le lipasi
che liberano acidi grassi, pecti-
nesterasi che liberano metanolo
e possibili fermentazioni alcoli-
che che generano alcole etilico.
Dalla reazione di esterificazio-
ne tra alcoli ed acidi si vengono
a formare gli alchil esteri (prin-
cipalmente metil palmitato,
metil oleato, etil palmitato ed
etil oleato).

Questi composti avendo un
elevato peso molecolare non

vengono eliminai, a quanto è
noto, dai trattamenti di deodo-
razione fraudolenta a cui gli oli
sono sottoposti e pertanto ri-
mangono come marcatori della
loro originaria scarsa qualità.

Il parametro fu adottato con
il suddetto regolamento con un
valore limite di 75 mg/kg per la
somma di tutti gli alchil esteri,
etilici e metilici e una deroga
che ammetteva un valore limite
sono a 150 mg/kg purché il rap-
porto esteri etilici/esteri metili-
ci non superasse il valore di 1,5.

In seguito, si palesò come in
taluni oli, la concentrazione in
particolare di esteri metilici po-
tesse aumentare nel tempo, e si
ipotizzò che ciò potesse dipen-
dere, in oli non filtrati, dalla
presenza di pectine, acqua e en-
zimi associati a frammenti di
citoplasma.

Furono pertanto intrapresi
studi e sperimentazioni che evi-
denziarono come invece il con-
tenuto di esteri etilici fosse
maggiormente stabile, d’altra
parte l’etanolo si può formare
per fermentazione nelle olive
stoccate, ma non sembra scien-
tificamente sostenibile l’insor-
gere di una fermentazione alco-
lica in seno all’olio.

Nel contempo, da più parti si
sosteneva, a ragione, che il li-
mite di 75 mg/kg fosse troppo
elevato, cosa ben nota ai tecnici
italiani ce avevano partecipato
alla fase normativa del metodo,
ma che avevano dovuto accet-
tare questo limite a causa della
netta opposizione ad un limite
inferiore da parte di tutti gli altri

Fig. 1  I rapporti numerici tra i vari Paesi
all’interno delle strutture normative sull’olio d’olivaTab. 2  Membri del Coi
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Per quanto riguarda la fissa-
zione dei limiti, poi, è un pro-
cesso che deve tenere in consi-
derazione le possibilità dei me-
todi analitici esistenti: è banale
osservare quanto sia velleitario
pretendere un limite, ad esem-
pio, di 10 mg/kg di una determi-
nata sostanza se i metodi a di-
sposizione non consentono di
misurarne con precisione ed ac-
curatezza meno di 25 mg/kg;
inoltre spesso, a livello interna-
zionale, ci si trova nella situa-
zione di dovere accettare un li-
mite differente da quanto desi-
derato a causa dell’opposizione
di alcuni Paesi. Questa è una
questione quanto mai spinosa e

Paesi. Il limite di 75 mg/kg ven-
ne peraltro deciso in via defini-
tiva dalle amministrazioni
competenti: va infatti precisato
che i chimici sia al Coi che alla
Ue hanno solo un ruolo consul-
tivo e non decisionale che inve-
ce spetta ai rappresentanti dei
ministeri dei Paesi membri.

In conclusione, i chimici
proposero di adottare i soli etil
esteri come parametro di valu-
tazione, nel contempo abbas-
sandone il limite a 30 mg/kg,
ma questa fu la posizione dei
soli chimici italiani, mentre gli
altri Paesi non intendevano
scendere al di sotto dei 40 mg/
kg. Anche qui si giunse ad una
situazione di compromesso,
prevedendo un progressivo ab-
bassamento della concentrazio-
ne massima ammessa per gli
etil esteri a 40, 35 e infine a 30
mg/kg nelle campagne
2013/14, 2014/15 e 2015/16.
Col medesimo regolamento che

è entrato in vigore il 1° marzo
2014 viene modificato il limite
per la concentrazione di stig-
mastadieni, portandolo da 0,10
mg/kg a 0,05 mg/kg.

