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PREFAZIONE

Sono trascorsi cinquanta anni dalla fondazione dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e

dell’Olio. Cinquanta anni che hanno visto alla sua guida personaggi, di cui alcuni,

purtroppo, non più presenti tra noi, che attraverso i loro alti comportamenti etici,

morali, politici e professionali hanno realizzato le strutture portanti dell’Accademia e

dato lustro alle attività svolte.

L’attuale Consiglio Accademico, per celebrare questo importante traguardo, ha

deciso, in linea anche con gli obiettivi del “Progetto Network”, di realizzare una

Collana dell’Accademia, sottoforma di opuscoli, riguardante tutta la filiera produttiva

e commerciale dell’olio extravergine di oliva. Sono state individuate numerose

tematiche, affrontate alla luce dei più recenti aggiornamenti scientifici e tecnici sia per

minimizzare i costi produttivi, sia per ottimizzare la qualità e la sua valorizzazione sui

mercati.

In questa direzione notevole enfasi è stata data ai nuovi modelli d’impianto, alle

tecniche colturali, alle prospettive della genomica, alle tecnologie di trasformazione,

alla valorizzazione dei sottoprodotti, agli aspetti di medicina preventiva e salutistica,

alla gestione economica aziendale ed alle strategie di marketing. Nella scrittura degli

opuscoli si è cercato di utilizzare una forma divulgativa, ma al tempo stesso rigorosa

nei termini scientifici utilizzati.

In ogni opuscolo sono fornite tutte le indicazioni necessarie per contattare, per

eventuali approfondimenti, gli Autori.

GianFrancesco MONTEDORO

Presidente Accademia Nazionale
dell’Olivo e dell’Olio
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TRACEABILITY OF OLIVE OIL

Abstract

On 2009 the European Union (EU) Member
States agreed to require origin labeling for virgin

and extra virgin olive oils (EC Regulation

182/2009) to defend consumers need about true
characteristics and origin. This justify an

increasing interest by consumers for high quality

food products with a clear geographical origin.
These products are encouraged and suitable

analytical techniques are needed for their quality

control. This review concerns an investigation of
the current analytical techniques that are being

used for the determination of the geographical

origin of food products. The analytical
approaches have been subdivided into three

groups: separation techniques based on

chromatographic methods, mass spectrometry
techniques, spectroscopic techniques and other

techniques.

The principles of the techniques and selected
applications concerning geographical authenticity

are reported. A combination of methods

analyzing different types of oil compounds seems
to be the most promising approach to establish

the geographical origin. Chemometric analysis of

the data provided by the analytical instruments is
always needed.
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RINTRACCIABILITÀ DEGLI OLI

1. Introduzione

Il termine rintracciabilità è spesso usato, nel
linguaggio comune, attribuendo ad esso contenuti

e finalità molto diverse. Infatti, in alcuni casi la

rintracciabilità è precisa e può individuare il
campo da cui proviene la materia prima; in altri

serve soltanto a identificare un’area di origine e in

altri ancora è generica e identifica un’ampia rete
di fornitori e acquirenti, variamente collegati fra

di loro, all’interno della quale è stato ottenuto il

prodotto. Molti la considerano uno strumento di
garanzia della sicurezza dell’alimento e quindi

come requisito obbligatorio di tutti i prodotti

alimentari; altri, invece, la considerano strumento
di garanzia della qualità e specificità e, quindi, uno

strumento volontario di valorizzazione dei

prodotti. Anche il quadro legislativo è assai
complesso, e spesso il legislatore attribuisce alla

rintracciabilità funzioni diverse in relazione agli

ambiti di applicazione e alle esigenze che si
intendono tutelare. Tuttavia, più recentemente, le

ripetute crisi della sicurezza alimentare hanno

dimostrato l’urgenza di sostituire ciò che era
divenuto un groviglio di norme con un approccio

semplice e articolato, che fosse anche più attento

ai rischi dovuti alla contaminazione alimentare.
Per questa ragione, la nuova legislazione dell’UE,

considerata ad ombrello e nota come «Legislazione

generale sugli alimenti», non si è limitata a
definire i principi da applicare alla sicurezza dei

prodotti alimentari ma anche a:

- introdurre il concetto di rintracciabilità,
secondo il quale le imprese alimentari e

dell’alimentazione (produttrici, trasformatrici o

importatrici) devono garantire di poter
rintracciare ogni alimento, mangime e ingrediente

alimentare, risalendo la catena alimentare dal

consumatore al produttore;
- istituire l’Autorità europea per la sicurezza dei

prodotti alimentari (EFSA) che unifica il lavoro

svolto in precedenza da vari comitati scientifici e

rende pubblico il processo scientifico di
valutazione dei rischi;

- potenziare il sistema di allarme rapido che

i governi dell’UE e la Commissione europea
adottano per intervenire rapidamente in caso di

allarme per la sicurezza alimentare umana e/o

animale.
In questo opuscolo, ci si limiterà a considerare la

“rintracciabilità” intesa come processo che

permette di risalire “da valle a monte” alle
informazioni distribuite lungo la filiera olivicolo-

olearia, dal consumatore al produttore (from fork to

farm), illustrando e valutando le principali
metodiche analitiche utili all’accertamento della

veridicità di quanto affermato in etichetta, in

ossequio a quanto auspicato dal Regolamento
(CE) 178/2002, ma escludendo le metodiche

basate sulle tecniche di biologia molecolare, non

ancora sufficientemente riproducibili e validate.
Per queste ultime metodiche, tuttavia, per un

eventuale approfondimento, si riportano,

nell’ultima sezione di questo opuscolo, alcuni
interessanti risultati, conseguiti negli ultimi anni,

attraverso le pubblicazioni originali

corrispondenti.

2. La rintracciabilità nel Regolamento (CE)

178/2002

Il Regolamento (CE) 178/2002 definisce la

“rintracciabilità” come “la possibilità di
ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di

un mangime, di un animale destinato alla

produzione alimentare o di una sostanza destinata
o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un

mangime attraverso tutte le fasi della produzione,

della trasformazione e della distribuzione”.
L’obiettivo del regolamento è quello di far sì che

tutto ciò che entra nella catena alimentare umana

(mangimi, animali vivi destinati al consumo
umano, alimenti, ingredienti, additivi, etc.)

conservi traccia della propria storia, seguendone il

percorso che va dalle materie prime fino al
consumatore finale. In pratica, per il

Regolamento (CE) 178/2002, la “rintracciabilità”
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consiste nell'utilizzare la documentazione raccolta
dai vari operatori coinvolti nel processo di

produzione per isolare un lotto produttivo in

caso di emergenza e consentire al produttore, e
agli organi di controllo che hanno il dovere di

vigilare sulla sicurezza alimentare del cittadino, di

gestire e controllare eventuali situazioni di
pericolo attraverso la conoscenza dei vari

processi produttivi (flussi delle materie prime:

documentazione di origine e di destinazione,
etc.). Pertanto, oggi, per “tracciabilità” e

“rintracciabilità” si intendono, due termini simili,

ma di diverso significato, strumento di garanzia e
di trasparenza della filiera di prodotto. Infatti, sia

l’uno che l’altro si riferiscono alla “capacità di

ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un
prodotto mediante identificazioni documentate

relativamente ai flussi materiali ed agli operatori

di filiera” (UNI 10939). In particolare, con il
termine di “tracciabilità”, si intende il processo

informativo che segue il prodotto dal principio

alla conclusione del suo percorso lungo la filiera
produttiva; mentre per “rintracciabilità” si

intende il processo che permette di risalire “da

valle a monte” le informazioni distribuite lungo la
filiera. I due concetti sono, pertanto, da

considerarsi complementari. In questo modo il

controllo della filiera agroalimentare garantisce il
consumatore in relazione alla storia del prodotto

ed alle relative responsabilità dei produttori nelle

varie fasi del processo produttivo.
Fino al 2004 l’obbligo della “rintracciabilità”

vigeva solo per alcuni prodotti, quali carni, pesce

e uova, quelli, cioè, che erano stati protagonisti di
rischio per la salute del consumatore. Dal primo

gennaio 2005, lo stesso regolamento impone

l’obbligo della rintracciabilità a tutti i prodotti
agroalimentari, il che consente di individuare

qualsiasi prodotto in ognuna delle fasi del ciclo

produttivo.
Attualmente, da un punto di vista tecnico, il

quadro normativo e legislativo relativo alla

“rintracciabilità” si articola in una “rintracciabilità
cogente” e una “rintracciabilità volontaria”. La

prima è regolata dalla legislazione europea
attraverso il Regolamento CE 178/2002; la

seconda rientra nelle norme tecniche rese

possibili con le recenti norme UNI 10939:2001,
relativa ai principi generali per la progettazione e

l’attuazione di un sistema di rintracciabilità nelle

filiere agroalimentari, e UNI 11020:2002, relativa
ai requisiti per l’attuazione di un sistema di

rintracciabilità nelle aziende agroalimentari.

