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Lo scivolone
dell’extravergine
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IL TEST DI COPERTINA

Qualità dell’olio
L’anno orribile

Nove bottiglie su venti declassate a semplici “vergini”. 
Questi i risultati delle nostre analisi, non proprio inattese 

in una stagione funestata da problemi per i produttori

a cura di Enrico Cinotti

xtravergine di nome ma non di 
fatto. Ben 9 bottiglie sulle 20 che 
abbiamo fatto analizzare dal labo-
ratorio chimico di Roma dell’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli 

sono state declassate dal Comitato di assaggio 
a semplici “oli di oliva vergine”. Un olio per 
essere extravergine deve rispettare i parame-
tri chimici previsti dalla normativa e superare 
la prova del panel test, obbligatoria per legge 
dal 1991, senza presentare difetti organoletti-
ci. L’attribuzione anche di una sola nota ne-
gativa dagli assaggiatori accreditati ne decreta 
il declassamento, ad esempio dalla categoria 
“extravergine” a quella inferiore di “vergine”.  
E questo è esattamente quello che è accaduto 
quasi per un prodotto su due di quelli che il Test 
ha portato in laboratorio per verificare, dopo 
una stagione olearia disastrosa, cosa troviamo 
sugli scaffali. Diciamolo subito: nessun pro-
blema per la salute del consumatore. Discorso 
diverso per il portafogli: acquistare un extraver-
gine per ritrovarsi un semplice vergine significa 
aver speso almeno il 30-40% in più per un pro-
dotto che viene presentato in tutt’altro modo.  

Se poi ai risultati della prova organolettica 
aggiungiamo quelli della chimica, nella quale 
abbiamo analizzato i principali parametri di 
legge come acidità, perossidi e alchil esteri che 
più di altri indicano la qualità dell’olio e delle 
olive dal quale è ottenuto, possiamo rintrac-
ciare alcune corrispondenze. Ed è facile notare 
come un olio bocciato dal panel test tenda ad 
avere spesso un numero di alchil esteri elevato. 

INDICATORI UTILI

Il professor Lanfranco Conte è uno dei mas-
simi esperti europei del settore. È presidente 
della Società italiana per lo studio delle sostan-
ze grasse, docente di Chimica degli alimenti 
all’Università di Udine e membro del gruppo 
di Esperti chimici della Commissione europea 
e del Coi, Consiglio oleicolo internazionale. A 
lui chiediamo cosa ci indicano gli alchil esteri. 
“Sono un parametro chimico che testimonia la 
qualità dell’extravergine: minore è la concen-
trazione riscontrata, più pregiato è l’olio per-
ché ottenuto da materia prima di buon livello. 
Dalle vostre analisi si evince una certa corri-
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spondenza tra il verdetto della prova organo-
lettica e il tenore degli alchil esteri: quando il 
panel test ha riscontrato difetti, troviamo spes-
so un livello di alchil esteri più elevato seppur 
nei parametri di legge”.
E non c’è dubbio che entrambe le analisi siano 
fondamentali per capire la natura dell’olio. “Sia 
la chimica che l’organolettica - aggiunge Conte 
- sono obbligatorie per legge e dunque un ex-
travergine deve superare entrambe le prove e 
rispettare tutti i parametri previsti”.

BOCCIATURE STORICHE

Alcune aziende disconoscono i nostri dati e, ri-
petendo la prova organolettica sullo stesso lotto, 
giurano sulla regolarità del loro prodotto. Resta 
la domanda di fondo: che tipo di olio portiamo 
in tavola, considerando l’annus horribilis che si 
è abbattuto sugli ulivi italiani e spagnoli? 
Le nostre analisi mostrano problematiche evi-
denti anche se - al di là del fatto che la cam-
pagna 2014-2015 segnata dalla mosca olearia 
e dal maltempo ha visto la produzione dimez-
zarsi con evidenti ripercussioni anche sulla 