Stigmastadieni
Ricordiamo che gli stigmasta-
dieni sono composti che si for-
mano per degradazione degli
steroli, quindi derivano da ope-
razioni tecnologiche applicate
agli oli, se in un olio raffinato la
loro presenza è del tutto norma-
le, così non è per oli vergini.
Vale qui la pena precisare che
quando si dice che non devono
essere presenti non ci si debba
attendere un valore zero, in
quanto si tiene conto dei possi-
bili errori analitici (quando si
vanno a dosare sostanze in così
bassa quantità possono facil-
mente produrre dei falsi positi-
vi).

Il contenuto massimo di
stigmastadieni era stato fissato

a 0,15 mg/kg all’atto della loro
introduzione nel regolamento
comunitario, poi venne abbas-
sato a 0,10 mg/kg e ora viene
portato a 0,05 mg/kg. Dal punto
di vista analitico è stato possibi-
le farlo in quanto la familiarità
dei laboratori con questo meto-
do ha consentito di migliorare
sensibilmente l’affidabilità del-
la misura, tuttavia sono state
sollevate perplessità in ordine
alla praticabilità di un valore
così basso: il problema risiede-
rebbe nel fatto che non sempre
si dispone di linee di confezio-
namento dedicate al solo olio
extravergine e una contamina-
zione con olio raffinato prece-
dentemente confezionato con la
medesima linea potrebbe porta-
re a contenuti di stigmastadieni
inferiori a 0,10 mg/kg, ma su-
periori a 0,05 mg/kg.

La questione è aperta, ma
non è una questione analitica.
È stato introdotto anche il co-

siddetto “metodo globale” per
la messa in evidenza degli oli
estranei.

Analisi
dei trigliceridi
Si tratta di un’evoluzione del
metodo del Delta ECN42, ov-
vero dell’applicazione di una
serie di algoritmi che verificano
la congruità della composizio-
ne dei trigliceridi determinata
sperimentalmente con quella
calcolata per via teorica a parti-
re dalla composizione in acidi
grassi. L’analisi si effettua me-
diante HPLC, con una strumen-
tazione come quella illustrata
nella foto 1.

Se il metodo Delta ECN42 si
è rilevato affidabile, anche se ha
richiesto un periodo di rodag-
gio, il “metodo globale” pre-
senta alcuni aspetti critici: in-
nanzitutto ha richiesto l’uso del
propionitrile come solvente di
eluizione in HPLC al posto del-
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molto poco compresa da coloro
che rimangono saldamente se-
duti sulle proprie poltrone in
patria e non si confrontano a
livello internazionale. È acca-
duto, infatti, che a volte ci si sia
trovati di fronte a veri e propri
aut aut: o si accettava un limite
differente da quanto proposto, o
non si approvava un determina-
to parametro e relativo metodo
analitico, spesso essenziale per
migliorare le possibilità di ga-
rantire qualità e purezza degli
oli.

Riassumendo, le norme che
regolano gli oli d’oliva sono
emanate dall’Italia per alcuni
aspetti particolari ma, più in ge-
nerale, dall’Unione Europea
sotto forma di regolamenti che
sono legge per tutti gli stati
membri, con decorrenza da
quando indicato nel regolamen-
to stesso, senza che sia necessa-
rio alcun atto nazionale per
metterli in atto. Al di sopra del-
la Ue opera il Coi di cui la Ue è
membro, assieme a molti altri
Paesi (che contribuiscono al bi-
lancio del Coi stesso con quote
proporzionali alla loro produ-
zione olivicola oleicola). Alle
riunioni del Coi possono essere
invitati a partecipare altri Paesi
come osservatori (non pagano
quote). Infine, al di sopra di tutti
esiste il Codex Alimentarius,
emanazione della Fao Oms di
cui fanno parte 186 Paesi (185
+ Ue) e 220 osservatori, che sta-
bilisce standard per tutti gli ali-
menti, compresi gli oli d’oliva.

Nella tabella 2 sono riportati
i membri del Coi, mentre la fi-
gura 1 mostra i “rapporti di for-
za” all’interno delle varie strut-
ture deputate all’emanazione di
norme sugli oli d’oliva; risulta
intuitivo come in talune situa-
zioni diventi obbligatorio tro-
vare soluzioni di compromesso
tra i differenti interessi in gioco.
Nel dicembre 2013, è stato pub-
blicato il Reg. (UE) 1348/2013
che modifica in parte il Reg.
(Cee) 2568/91. Questo nuovo

regolamento recepisce alcune
modifiche introdotte nella nor-
ma commerciale del Coi nel-
l’ultima sessione.

