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“Choose a flavour” è una campagna promozionale 
finanziata dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali italiano, per promuovere 
presso i consumatori europei la conoscenza 
delle certificazioni DOP/IGP e per tutelarne 
la garanzia. 

Gli oli Dop sono una risorsa preziosa 
per testimoniare la qualità delle produzioni italiane, 
in quanto possiedono molte valenze sensoriali, 
salutistiche e nutrizionali da portare a conoscenza 
dei consumatori. 

Le specificità varietali e le peculiarità dei diversi 
territori di coltivazione, si traducono in un’ampia 
gamma di fragranze sensoriali preziosa 
per garantire la notorietà della cucina italiana 
nel mondo.

Lo scopo del programma è quello di presentare 
la certificazione DOP/IGP attraverso incontri presso 
punti vendita, con degustazioni e distribuzione 
di materiale informativo.

“Choose a flavour” is an advertising campaign, 
financed by The Italian Ministry of food and 
feed policies, in order to promote consumers’ 
knowledge of PDO and PGI oils and protect their 
registered names.

PDO oils are a precious product able to testify the 
Italian quality productions since they own several 
sensorial, healthy and nutritional virtues which 
consumers should know about. 

The variety details and distinctive traits of 
cultivation areas give rise to a wide fragrances and 
sensorial range, quite precious to safeguard the 
Italian cooking fame in the world. 

The campaign’s aim is to display the PDO 
and PGI certifications by organizing meetings 
at sale outlets as well as offering taste 
and distributing informative.

1. 
La campagna promozionale

1. 
Advertising 
and promotional campaign
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Elemento caratteristico della dieta mediterranea, 
l’olio di oliva è un termine usato in modo generico 
per descrivere tutti gli oli derivanti dalla lavorazione 
delle olive. Esistono però diverse categorie di olio 
di oliva a seconda delle caratteristiche qualitative, 
rilevate attraverso analisi chimico-fisiche e sensoriali. 
In base ai parametri analitico-sensoriali, 
la legislazione europea ha classificato gli oli 
in diverse tipologie.

Oli vergini di oliva
Ottenuti dalla spremitura dell’oliva esclusivamente 
mediante processi meccanici, senza interventi 
chimico o biochimici, che non hanno subito 
trattamenti diversi dal lavaggio, decantazione, 
centrifugazione e filtrazione.

Gli oli vergini di oliva includono:

a. Olio extra vergine di oliva: ha un’ acidità libera 
non superiore allo 0,8%, non presenta difetti 
sensoriali e le altre caratteristiche conformi 
a quanto fissato per questa categoria.

L’olio d’oliva extra vergine esiste anche 
nelle tipologie:

1. Olio di oliva extra vergine
DOP/IGP (denominazione di origine 
o indicazione geografica protetta)
n	 Olio con riconoscimento da parte dell’Unione 

Europea (Reg. CE n. 510/06) in quanto prodotti  
in determinati territori.

n	 Rispetta disciplinari di produzione  
più restrittivi.

2. Olio di oliva extra vergine biologico
n	 Olio di oliva extra vergine ottenuto con metodo  

di produzione biologica (Reg. CE n. 834/07).

b. Olio vergine di oliva: ha un’ acidità libera 
non superiore al 2% con altre caratteristiche conformi 
a quanto fissato per questa categoria;

Characteristic element of the mediterranean diet, 
olive oil is a term used in a generic way to describe 
all the oils derived from processing of olive.
But there are different categories of olive oil 
depending on quality, measured by chemical-
physical and sensory analysis.
Based on the sensory-analytical parameters, 
European legislation has classified the oils into 
different types.

Virgin olive oils
Obtained by milling of olives exclusively 
by mechanical process, without any chemical 
or biochemical, that have not undergone any 
treatment other than washing, decantation, 
centrifugation and filtration.

a. Extra virgin olive oil: has a free acidity not 
higher than 0,8%, no sensory defects and the 
other characteristics complying with those fixed 
for this category;

Types of extra virgin olive oil are: 

1. Extra virgin olive oil
PDO/PGI (protected designation/ 
geographical indication of origin)
n	 Oil with European certification of origin  

(Reg. (EC) n. 510/06) produced in specific 
territories.

n	 It has to comply with the quality 
 production schemes
2. Organic extra virgin olive oil
n	 The extra virgin olive oil obtained by organic 

cultivation of olives certified according 
 to (Reg. (EC) n. 834/2007).

b. Virgin olive oil: has a free acidity not higher 
than 2% and other characteristics complying with 
those fixed for this category;

2. 
La classificazione 
degli oli di oliva

2. 
Extra virgin olive oils 
categorisation
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c. Olio di oliva lampante: ha un’ acidità libera 
superiore al 2% e/o le caratteristiche conformi
a quanto fissato per questa categoria. 
L’olio lampante non può essere consumato 
direttamente. Esso è destinato alla raffinazione 
o ad un impiego tecnico.

Olio di oliva raffinato
È ottenuto dall’olio vergine di oliva mediante 
processi di raffinazione ( neutralizzazione, 
decolorazione, deodorazione), ha un’acidità libera 
non superiore allo 0,3% e le altre caratteristiche 
conformi a quanto fissato per questa categoria.
L’olio di oliva raffinato non ha odore, sapore né 
colore e non può essere consumato direttamente.

Olio di oliva
È ottenuto dalla miscela di olio di oliva raffinato 
e olio di oliva vergine o extravergine. Ha un’acidità 
libera non superiore all’1% e le altre caratteristiche 
conformi a quanto fissato per questa categoria.

Olio di sansa di oliva
È ottenuto dalla sansa di oliva, cioè dai residui 
di polpa e frammenti di nocciolo, mediante 
estrazione con solventi organici. Dopo la successiva 
raffinazione viene miscelato con olio vergine 
di oliva. Ha un’acidità libera non superiore 
all’ 1% e le altre caratteristiche conformi 
a quanto fissato per questa categoria.

c. Lamp olive oil: has a free acidity higher than 
2% and other characteristics complying with those 
fixed for this category. Lamp oil is not suitabale 
for consumption as it is intended for refining 
or for technical use.

Refined olive oil
It is obtained from virgin olive oils by refining 
methods (neutralization, bleaching, deodorization), 
has a free acidity not higher than 0,3% and the 
other characteristics complying with those fixed 
for this category. It is colorless, odorless, tasteless 
and it is not suitable for consumption.

Olive oil
It is a blend of refined olive oil and virgin olive oil, 
has a free acidity not higher than 0,3% 
and the other characteristics complying 
with those fixed for this category.

Pomace olive oil
It is obtained from the pomace, the residues 
of pulp and fragments of stone, obtained 
by extraction with organic solvents. 
After being refined, it is mixed 
with virgin olive oil. It has a free acidity 
not higher than 1 % and the other 
characteristics complying 
with those fixed for this category.
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3. 
DOP/IGP, garanzia 
per il consumatore

3. 
PDO and PGI products, 
a guarantee for consumers

L’Unione Europea ha adottato un sistema 
di riconoscimento per i prodotti alimentari 
derivanti da produzioni che rispettano determinate 
caratteristiche. Bollini differenti identificano 
le caratteristiche produttive anche per l’olio d’oliva.

  
La Denominazione di Origine 
Protetta – DOP   
è il riconoscimento europeo  
(Reg. CE n. 510/06) per un prodotto 
agricolo o alimentare  
il cui intero ciclo produttivo,  
dalla materia prima al prodotto finito 
(trasformazione e confezionamento), 
si svolge in un determinato territorio. 
L’ambiente geografico di produzione, 
che comprende l’ insieme 

 di fattori naturali (materie prime, 
caratteristiche ambientali  
e localizzazione) e umani (produzione 
tradizionale e artigianale), rendono 
il prodotto inimitabile e non 
riproducibile altrove.Il prodotto 
certificato DOP gode di tutela  
e protezione su tutto il territorio 
dell’Unione Europea.