Nel campo della legislazione cogente il
Regolamento europeo 178/2002 è il testo di

riferimento, assolutamente obbligatorio, per tutti

gli operatori del settore alimentare. Esso
“disciplina tutte le fasi della produzione, della

trasformazione e della distribuzione degli

alimenti” (e dei mangimi), ed in particolare
l’Articolo 18 prevede – a partire dal 1° gennaio

2005 - la rintracciabilità aziendale di qualsiasi

prodotto alimentare (e anche di parti di esso).
Nel comma 4 si specifica ulteriormente che
“gli alimenti o i mangimi che sono immessi
sul mercato della Comunità o che
probabilmente lo saranno devono essere
adeguatamente etichettati o identificati per
agevolarne la rintracciabilità”. L’etichettatura
è, dunque, uno degli strumenti fondamentali per

garantire la sicurezza e l’igiene del prodotto sul

mercato.

3. La rintracciabilità ISO e la rintracciabilità

volontaria

L’International Standardisation Organisation

(ISO) fornisce le seguenti definizioni di
tracciabilità:

ISO 8402: “La tracciabilità è la capacità di
risalire alla storia e all’uso o alla collocazione
di un prodotto o di un’attività attraverso
identificazioni documentate.”
ISO 9000: “L’organizzazione deve provvedere
a identificare lo stato del prodotto/servizio
per quanto riguarda le attività di misurazione
e verifica richieste e, ove necessario, deve
identificare il prodotto e/o servizio nell’intero
processo utilizzando i mezzi opportuni.
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Questo riguarda tutte le parti interessate al
prodotto e/o servizio, la cui interazione
influisca sulla conformità ai requisiti.
Quando è prevista la tracciabilità,
l’organizzazione deve controllare e registrare
l’identità univoca del prodotto e/o servizio.”
Nell’aprile del 2001 è stata pubblicata la norma
UNI 10939, di carattere generale; essa tratta,

infatti, i principi per la corretta attuazione di un

sistema di rintracciabilità di filiera attraverso
il quale sia possibile documentare la storia
del prodotto ed individuare le relative
responsabilità in ciascuna fase della
produzione. La successiva norma UNI

11020:2002 ha invece un intento più mirato e,

calandosi nella realtà di un singolo anello della
filiera, specifica i requisiti per l’attuazione di un

sistema di rintracciabilità nelle aziende

agroalimentari.
La corsa delle aziende del settore verso

l’adeguamento volontario ai requisiti sanciti dal

documento normativo non si è fatta attendere.
Infatti, per le imprese coinvolte nel sistema

volontario di rintracciabilità, i benefici, al di là

degli incentivi regionali e nazionali, possono
essere numerosi e di lungo termine, e potrebbero

comprendere: la diminuzione dei costi di

produzione per la razionalizzazione
dell’organizzazione della filiera, e la maggiore

competitività dei prodotti sul mercato in virtù di

un processo di differenziazione grazie al quale
l’alimento che possiede una etichettatura che ne

certifichi la qualità e la trasparenza é premiato dal

consumatore.
Il sistema di rintracciabilità è, dunque, destinato a

rimanere ancora a lungo al centro della scena

agroalimentare, perché crescente è la domanda di
alimenti sani e sicuri da parte del mercato.

La certificazione della rintracciabilità di filiera può

essere effettuata in riferimento alla norma UNI o
ad una specifica norma dell’ente di certificazione.

In tutti i casi, il fondamento della certificazione

della rintracciabilità di filiera è il concetto di
garanzia. Il produttore si adopera per garantire il

proprio prodotto, dichiarando e assumendo le
proprie responsabilità nella Filiera alimentare; in

questa fase, l’ente di certificazione può assisterlo

nello sforzo di dare solidità al sistema. Certificare
la rintracciabilità di filiera è, quindi, una risposta

alle esigenze di trasparenza e responsabilità da

parte del consumatore.
La certificazione di rintracciabilità di filiera é uno

strumento importante per la valorizzazione delle

attività svolte in sinergia con altre organizzazioni
e costituisce un supporto essenziale per la

credibilità della certificazione di prodotto.

