


1 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

L’OLIO EXTRA VERGINE: 
QUESTO SCONOSCIUTO

Le cose che, forse, non sai...

Caro consumatore, premetto che questo opuscolo ha l’obbiettivo di darti informazioni 
sui vantaggi dell’impiego dell’olio extra vergine di oliva per una sana alimentazione per 
orientarti nella conoscenza di questo prodotto. Gli studi moderni stanno a dimostrare 
che una sana alimentazione, insieme ad uno stile di vita attivo, aiutano a vivere migliore 
più a lungo. La storia ci racconta che l’uomo ha da sempre usato nella propria alimenta-
zione l’olio ricavato dalla spremitura delle olive. 
Siamo arrivati sulla luna, la televisione ci ha rivelato mondi del sapere, ma non conoscia-
mo o non conosciamo abbastanza l’alimento principe della nostra tavola. Ecco perchè 
sono costretto a intitolare questo libretto: ”l’olio extra vergine: questo sconosciuto!”. 
Ne vuoi una prova? 
Ti pongo alcune domande.
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Sai che  l’olio di oliva extra vergine:

1° È ottenuto da un frutto, quindi è un autentico succo di 
frutta, diverso da tutti gli altri oli vegetali che sono ottenuti da 
un seme?

2° È estratto da olive con mezzi esclusivamente meccanici 
che sfruttano semplici principi fisici (quali i frantoi a pressionee 
continui), mentre tutti gli altri oli vegetali si estraggono 
chimicamente?

3° È direttamente commestibile e non ha bisogno di alcun 
processo di rettificazione chimico-fisica?

4° Aiuta a mantenere bassi i livelli di LDL (colesterolo cattivo)?

5° È adatto per la cottura e la frittura dei cibi perché resiste al 
calore meglio di qualsiasi altro olio?

6° Conferisce una particolare fragranza agli alimenti e rende 
le vivande più gustose?

7° È il simbolo della Dieta Mediterranea?

E ancora:

8° Cos’è il “pizzicore” che senti in gola quando assumi l’olio?

9° L’amaro è un difetto? 

10° Qual è la differenza tra un olio extra vergine di oliva e un 
ilio di oliva?

11° Cos’è la dieta Mediterranea?

A quante di queste domande hai saputo rispondere? 
Vuoi saperne di più?
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LA DIETA
MEDITERRANEA
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La Dieta Mediterranea è un modo di cibarsi semplice, basato sul moderato consumo 
di carne e di prodotti lattiero-caseari, su una maggiore introduzione di cereali e legu-
minose oltreché di frutta e vegetali freschi, su un discreto consumo di pesce e, per 
quanto riguarda i grassi, su un prevalente consumo di olio extra vergine di oliva. L’olio 
extra vergine d’oliva è a tutti gli effetti l’alimento simbolo della dieta mediterranea, un 
prezioso nutrimento dalle importanti qualità salutistiche, nutrizionali e organolettiche. 
Conosciamolo meglio! 

L’olio proveniente dalla spremitura delle olive, in base ad un esame chimico, è diviso 
nelle seguenti categorie merceologiche:

- OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
- OLIO VERGINE DI OLIVA
- OLIO LAMPANTE DI OLIVA

CONOSCIAMOLA MEGLIO

L’ALIMENTO SIMBOLO



Per la legislazione un olio si definisce extra vergine quando ha un’acidità libera massima 
dello 0,8%; si definisce quando la sua acidità è uguale o minore del 2%; si chiama lam-
pante quando la sua acidità è maggiore del 2%. L’olio lampante (si chiama così perché 
gli antichi lo usavano per alimentare le lampade) con la sua alta acidità non è comme-
stibile. Tuttavia, la produzione di quest’olio è abbastanza alta. Allora cosa se ne fa un 
produttore dell’olio lampante? 
Questo viene sottoposto ad un processo di “rettificazione chimica” volta ad eliminare 
il contenuto in acidità. Ne nasce così un liquido incolore e insapore perché ha assoluta 
assenza dei tipici sapori e profumi dell’olio extra vergine d’oliva. 
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Per poterlo rendere com-
mestibile gli viene aggiun-
ta una percentuale (dal 
5/20%, la quantità mini-
ma non è prescritta) di olio 
vergine. Questo prodotto, 
così rettificato, ovviamen-
te non è più succo di frut-
ta ma diviene pur sempre 
commestibile e prende il 
nome di olio di oliva.
L’acidità, inoltre, non è il 
solo parametro per misu-
rare la qualità dell’olio in 
quanto vi possono essere 
degli oli che, pur avendo 
un’acidità bassa, presenta-
no dei difetti organolettici 
all’assaggio. 
Ciò rende necessaria un’a-
nalisi sensoriale, denomi

nata “Panel Test”, che ne 
certifichi le caratteristiche 
in odore e sapore. Il Panel 
Test è un esame importan-
te che, pur previsto dalla 
norma per tutti gli oli pro-
venienti dalla molitura di 
olive, di fatto è obbligato-
rio solo per le produzioni 
di olio DOP. 
Il Panel è composto da 8 a 
12 assaggiatori professio-
nisti, iscritti all’Albo Na-
zionale, addestrati da un 
Capo Panel. Ha lo scopo 
di ascrivere alla categoria 
extra un olio che presenti 
dei pregi (fruttato, amaro 
e piccante) oppure alla ca-
tegoria vergine o lampante 
che presenti dei difetti 

(rancido, muffa, morchia, 
avvinato ecc.). Tra i pre-
gi vedi scritto fruttato. 
Ma cos’è? Il fruttato, che 
può avere una intensità 
leggera, media o intensa, 
è l’insieme delle sensa-
zioni olfattive gradevoli 
che sono caratteristiche 
dell’olio ottenuto da frut-
ti sani e freschi. 
Come puoi riconoscere 
un buon olio fruttato? Di 
certo non è facile soprat-
tutto se non si è guidati 
all’inizio da un assaggia-
tore esperto. Comunque 
c’è una regola che devi 
tenere a mente: diffida 
di prodotti che hanno un 
prezzo troppo basso. 
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Produrre un olio di qualità è costoso.
Veniamo ad alcune domande che ti ho posto più sopra.

Cos’è quel “pizzicore” che brucia la gola quando 
mettiamo in bocca un po’ di olio, magari quando a 
novembre ci troviamo in un frantoio?  Quante volte avrai 
sentito dire che un olio che “pizzica” è un olio acido e 
che, quindi, sia da preferire un olio “dolce”? Niente di 
tutto questo. Atteso che l’acidità è rilevabile solamente 
attraverso un esame chimico di laboratorio, quel pizzicore 
e quell’amaro stanno a dimostrare la presenza nell’olio 
extra vergine di una delle sue tante virtù dal nome un po’ 
musicale: POLIFENOLI che non sono altro che degli 
ANTIOSSIDANTI.
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Il tempo passa, tutto è in divenire, tutto si consuma, ogni cosa 
cambia, tutto si “ossida”, diventa vecchio. Basta dare uno sguardo 
alle cose del mondo, dalla natura agli animali e agli uomini. L’idea 
che tutto invecchi in un mondo in cui c’è il mito della forza e della 
bellezza è dura da accettare. . Così è! 
È vero, però, che possiamo ritardare la vecchiaia e viverla meglio 
soprattutto dal punto di vista “mentale”. Abbiamo dunque biso-
gno di un antidoto al passare del tempo: fare uso, per quanto pos-
sibile, di alimenti con un forte tasso di antiossidanti. E tra questi 
primeggia sicuramente l’olio extra vergine di oliva. Un vecchio e 
bravissimo frantoio mi ripeteva spesso che un olio “giusto” dal 
punto di vista chimico e organolettico, deve essere considerato un 
“medicinale” più che un condimento. Lui si riferiva di sicuro alla 
sua produzione che riteneva di eccelsa qualità. 