  
L’Indicazione Geografica Protetta 
– IGP – è il riconoscimento 
europeo (Reg. CE n. 501/06) 

 per un prodotto agricolo o alimentare 
 per il quale almeno una fase 
 del processo produttivo 
 (produzione della materia prima 
 e/o trasformazione) avviene 
 in una precisa area geografica 

riconosciuta dall’Unione Europea. 
Il prodotto certificato IGP gode 

 di tutela e protezione su tutto 
 il territorio dell’Unione Europea.

The European Union has adopted a system 
of approval for the food products derived from 
productions that meet certain characteristics.
Different logos identify olive oil technical 
production characteristics.

 The Protected Designation of 
Origin (PDO) is the European 
Union’s recognition (Reg. (CE)
no. 510/2006) of an agricultural or 
foodstuff product whose whole 
production cycle, from raw material 
to finished product,  including 
processing and packaging, is carried 
out in a specific geographical area.

 The production environment, which 
incorporates natural factors (raw 
material, environment characteristics 
and location) and human factors 
(traditional and hand-made 
production) make the final product 
unique and, therefore, not imitable.

 A product registered as PDO 
benefits from being protected and 
safeguarded throughout the entire 
European Union.

 

 The Protected Geographical 
Indication (PGI) is, instead, the 
European recognition (Reg. (CE) 
no. 501/2006) of an agricultural 
or foodstuff product of which at 
least one phase of the production/
processing cycle is carried out in a 
specific geographical area. A product 
registered as PGI benefits from being 
protected and safeguarded within the 
entire European Union..
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4. 
Gli oli a Denominazione 
di Origine in Italia

A livello comunitario gli oli che hanno ricevuto il riconoscimento DOP e IGP sono 113, di cui 43 sono Italiani.
Di seguito l’elenco delle DOP e IGP italiane, le loro principali caratteristiche sensoriali e alcuni abbinamenti in cucina.

REgiOnE DEnOminaziOnE VaRiEtà PREVaLEnti CaRattERistiChE DEL fRuttatO abbinamEnti COnsigLiati COn i Cbi

abRuzzO aprutino Pescarese Dritta, Leccino, toccolana Da tenue a intenso con medie sensazioni di amaro e piccante. Pesce, verdure, legumi al vapore.

Colline teatine gentile di Chieti, Leccino medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Pesci bianchi, verdure grigliate, fritture vegetali, carni rosse arrosto.

Pretuziano delle Colline teramane Leccino, frantoio, Dritta medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Piatti di media struttura.

basiLiCata Vulture Ogliarola del Vulture medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Pesci bianchi, verdure grigliate, fritture vegetali, carni rosse arrosto.

CaLabRia alto Crotonese Carolea Delicato con leggere sensazioni di amaro e piccante. Verdure, pesce, formaggi freschi , zuppe di legumi, insalate, carni bianche.

bruzio tondina, Dolce di Rossano, 
grossa di Cassano

Da leggero a medio con note di verde foglia e mandorla e medie sensazioni 
di amaro e piccante.

Ragout di carne, verdure lessate, pinzimoni.

Lametia Carolea Delicato con note di erbe aromatiche e mandorla dolce, amaro e piccante. molluschi, zuppe di legumi, crostacei, insalate.

CamPania Cilento Pisciottana, Rotondella Delicato con lievi intensità di amaro e piccante, dolce evidente. Primi e secondi piatti a base di pesce.

Colline salernitane Rotondella, Carpellese Da medio a intenso con note di verde foglia e mandorla, leggera sensazione 
di amaro e piccante.

Ragout di pesce, zuppe di legumi e verdure, formaggi, carni rosse.

Penisola sorrentina Ogliarola, minucciola, Da leggero a medio, con delicate note di amaro e piccante. Carpacci di pesce, pesci arrosto, verdure crude, carni bianche.

terre aurunche sessana medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Pesci bianchi, verdure grigliate, fritture vegetali, carni rosse arrosto.

irpinia, Colline dell’ufita Ravece intenso con note erbacee, netti sentori di pomodoro acerbo ed equilibrate 
sensazioni di amaro e piccante.

Piatti di una certa struttura, zuppe bruschette, pastasciutte e grigliate di 
carne.

EmiLia ROmagna brisighella nostrana di brisighella medio o forte con sensazione netta di erbe e/o ortaggi e leggere sensazioni 
di amaro e piccante.

zuppe di legumi, cacciagione e selvaggina, formaggi.

Colline di Romagna frantoio, Correggiolo, Leccino medio con lievi sensazioni di erba o foglia e medie note di amaro e piccante. Verdure, zuppe di legumi, carni rosse, selvaggina.

fRiuLi VEnEzia giuLia tergeste bianchera intenso con ricchezza aromatica persistente ed evidenti note di amaro e piccante. zuppe di legumi, cacciagione e selvaggina, formaggi.

LaziO Canino Caninese, Leccino intenso con note di verde foglia ed elevate note di amaro e piccante. Cibi di grande struttura e sapidità, formaggi stagionati, carni arrosto.

Colline Pontine itrana Da medio a intenso con sensazioni di mandorla e note di amaro e piccante. zuppe di legumi, cacciagione e selvaggina, formaggi.

sabina Carboncella, Raja Da medio a intenso con grande complessità vegetale, dolce,  amaro 
per gli oli freschissimi.

Carpacci di pesce, zuppe di legumi e verdure, pesci arrosto. 

tuscia frantoio, Caninese, Leccino medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante. zuppe di legumi e verdure, carni rosse. 

LiguRia Riviera Ligure taggiasca, Pignola, Razzola Lieve/medio intenso con sensazione decisa di dolce e leggero amaro e piccante. Pesce, maionese e salse bianche, pasticceria.

PiEmOntE garda Casliva, Drizzar, favarol, trepp Da leggero a medio, con sensazione erbacea e note delicate di amaro 
e piccante.

formaggi freschi, risotti di pesce, carni bianche, verdure.

Laghi Lombardi Leccino, frantoio, Casaliva Da medio a intenso con delicata sensazione di amaro e piccante. Crostacei, zuppe di funghi, carni bianche, cacciagione di piccola taglia.

maRChE Cartoceto Raggiola, frantoio, Leccino Da leggero a medio, con lievi note di  erbaceo, mandorla e mela e sensazioni 
di dolce, amaro e piccante ben equilibrate.

Piatti di media struttura, brodetto di pesce, formaggi, stoccafisso.

mOLisE molise gentile di Larino, aurina Da leggero a medio con delicato sentore di amaro e piccante. selvaggina, formaggi freschi caprini.

PugLia Collina di brindisi Ogliarola, Cellina di nardò, Coratina medio  con leggera percezione di amaro e piccante. Carpacci e zuppe di pesce, minestre di verdure e legumi, carni bianche, 
pinzimoni.

Dauno Peranzana, Ogliarola garganica, Coratina Da medio a intenso con sensazioni di mandorla e frutta fresca e spiccate 
note di amaro e piccante.

Verdure ed derbe selvatiche, primi piatti con legumi, cereali, 
umidi di carne.

terra di bari Ogliarola barese, Coratina intenso con note di mandorla verde e sensazioni medie di amaro e piccante. Piatti molto strutturati, legumi, carni rosse.

terre tarentine Leccino, Coratina, Ogliarola, frantoio medio con leggera sensazione piccante e amaro medio. Pesce e insalate.

terra D’Otranto Cellina di nardò, Ogliarola salentina medio con leggera sensazione di foglia, amaro e piccante. Preparazioni di media struttura, verdure, salse e carni.

saRDEgna sardegna bosana, tonda di Cagliari, semidana medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Pesce e insalate.

siCiLia monte Etna nocellara Etnea, moresca, tonda iblea Leggero con sensazione delicata di amaro e piccante. Piatti di media struttura, formaggi freschi.

monti iblei tonda iblea, moresca, nocellara Etnea medio-intenso con note di pomodoro verde ed erbaceo e note di amaro 
e piccante.

zuppe di legumi, carni arrosto, formaggi stagionati.

Val di mazara biancolilla, nocellara Del belice, Cerasuola Da medio a intenso con note di mandorla verde, amaro e piccante. insalate, pesce spada, tonno, legumi.

Valdemone Ogliarola messinese, santagatese, 
minerva

Più o meno intenso con sentori di erba, mandorla e pomodoro e leggere 
sensazioni di amaro e piccante.

formaggi freschi, primi piatti di pesce, verdure.

