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Ufficialmente, nel mondo, esistono 19 paesi produttori di olio di oliva, i 
quali appartengono tutti al bacino del Mediterraneo. 
Tuttavia, proprio negli ultimi anni, diversi paesi non mediterranei 
(Australia, Argentina, Cile, Brasile, Nuova Zelanda, Sud Africa, Usa 
ed anche la Cina), hanno avviato interessanti programmi di olivicoltura 
intensiva e ampliato l'olivicoltura esistente 
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OLEA EUROPAEA  
ALBERO SEMPRE VERDE  
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Secondo la mitologia Poseidone, dio del mare, ed Atena, figlia di Zeus e dea della 
saggezza, gareggiarono per aggiudicarsi il possesso protezione su Atene. Vinse Atena 
che piantò il primo ulivo e divenne la padrona della città che da lei prese il nome e che 
in suo onore edificò il Partenone.  

L’OLIVO NELLA MITOLOGIA  
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“…albero non piantato da mano d’uomo, che da sé 
ricresce, terrore delle lance nemiche, che in questa terra 
soprattutto germoglia: il glauco ulivo, che nutre i nostri 
figli.” 
 
Edipo a Colono, 697-701. 

Anfora a figure nere (530-510 a. C.) conservata al British Museum di Londra. Odisseo e i suoi compagni accecano il 
ciclope Polifemo addormentato con un tronco d’Ulivo 

L’OLIVO NELLA MITOLOGIA  
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IL RICONOSCIMENTO DI ULISSE 
DA PARTE DI PENELOPE 

Libro l XXII canto dell’Odissea 

Francesco Primaticcio, particolare di "Ulisse e Penelope" (1560 c.a)  

L’OLIVO NELLA MITOLOGIA  
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L’OLIVO NELLA RELIGIONE 

 
Nell’Antico Testamento  
 La colomba mandata fuori dall' arca da Noè tornò 
con un rametto di ulivo come segno della fine del 
diluvio e della pace ristabilita tra Dio e l'Umanità 
( Genesi 6,5 - 22- 7,1-24-8,1-22). (Genesi 8,21; 
9,11).  
 
 
Nel Nuovo Testamento  
Quando Gesù entrò nella città di Gerusalemme la 
gente lo accolse festosa, tutti agitavano foglie di 
palma e rametti di ulivo per salutarlo, stendevano i 
loro mantelli sul terreno e gridavano: " Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Osanna nel più alto dei Cieli!" ( Matteo 21,1 - 11; 
Marco 11,1 - 10; Luca 19,28 - 40; Giovanni 12,12 - 
17).  
  Ancora oggi dopo il rito che dà inizio alla 
Settimana Santa l’ulivo viene portato nelle case in 
segno di pace  
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L’OLIVO NELLA STORIA 
L'Ulivo è la pianta centrale nella storia delle civiltà 
che si affacciano sul Mediterraneo.  Columella, 
scrittore romano di agricoltura, nel suo «De 
Rustica» sosteneva che “Olea prima omnium 
arborum est” (I sec. D.c.), cioè,  “L'Ulivo è il primo 
tra tutti gli alberi".  
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INFUSO DI FOGLIE DI OLIVO 

Le foglie di olivo grazie alla 
presenza di Oleuropeina sono 
dei potenti antiossidanti 
naturali. L'assunzione 
quotidiana di estratto di 
foglie di olivo aiuta a 
prevenire l'invecchiamento 
celulare e l'insorgere di 
malattie legate ad esso. 
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L’OLIO  



Nell’Odissea, si ritrova la consuetudine di ungersi dopo il bagno, ciò 
accade presso Nausicaa, Circe, ed al ritorno di Odisseo a Itaca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’Iliade immancabilmente gli eroi si lavano e poi ungono il corpo con 
“splendente, abbondante, grasso” olio, così ci si comporta anche con i 
cavalli di Achille, il cadavere di Patroclo e quello di Ettore, quest’ultimo 
cosparso con olio rosato da Afrodite, affinché non lo divorassero i cani; 
così fa anche Era, spalmandosi con olio ambrosio, profumato, di cui 
brillano gli Dei, per attirare l’attenzione di Zeus.  