Avrà magari idealizzato un po’ troppo il suo olio, ma credo di 
poter dire che non era molto lontano dal vero! 
Infatti, ciò che fa speciale questo alimento è che esso esercita una 
preventiva azione nei confronti di molte patologie. 
Vediamone qualcuna.

CONOSCIAMOLA MEGLIO

A COSA SERVONO 
GLI 
ANTIOSSIDANTI?

“

“



11



L’OLIO 
E LA
SALUTE
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OLIO SALUTARE

IL PRINCIPE DELLA CUCINA

MALATTIE TUMORALI

Una dieta caratterizzata in prevalenza da alimenti della dieta mediterranea, grazie alla 
presenza di antiossidanti quali la vitamina A e C, può contribuire a neutralizzare, tra 
l’altro, i danni alle cellule (DNA) provocati dai radicali liberi.

COSA SONO I RADICALI LIBERI?

Sono “scorie” che si formano naturalmente all’interno delle cellule del corpo e che, con 
il passare degli anni, si accumulano svolgendo una potente azione ossidante, dannosa 
per quasi tutti i costituenti dell’organismo e soprattutto delle strutture cellulari respon-
sabili dell’arteriosclerosi, nonché di tutte le malattie degenerative, dell’invecchiamento e 
talora finanche del cancro. Ecco perché è necessario “nutrire” le nostre cellule in modo 
corretto con l’assunzione di cibi (frutta e verdura e olio extra vergine di oliva) ricchi di 
antiossidanti che blocchino quel processo degenerativo.
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APPARATO DIGERENTE

L’olio extra vergine, per il suo contenuto di grassi monoinsaturi:

- FORNISCE PROTEZIONE ALLE 
MUCOSE DELLO STOMACO;
- FAVORISCE UNA MIGLIORE DIGESTIONE;
- RIDUCE LA SECREZIONE ACIDA NELLO 
STOMACO, IMPORTANTE PER COLORO CHE 
SOFFRONO DI ULCERA GASTRICA O DUODENALE;
- ESERCITA UN’AZIONE LASSATIVA, PIÙ 
EFFICACE A DIGIUNO, E CONTRIBUISCE A 
CORREGGERE LA STITICHEZZA CRONICA.

MALATTIE CARDIO-VASCOLARI

Un’alimentazione ricca di grassi animali (saturi) aumenta la 
quantità di colesterolo nel sangue, rappresentando per questo 
un sicuro fattore di rischio. Il colesterolo è una sostanza simile 
ai grassi, vitale per il normale funzionamento del tuo corpo.
Tuttavia se i livelli di colesterolo sono troppo elevati, questo 
può depositarsi sulle pareti delle arterie, dove può accumularsi 
sino a formare placche che possono ostruire il vaso sanguigno. 
Se le arterie del tuo cuore vengono ostruite, il flusso del sangue 
rallenta, con il pericolo di un attacco cardiaco. Se ti hanno dia-
gnosticato un eccesso di colesterolo, potresti essere in grado 
di controllarlo modificando alcune abitudini di vita (la dieta e 
l’esercizio fisico). 
Una dieta ricca di olio extra vergine aiuta a mantenere bassi i 
livelli del colesterolo cattivo (DLS), mentre non diminuisce il 
colesterolo buono (HDL), chiamato “spazzino delle arterie”. 
Una sicura azione preventiva sull’apparato cardiocircolatorio è 
dovuta al potente antiossidante dei polifenoli e della vitamina 
E presenti, come detto, nell’olio extra vergine di oliva.
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L’OLIO 
EXTRA 
VERGINE
A TAVOLA



L’extra vergine non è solo un olio salutistico. La sua particolare fragranza rende diverse 
vivande più gustose, piacevoli ed appetibili. Molti sono convinti che sia meglio consu-
marlo a crudo. E se da una parte è vero che a crudo l’olio conserva intatti gli aromi, 
l’amaro e il piccante, in cottura esso manifesta proprietà che ne fanno un vero e proprio 
“principe della cucina”. Provalo su un piatto di pasta e fagioli o su un piatto di spaghetti 
bollenti con un fondo a crudo di aglio, pomodorini pachino, basilico, oppure sulle zup-
pe di pesce e sui bolliti etc. 