qualità - non è la prima volta che l’extravergi-
ne scivola sulla prova organolettica. 
Nel 2005, la rivista Merum, dopo due prove 
d’assaggio da parte della prestigiosa commissio-
ne della camera di commercio di Firenze e suc-
cessivamente da quella dell’Arpa Toscana, aveva 
stabilito che ben 30 su 31 campioni erano stati 
erroneamente denominati extravergine in quan-
to “puzzavano di rancido”. Coinvolti gran parte 
dei big dello scaffale. 
Nel gennaio 2010, un test comparativo svolto 
dalla trasmissione A bon entendeur sul canale 
svizzero Tsr, attribuì giudizi molto deludenti ad 
alcuni prestigiosi marchi tricolore. Alcuni mesi 
dopo arrivò la bocciatura del panel test dell’Oli-
ve Center dell’Università di California di Davis: 
declassati a vergini i campioni di Carapelli, Ber-
tolli, Colavita e Filippo Berio. 
Pssa poco tempo e nel 2012 un test condotto dal 
mensile francese 60 Millions de Consommateu-
rs declassa a vergini alcuni prodotti, tra i quali il 
Carapelli Classico.

“NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”

I giudizi del nostro test tuttavia lasciano aper-
ta un’ampia possibilità di scelta per chi vuole 
garantirsi un buon extravergine anche a prezzi 
contenuti. Ma le tensioni nel settore restano alte, 
basti considerare che, a causa della scarsa produ-
zione e dell’esaurimento degli stock, per la prima 
volta dal secondo dopoguerra a oggi le scorte di 
extravergine potrebbero terminare tra agosto e 
settembre prima dell’arrivo del nuovo olio. 
A conti fatti, a livello mondiale mancano 
600mila tonnellate di olio e, se sono facilmente 
immaginabili speculazioni sui prezzi, resta alto 
il rischio frodi e contraffazioni. “L’anno è an-
cora lungo e noi dobbiamo vigilare per evitare 
che i produttori possano essere attratti da facili 
scorciatoie dannose per il consumatore”, dice 
in queste pagine Andrea Olivero viceministro 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali. 
Le inchieste in corso parlano chiaro: olio gre-
co “etichettato” come italiano, tonnellate di 
tunisino fatto passare per “comunitario”. Nei 
porti del Sud Italia l’allarme resta alto. Anche 
perché basta aver barato sulla resa delle olive 
alzandola - quest’anno è stata molto bassa - 
per immettere sul mercato delle miscele dalla 
dubbia provenienza. 
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L’olio extravergine di oliva, in base al rego-
lamento Cee 2568/1991 e successivi aggior-
namenti fino al più recente 1348/2013, deve 
essere ottenuto mediante estrazione con soli 
metodi meccanici e rispettare una serie di 
parametri chimici e organolettici. Qualo-
ra non sia conforme anche a uno solo dei 
parametri previsti come obbligatori dalla 
normativa l’olio non può essere denominato 
extravergine e viene declassato alle categorie 
merceologiche inferiori (vergine, lampante e 
via scendendo). 

PANEL D’ASSAGGIO
All’esame organolettico un olio per essere 
classificato come extravergine non deve avere 
difetti (la mediana dei difetti deve essere pari 
a zero) e riportare una serie di attribuzioni 
positive (la mediana del fruttato deve essere 
superiore a zero). 
Il panel test, in base al regolamento 2568/1991 
e successive modificazioni, è composto da un 
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gruppo di persone opportunamente allenate 
e preparate all’assaggio degli oli vergini di 
oliva con il compito di valutare e certificar-
ne i pregi e i difetti: sapore, colore, odore e 
aspetto. È una prova che valuta la qualità del 
prodotto, per nulla soggettiva come si sareb-
be indotti a ritenere.
Per nove campioni su 20 il panel test del 
Comitato di assaggio del laboratorio chimi-
co di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dei 
monopoli ha riscontrato dei difetti: Riscaldo/
Morchia nel Santa Sabina, Coricelli, Cirio 
100% Italiano, Frantolio Carapelli e nel Pri-
ma donna Lidl; difetto di Rancido invece è 
stato rinvenuto nel De Cecco, Bertolli Gen-
tile e nel Carrefour; infine difetto di Muffa/
Umidità/Terra per l’olio Sasso. La presenza di 
difetti nei 9 campioni ne ha decretato la “boc-
ciatura” da parte del panel che ha declassato 
gli extravergine alla categoria di “oli di oliva 
vergini” e per questo noi li abbiamo classifi-
cati con un giudizio “Scarso”.
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Tutti i difetti possibili (15) sono codificati nel 
regolamento 2568/1991 che ha introdotto 
l’obbligatorietà del panel test. 
Un difetto di Riscaldo/Morchia è un flavor 
(un sapore) caratteristico dell’olio ottenuto 
da olive ammassate o conservate in condizio-
ni tali da aver sofferto un avanzato grado di 
fermentazione o dell’olio rimasto in contatto 
con i fanghi di decantazione. 
Il Rancido si avverte quando l’olio ha subi-
to un processo ossidativo intenso. La Muf-
fa/Umidità è il flavor caratteristico dell’olio 
prodotto da frutti nei quali si sono svilup-
pati abbondanti funghi e lieviti per essere 
rimasti ammassati per molti giorni e in am-
bienti umidi. 
La prova organolettica è talmente importante 
e affidabile che l’articolo 43 del decreto Svi-
luppo 2012 ha rafforzato il ruolo del panel 
test nei procedimenti giurisdizionali: una ri-
sposta a quanti, le multinazionali in testa, ne 
chiedevano l’abolizione. 
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CLASSICO