L’OLIO NELLA MITOLOGIA  
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L’OLIO NELLA 
RELIGIONE  

La terra d’Israele era ricca di olivi nei tempi 
biblici ancor più che al giorno d’oggi al punto 
da essere definita "il paese degli olivi da 
olio"(dt 8,8; 2re 18,32).  
 L'olivo e l'olio che ne derivavano erano 
segni di abbondanza e di benessere. A 
rafforzare l'idea della preziosità di questo 
prodotto, i saggi d'Israele ribadivano che un 
buon nome, lasciato ai posteri, valeva più 
dell'olio prezioso: «Un buon nome è 
preferibile all'unguento profumato». 
 Al tempo in cui visse Gesù l'olio veniva 
utilizzato non solo nell'alimentazione, ma 
anche come medicina per le ferite, come 
unguento profumato per la cura del corpo e 
per alimentare le lampade per 
l'illuminazione.  
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L’OLIO NELLA RELIGIONE  
 
.  
 
 Gesù Cristo, è l'UNTO di Dio, cioè il Messia, il Figlio di Dio, Colui 
che viene mandato direttamente da Dio Padre per ristabilire quel 
patto di amicizia con Lui, per sempre e per tutta l'umanità. 
 

•  Battesimo  

•    Cresima 

•   Unzione degli Infermi 

•  Ordine Sacro 
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L’OLIO NELLA STORIA  
 

 
Narra lo storico Polibio che la battaglia sul fiume Tebbia 
(218 a.C.) fu vinta dai Cartaginesi contro i Romani, perché gli 
africani prima dello scontro che si svolse in una rigidissima 
giornata invernale, si erano protetti con l’olio e i romani, che 
ancora non conoscevano questa tecnica, non lo avevano fatto; 
sicché quando questi si trovarono a combattere in mezzo alle 
acque gelide del fiume con gli arti rattrappiti dal freddo, non 
riuscirono nemmeno a maneggiare le armi. 
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OLIO D’OLIVA E ASPETTI SALUTISTICI NELL’ANTICHITÀ  
 
• Ippocrate (460-377 a.C.) consigliava il succo di olive fresche per curare le 
malattie mentali ed impacchi di olive macerate per guarire le ulcere  
• Plinio il Vecchio (24-79 d.C.) affermava che "due sono i liquidi più graditi al 
corpo umano: all'interno il vino, all'esterno l'olio". L'olio veniva usato anche 
per combattere le febbri, quale antidoto per alcuni veleni, come antielmintico, 
emolliente e lassativo.  
• Nel medio evo e durante tutto il Rinascimento l’olio di oliva e stato inoltre 
usato per curare le infezioni ginecologiche. All'olio venivano riconosciute 
proprietà nella cura delle cardiopatie, della febbre, e come ipotensivo, 
antidiabetico e diuretico.  
• Fino a tutto l’ottocento l’olio d’oliva e stato usato anche per curare l’otite e 
come blando purgante e, fino a pochi anni fa, gli anziani agricoltori lo 
impiegavano per massaggiare i bambini rachitici, per cospargere le gengive 
colpite da piorrea, per le nevriti, per le distorsioni, per estrarre le spine da 
sotto la pelle, per curare il mal di pancia, per ammorbidire i duroni dei piedi e, 
con erbe revulsive, per la caduta dei capelli.  
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IL SAPONE DI OLIO DI OLIVA 
Ingredienti fondamentali: 
1 chilo di olio di oliva 
128 grammi di soda caustica (NaOH) 
300 grammi di acqua 
Ingredienti facoltativi: 
10 ml di olio essenziale di lavanda 
1 cucchiaio di farina di riso 
1 cucchiaio di fiori secchi di lavanda 
tritati 