4. La rintracciabilità delle olive e degli oli

extra vergine d’oliva e il codice EAN/UCC

128 per la tracciabilità di filiera

La filiera dell’Olio Extra Vergine di Oliva è uno

dei settori agroalimentari che ha visto sin da
subito la applicazione della normativa sulla

rintracciabilità, soprattutto quella volontaria,

facente capo alla Norma UNI 10939. Poiché
l’azienda agricola gestisce spesso diversi terreni

distanti tra loro e che possono subire anche

trattamenti differenti, diventa importante stabilire
che si può parlare di rintracciabilità solo se si

costituisce un nesso univoco tra il prodotto finito

e il campo di origine, cioè l’unità produttiva
agricola che ha fornito la materia prima agricola.

Identificata l’unità produttiva, da questa avranno

origine i lotti di produzione delle olive.
I singoli lotti di produzione di olio, una volta
classificati per tipologia, confluiscono in una
stessa postura. Queste sono riempite in fasi
successive e possono subire dei travasi in
entrata ed in uscita con olio di altre posture.
All’utilizzo dei moduli e dei codici alfanumerici si
può affiancare anche l’utilizzo del codice

EAN/UCC 128 (codice a barre) per permettere

anche una registrazione ed identificazione dei
flussi dei lotti lungo il processo in modo

“elettronico”. Le potenzialità di tale modalità

sono notevoli perché permette di applicare, a
livello documentale, la “tracciabilità”, intesa come

la capacità di seguire il prodotto nei vari stadi di
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lavorazione lasciandone traccia fino alla fase della
distribuzione o consumo, e la “rintracciabilità”,

intesa come la capacità di percorrere agevolmente

il percorso inverso utilizzando le tracce suddette.
L'EAN (European Article Number) /UCC

(Uniform Code Council omologo per USA e

Canada) ha proposto un sistema per la codifica
dei prodotti, denominato UCC/EAN-128,

studiato e sviluppato per abbinare ad ogni lotto di

produzione una carta d'identità elettronica in cui
ogni azienda può inserire un'ampia serie di

informazioni (dalla provenienza delle materie

prime, al processo produttivo o al prodotto
finito) destinate ad accompagnare il prodotto

lungo il suo percorso e di estrema utilità in caso

di ritiro di merci dal mercato.
L'etichetta contiene anche informazioni relative

alle dimensioni dell'unità logistica nonché dati di

varia natura quali il numero seriale del prodotto e
il codice EAN del contenitore da rendere.

L'informazione chiave è costituita dall’ “SSCC”,

Serial Shipping Container Code, numero seriale
(fino a 48 caratteri alfanumerici) assegnato

all'unità logistica (Figura 1).

Figura 1. Codice a barre del sistema per la codifica dei prodotti,

UCC/EAN-128.

Uno dei primi esempi di sistema di rintracciabilità

volontaria conforme alla norma UNI 10939 del
2001 è il sistema proposto da Unaprol. In questo

sistema l’origine dei prodotti è documentata, le

responsabilità sono identificate e viene reso noto
e valorizzato il lavoro di tanti produttori che

hanno puntato sulla trasparenza e la sicurezza. I

progetti di rintracciabilità UNAPROL hanno

interessato 41 associazioni olivicole; 144 filiere
olivicole certificate e 250 frantoi. Secondo

l’Unaprol, in questo modo tutto il processo

produttivo può essere controllato e certificato,
perché ognuna delle fasi di produzione concorre

alla realizzazione di un olio sicuro e certificato.

Naturalmente, ai produttori è richiesto di fornire
la documentazione precisa per ogni fase del

processo e di sottoporsi ai controlli periodici delle

visite ispettive dell’Ente di certificazione.
Le associazioni dei produttori associate Unaprol,

attraverso un sistema informatico, intendono

controllare ogni passaggio dal campo alla bottiglia
al fine di: “garantire che l’olio sia prodotto

esclusivamente con olive coltivate e lavorate in

Italia; rafforzare i rapporti di partnership fra i
soggetti di filiera (aziende agricole e frantoi)

aumentando l’efficacia dell’organizzazione della

filiera; garantire l'individuazione di tutti gli attori
della filiera che hanno partecipato alla

generazione di lotti di prodotto sfuso o

confezionato; implementare un sistema di
controllo rigido sui flussi dei materiali e sui

quantitativi di olive e olio; permettere

un’identificazione puntuale dei lotti e delle
quantità di olio conferite a ciascun cliente.”