ANTICA BADIA 
EUROSPIN

SAGRA
IL CLASSICO

COSTA D’ORO 
EXTRA

ACIDITÀ
Un olio per essere classificato come extra-
vergine deve avere un’acidità inferiore o 
uguale a 0,8 grammi per ogni 100 grammi 
di prodotto. La percentuale di acido oleico 
deve essere inferiore o uguale a 0,8. I nostri 
oli sono risultati avere un’acidità che va da 
un minimo di 0,20% (Monini GranFruttato) 
a un massimo di 0,41% (Santa Sabina). Più è 
basso il valore, maggiore è la qualità dell’o-
lio. L’acidità dipende da come è stata tratta-
ta la drupa (il frutto) e se è stata “vittima” 
di agenti atmosferici, la grandine in primis, 
l’acido oleico sicuramente risulterà più alto.

PEROSSIDI
Devono essere inferiori o uguali a 20 nell’olio 
extravergine e indicano il livello di ossidazio-
ne del prodotto. Minore è la quantità di pe-
rossidi presenti, di maggior pregio sarà l’olio 
che portiamo in tavola. I perossidi misurano 
lo stato di ossidazione dell’olio.

IL TEST DI COPERTINA

Il laboratorio
chimico  di Roma 
dell’Agenzia delle Do-
gane e dei monopoli 
è uno dei principali 
in Italia accreditato 
per l’analisi degli oli 
di oliva. Vi opera uno 
dei cinque Comitati 
di assaggio (panel) 
ufficiali delle Dogane 
che hanno ottenuto 
il riconoscimento da 
parte della Commis-
sione europea e del 
Coi. Tutti i panel delle 
Dogane operano in 
regime di qualità 
in conformità alla 
norma UNI EN ISO/
IEC 17025 e i comitati 
di Roma, Genova e 
Palermo hanno otte-
nuto da Accredia l’ac-
creditamento per la 
prova organolettica. 
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ALCHIL ESTERI
Gli Etil esteri degli acidi grassi (Eeag) e i Me-
til esteri degli acidi grassi (Meag) sono dei 
composti che si formano nell’olio per effet-
to della fermentazione delle olive che, a sua 
volta, è determinata dal cattivo raccolto e/o 
dallo stoccaggio massivo della materia prima 
stessa. Sono dei valori chimici che indicano la 
qualità dell’oliva.
Il parametro chimico è stato introdotto come 
obbligatorio per l’extravergine con il regola-
mento 61/2011: la somma di etilici e metilici 
non poteva superare i 75 mg/kg o parti per 
milione (ppm). Il regolamento 1348/2013 ha 
poi riformato il parametro: vengono presi in 
esame solo gli Etil esteri e il valore massimo 
ammesso nell’extravergine non può supera-
re quest’anno i 35 mg/kg, mentre il prossimo 
anno la soglia si abbassa a 30. Gli spagno-
li, da sempre strenui oppositori dell’obbli-
gatorietà degli alchil esteri, hanno chiesto a 
Bruxelles nelle scorse settimane di sospende-
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CLASSICO
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100% ITALIANO
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re l’applicazione delle nuove soglie, in virtù 
della difficile campagna olearia 2014-15. In 
realtà il decreto Sviluppo 2012 accogliendo 
una proposta normativa della deputata del 
Pd Colomba Mongiello (la cosiddetta legge 
Salva olio) ha stabilito che per essere etichet-
tato con la dicitura “Italia” o “italiano” un 
extravergine deve avere un livello di alchil 
esteri, come somma di etilici e metilici, pari 
o inferiore a 30 mg/kg. Quindi per la norma-
tiva italiana vale ancora la somma, mentre 
quella comunitaria prende in considerazione 
solo gli etilici. Noi abbiamo considerato la 
somma degli alchil esteri e chi si definisce ita-
liano (Monini GranFruttato, Carapelli 100% 
oro verde italiano, Colavita 100% Italiano, 
Cirio 100% Italiano) è comunque sotto i 30 
ppm; poi abbiamo valutato anche il tenore 
dei singoli Eeag: molti sono i prodotti border 
line anche se va detto che il margine di erro-
re è tale da non poter determinare ulteriori 
bocciature. 
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e aziende “bocciate” non ci 
stanno e, quando rispondono, 
lo fanno dopo aver replicato 