OLIO DI OLIVA e SAPONE 
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OLIO PROPRIETÀ 
SALUTISTICHE  

 

•  Riduce l’accumulo di LDL 
nel sangue 

•  Innalza il contenuto di 
HDL 

•  Aumenta il contenuto di 
Vit. A-D-E 

•  Previene l’aterosclerosi 
•  Azione Anti-aging 
•  Attiva le funzioni epatiche  
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OLIO DI OLIVA  
LAVORAZIONE DALL’ALBERO ALLA TAVOLA  
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OLIO  D’OLIVA 
(OLEA EUROPEA ) 

 

L'Italia è il secondo produttore europeo 
di olio di oliva con una produzione 
nazionale media di oltre 6 milioni di 
quintali, due terzi dei quali 
extravergine. 

alimento di grande pregio 
e dalla duplice attitudine: 
edonistica e salutistica. 
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Prodotto dalla 
spremitura del  frutto 
dell’Olea Europa 
Struttura frutto 
(drupa): 
-Epicarpo 
-Mesocarpo (79% della 
materia grassa) 
-Endocarpo (fornisce il 
30% di olio) 
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OLEA EUROPEA : IL FRUTTO  



Lavorazione  
dall’albero alla tavola  

•  Coltivazione (concimazioni) 
•  Raccolta 
•  Trasporto e conservazione 
•  Frangitura  
•  Gramolatura ed estrazione 

dell’olio 
•  Separazione dell’olio dal 

mosto  
•  Conservazione  
•  Confezionamento 

Culture e tradizioni nel patrimonio agroalimentare di Sicilia 
Guida al buon mangiare Prof. Annamaria Panico 
 



SCHEMA GENERALE DELLA PRODUZIONE DI OLIO EVO 
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CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA 

• Olio extravergine d’oliva (acidità 
<0.8%) 

• Olio vergine d’oliva 
• Olio d’oliva 
• Olio di sansa d’oliva 
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CLASSIFICAZIONE DELL’OLIO DI OLIVA 

1°: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA: 
“Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e 
unicamente mediante procedimenti meccanici”. 
Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al 
massimo di 0,8 g per 100 g e aventi le altre caratteristiche conformi a 
quelle previste per questa categoria; 
 
2°: OLIO VERGINE DI OLIVA: 
“Olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante 
procedimenti meccanici”. 
Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al 
massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a 
quelle previste per questa categoria;  

Culture e tradizioni nel patrimonio agroalimentare di Sicilia 
Guida al buon mangiare Prof. Annamaria Panico 
 



CLASSIFICAZIONE DELL’OLIO DI OLIVA 

3.Olio di oliva vergine corrente la cui acidità libera espressa in 
acido oleico è al massimo di 3,3g per 100g. 
4. Olio d'oliva vergine lampante è di gusto imperfetto ottenuto da 
olive vecchie o difettose la cui acidità libera espressa in acido 
oleico è al massimo di 3,3g per 100g 
 
5.Olio di oliva raffinato è ottenuto dalla raffinazione di oli di 
oliva vergini, “miscelando olio di oliva raffinato e oli d'oliva 
vergini diversi dal lampante”, la cui acidità libera, espressa in 
acido oleico, non può eccedere 0,5g per 100g. La legge non 
stabilisce un quantitativo minimo di olio vergine che deve 
rientrare nella miscela ed esso, di conseguenza, può quindi 
essere minimo.  
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6.Olio d'oliva è ottenuto da un taglio di olio di oliva 
raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, 
la cui acidità libera espressa in acido oleico non può 
eccedere 1,5g per 100g.  
7.Olio di sansa di oliva greggio è un olio ottenuto 
mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi 
gli oli ottenuti con processi di riesterificazione, e qualsiasi 
miscela con oli di altra natura.  
8.Olio di sansa di oliva raffinato è ottenuto dalla 
raffinazione di olio di sansa di oliva greggio .  
9.Olio di sansa di oliva è ottenuto da un taglio di olio di 
sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi 
dall'olio lampante. Contiene esclusivamente oli derivati dalla 
lavorazione dei residui dell'estrazione dell'olio d'oliva. 
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CLASSIFICAZIONE DELL’OLIO DI OLIVA 