Valle del belice nocellara del belice Da medio a intenso, con sensazioni medie di amaro e piccante. Pesce spada, tonno, insalate.

Valli trapanesi Cerasuola, nocellara Da medio a intenso con spiccate note di erbaceo e delicate sensazioni 
di amaro e piccante.

Carpacci di carni rosse, minestre di legumi, insalate, pesce.

tOsCana i.g.P. toscano frantoio, Leccino, moraiolo, Pendolino, 
Correggiolo

intenso, molto aromatico con spiccate note di verde foglia, amaro 
e piccante.

Ribollite, bruschette, formaggi, cacciagione.

Chianti Classico frantoio, moraiolo, Correggiolo, Leccino intenso con note di verde foglia e carciofo, amaro e piccante. Ribollite, bruschette, formaggi, cacciagione.

Lucca frantoio, moraiolo, Leccino Da medio a intenso con note di verde foglia ed elevate sensazioni 
di amaro e piccante.

Piatti di media struttura, formaggi, carni bianche.

terre di siena frantoio, moraiolo, Leccino, Correggiolo Da medio a intenso con note di verde foglia e carciofo ed elevate 
sensazioni di amaro e piccante.

Ribollite, bruschette, formaggi, cacciagione.

seggiano Olivastra di seggiano medio con un armonico equilibrio di amaro e piccante. zuppe di verdure e legumi, carni bianche, formaggi.

umbRia umbria moraiolo, Leccino, san felice intenso con elevate note di verde foglia amaro e piccante. insalate, zuppe di legumi, pesci, carni rosse, cacciagione.

VEnEtO Veneto grignano, favarol, Leccio del corno, 
Leccino

Leggero con delicate note di amaro e piccante. Pesce, fritture vegetali, zuppe di legumi, carni bianche.
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4. 
Italian PDO and PGI oil

In Europe 113 PDO and IGP have been recognized, of which 43 are Italian.
Below the Italian PDO and IGP list, their main sensorial features and some pairing in cooking.

REgiOnE DEnOminaziOnE VaRiEtà PREVaLEnti CaRattERistiChE DEL fRuttatO abbinamEnti COnsigLiati COn i Cbi

abRuzzO aprutino Pescarese Dritta, Leccino, toccolana Da tenue a intenso con medie sensazioni di amaro e piccante. Pesce, verdure, legumi al vapore.

Colline teatine gentile di Chieti, Leccino medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Pesci bianchi, verdure grigliate, fritture vegetali, carni rosse arrosto.

Pretuziano delle Colline teramane Leccino, frantoio, Dritta medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Piatti di media struttura.

basiLiCata Vulture Ogliarola del Vulture medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Pesci bianchi, verdure grigliate, fritture vegetali, carni rosse arrosto.

CaLabRia alto Crotonese Carolea Delicato con leggere sensazioni di amaro e piccante. Verdure, pesce, formaggi freschi , zuppe di legumi, insalate, carni bianche.

bruzio tondina, Dolce di Rossano, 
grossa di Cassano

Da leggero a medio con note di verde foglia e mandorla e medie sensazioni 
di amaro e piccante.

Ragout di carne, verdure lessate, pinzimoni.

Lametia Carolea Delicato con note di erbe aromatiche e mandorla dolce, amaro e piccante. molluschi, zuppe di legumi, crostacei, insalate.

CamPania Cilento Pisciottana, Rotondella Delicato con lievi intensità di amaro e piccante, dolce evidente. Primi e secondi piatti a base di pesce.

Colline salernitane Rotondella, Carpellese Da medio a intenso con note di verde foglia e mandorla, leggera sensazione 
di amaro e piccante.

Ragout di pesce, zuppe di legumi e verdure, formaggi, carni rosse.

Penisola sorrentina Ogliarola, minucciola, Da leggero a medio, con delicate note di amaro e piccante. Carpacci di pesce, pesci arrosto, verdure crude, carni bianche.

terre aurunche sessana medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Pesci bianchi, verdure grigliate, fritture vegetali, carni rosse arrosto.

irpinia, Colline dell’ufita Ravece intenso con note erbacee, netti sentori di pomodoro acerbo ed equilibrate 
sensazioni di amaro e piccante.

Piatti di una certa struttura, zuppe bruschette, pastasciutte e grigliate di 
carne.

EmiLia ROmagna brisighella nostrana di brisighella medio o forte con sensazione netta di erbe e/o ortaggi e leggere sensazioni 
di amaro e piccante.

zuppe di legumi, cacciagione e selvaggina, formaggi.

Colline di Romagna frantoio, Correggiolo, Leccino medio con lievi sensazioni di erba o foglia e medie note di amaro e piccante. Verdure, zuppe di legumi, carni rosse, selvaggina.

fRiuLi VEnEzia giuLia tergeste bianchera intenso con ricchezza aromatica persistente ed evidenti note di amaro e piccante. zuppe di legumi, cacciagione e selvaggina, formaggi.

LaziO Canino Caninese, Leccino intenso con note di verde foglia ed elevate note di amaro e piccante. Cibi di grande struttura e sapidità, formaggi stagionati, carni arrosto.

Colline Pontine itrana Da medio a intenso con sensazioni di mandorla e note di amaro e piccante. zuppe di legumi, cacciagione e selvaggina, formaggi.

sabina Carboncella, Raja Da medio a intenso con grande complessità vegetale, dolce,  amaro 
per gli oli freschissimi.

Carpacci di pesce, zuppe di legumi e verdure, pesci arrosto. 

tuscia frantoio, Caninese, Leccino medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante. zuppe di legumi e verdure, carni rosse. 

LiguRia Riviera Ligure taggiasca, Pignola, Razzola Lieve/medio intenso con sensazione decisa di dolce e leggero amaro e piccante. Pesce, maionese e salse bianche, pasticceria.

PiEmOntE garda Casliva, Drizzar, favarol, trepp Da leggero a medio, con sensazione erbacea e note delicate di amaro 
e piccante.

formaggi freschi, risotti di pesce, carni bianche, verdure.

Laghi Lombardi Leccino, frantoio, Casaliva Da medio a intenso con delicata sensazione di amaro e piccante. Crostacei, zuppe di funghi, carni bianche, cacciagione di piccola taglia.

maRChE Cartoceto Raggiola, frantoio, Leccino Da leggero a medio, con lievi note di  erbaceo, mandorla e mela e sensazioni 
di dolce, amaro e piccante ben equilibrate.

Piatti di media struttura, brodetto di pesce, formaggi, stoccafisso.

mOLisE molise gentile di Larino, aurina Da leggero a medio con delicato sentore di amaro e piccante. selvaggina, formaggi freschi caprini.

PugLia Collina di brindisi Ogliarola, Cellina di nardò, Coratina medio  con leggera percezione di amaro e piccante. Carpacci e zuppe di pesce, minestre di verdure e legumi, carni bianche, 
pinzimoni.

Dauno Peranzana, Ogliarola garganica, Coratina Da medio a intenso con sensazioni di mandorla e frutta fresca e spiccate 
note di amaro e piccante.

Verdure ed derbe selvatiche, primi piatti con legumi, cereali, 
umidi di carne.

terra di bari Ogliarola barese, Coratina intenso con note di mandorla verde e sensazioni medie di amaro e piccante. Piatti molto strutturati, legumi, carni rosse.

terre tarentine Leccino, Coratina, Ogliarola, frantoio medio con leggera sensazione piccante e amaro medio. Pesce e insalate.

terra D’Otranto Cellina di nardò, Ogliarola salentina medio con leggera sensazione di foglia, amaro e piccante. Preparazioni di media struttura, verdure, salse e carni.

saRDEgna sardegna bosana, tonda di Cagliari, semidana medio con sensazioni di erbaceo, amaro e piccante. Pesce e insalate.

siCiLia monte Etna nocellara Etnea, moresca, tonda iblea Leggero con sensazione delicata di amaro e piccante. Piatti di media struttura, formaggi freschi.

monti iblei tonda iblea, moresca, nocellara Etnea medio-intenso con note di pomodoro verde ed erbaceo e note di amaro 
e piccante.

zuppe di legumi, carni arrosto, formaggi stagionati.