l’analisi organolettica sullo stesso lot-
to analizzato per noi dall’Agenzia delle 
Dogane, confermando la “conformità” 
dei loro prodotti e a volte ponendo in 
dubbio i metodi seguiti da il Test.
E allora vale la pena spiegare come si è 
svolto il nostro lavoro. I 20 campioni 
sono stati acquistati il 19 febbraio sce-
gliendo bottiglie sugli scaffali dei super-
mercati, attenti a selezionare quelle non 
esposte alla luce e o a fonti di calore. 
Immediatamente sono state travasate 
in bottiglie appositamente acquistate, di 
colore verde. Il giorno successivo abbia-
mo consegnato i campioni in anonimato 
al laboratorio, che ha iniziato le prove 

il 30 marzo. Abbiamo comunicato poi 
alle aziende bocciate i risultati, con lotto 
e data di scadenza del campione.  
I produttori attraverso il sistema di 
tracciabilità dal lotto possono risalire 
al campione e sottoporre ad analisi il 
prodotto. Il gruppo Colavita per il Santa 
Sabina ci scrive che dopo aver ripetu-
to l’analisi organolettica “conferma la 
regolarità del prodotto”. E sottolinea: 
“Ribadito il fatto che il nostro panel di 
assaggio interno ha confermato l’idonei-
tà del prodotto, resta da dire che l’olio 
in oggetto (come dichiarato in retro eti-
chetta) è una miscela di oli comunitari 
(nel caso provenienza Italia e Spagna) e 
che alcune varietà di olive non italiane 
possono presentare profili di gusto non 
usuali, che inevitabilmente si traducono 

in particolari profili sensoriali nel pro-
dotto finito. Ma questo nel gergo tecni-
co degli operatori è definito come carat-
teristica di ‘Provenienza’, che non può e 
non deve essere scambiata per difetto”.                
Meno articolata la replica della Coricel-
li che nel disconoscere “integralmente 
qualsiasi problematica inerente i pro-
dotti da noi commercializzati”, ci ha dif-
fidato a “diffondere attribuzioni lesive” 
dell’azienda. 
Carapelli si dichiara sorpresa e precisa: 
“I risultati dei test effettuati, prima dal 
nostro panel interno e poi da quello 
Onaoo (Organizzazione nazionale as-
saggiatori olio di oliva), ci hanno con-
fermato la totale assenza di difetti orga-
nolettici sui campioni Carapelli, Bertolli 
e Sasso e di conseguenza la correttezza 
della qualifica di oli extravergini (come 
risultato anche dalle vostre analisi chi-
mico fisiche)”.
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L

IL TEST DI COPERTINA



18  |    |  giugno 2015

L’italiano? Non    può costare
meno di 8 euro    a bottiglia
Se si escludono le promozioni, ci spiega 
Alberto Grimelli, sotto quella cifra si 
tratta di prodotti border line. Magari 
rispettano la legge ma è meglio diffidare

al campo allo scaffale il prezzo rischia di raddop-
piare e per portare in tavola un litro di extraver-
gine 100% italiano quest’anno, fatta eccezione 

