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5. Classificazione degli oli

L’olio di oliva viene classificato sulla base del metodo di produzione utilizzato, sui 
livelli di alcuni importanti parametri chimici (per esempio l’acidità libera espres-
sa come acido oleico) e su alcuni aspetti organolettici che ne attestano la qualità.
Il Reg. CEE n. 2568/91 e le successive modifiche (n. 1513/2001, n. 1234/2007 
(Allegato XVI), n. 640/2008 e n. 1348/2013) definiscono i vari tipi di olio e i 
metodi di analisi per la verifica della conformità di un campione di olio di oliva 
alla categoria dichiarata. Vediamo nello specifico come vengono classificati gli oli.

1. Oli ottenuti per spremitura meccanica: oli vergini estratti dall’oliva sol-
tanto mediante processi meccanici o fisici (pressione o centrifugazione). Si di-
stinguono in:
• Olio d’oliva extravergine: acidità libera ≤ 0,8%; gusto perfetto, privo di 

difetti (la mediana dei difetti deve essere pari a 0 e la mediana del fruttato 
superiore a 0);

• Olio d’oliva vergine: acidità libera ≤ 2%; gusto con qualche difetto (la me-
diana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato 
è superiore a 0);

• Olio d’oliva vergine lampante: acidità libera > 2%, con caratteristiche non 
alimentari, ma destinato alla raffinazione; gusto con difetti più o meno evidenti 
(la mediana dei difetti è superiore a 3,5; oppure, la mediana dei difetti è infe-
riore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0).

 L’olio lampante deriva dalla spremitura di olive particolarmente scadenti, tanto 
da essere incommestibile; possiede sapore e odore così sgradevole che necessita 
di essere trattato industrialmente al fine di eliminare i difetti organolettici e di 
correggere i valori analitici entro i limiti previsti dalla legge.

2. Oli raffinati, ottenuti da oli vergini lampanti: oli contenenti oli di oliva 
che hanno subito un processo di raffinazione. Si dividono in:
• Olio di oliva raffinato: si ottiene per rettifica di oli lampanti (deacidificazio-

ne, decolorazione, deodorazione ecc.); acidità libera ≤ 0,3%; è un olio incolore, 
inodore, insapore, non commercializzabile al dettaglio, ma viene miscelato con 
olio vergine per produrre olio di oliva;

• Olio di oliva: ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva ver-
gine diverso dall’olio lampante, con acidità ≤ 1%. È il risultato della miscela-
zione tra un olio rettificato, che ha cioè subito un processo chimico volto all’e-
liminazione dei difetti chimici e organolettici, e un olio vergine. La legislazione 
non stabilisce il quantitativo minimo di olio vergine da utilizzare; solitamente 
viene utilizzata la minima quantità necessaria per ridare colore, odore e sapore 
all’olio raffinato.

3. Oli di sansa: contenenti oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva. 
Possono essere:
• Olio di sansa di oliva greggio: ottenuto da sanse di oliva per estrazione con 

solventi (esano), lavaggi e distillazioni; non è direttamente commestibile, ma 
necessita di trattamenti successivi di rettifica; 
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• Olio di sansa di oliva raffinato: derivante dall’olio di sansa greggio, sottopo-
sto a raffinazione. Non commercializzabile al dettaglio; acidità ≤ 0,3%;

• Olio di sansa di oliva: ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e 
olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con acidità ≤ 1%.

Per definire la conformità di un campione di olio a una specifica categoria non 
è sufficiente individuare l’acidità libera, ma una serie di parametri chimici, che 
servono a valutare altri aspetti legati alla qualità del prodotto finale e in parti-
colare alla qualità della materia prima, al grado di maturazione alla raccolta, ai 
criteri di lavorazione operati.
Alcuni dei parametri chimici che vengono determinati per poter definire la cate-
goria a cui appartiene un olio sono riassunti nella tabella seguente:

Miscelazione Miscelazione

Raffinazione 

Olio di 
oliva

Olio di oliva
extravergine 

Olio di oliva
vergine lampante

Oliva

Sansa

Olio di oliva 
vergine

Olio di oliva 
raffinato

Olio di sansa
di oliva

Olio di sansa di 
oliva raffinato

Frangitura ed estrazione meccanica

Estrazione con 
solvente

Raffinazione

Olio di sansa di 
oliva greggio

con difetti 1a spremitura 2a spremitura

Caratteristiche di alcuni oli di oliva.

Categoria acidità 
% 

numero perossidi 
meq O2/kg 

Cere 
mg/kg 2 gliceril monopalmitato (%) K232 K270 

olio di oliva 
extravergine 

≤ 0,8 ≤ 20 ≤ 150
≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14% 
≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14%

≤ 2.50 ≤ 0.22 

olio di oliva vergine ≤ 2,0 ≤ 20 ≤ 150
≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14% 
≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14%

≤ 2.60 ≤ 0.25

olio di oliva ≤ 1,0 ≤ 15 ≤ 350
≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14% 
≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14%

– ≤ 0.90 

olio di sansa di oliva ≤ 1,0 ≤ 15 > 350 ≤ 1,2 – ≤ 1.70

6. Tipicità dei prodotti

Come per molti altri prodotti agroalimentari, anche per l’olio di oliva esiste la 
possibilità di utilizzare i marchi di qualità DOP, IGP, STG e PAT.
Attualmente i prodotti DOP sono 42 e uno è IGP, prodotto in Toscana. La Sicilia 
primeggia con 6 Denominazioni di origine, seguita da Puglia e Campania.
Non vi sono tra le STG prodotti oleari, mentre sono ben 31 gli oli di oliva che ri-
entrano tra i Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), di cui 8 nel Lazio, 7 nelle 
Marche e 4 in Calabria.

Verifica delle conoscenze

Sintesi

• Etichettatura degli oli di 
oliva
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