Val di mazara biancolilla, nocellara Del belice, Cerasuola Da medio a intenso con note di mandorla verde, amaro e piccante. insalate, pesce spada, tonno, legumi.

Valdemone Ogliarola messinese, santagatese, 
minerva

Più o meno intenso con sentori di erba, mandorla e pomodoro e leggere 
sensazioni di amaro e piccante.

formaggi freschi, primi piatti di pesce, verdure.

Valle del belice nocellara del belice Da medio a intenso, con sensazioni medie di amaro e piccante. Pesce spada, tonno, insalate.

Valli trapanesi Cerasuola, nocellara Da medio a intenso con spiccate note di erbaceo e delicate sensazioni 
di amaro e piccante.

Carpacci di carni rosse, minestre di legumi, insalate, pesce.

tOsCana i.g.P. toscano frantoio, Leccino, moraiolo, Pendolino, 
Correggiolo

intenso, molto aromatico con spiccate note di verde foglia, amaro 
e piccante.

Ribollite, bruschette, formaggi, cacciagione.

Chianti Classico frantoio, moraiolo, Correggiolo, Leccino intenso con note di verde foglia e carciofo, amaro e piccante. Ribollite, bruschette, formaggi, cacciagione.

Lucca frantoio, moraiolo, Leccino Da medio a intenso con note di verde foglia ed elevate sensazioni 
di amaro e piccante.

Piatti di media struttura, formaggi, carni bianche.

terre di siena frantoio, moraiolo, Leccino, Correggiolo Da medio a intenso con note di verde foglia e carciofo ed elevate 
sensazioni di amaro e piccante.

Ribollite, bruschette, formaggi, cacciagione.

seggiano Olivastra di seggiano medio con un armonico equilibrio di amaro e piccante. zuppe di verdure e legumi, carni bianche, formaggi.

umbRia umbria moraiolo, Leccino, san felice intenso con elevate note di verde foglia amaro e piccante. insalate, zuppe di legumi, pesci, carni rosse, cacciagione.

VEnEtO Veneto grignano, favarol, Leccio del corno, 
Leccino

Leggero con delicate note di amaro e piccante. Pesce, fritture vegetali, zuppe di legumi, carni bianche.

REgiOn PROtECtED DEsignatiOn Of ORigin PREDOminant VaRiEtY ChaRaCtERistiCs Of thE fRuitY tiPs fOR bEttER COmbining OiL anD fOOD

abRuzzO aprutino Pescarese Dritta, Leccino, toccolana from light to intense, with few bitter and spicy notes fish, vegetables, steamed legumes

Colline teatine gentile di Chieti, Leccino medium, recalling herbal fragrance, with bitter and spicy notes. White fish, grilled vegetables, roasted red meats

Pretuziano delle Colline teramane Leccino, frantoio, Dritta medium, recalling herbal fragrance, with bitter and spicy  notes. medium intense dishes.

basiLiCata Vulture Ogliarola del Vulture medium, recalling herbal fragrance, with bitter and spicy notes. White fish, grilled and fried vegetables, roasted red meats

CaLabRia alto Crotonese Carolea Delicate fragrance, with bitter and spicy notes Vegetables, fish, fresh cheese, legumes soups, salads, white meat

bruzio tondina, Dolce di Rossano,                       
grossa di Cassano

from light to medium,  recalling green leaves and almonds, with bitter and spicy 
notes.

bolognese meat sauce, boiled vegetables, oil dips

Lametia Carolea Delicate fragrance, recalling sweet almond and aromatic herbs, with bitter and spicy 
notes.

molluscs seafood, legumes soups, shellfish, salads

CamPania Cilento Pisciottana, Rotondella Delicate fragrance, with light detectable bitter and spicy notes.  first and second courses fish based

Colline salernitane Rotondella, Carpellese from medium to intense fragrance,  recalling green leaves and almonds, with light 
bitter and spicy notes.

fish sauce, legumes and vegetables soups, cheese and red meats

Penisola sorrentina Ogliarola, minucciola, from light to medium, with delicate bitter and spicy notes. thinly sliced raw fish, roasted fish, raw vegetables, white meats

terre aurunche sessana medium, recalling herbal fragrance, with  bitter and spicy notes. White fish, grilled  and fried vegetables, roasted red meats.

irpinia, Colline dell’ufita Ravece intense, recalling  green tomato and herbal fragrance, with bitter and spicy 
harmonized notes.

tasty dishes, bread soups, pasta and grilled meats.

EmiLia ROmagna brisighella nostrana di brisighella medium-high fragrance, with sharp herbs and/or vegetables notes and light bitter 
and spicy tones.

Legumes soups, fowl and game

Colline di Romagna frantoio, Correggiolo, Leccino medium, recalling grass or leaves, with bitter and spicy notes. Vegetables, legumes soups, read meats, game.

fRiuLi VEnEzia giuLia tergeste bianchera intense, very rich in fragrance, with detectable bitter and spicy notes. Legumes soups, fowl and game, cheese.

LaziO Canino Caninese, Leccino intense fragrance, recalling  green leaves, with high bitter and spicy notes. Very rich and savory dishes, seasoned cheese, roasted meats.

Colline Pontine itrana from medium to intense, recalling almonds, with bitter and spicy notes. Legumes soups, fowl and game, cheese.

sabina Carboncella, Raja from medium to intense, recalling a complex vegetable fragrance. Particular bitter 
notes in very fresh oils.

thinly sliced raw fish, vegetables and legumes soups, roasted fish

tuscia frantoio, Caninese, Leccino medium, with characteristic bitter and spicy afterstaste flavor. Vegetables and legumes soups, read meats.

LiguRia Riviera Ligure taggiasca, Pignola, Razzola Light medium fragrance, with sweet - bitter spicy notes. fish, mayonnaise, white sauces, delicacies.

PiEmOntE garda Casliva, Drizzar, favarol, trepp from light to medium, recalling  herbal fragrance,  with delicate bitter                      
and spicy notes.

fresh cheese, risotto fish based, white meats, vegetables.

Laghi Lombardi Leccino, frantoio, Casaliva from medium to intense, with delicate bitter spicy notes. shellfish, mushrooms soups, white meats, small game.

maRChE Cartoceto Raggiola, frantoio, Leccino from light to medium, with soft herbal fragrance, recalling almond and apple          
and well balanced sweet, bitter and spicy tones.

medium rich dishes, fish broth, cheese, stockfish

mOLisE molise gentile di Larino, aurina from light to medium, with delicate bitter and spicy aroma. game, fresh goat cheese.

PugLia Collina di brindisi Ogliarola, Cellina di nardò, Coratina medium, with a light bitter and spicy flavor. fish soups, legumes and vegetables broths, white meats, oil dips.

Dauno Peranzana, Ogliarola garganica, Coratina from medium to intense, recalling almond and fresh fruit, with marked bitter         
and spicy notes.

Wild vegetables and herbs, first course legume based, cereals, meat stew.

terra di bari Ogliarola barese, Coratina intense, recalling green almond, with medium bitter and spicy notes. Very rich dishes, legumes, red meats.

terre tarentine Leccino, Coratina, Ogliarola, frantoio medium, with light bitter and spicy notes. fish and salads.

terra D’Otranto Cellina di nardò, Ogliarola salentina medium, recalling green leaves, with light bitter and spicy notes. medium savory dishes, vegetables, sauces and meats.

saRDEgna sardegna bosana, tonda di Cagliari, semidana medium, recalling herbal fragrance, with bitter and spicy notes. fish and salads.

siCiLia monte Etna nocellara Etnea, moresca, tonda iblea Light, with delicate bitter and spicy fragrance.  medium rich dishes, fresh cheese.

monti iblei tonda iblea, moresca, nocellara Etnea medium-intense, recalling green tomato and grass fragrance, with bitter and spicy 
notes.

Legumes soups, roasted meats, seasoned cheese.

Val di mazara biancolilla, nocellara Del belice, Cerasuola from medium to intense, recalling green almonds, with bitter and spicy notes. salads, swordfish, tuna, legumes.