OLIO DI OLIVA COMPOSIZIONE CHIMICA  
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OLIO LA COMPOSIZIONE CHIMICA  



 FRAZIONE SAPONIFICABILE  
TRIGLICERIDI 

 
v Sono formati da una molecola di glicerolo e tre acidi grassi 
(5%; 95%) 

v Solidi cerosi o liquidi a seconda degli acidi grassi,inodori, insapori e incolori 
se puri 
v Nei grassi naturali la posizione 2 è occupata da acidi grassi insaturi in caso 
contrario origine sintetica 

glicerolo 

AG 

AG 

AG 

Monoacilgliceroli
diacilgliceroli 
trigliceridi 

Semplici 

Misti (carbonio 
attivo) 
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FRAZIONE SAPONIFICABILE (98 - 
99,5%) 

 
 

Acidi grassi più rappresentati:  
acido oleico (65 - 80%) 
CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 
stimola la secrezione dei succhi 
digestivi: da qui l'alta digeribilità 
dell'olio.  
acido palmitico (9 - 15%) 
CH3-(CH2)14-COOH  
acido linoleico (6 - 15%) 
C18H32O23 
essenziale come fattore di crescita e 
per la salute della pelle  
acido stearico (1.5 - 3%) 
CH3-(CH2)16-COOH  

acido linolenico (tracce) 
*CH3*(CH2*CH=*CH) 3*(CH2) 7*COOH  
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CARATTERISTICHE DEGLI ACIDI GRASSI NATURALI: 
A) numero pari di atomo di C (C14 C16 C18...); 
B) doppi legami non coniugati;  
Quindi 
Posizione doppi legami prevalentemente isolata  
Posizione doppi legami (rialzo termico, irrancidimento ) 
 
C) isomeria CIS e no trans del doppio legame; 
Acido oleico   acido elaidinico ( trans) 
 
D) gli ac.grassi insaturi occupano di preferenza la posizione 2 
della molecola del glicerolo. 
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IIMPORTANZA DELLA COMPOSIZIONE IN 
ACIDI GRASSI 

 
• l’aspetto organolettico (fluidità); 

• lo stato fisico (cristallizzazione dei trigliceridi saturi a 
basse temperature); 

• - la stabilità all’ossidazione (minore per gli acidi grassi 
polinsaturi). 



COMPOSIZIONE CHIMICA 

FRAZIONE INSAPONIFICABILE (0,5 - 2%) 
 
 
      Insaponificabili in tracce:  

idrocarburi saturi (C10H22 - C35H72)  
idrocarburi insaturi (Squalene) C30  
Cere (alcoli da C16 - C36)  
Steroidi liberi o esterificati (fitosterolo, beta-sitosterolo)  
Alcoli alifatici (C16 - C30)  
Alcoli triterpenici  
Vitamine liposolubili: A (carotene) (grassi vegetali), D (derivati steroidi: colecalciferolo, 
ergocalciferolo) E K (derivati del naftochinone) 
Pigmenti:  

Carotenidi ,clorofille - con funzione antiossidante sinergica con la Vitamina E  
Polifenoli: oleoeuropeina ,flavoni, acidi fenolici diversi dal tirosolo e idrossitirosolo  

Tocoferoli ,Fosfolipidi ,Aldeidi ,altri prodotti volatili  
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Polifenoli  
 