5. Origine dei prodotti e Regolamento (CE)
N. 182/2009 della Commissione del 6 marzo

2009

La Comunità europea ritiene di grande

importanza, non solo la sicurezza e la

tracciabilità, tutelate dal Reg. CE n. 178 del 28
gennaio 2002, ma anche dichiarare l’origine di

tutti i prodotti agroalimentari. In particolare,

recentemente, il Regolamento CE 182/2009 del 6
marzo 2009, che ha modificato il Regolamento

CE 1019/2002 in materia di norme per la

commercializzazione, impone l’obbligo di
indicare in etichetta l’origine dell’olio di oliva

vergine. Tale obbligo è entrato in vigore il 1°

luglio 2009, ma la normativa nazionale di
attuazione è ancora in corso di definizione.

Pertanto, è ancora il Decreto 9 ottobre 2007,
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pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana,
Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2007, che

illustra le “Norme in materia di indicazioni

obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed
extravergine di oliva”.

Alla luce del Reg. CE n. 178 del 28 gennaio 2002,

la rintracciabilità degli oli d’oliva è oggi un diritto
del consumatore assicurato dal legislatore in

quanto requisito fondamentale della sicurezza

dell’alimento “olio d’oliva”.

6. Metodi analitici per una verifica della

rispondenza tra ciò che è dichiarato in
etichetta ed il contenuto

Dal punto di vista normativo e legislativo, per
tutelare il consumatore, occorrerebbero metodi

per verificare oggettivamente e scientificamente la

rispondenza tra quanto dichiarato in etichetta e
nei documenti, e l’effettivo rispetto delle norme,

come nel caso del Regolamento CE 182/2009, o

dei metodi previsti dall’agricoltura biologica, in
relazione alle produzione di olive e di oli d’oliva

extravergine certificati ai sensi del Reg. CE n.

834/2007 del Consiglio dell’Unione Europea del
28 Giugno 2007.

Sin dal 1992, la normativa europea consente ai

produttori di tutelare le loro produzioni
attraverso l’indicazione dell’origine geografica,

quali la denominazione d’origine protetta (DOP)

e l’indicazione di origine geografica protetta
(IGP), ma non indica specifici metodi analitici in

grado di verificare l’autenticità di tali indicazioni.

Anche in questi casi sarebbe auspicabile
sviluppare metodiche analitiche in grado di

verificare il rispetto dei disciplinari in relazione

alle varietà previste ed alla provenienza geografica
degli oli.

7. Rintracciabilità dell’olio di oliva attraverso
i metodi gascromatografici

Negli ultimi anni, per risalire all’identità o alla
provenienza geografica di un olio d’oliva

incognito, sono sempre più frequentemente

utilizzati i dati delle analisi gascromatografiche
relative a: composti volatili (Cavaliere et al., 2007;

Lazzez et al., 2008; Vichi, et al., 2007), steroli

(Alves et al., 2005), acidi grassi liberi (D’Imperio,
et al., 2007) ed acidi grassi (Lanteri et al., 2002).

Per quanto attiene i risultati che lo studio del

profilo dei componenti volatili apporta alla
discriminazione delle differenti cultivar, i risultati

di diverse sperimentazioni hanno messo in

evidenza come la trattazione statistica con i
metodi dell’analisi multivariata consenta di

utilizzare al meglio i dati analitici, sia ai fini della

identificazione degli oli monovarietali, che della
rintracciabilità dell’origine, anche utilizzando

metodiche basate sull’interfacciamento con la

spettrometria di massa (Cavaliere et al., 2007;
Lazzez et al., 2008) (Figura 2).

Figura 2. Sistema SPME-GC/MS trappola ionica che vede

l’interfacciamento di un sistema di iniezione SPME, di un Gas

cromatografo e di uno spettrometro di massa a trappola ionica.