Valdemone Ogliarola messinese, santagatese, minerva more or less intense, recalling grass, almond and tomato fragrances, with light bitter 
and spicy notes.

fresh cheese, first course fish based, vegetables.

Valle del belice nocellara del belice from medium to intense, with bitter spicy notes. swordfish, tuna, salads.

Valli trapanesi Cerasuola, nocellara from medium to intense, recalling herbal fragrance, with delicate bitter and spicy 
notes.

Raw red meats, legumes soups, dalads, fish.

tOsCana i.g.P. toscano frantoio, Leccino, moraiolo, Pendolino, 
Correggiolo

intense and particularly fragrant, bitter and spicy, with strong green leaf notes.  tuscan ribollita, toasted bread, cheese and game

Chianti Classico frantoio, moraiolo, Correggiolo, Leccino intense, with bitter and spicy notes recalling green leaf and artichoke. tuscan ribollita, toasted bread, cheese and game

Lucca frantoio, moraiolo, Leccino from medium to intense, recalling green leaf, with high bitter and spicy notes.  medium rich dishes, cheese, white meats.

terre di siena frantoio, moraiolo, Leccino, Correggiolo from medium to intense, recalling green leaf and artichoke, with high bitter            
and spicy notes.

 tuscan ribollita, toasted bread, cheese and game.

seggiano Olivastra di seggiano medium, with a balanced harmony between bitter and spicy notes. Vegetables and legumes soups, white meat, cheese.

umbRia umbria moraiolo, Leccino, san felice intense, recalling green leaves, with high bitter and spicy notes. salads, legumes soups, fish, red meats, fowl.

VEnEtO Veneto grignano, favarol, Leccio del corno, Leccino Light, with delicate bitter and spicy notes. fish, fried vegetables, legumes soups, white meats.
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5. 
Il disciplinare di produzione

5. 
The quality production scheme

La produzione di olio con marchio DOP/IGP 
deve attenersi ad uno specifico disciplinare 
di produzione, un’indispensabile linea guida 
per tutti gli operatori del territorio (produttori, 
frantoiani e confezionatori), proposta 
dagli operatori e approvato dall’Unione Europea.
Il disciplinare deve far inoltre comprendere l’unicità 
che contraddistingue il prodotto e che deriva dalle 
influenze delle condizioni produttive 
e del territorio nel quale è realizzato.
Oltre al disciplinare deve essere presentata 
una relazione storica che testimoni il legame 
della DOP con il territorio che dura nel tempo.
Il disciplinare stabilisce sia le regole 
di comportamento delle aziende che intendono 
utilizzare la denominazione, sia le caratteristiche 
che deve avere il prodotto per essere qualificato 
come DOP, quali:

–descrizione del prodotto e delle principali 
caratteristiche;

–zona di produzione e trasformazione delle olive;
–varietà di olive utilizzate;
–tecniche di coltivazione degli oliveti 
 e di produzione delle olive; 
–epoca e modalità di raccolta delle olive;
–tecniche di estrazione dell’olio;
–modalità di presentazione e confezionamento 

del prodotto; 
–informazioni da riportare in etichetta;
–nome degli organismi di controllo 
 e certificazione.

Il disciplinare rappresenta per:
–i produttori, un codice di autodisciplina 
 al quale attenersi;
–i consumatori, uno strumento di garanzia circa 
 le caratteristiche e le modalità di ottenimento 

del prodotto.

PDO oil production must comply with specific 
quality production schemes. There are essential 
guidelines for all of the links in the production 
chain  (producers/farmers, oil press owners, and 
bottlers), proposed by professionals and approved 
by the European Union.
Furthermore, the quality production schemes 
aim to help with the understanding of product 
uniqueness, a result of the territorial and 
productive conditions  in which olive trees  are 
cultivated. 
The scheme sets the standard rules for the 
factory-farm when a protected designation 
production certificate is granted and the standard 
characteristics necessary so the final product can 
be awarded a PDO status:

–description of the product and its main 
characteristics;

–production area and olive processing area;
–variety of olives utilized;
–olive grove cultivation and production 

techniques;
–oil extraction techniques;
–product packaging and presentation;
–labelling information;
–control body and certification body names.

For oil producers, the quality production scheme 
represents a code of conduct. For consumers, 
instead, it represents a guarantee for characteristics 
of oil and modes of production..
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6. 
Il sistema di controllo

6. 
Control procedures

A tutela del consumatore, come previsto 
dal Reg. CE n. 2081/92 e s.m.i., un ente terzo 
di certificazione riconosciuto dal Ministero italiano 
delle politiche agricole, alimentari e forestali 
certifica la corrispondenza del prodotto stesso 
ai requisiti indicati nel disciplinare di produzione.
Il piano di controllo assicura verifiche sia 
documentali che ispettive, su tutta la filiera 
produttiva, dall’uliveto alla bottiglia, volte 
a verificare la corrispondenza con le disposizioni 
del disciplinare relativamente a:

Controlli degli oliveti:
n	 ubicazione dell’area;
n	 base varietale;
n	 condizioni ambientali e di coltivazione;
n	 rese produttive.

Controlli sulle strutture di estrazione:
n	 idoneità degli impianti;
n	 assenza di residui delle lavorazioni precedenti;
n	 rispetto delle norme igienico-sanitarie;
n	 tempi di sosta delle olive prima della lavorazione 

e modalità di conservazione;
n	 condizioni di trasformazione ed estrazione;
n	 modalità di confezionamento;
n	 rintracciabilità del prodotto.

Controlli sul prodotto finale:
n	 analisi chimico/fisiche;
n	 valutazione sensoriale da parte di un Panel 

professionale.

In order to enhancing food safety and consumers’ 
safeguard, Reg. (CE) n. 2081/1992 as amended, calls 
for the intervention of a third party certification, 
i.e. a certification body, officially recognized by the 
Italian Ministry of food and feed policies, able to 
attest the product meets the requirements laid 
down by the production quality scheme.
The checking schedule assures documental and 
inspectional verifications of the whole production 
chain, from the olive grove to the bottle. 
The aim is to verify conformity with the scheme’s 
requirements. In particular, the inspectors check:

Olive grove controls:
n	 production area location;
n	 cultivar;
n	 cultivation and environment conditions;
n	 production yields.

 Extraction plant controls:
n	 plant suitability;
n	 absence of waste resulting from earlier  

crushing processing;
n	 hygiene rules compliance;
n	 olives storage before and after being  

processed;
n	 processing and extraction modalities;
n	 packaging operations;
n	 product traceability

Final product controls
n	 physical-chemical analysis;
n	 professional panel sensory test evaluation.
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7. 
Procedura di registrazione 
delle DOP/IGP e tutela 
per il consumatore

7. 
PDO and PGI 
registration procedure 
and consumers’ protection

La procedura di registrazione di un olio DOP/
IGP nell’apposito elenco europeo è un processo 
piuttosto selettivo e richiede un primo controllo 
del disciplinare presso il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali e successivamente 
l’autorizzazione da parte della Comunità Europea.
Nelle figura sottostante è descritta in maniera 
sintetica la procedura di registrazione 
di una denominazione DOP o IGP secondo 
quanto stabilito dal regolamento dell’ Unione 
Europea (Reg. CE n. 2081/92 e s.m.i.).

Ogni DOP/IGP registrata tutela il prodotto da:
–qualsiasi impiego della denominazione  

per prodotti comparabili non registrati  
con indebito sfruttamento del marchio;

–qualsiasi imitazione;
–qualsiasi altra indicazione falsa circa  

la provenienza, natura o qualità dei prodotti;
–qualsiasi altra prassi atta a ingannare il pubblico.

Such a procedure in the EU official register is a 
selective process. Initially it requires a production 
quality scheme control by Italian Ministry officials 
followed-up by Community officials.
The following table concisely displays the 
registration procedure for a PDO or PGI product, 
according to the rules laid down by Reg. (EC) 
n. 2081/1992 as amended.

Every PDO  or PGI  registered product 
is protected from:
–any sort of use of the registered name for similar 

non registered products implicating  excessive 
brand exploitation;

–any form of counterfeiting;
–any falsification regarding product origin, nature 

and quality;
–any further practice aimed at deceiving 

consumers.