• I polifenoli contribuiscono in modo 
rilevante alla stabilità degli oli di oliva 
vergini, in termini di resistenza sia 
a l l ’ a u t o s s i d a z i o n e  c h e  a l l a 
termossidazione.  
• Chimicamente sono composti con uno o 
più gruppi ossidrilici o fenolici, in grado di 
reagire con ossigeno libero in modo da 
ridurne la capacità ossidante, che 
danneggerebbe, cioè invecchierebbe, 
cellule e tessuti.  
• Hanno proprietà antinfiammatorie 
antiallergiche e antivirali.  
• Contribuiscono al caratteristico odore e 
sapore dell’olio extravergine d’oliva  

Oleocantale: 
componente naturale con 
proprietà 
antinfiammatorie simile a 
quelle 
dell’antinfiammatorio 
steroideo ibuprofene  
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OH OH 

L a r e s i s t e n z a d e l l ’ o l i o 
all’ossidazione è da mettere in 
relazione, più che al patrimonio 
di fenoli totali, soprattutto alla 
dotazione di fenoli complessi 
c h e  c o n t e n g o n o 
l’idrossitirosolo; quest’ultimo, 
così come tutti gli o-difenoli, 
contribuisce maggiormente alla 
stabilità dell’olio 

POLIFENOLI 



SQUALENE 
Lo squalene è un idrocarburo complesso presente 
nell’olio e possiede attività antiossidanti in quanto 
scavenger di radicali liberi e specie reattive 
dell’ossigeno.  
• Rappresenta il 60-75% della frazione 
insaponificabile dell’olio d’oliva  
E’ il precursore nella biosintesi del colesterolo e degli 
ormoni steroidei  
• Studi recenti hanno dimostrato che lo squalene svolge 
un’attività chemiopreventiva per alcune forme di cancro, in 
particolare quello della pelle  
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Tocoferoli  
•  
 
Sono composti antiossidanti di struttura analoga alla vitamina E e sono presenti in 
quasi tutte le sostanze grasse. La protezione dall’ossidazione esercitata dai 
tocoferoli nei riguardi del grasso, è dovuta al fatto che questi composti sono 
facilmente ossidabili, catturando i radicali liberi che si formano durante 
l'ossidazione all'aria dei composti insaturi, ed hanno le stesse funzioni sia nei cibi 
che nel tessuto cellulare .La vitamina E, che si trova nella frazione 
insaponificabile degli oli, è importante come antiossidante, promuove 
l'utilizzazione della Vitamina A e la sintesi dell'eme; essa è inoltre usata come 
coadiuvante nell'aterosclerosi e nella sterilità, ed è un noto antiabortivo  
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Gli steroli 
• Gli Steroli appartengono alla famiglia degli idrocarburi. 
• Svolgono un ruolo importante per accertare la genuinità del 
prodotto poiché la frazione sterolica di un olio di oliva è tipica e 
non confondibile con quella di altri olii. Alcuni steroli identificati 
nell’olio d’oliva sono: colesterolo (solo tracce), campesterolo, 
stigmasterolo, clerosterolo e ß- sitosterolo, quest’ultimo non deve 
essere inferiore al 93% del totale. 
• Il ß-sitosterolo riduce l’assorbimento e la produzione del 
colesterolo, inibendo la produzione delle apo-B lipoproteine 
dall’intestino e dal fegato 
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ALTRE COMPONENTI MINORI 
 

• VITAMINE liposolubili: A D (derivati steroidi) E (antiossidante); la 
vitamina A, direttamente non presente nell'olio, si forma per scissione 
del β-carotene ad opera dell'enzime carotenasi presente nel fegato; il 
β-carotene per questo è definito provitamina A 
 
• PIGMENTI carotenoidi (tra cui β-carotene), clorofille (con azione 
anche antiossidante, anche se solo al buio, insieme alla vitamina E): 
conferiscono all'olio la colorazione gialla i primi, verde le seconde 
(maggiore per olive poco mature). I caroteni agiscono sulle molecole di 
ossigeno, in presenza di luce, disattivandone l'azione di produzione a 
catena di radicali (azione antiossidante).  
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Definizione di salute 
“La salute è un completo stato di benessere fisico, 
mentale e sociale e non soltanto l’assenza di malattia”  
 
Nutraceutico  
alimento, o parte di un alimento, che ha una funzione 
benefica sulla salute sia fisica che psicologica 
dell’individuo, inclusi la prevenzione e il trattamento di 
una malattia.  
 