per le offerte o il sottocosto, non si dovrebbe spendere 
meno di 8 euro. E se il prodotto sullo scaffale non è in 
promozione e il listino va al di sotto di quella cifra? 
È lecito dubitare della qualità del prodotto e soprattutto 
della denominazione “tricolore” dell’olio. 
Il supermercato resta il canale principale per gli acquisti 
di extravergine. Secondo i dati elaborati da Unaprol, nel 
2014 nella Gdo sono stati venduti 154 milioni di litri di 
extravergine, per un valore di 634 milioni di euro. Un 
dato sorprendente è che il 66% dei volumi, 2 bottiglie 
di extravergine su 3, è stato venduto nei supermercati in 
promozione, segno che l’olio continua a essere “trattato” 
come prodotto civetta per stimolare altri acquisti. 
Abituati a trovare sugli scaffali extravergini a 4-5 euro o 
meno, quasi sempre miscele di oli comunitari o extraco-
munitari venduti in offerta, rischiamo di perdere i termini 

D
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5,07 euro/kg

5,80
euro/kg

5,96
euro/kg

5,49
euro/litro

0,05
euro/kg

0,11
euro/kg

Costo al campo 

Acquisto 
all’ingrosso

(Iva inclusa)

Costo di 
approvvigionamento 
totale

Conversione kg/litro

Trasporto
Perdite per impurità, 
filtrazioni, morchie (2%)

154 milioni di litri

634 milioni di euro

66%

sono stati venduti nel 2014 nella Gdo

Fonte: Unaprol

la spesa per l’extravergine nei supermercati

dell’extravergine è stato 
venduto in promozione
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L’italiano? Non    può costare
meno di 8 euro    a bottiglia

di paragone e di non capire quanto può costare un litro 
olio di qualità ottenuto interamente con olive italiane. 
“Al supermercato per un litro di 100% italiano, il prez-
zo pieno non può scendere quest’anno sotto gli 8 euro”, 
spiega Alberto Grimelli, agronomo e giornalista, direttore 
responsabile di Teatronaturale.it, un portale di riferimen-
to per gli appassionati di olio e per gli esperti del settore, 
che per il Test ha ricostruito i costi di filiera di un olio 
extravergine 100% italiano frutto della campagna olearia 
2014-2015. 
Al campo un chilo di olio è stato pagato, mediamente, 
5,07 euro. L’industria olearia all’ingrosso l’ha poi trova-
to a 5,80 euro. Lungo la filiera, considerando anche la 
conversione della quotazione da chilo a litro, il nostro 
olio interamente tricolore è stato imbottigliato, stoccato, 
trasportato e il costo totale all’azienda, compresi i costi 
amministrativi e di marketing, è arrivato a pesare 5,99 
euro al litro. Se poi ci aggiungiamo il margine di profit-
to (mediamente il 6%) dell’industria olearia e poi quello 
del supermercato (in media l’11%) arriviamo a un prezzo 
pieno a scaffale di 8,03 euro. 
E allora, al di là delle promozioni, cosa portiamo in tavo-
la quando una miscela di extravergine ha un prezzo pieno 
di partenza di 4-5 euro? “Io li definisco prodotti border 
line - conclude Grimelli - prodotti che magari rispettano 
al limite tutti i parametri chimici previsti dalla legge ma 
che di sicuro non sono di qualità”. Insomma con un piede 
dentro e uno - molto probabilmente - fuori. 
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Serve una stretta
sulle regole

A chiedere una nuova classificazione, di maggior 
tutela per il consumatore, è Zefferino Monini

in un’intervista che ha concesso al nostro giornale

unico modo per tutelare il 
mercato e i consumatori è 
una nuova disciplina del 

settore. Bisogna restringere il discipli-
nare, abbassare l’acidità, aumentare il 
contenuto dei polifenoli, ridurre il te-
nore degli alchil esteri, arrivare insom-
ma a una nuova classificazione con 
l’olio extravergine di alta qualità”. 
Quando lo raggiungiamo al telefono, 
Zefferino Monini, presidente e am-
ministratore delegato del gruppo, si 
è appena preso una pausa da quella 
che è l’attività principale che lo ac-
compagna durante tutta la giornata: 
“Se non avessi più voglia di assag-
giare l’olio probabilmente cambierei 
mestiere. Bisogna assaggiarlo in con-
tinuazione - e in azienda lo faccio io 
personalmente insieme a due colla-
boratori - per selezionare solo gli oli 
che possono mantenere la promessa 
di una qualità elevata”. 
Fondata a Spoleto nel 1920 da Zef-
ferino Monini, il nonno omonimo 
del nostro interlocutore, l’azienda è 
sempre rimasta di famiglia come an-
che la vocazione per l’extravergine. 
Con una quota di mercato del 10%, 
Monini è il primo operatore dopo 
Carapelli - “e prima di Bertolli” - e 
il Classico Monini è l’extravergine 
più venduto in Italia. Oggi il gruppo 