Organizzazione 
produttori/trasformatori

Producers 
and processors Organization

Regione Provincia autonoma
Region or Autonomous Province

Ministero delle politiche alimentari
agricole e forestali

Ministry of food and feed policies

Commissione UE
European Commission

Gazzetta Ufficiale UE
European Official Journal

Registro Dop e Igp comunitario
EU PDO & PGI Register

Domanda di registrazione 
corredata da: disciplinare,

relazione tecnico-illustrativa
e cartina geografica.

Prima valutazione
tecnica disciplinare

Verifica requesiti
Reg. CE n. 2081/92 e s.m.i.

Esame formale dei contenuti
della domanda entro 6 mesi

Nessuna opposizione
da soggetti legittimamente

interessati entro 6 mesi 
dalla pubblicazione in GUCE

Registration application, 
including production scheme, 
technical report and map

First Production 
Scheme Evaluation

Verification of requirements 
laid down by Reg. (EC) 
n. 2081/1992 as amended

Formal examination 
of application content 
within 6 months

No opposition by legally 
concerned subjects within 
6 months from EU Official 
Journal publication
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8. 
La valutazione sensoriale

8. 
The olive oil sensory evaluation

L’analisi sensoriale effettuata attraverso un “panel 
test”, ovvero un assaggio fatto secondo un metodo 
ufficiale, è uno strumento indispensabile 
per il controllo della qualità degli oli 
e la valorizzazione dei prodotti di pregio. 
L’adeguatezza di alcuni parametri chimici, 
non è sufficiente per garantire la qualità 
del prodotto. L’analisi sensoriale consente 
di caratterizzare l’olio extra vergine sulla base 
delle sue sensazioni, olfattive e gustative utili 
per un uso differenziato in cucina.
Il profilo sensoriale degli oli è legato ad attività 
enzimatiche che a loro volta sono regolate 
principalmente da fattori genetici, dallo stato 
di maturazione dei frutti, dalle modalità 
di conservazione delle olive e dai parametri 
del processo di estrazione dell’olio.
Attraverso il giudizio sensoriale assaggiatori esperti 
possono riconoscere profumi vegetali riconducibili 
al pomodoro, carciofo, mela verde, mandorla fresca, 
rosmarino, foglia e molti altri caratteristici delle 
diverse varietà di olive e provenienze geografiche.
Nel caso degli oli DOP/IGP il panel test 
ha un duplice obiettivo:

–accertare l’assenza di difetti, in quanto un olio 
dop è in primo luogo un olio extravergine;

–verificare la conformità al disciplinare  
di produzione di riferimento, ovvero la presenza 
delle caratteristiche sensoriali che sono 
individuate come specifiche di quella produzione 
e che costituiscono elementi di tipicità 

 di un determinato olio.

Sensory analysis is carried out by a “test panel”, 
i.e. an official tasting group of specialists qualified 
in using approved methods. A test panel is 
an essential tool for both checking oil quality 
highlighting the uniqueness of the end product. 
Using only chemical parameters is not sufficient 
for guaranteeing product  quality.
Unlike test panels for food, sensory analysis enables 
an in depth assessment of  olive oil based on 
olfactory and tasting factors.
The oil sensory profile is related to enzymatic 
activities which are, by and large, governed by 
genetic factors, ripening state, mode of olive 
storage and oil extraction parameters.
Through sensory evaluation, specialists are able 
to recognize different fruit and vegetable aromas 
based on the variety of olive and its geographical 
origin. They can identify tomato, apple, artichoke, 
and almond aromas.
With specific regard to PDO  oil, test panels have a 
double purpose:

–to ensure there are no defects, as a PDO oil is 
primarily an extra virgin olive oil;

–to ascertain compliance with the Production 
Quality Scheme, that is the outcome of all 
sensory attributes which indicate a high standard 
of production that constitutes a unique, specific 
and traditional oil.
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9. 
La tecnica dell’assaggio

9. 
The tasting techniques

L’Unione Europea, ha stabilito (Reg CE n. 640/08) 
che il “panel test” è il metodo da utilizzare 
per valutare e classificare gli oli vergini 
di oliva a seconda dell’intensità 
degli attributi positivi e/o negativi.
Il panel test è effettuato da un gruppo 
di 8-12 assaggiatori addestrati, che all’interno 
di una cabina, con l’ausilio di una scheda 
di assaggio e rispettando un metodo ufficiale, 
esprimono il loro giudizio sulle caratteristiche 
sensoriali dell’olio in maniera indipendente. 
Dopo aver odorato e assaggiato l’olio di oliva, 
gli assaggiatori attribuiscono un punteggio 
in una scala non strutturata (un segmento di retta 
lungo 100 mm) ai differenti attributi (pregi ed 
eventuali difetti) indicati nella scheda di assaggio.

I dati vengono elaborati statisticamente 
e la classificazione del campione è effettuata 
come segue sulla base dei valori della mediana 
del fruttato (Mf ) e della mediana di un eventuale 
difetto (Md):

–Olio extra vergine di oliva: Md =0 e Mf>0
–Olio vergine di oliva: 0<Md<3,5 e Mf>0
–Olio di oliva lampante: Md>3,5 o Md≤3,5 e Mf>0

Per la determinazione del profilo sensoriale degli oli 
a Denominazione di Origine, il metodo approvato 
dal Consiglio Olieicolo Internazionale, prevede che 
per ciascuna Dop si adotti uno specifico foglio di 
profilo costruito inserendo i descrittori sensoriali 
caratteristici di quella produzione.

Gli oli vengono assaggiati in bicchieri in vetro 
scuro. Infatti, in condizioni normali il colore 
dell’olio non è un parametro di qualità e non deve 
influenzare il giudizio del gruppo panel. 
Il colore di un olio può variare dal giallo al verde 
intenso a seconda delle varietà, del grado 
di maturazione del frutto, del sistema di estrazione, 
delle temperature di processo, ma non può essere 
considerato un parametro di misurazione 
della qualità del prodotto.

According to Reg. (EC) n. 640/2008, “test panel” 
is the method for evaluating and grading virgin 
olive oils on the basis of the intensity of positive 
and negative attributes, as determined by a group 
of tasters (from 8 to 12) selected, trained and 
monitored as panels.
Each tester work in a single booth and, after 
smelling and tasting the oil sample, he scores the 
intensity of the different attributes (positive or any 
negative) listed in the profile sheet on 100 mm 
scales. The statistic analysis of the panel results 
allows the oil classification.

Virgin olive oils are graded by comparing the 
median value of the defects (Md) and fruitiness 
(Mf ) with the reference ranges given below:

–Extra virgin olive oil : Md =0 e Mf>0
–Virgin olive oil : 0<Md<3,5 e Mf>0
–Lamp olive oil : Md>3,5 o Md≤3,5 e Mf>0

For determining PDO oils sensory profile, the 
methodology approved by International Olive Oil 
Council (IOC) consists in adopting, for each PDO 
product, a specific profile sheet made up using 
sensory descriptive items which distinguish a 
certain production.

During the sensory evaluation, the oil colour 
is not taken into account. The tasting glass is dark 
- as avoid the judgment can be affected by the 
colour perception. In fact, in normal conditions oil 
colour is not be considered a quality parameter. 
It can range from a light yellow to a rich green 
colour depending on many factors such as the 
olives ripeness, cultivar, extraction and processing 
method. It is not possible, looking at the colour, 
to understand the quality.
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1. 
Mettere l’olio nel bicchiere 
e scaldarlo leggermente tenendo
 il bicchiere coperto.

1. 
Put some oil in the glass and lightly 
warm it, covering the top of the glass.

2. 
Annusare facendo inspirazioni 
prima lente, poi profonde 
per riconoscere gli aromi.

2. 
Smell the oil, first briefly, then 
more deeply trying to capture 
the different aromas.

4. 
Aspirare aria con suzioni prima delicate 
poi più vigorose in modo da vaporizzare 
l’olio in tutto il cavo orale e portarlo 
a contatto con le papille gustative.

4. 
Breathe in through clenched teeth, first 
delicately, then more vigorously, so as to 
vaporize the oil inside the mouth and the 
sides of the tongue, where the taste buds are.