Le pubblicazioni più antiche e più significative

relative all’applicazione dell’analisi multivariata ai
dati cromatografici risalgono agli anni ’90 e si

riferiscono alla composizione in acidi grassi degli

oli, soprattutto monovarietali.
Nell’esempio seguente, tratto da Lanteri et al.,

2002, alcune tecniche di analisi chemiometrica

furono applicate ad una matrice costituita dai
valori delle determinazioni analitiche relative

all’acidità libera, al numero di perossidi ed ai 12

principali esteri metilici degli acidi grassi presenti
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negli oli d’oliva monovarietali, per un totale di 14
parametri, per complessivi 322 campioni di olio

monovarietale calabrese. La Figura 3 mostra il

diagramma degli score e dei loading dell’Analisi
delle Componenti Principali (PCA), ottenuto

utilizzando la suddetta matrice.

Figura 3. Diagramma mostrante gli score e i loading dell’analisi delle componenti principali (PCA) ottenuta utilizzando una matrice
costituita dai valori delle determinazioni analitiche relative all’acidità libera, numero di perossidi e i 12 principali esteri metilici degli acidi
grassi presenti negli oli d’oliva monovarietali, per un totale di 14 parametri per 322 campioni di olio monovarietale calabrese (Da
Lanteri et al., 2002).
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I risultati di una seconda elaborazione statistica,
che aveva lo scopo di verificare la bontà

dell’applicazione del solo metodo di

modellamento in classi, SIMCA, sono mostrati,
invece, nella Tabella 1.

I risultati della suddetta elaborazione hanno

dimostrato che le sensibilità e le specificità dei tre
modelli statistico-matematici ottenuti, sia con il

metodo UNEQ che con il metodo SIMCA, sono
soddisfacenti (Tabella 2). Ciò significa che i due

metodi, rispettivamente, di classificazione e

modellamento, sono utili per predire l’identità
delle tre varietà: Carolea, Cassanese e Dolce di

Rossano, previste in tre delle sottomenzioni del

disciplinare dell’olio DOP Bruzio.

Tabella 1. Risultati dell’analisi chemiometrica di classificazione e modellamento effettuata con la tecnica di classificazione SIMCA,

applicata alla matrice costituita costituita dai valori delle determinazioni analitiche relative all’acidità libera, numero di perossidi e i 12

principali esteri metilici degli acidi grassi presenti negli oli d’oliva monovarietali, per un totale di 14 parametri, per 322 campioni di olio

monovarietale calabrese (Da Lanteri et al., 2002).

Cultivar Classification rate (%) Prediction rate (%)

Carolae 97.7 92.5

Cannanese 97.8 80.4

Dolce di Rossano 80.0 60.0

Ottobratica 77.8 66.7

Sinopolese 75.0 42.9

Grossa di gerace 61.9 19.1

Roggianella 76.9 53.8

Tabella 2. Risultati delle analisi chemiometriche, rispettivamente, di classificazione e modellamento, effettuate con le due tecniche
chemiometriche UNEQ e SIMCA, applicate alla matrice costituita da esteri metilici di acidi grassi di campioni di oli monovarietali
provenienti dalla Calabria.

Classification and modelling results for the three selected cultivars

Classification rate
(%)

Prediction rate
(%)

Sensitivity
(%)

Specificity
(%)

Uneq SIMCA Uneq SIMCA Uneq SIMCA Uneq SIMCA

Carolae 97.0 98.5 93.9 94.7 85.7 91.0 vs 2 100.0 vs 2 93.5

vs 3 46.7 vs 3 11.9

Cannanese 97.8 97.8 86.7 80.4 76.1 93.5 vs 1 98.5 vs 1 99.2

vs 3 93.3 vs 3 30.1

Dolce di Rossano 95.6 80.0 77.8 60.0 80.0 100.0 vs 1 69.2 vs 1 99.2

vs 2 89.1 vs 2 97.2

Specificity is reported for each class versus the other ones identified by their class index.
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8. Rintracciabilità della provenienza degli oli
di oliva italiani con l’ausilio della Risonanza

Magnetica Nucleare

Malgrado siano stati intrapresi numerosi studi,

soprattutto negli ultimi anni, per caratterizzare gli

oli di oliva italiani e risalire alla loro provenienza
con l’ausilio della Risonanza Magnetica Nucleare

(RMN) ad alta risoluzione o alto campo, nessuno

di essi ha riguardato l’intero territorio olivicolo
nazionale o un numero significativo di oli

extravergine o oli D.O.P. Solo alcune indagini

hanno riguardato più di una regione, ma, anche in
questo caso, il maggior numero dei lavori ha

ignorato le principali regioni olivicole italiane

(Puglia, Calabria, Sicilia). Inoltre, molti di questi
studi risultano superficiali, circoscritti nella scelta

varietale e privi di validazione statistica.