In particolare, vengono mo-
dificati i parametri e relativi li-
miti: alchil esteri, stigmastadie-
ni, analisi dei trigliceridi e ven-
gono introdotti “alberi
decisionali” per gli oli anomali.
Esaminiamo in dettaglio le sin-
gole modifiche.

Alchil esteri
Come noto, questo parametro,
utile a mettere in evidenza la
miscelazione con alcune tipolo-
gie di oli di qualità inferiore
(anche alcuni lampanti sottopo-
sti a blanda deodorazione, in
particolare quelli con difetti
sensoriali non derivanti da ir-
rancidimento, ma da fermenta-
zioni), venne introdotto dal
Reg. (UE) 61/2011 e prevedeva
la determinazione di esteri me-
tilici ed etilici degli acidi grassi.
Il razionale di questa determi-
nazione riposa sul fatto che oli-
ve di bassa qualità vanno incon-
tro a degradazioni delle struttu-
re del frutto che provocano il
rilascio di enzimi quali le lipasi
che liberano acidi grassi, pecti-
nesterasi che liberano metanolo
e possibili fermentazioni alcoli-
che che generano alcole etilico.
Dalla reazione di esterificazio-
ne tra alcoli ed acidi si vengono
a formare gli alchil esteri (prin-
cipalmente metil palmitato,
metil oleato, etil palmitato ed
etil oleato).

Questi composti avendo un
elevato peso molecolare non

vengono eliminai, a quanto è
noto, dai trattamenti di deodo-
razione fraudolenta a cui gli oli
sono sottoposti e pertanto ri-
mangono come marcatori della
loro originaria scarsa qualità.

Il parametro fu adottato con
il suddetto regolamento con un
valore limite di 75 mg/kg per la
somma di tutti gli alchil esteri,
etilici e metilici e una deroga
che ammetteva un valore limite
sono a 150 mg/kg purché il rap-
porto esteri etilici/esteri metili-
ci non superasse il valore di 1,5.

In seguito, si palesò come in
taluni oli, la concentrazione in
particolare di esteri metilici po-
tesse aumentare nel tempo, e si
ipotizzò che ciò potesse dipen-
dere, in oli non filtrati, dalla
presenza di pectine, acqua e en-
zimi associati a frammenti di
citoplasma.

Furono pertanto intrapresi
studi e sperimentazioni che evi-
denziarono come invece il con-
tenuto di esteri etilici fosse
maggiormente stabile, d’altra
parte l’etanolo si può formare
per fermentazione nelle olive
stoccate, ma non sembra scien-
tificamente sostenibile l’insor-
gere di una fermentazione alco-
lica in seno all’olio.

Nel contempo, da più parti si
sosteneva, a ragione, che il li-
mite di 75 mg/kg fosse troppo
elevato, cosa ben nota ai tecnici
italiani ce avevano partecipato
alla fase normativa del metodo,
ma che avevano dovuto accet-
tare questo limite a causa della
netta opposizione ad un limite
inferiore da parte di tutti gli altri

Fig. 1  I rapporti numerici tra i vari Paesi
all’interno delle strutture normative sull’olio d’olivaTab. 2  Membri del Coi
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Per quanto riguarda la fissa-
zione dei limiti, poi, è un pro-
cesso che deve tenere in consi-
derazione le possibilità dei me-
todi analitici esistenti: è banale
osservare quanto sia velleitario
pretendere un limite, ad esem-
pio, di 10 mg/kg di una determi-
nata sostanza se i metodi a di-
sposizione non consentono di
misurarne con precisione ed ac-
curatezza meno di 25 mg/kg;
inoltre spesso, a livello interna-
zionale, ci si trova nella situa-
zione di dovere accettare un li-
mite differente da quanto desi-
derato a causa dell’opposizione
di alcuni Paesi. Questa è una
questione quanto mai spinosa e

Paesi. Il limite di 75 mg/kg ven-
ne peraltro deciso in via defini-
tiva dalle amministrazioni
competenti: va infatti precisato
che i chimici sia al Coi che alla
Ue hanno solo un ruolo consul-
tivo e non decisionale che inve-
ce spetta ai rappresentanti dei
ministeri dei Paesi membri.