Sei pure tu convinto che la frittura con oli 
di semi sia da preferire perché più leggera?
Che la frittura in olio extra vergine sia “più pesante” è solo una leggenda. La qualità di 
olio assorbito è infatti del tutto analoga a quella che si registra con oli diversi. Perché, 
allora, non usare l’olio extra vergine anche per le fritture? È noto ormai come durante la 
frittura si formino sostanza potenzialmente nocive, soprattutto negli oli diversi dall’olio 
di oliva. Usando l’olio extra vergine, per effetto della sua composizione (acido oleico) 
e degli antiossidanti, queste sostanze nocive si formano in quantità molto basse, anche 
dopo diverse ore di frittura.
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La vita dell’olio extra vergine è relativamente breve, soprattutto se lo conservi in 
maniera errata. Ascolta allora qualche suggerimento perché il tuo olio conservi più 
a lungo la fragranza dei suoi profumi e le sue qualità salutistiche. Uno dei principali 
nemici dell’olio è la luce, sia quella diretta che quella diffusa. l’esposizione al sole diventa 
causa di ossidazione. L’olio diviene limpido e passa da toni verdi a toni gialli. Ciò porta 
progressivamente all’irrancidimento. Per questo motivo l’olio deve essere conservato 
in contenitori di vetro scuro, poco permeabili alla luce. Oltre a tenere le bottiglie d’olio 
lontano da sorgenti di luce, come sui ripiani delle finestre, per evitare l’insorgenza di 
effetti negativi è buona norma fare attenzione anche alle fonti di calore, quali il forno e 
i fornelli, poiché il calore rappresenta il secondo nemico dell’olio. Per lo stesso motivo 
bisogna evitare di lasciare le bottiglie aperte a contatto con l’aria, altro killer dell’olio.
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CONSERVAZIONE



Innanzitutto, se li usi ancora, sbarazzati dei contenitori, di 
quelli che i nostri nonni usavano per la provvista annuale. 
È opinione comune che l’olio si “mantenga bene” in 
quei contenitori. Ma non è così. Mano a mano che il 
livello dell’olio scende per via del consumo, aumenta 
sulla superfice la qualità di ossigeno e quindi crescono 
le possibilità di irrancidimento. Acquista, pertanto, 
l’olio in lattine da 3/5 litri e conservale in locali freschi, 
con temperatura media di 14/18 gradi. All’occorrenza 
travasalo in bottiglie scure, tappale e tienile, come detto, 
in luoghi idonei.
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Vuoi un consiglio?



Qualcuno ha detto che “l’uomo è ciò che mangia”. Comin-
cia, pertanto, fin d’ora a considerare l’olio extra vergine di 
oliva come un grande valore aggiunto che ti aiuta a mangiare 
bene per vivere meglio e… più a lungo!

Si ringrazia Luciano Brancone per la preziosa collaborazione.

PER FINIRE19

Si può senz’altro affermare 
che l’olio extra vergine risulta 
un alimento fondamentale per 
tutte le diete e per tutte le età.

“

“
FABIO DE VINCENTIIS 



20PER FINIRE - LA PIRAMIDE ALIMENTARE 

La piramide alimentare rappresenta la distribuzione in 
frequenza e quantità di tutti gli alimenti: alla base trovia-
mo quelli che possiamo utilizzare tutti i giorni, al vertice 
quelli che è meglio limitare.

CONSUMO MENSILE

CONSUMO SETTIMANALE

CONSUMO 

QUOTIDIANO

Carni rosse, burro, cereali 
raffinati, patate, bevande 
gassate, dolci e sale.

Latticini, noci, semi, legumi, 
tofu, pesce, pollame e uova.

Frutta, verdura, olio, cereali
integrali, attività fisica e 
controllo del peso.
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