Alimento funzionale  
Alimenti caratterizzati da effetti addizionali dovuti alla 
presenza di componenti naturalmente presenti o aggiunti che 
interagiscono più o meno selettivamente con una o più funzioni 
fisiologiche dell’organismo portando ad effetti positivi sul 
mantenimento della salute e/o prevenzione delle malattie.  
                                                                          Culture e tradizioni nel patrimonio agroalimentare di Sicilia 
                                                                          Guida al buon mangiare Prof. Annamaria Panico 
 

 
 

NUTRACEUTICA  



ASPETTI NUTRACEUTICI 
L’olio d’oliva, grazie al suo contenuto ricco di acidi grassi monoinsaturi, in 
particolare di acido oleico, protegge la mucosa gastrica, diminuendo la 
secrezione di acido cloridrico, inibisce la secrezione della bile, migliora lo 
svuotamento biliare della cistifellea, prevenendo la formazione di calcoli, 
inoltre sembrerebbe in grado di ridurre l’attività secretiva del pancreas, 
facilitare l’assorbimento delle vitamine liposolubili e del calcio ed esercitare 
un'azione lassativa. Per l’azione associata con i suoi cosiddetti “costituenti 
minori”, riduce il rischio di alcune malattie autoimmuni e dei tumori del seno e 
del colon-retto. 
L’olio d’oliva interferisce positivamente sui processi di biosintesi e sul 
metabolismo del colesterolo, mantenendo bassi o riducendo sia i livelli di 
colesterolo totale (riduzione del 10%), sia di colesterolo legato alle 
liporoteine a bassa densità colesterolo LDL (Low Density Lipoprotein), "il 
colesterolo cattivo" (riduzione del 14%), sia dei trigliceridi VLDL (riduzione 
del 13%). 
Non diminuisce invece i livelli del colesterolo legato alle liporoteine ad alta 
densità ovvero del colesterolo HDL (High Density Lipoprotein), il cosiddetto 
“colesterolo buono”, che evita l'accumulo dei grassi nelle pareti delle arterie.  
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Proprietà salutistiche  
 

•  Riduce l’accumulo di LDL 
nel sangue 

•  Innalza il contenuto di 
HDL 

•  Aumenta il contenuto di 
Vit. A-D-E 

•  Previene l’aterosclerosi 
•  Azione Anti-aging 
•  Attiva le funzioni epatiche  
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LE ALTERAZIONE DEI GRASSI 
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LE ALTERAZIONI DEI GRASSI 
 
 
Tutte le sostanze grasse naturali subiscono nel 
tempo alterazioni nella loro composizione 
chimica: tali alterazioni sono dovute 
principalmente a fenomeni enzimatici e sono 
accelerate da una non idonea conservazione del 
grasso. 
Per semplificare possiamo distinguere due 
tipologie di irrancidimento: 
a) irrancidimento idrolitico 
b) irrancidimento ossidativo 
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TIPI DI IRRANCIDIMENTO 

(A) Irrancidimento idrolitico: 
è la rottura dell’estere con il 
ritorno ad acidi grassi liberi, 
operato da enzimi lipasi; l'azione è 
nei frutti (olive), maggiore in 
quelle caduti o ammassati. 
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B) Irrancidimento ossidativo: 
è dovuto ad enzimi (lipossidasi), favorito da 
luce e calore, ed avviene nell'olio; questo 
processo per effetto di un catalizzatore 
induce alla formazione di un radicale libero 
che porta la molecola (in presenza di O2 ) a 
formare un radicale perossidico, il quale, 
attaccandosi ad un altro acido 
grasso forma l’idroperossido Questo 
meccanismo di reazioni a catena portano ad 
ottenere oli rancidi e contenenti prodotti 
dannosi 
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Autoossidazione dell’acido oleico 