In conclusione, i chimici
proposero di adottare i soli etil
esteri come parametro di valu-
tazione, nel contempo abbas-
sandone il limite a 30 mg/kg,
ma questa fu la posizione dei
soli chimici italiani, mentre gli
altri Paesi non intendevano
scendere al di sotto dei 40 mg/
kg. Anche qui si giunse ad una
situazione di compromesso,
prevedendo un progressivo ab-
bassamento della concentrazio-
ne massima ammessa per gli
etil esteri a 40, 35 e infine a 30
mg/kg nelle campagne
2013/14, 2014/15 e 2015/16.
Col medesimo regolamento che

è entrato in vigore il 1° marzo
2014 viene modificato il limite
per la concentrazione di stig-
mastadieni, portandolo da 0,10
mg/kg a 0,05 mg/kg.

Stigmastadieni
Ricordiamo che gli stigmasta-
dieni sono composti che si for-
mano per degradazione degli
steroli, quindi derivano da ope-
razioni tecnologiche applicate
agli oli, se in un olio raffinato la
loro presenza è del tutto norma-
le, così non è per oli vergini.
Vale qui la pena precisare che
quando si dice che non devono
essere presenti non ci si debba
attendere un valore zero, in
quanto si tiene conto dei possi-
bili errori analitici (quando si
vanno a dosare sostanze in così
bassa quantità possono facil-
mente produrre dei falsi positi-
vi).

Il contenuto massimo di
stigmastadieni era stato fissato

a 0,15 mg/kg all’atto della loro
introduzione nel regolamento
comunitario, poi venne abbas-
sato a 0,10 mg/kg e ora viene
portato a 0,05 mg/kg. Dal punto
di vista analitico è stato possibi-
le farlo in quanto la familiarità
dei laboratori con questo meto-
do ha consentito di migliorare
sensibilmente l’affidabilità del-
la misura, tuttavia sono state
sollevate perplessità in ordine
alla praticabilità di un valore
così basso: il problema risiede-
rebbe nel fatto che non sempre
si dispone di linee di confezio-
namento dedicate al solo olio
extravergine e una contamina-
zione con olio raffinato prece-
dentemente confezionato con la
medesima linea potrebbe porta-
re a contenuti di stigmastadieni
inferiori a 0,10 mg/kg, ma su-
periori a 0,05 mg/kg.

La questione è aperta, ma
non è una questione analitica.
È stato introdotto anche il co-

siddetto “metodo globale” per
la messa in evidenza degli oli
estranei.

Analisi
dei trigliceridi
Si tratta di un’evoluzione del
metodo del Delta ECN42, ov-
vero dell’applicazione di una
serie di algoritmi che verificano
la congruità della composizio-
ne dei trigliceridi determinata
sperimentalmente con quella
calcolata per via teorica a parti-
re dalla composizione in acidi
grassi. L’analisi si effettua me-
diante HPLC, con una strumen-
tazione come quella illustrata
nella foto 1.

Se il metodo Delta ECN42 si
è rilevato affidabile, anche se ha
richiesto un periodo di rodag-
gio, il “metodo globale” pre-
senta alcuni aspetti critici: in-
nanzitutto ha richiesto l’uso del
propionitrile come solvente di
eluizione in HPLC al posto del-
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la precedente miscela costituita
da acetone/acetonitrile per mi-
gliorare la separazione dei dif-
ferenti trigliceridi.

Ciò ha comportato in primo
luogo una verifica della coeren-
za della misura dell’ECN42 ot-
tenuta con i due solventi. Una
volta acclarata questa, si è pro-
ceduto a verificarne la poten-
zialità analitica e si sono palesa-
ti alcuni aspetti critici in quanto
oli con contenuto di acido pal-
mitico un po’ elevato, ancorché
nei limiti dell’intervallo am-
messo dalla Ue, vengono clas-
sificati dal metodo come “non
corretti”. Vale la pena ricordare
come oli ottenuti da olive rac-
colte precocemente, così come
gli oli tunisini, presentino nor-
malmente contenuti più elevati
di questo acido. Probabilmente
un più accurato collaudo del
metodo sarebbe stato opportu-
no prima di una sua adozione
definitiva.