“L’ esporta in tutto il mondo e ha assun-
to posizioni commerciali di rilievo 
in Russia, Svizzera e Olanda.  “Una 
caratteristica che ci contraddistingue 
dagli altri competitor - spiega Mo-
nini - è che noi vendiamo gli stessi 
blend in tutto il mondo: il Classico 
che acquista a Roma è ottenuto con 
le stesse miscele di quello che trova a 
Mosca o a New York”. 
I risultati delle nostre analisi confer-
mano l’impegno: il Gran Fruttato è 
risultato l’unico “Ottimo” del panel e 
il Classico è ai primi posti della clas-
sifica. Come si fa a garantire la quali-
tà dopo una pessima stagione olearia 
come quella che abbiamo alle spalle? 
“Bisogna saper selezionare gli oli in 
tutte le aree di produzione di interes-
se, essere in grado di scegliere in base 
all’annata. Noi acquistiamo in Italia, 
in Grecia, in alcune zone della Spa-
gna e anche in Portogallo. La prima 
fase è l’analisi organolettica: se l’as-
saggio da un esito positivo, passiamo 
ad analizzare chimicamente i cam-
pioni. Se anche i parametri chimici 
sono di livello, solo allora avviamo 
la trattativa commerciale. È fonda-
mentale acquistare la qualità per poi 
fare la nostra qualità, anche perché il 
blend, ovvero la miscela degli oli, è di 
fatto il metodo prevalente di produ-
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zione dell’extravergine: l’importante 
è saper scegliere i prodotti giusti per 
mantenere gusto e qualità inalterati”. 
La produzione nazionale, oltre a quella 
spagnola, quest’anno è stata dimezza-
ta e le ripercussioni sulla qualità sono 
facili da immaginare. “Noi - prosegue 
Monini - non abbiamo fatto acquisti 
speculativi di olio italiano, non ci sia-
mo fidati”. Gli acquisti speculativi si 
compiono ordinando ai grandi frantoi 
ingenti partite - migliaia di tonnellate 
- di olio. “Se non stai attento ti può 
arrivare qualsiasi cosa e in un’annata 
come questa non ce la siamo proprio 
sentita di rischiare”.
Se un esperto ha dubbi, figuriamo-
ci quanti ne possono insorgere a un 
consumatore di fronte allo scaffale. 
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“Niente scorciatoie
Noi vigiliamo”

Il viceministro delle Politiche agricole, Andrea 
Olivero, traccia al Test il quadro di un panorama 

che vede aumentare i controlli pubblici antifrode

a difficile campagna olea-
ria di quest’anno ha fatto 
sì che oggi sull’extraver-

gine viviamo un doppio paradosso: 
è crollata l’offerta mentre aumenta 
la richiesta; i prezzi al consumo - al-
meno per ora - sono in calo mentre 
aumentano i costi di filiera: l’anno è 
ancora lungo e noi dobbiamo vigila-
re per evitare che i produttori possa-
no essere attratti da facili scorciatoie 
dannose per il consumatore”. 
Il senatore Andrea Olivero è il vi-
ceministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali e tra le deleghe 
del suo mandato ha anche quella 
all’Ispettorato centrale della tutela 
della qualità e della repressione del-
le frodi dei prodotti agroalimentari.
Senatore Olivero dal nostro test 
ben 9 campioni su 20 sono stati de-
classati a semplici vergini. Il dato la 
sorprende?
Direi che sono parzialmente sor-
preso. La repressione e frodi del 
ministero aveva preventivato un 
aumento delle problematiche 
sull’extravergine e per questo ab-
biamo aumentato i controlli: solo 
nel 2014 sono stat effettuate nel 
comparto dall’Icqrf oltre 6.500 ve-
rifiche analitiche, sequestrati pro-
dotti per un valore di 9,5 milioni di 
euro, con una media di irregolari-
tà riscontrate del 7,2%. Sappiamo 
pure che la scarsa produzione ha 
incentivato l’utilizzo di olio estero 
che può essere impiegato in modo 
truffaldino. 
Come pensate di tutelare il consu-
matore?
Per noi è importante che il con-