Tali ricerche si sono basate sia sul 13Carbonio che
sul 1H, naturalmente, ancora una volta, in

combinazione con tecniche chemiometriche.

Alcune applicazioni si basano sulla rilevazione
diretta di alcuni componenti minori mediante 1H-

NMR (Papadia et al., 2011), mentre altre sulla

composizione in acidi grassi e sulla loro
distribuzione misurata direttamente via 13C-NMR

(Vlahov et al., 2003). Quest’ultima informazione,

ottenibile anche con tecniche gascromatografiche
avanzate, appare legata soprattutto ai fattori

varietà e temperatura, in quanto la biosintesi degli

acidi grassi risulta fortemente determinata dal
corredo enzimatico (desaturasi) e dalla loro

attività.

I metodi chemiometrici basati sull’Analisi
Discriminante Lineare applicati ai dati

spettroscopici 1H NMR hanno permesso la

discriminazione di cv e origine geografica in
campioni di olio prodotti in Puglia (Figura 4).

Infatti, la capacità discriminante predittiva sia per

le cv che per l’origine geografica era di circa il
90%..

Figura 4. Figura 4. Diagramma degli score delle prime due funzioni discriminanti lineari. Gli oli risultano raggruppati per cultivar (○: 
Cima di Mola; +:Coratina; •: OGL; ▲: Oliva rossa) (da Papadia et al., 2011).
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9. Rintracciabilità dell’olio di oliva attraverso
la spettrometria di massa del rapporto

isotopico

In generale, il rapporto tra gli isotopi stabili degli

elementi può essere utile per discriminare

prodotti di diversa origine geografica o
biosintetica. Nel campo degli oli d’oliva, lo studio

del rapporto isotopico può essere utile per

l’identificazione di sofisticazioni con oli di altre
specie vegetali o con oli di sintesi e per

l’identificazione di sofisticazioni con oli di

provenienza geografica diversa rispetto a quella
dichiarata nel caso di oli a D.O.P. o I.G.P.

La valutazione del rapporto 13C/12C, può essere

effettuata utilizzando un analizzatore elementare
interfacciato ad uno spettrometro di massa a

rapporto isotopico (EA–IRMS, Figura 5), oppure

un sistema gas cromatografico interfacciato ad
una camera di combustione ed uno spettrometro

di massa a rapporto isotopico (GC/C-IRMS). Si

può utilizzare l’olio d’oliva come tale, oppure
alcuni suoi componenti, quali gli acidi grassi

individuali, gli alcoli alifatici e gli steroli. Il

rapporto isotopico 13C/12C, specialmente in
combinazione con il rapporto isotopico 18O/16O

dell’olio, sembra essere un buon metodo per la

caratterizzazione dell’origine geografica. Royer e
collaboratori (Royer et al., 1999) hanno studiato il

rapporto isotopico 13C/12C, rispettivamente degli

acidi palmitico, oleico e linoleico di oli
extravergine d’oliva, riscontrando delle differenze

tra oli francesi ed italiani, rispetto a quelli greci ed

hanno realizzato una classificazione regionale
degli oli d’oliva greci. Sia il rapporto isotopico
13C/12C che quello 18O/16O di oli d’oliva derivanti

da Italia, Grecia, Spagna, Tunisia, Marocco e
Turchia variano in funzione della latitudine,

suggerendo così come cofattori di variabilità la

distanza dal mare e le condizioni ambientali nelle
quali la pianta si sviluppa (stress idrico,

composizione atmosferica, e temperatura).

Aramendia e collaboratori (2007) hanno
osservato che i valori del rapporto 18O/16O negli

oli vengono influenzati della varietà delle olive e

dalla loro origine geografica, ma non dalla
altitudine, dall’invaiatura e dall’epoca di raccolta.

