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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA: 10 FAKE NEWS

Per le sue eccezionali proprietà nutrizionali e organolettiche, l’olio extravergine di oliva è considerato 
un alimento particolarmente pregiato: fa bene e arricchisce i nostri piatti di infinite accezioni di gusto! 
Più volte, tuttavia, l’opinione del consumatore viene condizionata da false informazioni, spesso diffuse 
dai media, che possono influenzare gli atteggiamenti di acquisto e consumo dell’olio. 
Facciamo quindi chiarezza su alcuni aspetti importanti:

1) LA quALITà DELL’OLIO D’OLIVA DIpENDE DAL cOLORE

Il colore di un olio di oliva è influenzato da diversi fattori: il tipo di oliva utilizzata, il momento della rac-
colta e il tipo di terreno. I possibili colori variano dal giallo chiaro al verde intenso. Due classi di pigmenti 
naturali sono, in particolare, responsabili del colore dell’olio: le clorofille (che danno all’olio il suo colore 
verde) e i caroteni (che danno all’olio il suo colore giallo-arancio). 
Conclusione: Il colore non è un parametro esplicativo della qualità dell’olio d’oliva.

2) è DIFFIcILE DA DIGERIRE

La presenza di acido oleico stimola la contrazione della cistifellea e il rilascio degli acidi biliari, che favo-
riscono la digestione. 
Conclusione: l’olio extra vergine di oliva è di per sé molto digeribile. 

3) DEV’ESSERE cONSERVATO IN bOTTIGLIE DI VETRO TRASpARENTI

Per conservare al meglio l’olio extravergine di oliva è particolarmente importante proteggerlo dalla luce 
e dall’ossigeno. A tale scopo sono adatti contenitori metallici, bottiglie di vetro scuro o contenitori spe-
ciali in porcellana. 

4) SE hA uN SApORE pIccANTE, è DIFETTOSO

Al contrario: la piccantezza è una caratteristica di qualità dovuta all’elevato contenuto di polifeno-
li nell’olio extravergine di oliva. Questi polifenoli hanno un effetto antiossidante e proteggono dalle 
malattie cardiovascolari. Nel tempo la piccantezza diminuisce, ma l’olio mantiene comunque le sue 
eccellenti proprietà organolettiche.

5) IL GuSTO AmARO è uN DIFETTO

L’amaro dell’olio extra vergine di oliva è determinato dai composti fenolici contenuti. Questi hanno un alto 
valore nutrizionale e permettono di conservare a lungo l’olio. I composti fenolici sono in effetti potenti 
antiossidanti, che proteggono l’olio dall’ossidazione. L’amaro dipende in particolare dal grado di matura-
zione e dalla varietà di olive da cui viene spremuto l’olio.

6) LE cONDIzIONI DI cONSERVAzIONE NON SONO cOSì ImpORTANTI pER L’OLIO D’OLIVA

L’olio extravergine di oliva dev’essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, 
protetto dalla luce diretta del sole e dalla luce calda. In questo modo si preservano tutte le caratteristiche 
nutrizionali e organolettiche del prodotto. 
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7) LA quALITà DELL’OLIO D’OLIVA AumENTA SE VIENE LAScIATO INVEcchIARE
pER ALcuNI mESI

L’olio extravergine di oliva va consumato entro 18 mesi dall’imbottigliamento, per poterne apprezzare 
tutte le qualità e gli aromi. Più vecchio è l’olio, minore è il suo contenuto di polifenoli e antiossidanti.

8) L’OLIO DI OLIVA TORbIDO NATuRALE è DI quALITà SupERIORE

Appena franto, l’olio d’oliva si presenta torbido. Tuttavia, la presenza di residui e particelle in sospensione 
ne riduce la durata di conservazione, pregiudicando a breve termine la qualità. La fermentazione di tali 
impurità porta, infatti, alla formazione di lieviti o residui. 
Conclusione: la mancata filtrazione accorcia i tempi di conservazione dell’olio, per cui un olio non filtrato 
va consumato entro poche settimane dall’imbottigliamento.

9) L’OLIO D’OLIVA NON è ADATTO ALLA FRITTuRA 

Gli acidi grassi contenuti nell’olio extra vergine d’oliva sono estremamente stabili se confrontati con gli al-
tri oli di semi: il punto di fumo dell’olio di oliva è infatti di 210 °C. Poiché la temperatura ideale per friggere 
e friggere è di circa 170-180°C, anche l’olio extravergine di oliva è ideale per questo scopo.

10) uN OLIO pIù VEcchIO hA uN SApORE mIGLIORE, pERché pIù DELIcATO

L’invecchiamento dell’olio provoca una modificazione chimica e ne compromette alcune proprietà nu-
trizionali. Se si preferiscono oli d’oliva più delicati, quindi, è preferibile scegliere tra quelli più adatti 
per sapore in ragione delle varietà di olive utilizzate, e per il loro grado di maturazione al momento 
della raccolta.

Infine, un consiglio sempre valido nella scelta di un extravergine di qualità. Gli oli contraddistinti dalle 
certificazioni uE DOp, IGp e bIO appartengono sempre al top di gamma e garantiscono al consumatore, 
grazie ai costanti controlli applicati dal campo alla tavola, lungo l’intera filiera produttiva, eccezionali 
qualità nutrizionali e organolettiche.