sumatore sia sempre consapevo-
le di cosa acquista. Un obiettivo 
che perseguiamo lavorando su un 
doppio binario: incrementare i 
controlli e aumentare la produzio-
ne nazionale di extravergine. Con 
il decreto approvato il 29 aprile, il 
governo ha stanziato 20 milioni di 
euro per il prossimo triennio per 
aumentare la produzione italiana 
del 25% portandola a 650mila 
tonnellate all’anno. 
Sulla qualità e la quantità dell’olio 
hanno influito tanti fattori, tra i 
quali, nella zona salentina, la Xy-
lella. A proposito del patogeno, 
l’emergenza è partita nell’estate 
2013 e solo a febbraio 2015 è sta-
to nominato il commissario stra-
ordinario, mentre nel frattempo è 
arrivata la decisione dell’Europa 
di procedere all’eradicazione delle 
piante contagiate. Il problema non 
poteva essere arginato con maggio-
re anticipo?
Può essere che non tutti i soggetti 
abbiamo compreso il compito da 
svolgere. Forse non si è capito im-
mediatamente che bisognava con-
tenere il danno. Comunque credo 
che il caso Xylella, oltre che per 
le immediate conseguenze sulla 
produzione olearia, sia emblema 
della vulnerabilità dell’agricoltura 
rispetto ai cambiamenti climatici 
e ai fenomeni di globalizzazione 
che possiamo contrastare solo con 
adeguati investimenti in ricerca 
finalizzati ad aumentare le cono-
scenze che possono aiutare il no-
stro sistema a contrastare questo 
tipo di emergenze.

“L
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“Purtroppo lo scaffale italiano è uno 
dei peggiori del mercato nonostante 
la vocazione nazionale alla qualità. I 
compratori della Grande distribuzione 
in prevalenza stanno dietro al prezzo e 
purtroppo molti marchi ormai fanno 
la corsa al primo prezzo. Così facendo 
però si penalizza un prodotto naturale 
che è il simbolo di un tessuto produt-
tivo e alimentare tipicamente italiano. 
Per questo torno a dire: serve restrin-
gere il disciplinare dell’extravergine 
per avere un olio di alta qualità e dare 
al consumatore più garanzie. Spagnoli 
e greci hanno già fatto sentire la loro 
voce a Bruxelles, si sta muovendo an-
che l’Italia e credo che la nuova classi-
ficazione, tra uno o massimo due anni, 
diventerà una realtà”. 
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Tagliare gli ulivi?
Uno scempio inutile

Di fronte all’epidemia di Xylella e al piano di eradicazione di 
migliaia di piante salentine, gli agricoltori chiedono vie alternative. 

E mettono sotto accusa interessi forti. Come quelli di Monsanto

una corsa contro il tempo per evitare 
l’abbattimento delle piante ma gli olivi-
coltori e gli attivisti salentini non mol-

lano. E ora che il Tar del Lazio ha bloccato il 
piano messo a punto dal commissario straordi-
nario all’emergenza Xylella, stoppando l’eradi-
cazione degli alberi infetti e le risorse per con-
tenere la diffusione del batterio - il governo ha 
presentato ricorso al Consiglio di Stato che lo 
ha rigettato il 15 maggio scorso - sono pronti a 
contrastare i “tagli” decisi dall’Europa. 
Il piano approvato il 28 aprile scorso dal comi-
tato Fitosanitario della Ue è drastico: espianto 
degli ulivi malati e delle piante che si trovano in 
un raggio di 100 metri dagli alberi infetti “indi-
pendentemente dal loro stato di salute”. 