Recentemente, sono stati analizzati i rapporti tra

gli isotopi stabili di H, C, O, e il contenuto in
elementi in tracce determinato mediante ICP-MS

(Camin et al., 2010; Benincasa, et al., 2007)

indagando la provenienza geografica di 267
campioni di olio extravergine provenienti da 8 siti

europei, utilizzando sia i rapporti isotopici di H,

C, ed O, che i dati relativi a 14 metalli in tracce
(Camin et al., 2010), applicando l’analisi

discriminante lineare. Il rapporto isotopico del C,

O, H negli oli d’oliva aumenta dal Trentino alla
Sicilia rendendo possibile la distinzione tra gli oli

del Nord Italia e gli oli del Sud. Differenze

significative sono state osservate tra le annate e,
in alcuni casi, anche tra oli DOP della stessa

regione.

Figura 5. Analizzatore elementare interfacciato ad uno

spettrometro di massa a rapporto isotopico (EA–IRMS) presso

il CRA-OLI di Rende.

10. Rintracciabilità dell’olio di oliva attraverso

la spettrometria di massa ICP

Negli ultimi anni, sono stati effettuate indagini

scientifiche con l’obiettivo di verificare se il
profilo degli elementi in tracce può essere

considerato un approccio utile allo studio

dell’origine geografica, alla identificazione delle
cultivar, dell’epoca di raccolta e di alcune

adulterazioni (Benincasa et al., 2007; Cindric et al.,

2007; Dugo et al., 2004). In effetti, recentemente,
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l’analisi chemiometrica applicata alla
determinazione del contenuto di metalli in tracce

in oli extravergine d’oliva ha permesso di

discriminare geograficamente oli monovarietali
provenienti da areali diversi (Figura 6; Figura 7,

Benincasa et al., 2007).

Infine, il contemporaneo ricorso all’analisi dei
metalli in tracce mediante ICP/MS e alle

metodologie basate sulla spettrometria di massa -

rapporto isotopico sembra possa rappresentare
per la rintracciabilità l’abbinamento che può

cogliere la sfida posta dall’esigenza di

rintracciabilità.

Figura 6. ICP/MS del CRA-OLI di Rende.

Figura 7.Diagramma LDA dei 36 campioni di olio monovarietale basata sul contenuto di 18 elementi in tracce. Ciascun campione di
olio monovarietale è stato ottenuto in tre areali assai diversi (Carolea: Lamezia, Spoleto, Pescara); (Coratina: Rossano, Andria e
Pescara).
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11. Conclusioni

Alla luce dei Regolamenti CE n. 178 del 28

gennaio 2002 e n. 182 del 6 marzo 2009,
rispettivamente relativi all’obbligo della

tracciabilità degli oli d’oliva e dell’indicazione in

etichetta dell’origine degli oli vergine ed extra
vergine, la rintracciabilità degli oli d’oliva è

diventata oggi un diritto del consumatore che

deve essere assicurato dal legislatore in quanto
garanzia della sicurezza dell’alimento “olio

d’oliva”. Pertanto, è indispensabile che il

legislatore europeo non si limiti a prevedere delle
verifiche delle indicazioni a cura degli Stati

membri interessati, attraverso un regime di

riconoscimento delle imprese i cui impianti di
confezionamento siano situati sul loro territorio o

di controllo meramente documentale, ma si

dotino di strumenti di verifica dell’identità e della
provenienza geografica basati su metodiche di

analisi chimica e chimico fisica dell’origine,

validati dalla chemiometria. La validazione
dovrebbe essere tale da riguardare più di una

metodica analitica, dal momento che, gli stessi

metodi che sfruttano il diverso rapporto
isotopico degli oli, sia pur potenti, da soli, non

sono in grado di attribuire con successo l’origine

di miscele di oli provenienti da latitudini diverse.
Pertanto, come spesso accade, è fortemente

consigliabile la costituzione di più banche dati,

presso enti pubblici, basate su almeno tre
approcci diversi, che potrebbero essere, ad

esempio, lo studio del rapporto isotopico, l’analisi

dei valori dei segnali della risonanza magnetica ad
alto campo (RMN) e l’analisi chemiometrica

applicata ai metalli in tracce, determinati mediante

spettrometria di massa con sorgente al plasma.
Per questa ragione, è auspicabile che il Ministero

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

promuova un tale studio attraverso coordinate e
coerenti azioni di ricerca e monitoraggio da parte

dei maggiori Enti di ricerca del Paese.
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