5. 
Memorizzare tutte le sfumature 
recepite di aromi e sapori e espirare 
l’aria dal naso, in modo che le particelle 
di olio nebulizzate colpiscano 
la membrana dell’olfatto dandovi 
sensazioni ancora più precise.

5. 
While trying to identify and catalogue 
all the different aromas and flavours, 
exhale from the nose so that vaporized 
oil particles can reach the nasal 
membrane giving even more 
precise sensations.

6. 
Espellere l’olio, una volta 
completato l’assaggio.

6. 
Once tasting is completed, 
oil can be expelled.

3. 
Assumere una piccola quantità di olio 
(circa 3 ml) cercando di trattenerla tra 
il labbro inferiore e i denti ben serrati.

3. 
Sip a small quantity of oil (about 3 ml) trying 
to keep it in front of your mouth between 
your lower lip your tightly shut teeth.

Come si assaggia un olio di oliva Olive oil tasting steps
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10. 
Il vocabolario 
degli oli extravergini

10. 
Extra virgin olive oils 
vocabulary 

Principali pregi
Amaro: sapore elementare caratteristico dell’olio 
ottenuto da olive verdi o invaiate.
Piccante: sensazione tattile pungente 
caratteristica di oli prodotti all’inizio della campagna, 
principalmente da olive ancora verdi. 
La sensazione è intensa in oli particolarmente 
ricche di benefiche sostanze antiossidanti.
Fruttato: insieme delle sensazioni olfattive, 
dipendenti dalla varietà delle olive, caratteristiche 
dell’olio ottenuto da frutti sani e freschi, verdi 
(fruttato verde) o maturi (fruttato maturo).
Erbaceo: particolare sfumatura del fruttato 
che ricorda il profumo dell’erba appena tagliata.
Mela: odore dell’olio di oliva che ricorda questo frutto.
Carciofo: odore che ricorda quello 
del carciofo crudo assai gradevole e fresco.
Mandorla Dolce e Amara: sapore caratteristico 
di retrogusto che ricorda l’omonimo frutto.
Floreale: sensazione gradevolissima che ricorda 
il profumo penetrante dei fiori.
Pomodoro verde: fragranza che ricorda 
l’omonimo frutto.
Legnoso: sensazione che ricorda l’odore del legno 
del sottobosco.
Verde Erba: Aroma che ricorda l’erba appena tagliata.
Verde foglia: Aroma che ricorda la fragranza 
amarognola della foglia fresca.

II descrittori “amaro”, “piccante” e fruttato sono 
inseriti nella scheda predisposta dal Consiglio 
Oleicolo Internazionale per la classificazione 
merceologica degli oli vergini.
altri descrittori possono essere inseriti 
nelle schede di valutazione degli oli DOP/igP, 
a seconda delle sensazioni olfattive indicate 
nel disciplinare di produzione.
 

Positive attributes
Bitter: characteristic primary taste of oils obtained 
from green olives or olives turning in color. 
Spicy: biting tactile sensation of oils produced at 
the beginning of a crop campaign from still unripe 
olives. Such a sensation may be particularly intense 
in oils rich in healthy antioxidant substances. 
Fruity: a combination of sensory characteristics, 
depending on olives varieties, pertaining to oils 
obtained from fresh and ripe fruits 
(green fruity/ripe fruity).
Grass: peculiar shade of fruity oils that may recall 
the smell of cut grass.
Apple: flavor recalling the taste of apples.
Artichoke: flavor recalling the fresh and pleasant 
raw artichoke.
Sweet and bitter almond: characteristic 
aftertaste flavor recalling almonds.
Floral: very pleasant sensation recalling flowers 
penetrating fragrances.
Green tomato: flavor recalling the fruit.
Woody: flavor recalling the smell of brush woods.
Green leaf: flavor recalling the leaf slightly 
bitter fragrance.

The “bitter”, “spicy” an “fruity” description 
parameters have been included in the form 
prepared by IOC with regard to olive oil 
categorization.
Other description parameters may be included 
in the evaluation sheets of PDO and Pgi oils, 
according to olfactory sensations specified in 
the quality production scheme.
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Principali difetti
Muffa: aroma caratteristico di oli ottenuti 
da frutti su cui si sono sviluppati funghi 
e lieviti a causa di una conservazione 
prolungata in ambienti umidi.
Riscaldo: aroma caratteristico di oli ottenuti 
da olive ammassate in ambiente caldo e umido. 
Avvinato/Inacetito: odore percepito in oli 
ottenuti da olive mal conservate in cui gli zuccheri 
hanno fermentato formando alcool o aceto.
Rancido: odore tipico di un qualunque grasso 
andato a male, tipico di oli conservati male 
ed esposti alla luce, all’aria e alle alte temperature.
Morchia: odore caratteristico dell’olio lasciato 
a contatto con i fanghi di decantazione che hanno 
subito un processo di fermentazione anaerobica.
Terra: odore tipico di oli ottenuti da olive raccolte 
da terra. Ricorda l’odore dell’aria nei primi 
momenti di pioggia.
Acqua di vegetazione: odore acquisito dall’olio 
che è rimasto a lungo in contatto con l’acqua 
di vegetazione che ha subito un processo fermentativo.
Cotto o stracotto: odore caratteristico dell’olio, 
dovuto ad eccessivo e/o prolungato riscaldamento 
durante l’ottenimento, specialmente durante 
la termo-impastatura, se avviene in condizioni 
termiche inadatte.
Metallico: odore che ricorda il metallo. 
È caratteristico dell’olio mantenuto a lungo 
in contatto con superfici metalliche durante 
i procedimenti di macinatura, gramolatura, 
pressione o stoccaggio.

Negative attributes
Muddy-Musty: characteristic aroma of oils 
obtained from olives piled or stored in condition 
which have made possible yeasts and fungus 
development.
Fusty-Humid: characteristic aroma pertaining to 
oils obtained from olives stored for few days in hot 
humid premises.
Winey-vinegary acid sour: typical flavor of 
oils obtained from bad storage where sugars 
have fermented, developing vinegar or alcoholic 
molecules.
Rancid: typical flavor of any fat badly stored, 
suffering from light and warm exposure.
Sludge (oily deposit): olfactory-gustatory sensation 
characteristic of oil left in contact with sludge or dregs.
Hay-wood: characteristic flavor of oils obtained 
from olives that have dried out.
Heated-burnt: characteristic flavor of oils  
caused by excessive and/or prolonged heating 
during processing, particularly when the paste  
is thermally mixed, if this is done under 
unsuitable thermal conditions.
Vegetable water: flavor acquired by the oil as a 
result of prolonged contact with stagnant water 
which has undergone fermentation processes.
Metallic: flavor recalling metals. It is characteristic 
of oils which have been in prolonged contact with 
metallic surfaces during crushing, mixing, pressing 
or storage operations.
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11. 
Quando scegliere un olio DOP

11. 
How to choose a PDO oil

é consigliato scegliere un olio DOP ogni qual volta 
si vogliono apprezzare talune caratteristiche proprie 
del riconoscimento quali:

–un disciplinare di produzione che obbliga 
i produttori a rispettare specifiche procedure 
per la raccolta, la molitura e il confezionamento;
– un’origine territoriale circoscritta,  

con varietà locali;
–la presenza di caratteristiche sensoriali tipiche  

di una certa varietà o di uno specifico territorio; 
– elevate valenze nutrizionali e salutistiche;
–un controllo su tutte le fasi della filiera  

da parte di un organismo riconosciuto  
a livello ministeriale;

–un’etichetta dove è indicato l’anno di produzione 
delle olive;

– un bollino comunitario che garantisce  
il consumatore da possibili frodi;

–la ricchezza di fragranze che consente di usarlo 
in minori quantità e quindi in maniera  
più conveniente rispetto ad altri oli vegetali.