CURARE È POSSIBILE

Resta intanto un mistero il contagio localizzato 
- perché solo in una fascia delimitata del Salento 
si è diffusa la Xylella Fastidiosa, un patogeno 
“straniero” per le nostre terre? - e sulle possi-
bili origini - più o meno sospette - continua a 
indagare la Procura di Lecce. Altri interrogativi 
invece cominciano ad avere risposta e le solu-
zioni arrivano dai movimenti ambientalisti, dai 
comitati civici e soprattutto dagli stessi agricol-
tori: “Tagliare non è necessario, gli alberi infetti 
si possono curare e li stiamo facendo rinascere”. 
Ivano Gioffreda è il rappresentante dell’asso-
ciazione Spazi Popolari e soprattutto un oli-
vicoltore in prima linea nella zona focolaio 

dell’epidemia ovvero all’interno del “triangolo 
maledetto” compreso tra i comuni salentini 
di Alezio, Gallipoli e Taviano: “Non ci siamo 
arresi alle presunte verità ufficiali, né alla po-
litica dell’emergenza che vuole nascondere gli 
appetiti di tanti. Abbiamo finanziato le nostre 
ricerche, promosso analisi autonome sui terre-
ni e dimostrato che la flora batterica dei nostri 
campi è distrutta dopo anni di incuria, dissesto 
ambientale e uso indiscriminato di pesticidi. 
Sulla base di queste premesse analitiche, da un 
anno e mezzo abbiamo cominciato a curare le 
piante con i metodi naturali: abbiamo ridato 
sostanza organica al terreno, utilizzato fungi-
cidi naturali, trattamenti come la calce in pol-
vere e lo zolfo, e le piante, proprio nella zona 
del focolaio, sono rinate. Segno che è possibile 
convivere col batterio, che la causa dei dissec-
camenti non è solo la Xylella e soprattutto che 
possiamo evitare gli abbattimenti”. 
Luigi Russo, giornalista e presidente del Csv, 
il Centro servizi volontari del Salento, un 
coordinamento di associazioni che si batte 
per portare alla luce le vere ragioni che han-
no causato l’essiccazione degli ulivi accusa: 
“Partiamo da un punto: non è appurata la 
causalità tra disseccamento dell’albero e po-
sitività al batterio. Lo dimostra anche la re-
cente ricerca dell’Università della California, 
in una zona dove il problema è endemico, 
condotta dal professor Rodrigo Krugner: il 
batterio non è la causa del disseccamento del-
le foglie e dei rami di olivo, anche se gli olivi 

È
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possono contribuire all’epidemiologia delle 
malattie generate dalla Xylella”. 

LA POLITICA DELL’EMERGENZA

Le cause della moria di olivi, oltre al batterio 
della Xylella, sono molte e diverse: i funghi, 
la mosca olearia, il dissesto territoriale. Esat-
tamente quanto sosteneva all’inizio dell’e-
mergenza l’Ufficio Fitosanitario regionale che 
però, dall’estate 2010 ad oggi, ha cambiato 
diagnosi puntando il dito solo contro il pato-
geno. Perché? 
“Se prima - prosegue Russo - si parlava di 
Codiro - Complesso del disseccamento ra-

pido degli olivi - ora si vogliono costruire 
sull’emergenza Xylella le condizioni per 
soddisfare altri interessi: c’è chi vuole gli in-
dennizzi pubblici dopo le eradicazioni, chi 
cerca magari di farsi strada col cemento tra 
le piante abbattute e chi, come la multina-
zionale Monsanto vuole promuovere i pro-
pri ulivi Ogm resistenti proprio alla Xylella 
come ha fatto in Spagna. Di certo gli attivisti 
e gli ulivicoltori salentini stanno dimostran-
do che è possibile portare il batterio alla 
convivenza e che un ulivo malato può essere 
curato. Tagliare le piante significa solo ar-
rendersi agli interessi forti: ma questa terra 
non lo farà mai!”. 
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La pianta malata
e quella “guarita”

La foto tratta dal 
blog dell’associa-
zione Spazi Popo-
lari (www.spazi-
popolari.blogspot.
it) mostra sulla 
sinistra un ulivo es-
siccato e a destra 
una pianta “rinata” 
dopo essere stata 
trattata con metodi 
naturali. 
L’uliveto si trova 
in contrada La Ca-
stellana nella zona 
focolaio dell’emer-
genza Xylella, com-
presa nel triangolo 
formato dai comu-
ni di Alezio, Gallipo-
li e Taviano.  

©
  w

ww
.sp

az
ipo

po
lar

i.b
log

sp
ot

.it



24  |    |  giugno 2015

IL TEST DI COPERTINA di Lorenzo Properzi



giugno 2015  |    |  25

IL TEST DI COPERTINA