Una recente sperimentazio-
ne condotta in collaborazione
dalle Università di Udine e di
Messina nell’ambito di un Pro-
getto di ricerca di interesse na-
zionale (Prin) finanziato dal
Miur ha tra l’altro evidenziato
alcuni dubbi in relazione alla
corretta identificazione di alcu-
ni picchi, applicando alla deter-
minazione HPLC, l’analisi me-
diante HPLC-MS, con una stru-
mentazione simile a quella
riprodotta nella foto 2.

Il Reg. 1348/2013 modifica
anche il calcolo del contenuto
in cere, eliminando per gli oli
extravergini, la cera a 40 atomi
di carbonio dalla somma di
quelle da computarsi per la ve-
rifica del rispetto del limite.

In questo caso, la genesi del-
la modifica è un po’ anomala:
da alcuni anni l’Argentina re-
clama una modifica del limite
per le cere, adducendo dati di
elevato contenuto in una consi-
stente parte della sua produzio-
ne, in realtà, in molti casi va
detto che il dato analitico non

risultava completamente cor-
retto, dipendendo da una cattiva
separazione del picco della cera
costituta dal fitil beenato, la so-
luzione è stato di eliminare il
picco critico dal computo.

Va detto che questo approc-
cio, anche se può sembrare
estremamente pragmatico, ap-
pare un po’ rozzo nonché peri-
coloso, introduce una filosofia
che elimina ciò che è difficile
(nella fattispecie solo per alcu-
ni) misurare con esattezza, se
questo orientamento venisse
esteso, si correrebbe il rischio di
smontare pezzo per pezzo una
norma costruita faticosamente
nel corso di decenni! Una alter-
nativa valida è invece di portare
tutti i laboratori che nel mondo
si occupano di controllo degli
oli d’oliva ad operare in manie-
ra corretta.

Il Consiglio oleicolo assol-

ve in parte a questo compito,
concedendo un riconoscimento
ai laboratori, valutando i risul-
tati di analisi eseguite su 4 cam-
pioni per 2 volte all’anno e con-
cedendo il riconoscimento per
una campagna olivicola solo a
quelli che raggiungono deter-
minati standard. Attualmente
sono tra i 73 e gli 80 i laboratori
che si sottopongono a questo
processo e di questi circa il
70% ottiene il riconoscimento;
il numero tuttavia sta aumen-
tando, a conferma della validità
di questo approccio come mez-
zo per migliorare le prestazioni
analitiche dei laboratori stessi.

Gli oli anomali
Il discorso sulle cere ci porta
all’ultimo argomento introdotto
ex novo nel regolamento, mu-
tuandolo dalla norma commer-
ciale del Coi, ovvero agli alberi

decisionali per gli oli anomali.
Il problema degli oli genuini

che hanno, però, una composi-
zione anomala è stato sollevato
da molto tempo in seno al Coi,
principalmente dai Paesi del
Sud del mondo, Argentina e
Australia principalmente, che
presentarono dati analitici che
dimostravano contenuti di aci-
do linolenico e di campesterolo
eccedenti i limiti stabiliti dagli
standard internazionali.

A ruota di queste segnala-
zioni, è seguita quella degli oli
della Siria, caratterizzati da
contenuti elevati di
delta7stigmastenolo.

Le riserve nell’adeguare i
limiti vigenti alla composi-
zione di questi oli, aumentan-
doli, risiede nel fatto che sia il
campesterolo, sia il
delta7stigmastenolo sono trac-
cianti delle presenza di oli di
semi e che le recenti frodi fan-
no uso di miscele calibrate at-
tentamente per aggirare i limiti
attuali.

Nel contempo, i Paesi pro-
duttori di questi oli lamentano il
fatto che i genuini vengano
esclusi dal mercato. Per risolve-
re il problema, il Coi, su man-
dato del Codex Alimentarius ha
svolto una sperimentazione du-
rata tre anni, durante la quale i
Paesi che avevano reclamato le
composizioni anomale, poteva-
no inviare al Coi stesso i relativi
campioni, accompagnati da un
certificato di analisi. Il Consi-
glio oleicolo provvedeva poi a
farli analizzare da altri due la-
boratori riconosciuti e se l’ano-
malia veniva confermata, essa
era presa in esame.