•  Iniziazione: radicale perossidico ROO· con estrazione di 
un H radicalico dal substrato 

•  Propagazione: reazione tra radicale e ossigeno molecolare 
con formazione di due radicali idroperossido 

•  Terminazione: ricombinazione dei radicali e formazione di 
composti stabili 
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Riconoscimento della qualità 

•  Esame organolettico: “Panel 
Test”   

. 
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Panel: gruppo selezionato e scelto di 
assaggiatori, in numero di 8/12 
coordinati da un Capo, denominato 
Panel, leader, Reg. CE 796/02  
modificato dal Reg. CE 640/08.  
  
Il test consiste in una prova 
d‘assaggio ovvero una valutazione 
organolettica – sensoriale dell’olio, 
da parte di un assaggiatore.  
Il regolamento CEE n2568/91 ha 
attribuito a tale prova il valore di 
test legale, prioritario sulle analisi di 
laboratorio 



Analisi sull ’olio d’oliva 

Le analisi che vengono effettuate sui campioni di olio si dividono in : 

l  ana l i s i che accertano l a 
conservabilità dell'olio: numero 
di perossidi, analisi UV, acidità, 
panel test, tempo di induzione; 

l  ana l i s i che accertano l a 
genuinità dell'olio: composizione 
acidica, sterolica, analisi UV, 
analisi dei solventi alogenati, 
HPLC 

I parametr i ana l i t ic i 
determinati sull’olio e le 
tecniche utilizzate sono 
descritti nel regolamento 
C E E n .  2 5 6 8 / 9 1  e 
successive modifiche 

Culture e tradizioni nel patrimonio agroalimentare di Sicilia 
Guida al buon mangiare Prof. Annamaria Panico 



I parametri di qualità per l’attribuzione della categoria merceologica ad un olio di 
oliva vergine sono dettati dal Reg. CEE 2568/91 e successive modifiche (Reg. CE 
796/02; Reg. CE 1989/03) 

Costanti spettrofotometriche 
• K232 (valore dell’estinzione specifica a 232 nm, lunghezza d’onda 
cui corrisponde il massimo d’assorbimento dei dieni coniugati);  
• K270 (valore dell’estinzione specifica 270 nm, lunghezza d’onda cui 
corrisponde il massimo d’assorbimento dei trieni coniugati).  
• ∆K (andamento della curva di assorbimento nell’intervallo 264-272 
nm; mette in luce la presenza dei composti di ossidazione secondari).  
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DEFINIZIONE DI PRODOTTO 
TIPICO 

•  Un prodotto si può considerare tipico, quando in 
esso si realizza la presenza in contemporanea di 
alcuni fattori che sono riconducibili: 
•  Alla loro cosiddetta memoria storica; 

•  Alla localizzazione geografica delle aree di produzioni; 

•  Alla qualità della materia prima impiegata nella loro 
produzione; 

•  Alle relative tecniche di preparazione. 
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Quali  sono di prodotti tipici?   

I marchi di tutela  
 

•  DOP: Denominazione d’Origine Protetta; 

•  IGP: Indicazione Geografica Tipica. 

•  STG . Specialità tradizionale garantita  

•  299 prodotti DOP, IGP, STG  
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n  La denominazione di origine protetta 
(DOP) è destinata a prodotti strettamente 
associati alla specifica area della quale 
portano il nome 

Prodotti DOP e IGP della Sicilia 
FORMAGGI. • Pecorino Siciliano DOP. 
• Ragusano DOP. • Vastedda della 
Valle del Belice DOP. 
OLIO. • Olio Extravergine di Oliva 
Monte Etna DOP. • Olio 
Extravergine di Oliva Monti Iblei 
DOP. ... 
ORTOFRUTTA E CEREALI. • • 
Arancia di Ribera DOP. ... 
PRODOTTI DI PANETTERIA. • 
Pagnotta del Dittaino DOP. 