Accanto a Paesi come Siria,
Grecia, Marocco e Argentina
che inviarono campioni, altri
quali Australia e Usa non lo fe-
cero, salvo poi lamentare che la
sperimentazione non era rap-
presentativa per i loro campio-
ni. È il caso di rilevare che tutta
la sperimentazione dedicata a
risolvere problemi di Paesi non
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membri (l’Argentina divenne
membro del Coi solo in segui-
to) fu svolta gratuitamente.

La strategia adottata fu di
prevedere degli “alberi deci-
sionali” che consentissero di
classificare un olio come ex-
travergine, anche in presenza
di una leggera variazione di
uno dei parametri compositivi
e solo di quello. Il lavoro fu
iniziato dalla commissione
tecnica governativa italiana e
si è concluso circa un anno fa
con la definizione degli alberi
decisionali riprodotti nella fi-
gura 2.

In tutte le discussioni in se-
de Coi e Ue, comunque fu
sempre detto chiaramente che
si poteva ammettere una sola
anomalia alla volta, con una
deviazione massima non supe-
riore a quella indicata e che
l’anomalia compositiva era
ammissibile solo per gli oli al-
lo stato sfuso, mentre quelli

confezionati dovevano rispet-
tare tutti i limiti di legge.

L’idea era di consentire una
classificazione dell’olio al
frantoio anche in presenza di
una piccola e selezionata ano-
malia e consentirne la movi-
mentazione e lavorazione.
Purtroppo, nella trasposizione
nel Regolamento comunitario,
questa importante precisazio-
ne è venuta a mancare e si spe-
ra venga quanto prima ripristi-
nata.

Questioni aperte
Per altre anomalie compositive
segnalate non sono stati elabo-
rati alberi decisionali in quanto
non sono stati forniti campioni,
oppure in quanto esse sono sta-
te giudicate eccessivamente ri-
schiose per potere garantire la
purezza degli oli.
Nonostante la lunga strada per-
corsa, rimangono ancora argo-
menti da approfondire.

Ad esempio, una certezza
scientifica sulla determinazio-
ne dell’origine. In questo am-
bito, il Mipaaf sta formando
una banca dati mediante l’uso
della valutazione dei rapporti
isotopici.
Il metodo è stato presentato al
Coi un anno addietro; inoltre,
alcune norme nazionali ad ap-
plicazione volontaria (Usa,
Australia) prevedono la valuta-
zione delle freschezza e la veri-
fica della data riportata nell’in-
dicazione “Da consumarsi pre-
feribilmente entro il…”. Anche
se molti approcci sono stati
proposti, a tutt’oggi non si è
ancora giunti a definire un pa-
rametro e un limite condivisi.
Per la freschezza, il rapporto
1,2/1,3 digliceridi sembra co-
munque essere il parametro,
già utilizzato da moltissimo
tempo nei capitolati di acqui-
sto, più affidabile e sul quale vi
è una maggiore condivisione

della comunità scientifica di ri-
ferimento. Infine, la valutazio-
ne dei polifenoli andrà riconsi-
derata alla luce del Reg. (Ue)
432/2012 che, recependo la re-
lativa Opinione scientifica del-
l’Efsa consente di utilizzare il
claim salutistico relativo al be-
neficio per la salute umana del-
la presenza di polifenoli del-
l’olio di oliva solo per quei pro-
dotti che contengano almeno 5
mg/20 g di “idrossitirosolo e
suoi derivati (tirosolo e oleuro-
peina)”, come recita il regola-
mento citato.

In realtà, l’unico metodo
standardizzato per l’analisi dei
polifenoli degli oli di oliva è
un metodo HPLC che non è
dedicato a questa specifica mi-
sura.
In letteratura, sono reperibili
lavori scientifici realizzati dal-
le Università di Firenze, di
Cordoba e di Udine, dedicati a
questo scopo. n
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la precedente miscela costituita
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