It is suggested to use a PDO oil when a consumer 
aims to appreciate a PDO intrinsic characteristics 
such as:

–quality production scheme compelling farmers, 
mills’ owners and bottlers to respect  
the rules concerning harvest, crushing  
and bottling operations;

–delimited territory area and local varieties;
–sensory characteristics typical of some varieties 

and a specific zone;
–high nutritional and health properties;
–check along the whole production chain by  

a Certified ministerial body;
–label displaying the olives production year;
–a logo approved by EU to guarantee the 

consumer from possible frauds;
–the fragrance range which allows small quantity 

use.
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12. 
Le proprietà salutistiche

12.
 Healthy properties

L’ Olio d’oliva: è buono e fa bene!
Simbolo ed elemento principale della dieta 
mediterranea, l’olio d’oliva è sinonimo di gusto 
e salute: oltre ad essere un ottimo condimento 
per esaltare il sapore dei cibi, è un alimento 
completo ed indispensabile per mantenere il corpo 
in piena forma ed efficienza, a qualsiasi età.
Ricco di antiossidanti e sostanze benefiche, 
ha un alto valore nutrizionale e aiuta a prevenire 
molte malattie aumentando l’aspettativa di vita. 
Inoltre, agevola l’assorbimento intestinale 
delle vitamine, favorisce la digestione e regola 
la quantità di colesterolo nel sangue: per questo 
è stato scientificamente dimostrato 
che con una dieta ricca di olio si riduce 
l’incidenza delle malattie cardiocircolatorie, 
di arterosclerosi e di cancro.
Tutte le proprietà salutistiche dell’olio sono 
particolarmente esaltate nell’extra vergine e quindi 
negli oli DOP/IGP, le categorie di più alta qualità 
della famiglia dell’olio d’oliva.
È un alimento utile per tutte le età.
È indicato per la nutrizione di lattanti 
e dei bambini perché è un alimento altamente 
digeribile e ne aiuta lo sviluppo armonico.
Aiuta a rimanere giovani. È, infatti, raccomandato 
per l’alimentazione degli anziani, per la sua alta 
digeribilità e perché favorisce l’assimilazione 
dei sali minerali e delle vitamine, stimolando 
la mineralizzazione delle ossa ed evitando 
perdite di calcio. Grazie al suo alto valore nutritivo, 
è adatto per gli sportivi poiché è in grado di offrire 
gli elevati apporti energetici necessari all’atleta.

Perché l’extra vergine è più sano 
degli altri grassi vegetali
È una semplice “spremuta di olive” , ottenuta 
senza l’aiuto di solventi chimici o altri interventi 
industriali, come accade invece per gli altri oli 
o grassi vegetali. Mantiene quindi tutte le sostanze 
naturali in esso contenute.
Le più importanti proprietà salutistiche dipendono 
dal contenuto in antiossidanti, polifenoli 
e vitamina E, che combattono la formazione 

Olive oil: It is good and you feel good!
Besides being an excellent dressing to enanche 
the flavor of foods, olive oil  is a complete food 
and essential for keeping fit at any age. Rich in 
antioxidants and beneficial substances, it has a 
high nutritional value and helps preventing many 
diseases, increasing life expectancy.
It  facilitates the intestinal absorption of vitamins, 
aids digestion and regulates the amount of 
cholesterol in the blood: for this reason it has been 
scientifically proved that a diet rich in olive oil 
reduces the incidence of cardiovascular diseases, 
atherosclerosis and cancer. All healthy properties 
are particularly enhanced in the extra virgin olive 
oil, the highest category of quality in the family of 
olive oils. Antioxidants, anti cancer, hypotensive 
natural fatty acids goods for our arteries, protection 
factors of our bodies but also vitamins make extra 
virgin olive oil a true natural “functional food”.
As a matter of fact extra virgin olive oil is a useful 
food for all ages. It is suitable for the nutrition of 
infants and children because it is highly digestible 
and helps a harmonious development. But it also 
helps to stay young. Indeed, it is recommended for 
the elderly diets, not only for its high digestibility 
but because it promotes the assimilation of 
minerals and vitamins.
And last, but not least, thanks to its high nutritional 
value, it is also suitable for athletes, because it 
guarantees the high energy inputs necessary 
to the athletes.

Why extra virgin olive oil is healthier 
than the other vegetable fats
Extra virgin olive oil is the healthiest of all fats 
because it is the only vegetable oil extracted 
simply through the milling of the fruit, withouth 
using solvents or industrial refining processes 
while all other oils or vegetable fats are generally 
blended and overprocessed. All the natural 
health-giving properties are retained through the 
simple “squeeze of olives”. The most important of 
these healthy benefits comes from the powerful 
antioxidants, Vitamin E and polyphenols which 
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dei radicali liberi nelle cellule del corpo. 
Tra i polifenoli, gli orto-difenoli sono i veri 
antiossidanti e possono essere riconosciuti 
dal gusto amaro e piccante. Inoltre, l’olio 
rispetto agli altri condimenti, possiede il miglior 
equilibrio in acidi grassi.
Una dieta ricca di olio d’oliva aiuta a mantenere 
bassi i livelli di LDL (il colesterolo cattivo) mentre 
non diminuisce i livelli di HDL (il colesterolo 
buono, detto spazzino delle arterie), che viene 
protetto dagli acidi grassi monoinsaturi (acido 
oleico) di cui è ricco l’olio d’oliva.
L’alto contenuto in acido oleico (65-80%) agevola 
le diverse fasi della digestione. Riduce la secrezione 
di acido gastrico favorendo un’azione inibitoria 
nella comparsa delle ulcere gastriche e duodenali.
L’olio d’oliva influisce positivamente anche 
sul diabete. Un’alimentazione iperlipidica 
per la presenza dell’olio d’oliva, rappresenta 
una valida alternativa alle diete ricche 
di carboidrati in quanto migliora il profilo 
glucidico nel sangue, permette un migliore 
controllo del metabolismo lipidico e, fornendo 
un buon apporto di agenti antiossidanti, limita 
la formazione di sostanze nocive.

helps contrasting  the negative action of free 
radicals in the body’s cells. Amongst these 
polyphenols, the ortho-diphenols are the true 
antioxidants and can be detected for their bitter 
and pungent taste. Their presence also allows the 
Vitamin E content in the oil to be completely 
available in the body, whereas in seed oils the 
absence of these polyphenols and the abundance 
of polyunsaturated acids prevents the antioxidant 
role of Vitamins. Thus, the Ortho-diphenols 
have a three fold effect: help the oil stay fresh 
longer; add depth to the flavor and aroma and 
enhance the nutritional benefits. Furthermore, 
compared to the other seasonings, extra virgin 
olive oil  has the best balance of acid fats. All fats 
and oils contain 98% of triglycerides, which consist 
of fatty acids. The fatty acids may be saturated, 
monounsaturated and polyunsaturated. Low in 
saturated fat, extra virgin olive oil is on the other 
hand rich in monounsaturated fats, i.e. oleic acid 
(65-80%) that reduce LDL cholesterol (the bad 
cholesterol) without lowering the good cholesterol 
(HDL) and carrying out a protective action against 
cardiovascular diseases. The high content of oleic 
acid has a preventive role also in reducing the 
incidence of stomach related problems, such as 
gallstones. The fatty acid ratio of olive oil is similar 
to mother’s milk and this means that it is very 
well tolerated by both infants and elderly. But extra 
virgin olive oil also has a positive effect on diabetes. 
A hyperlipidic diet for the presence of extra virgin 
olive oil, is a valid alternative to diets rich in 
carbohydrates as it improves the blood glucose 
profile, allows a better control of lipid metabolism 
and, providing a good supply of antioxidants, limits 
the formation of harmful substances.



Il decalogo della prevenzione

Una dieta ricca in oli extra vergini 
di alta qualità può:

1.  rafforzare il sistema immunitario; 

2.  avere effetti anti infiammatori;

3.  prevenire malattie cardiovascolari; 

4.  ridurre il livello del colesterolo;

5.  ridurre la formazione dei radicali 
liberi e l’invecchiamento cellulare, 
correlati all’infarto; 

6.  ridurre il rischio di trombosi  
e arterosclerosi;

7.  abbassare la pressione sanguigna;

8.  ridurre l’incidenza di alcuni 
tumori; 

9.  migliorare l’attività del pancreas; 

10.  contribuire a prevenire il diabete.

Decalogue of the prevention

A diet rich in extra virgin olive 
oil may:

1.  strengthen the immune system;

2.  have an anti - inflammatory effect;

3.  prevent cardiovascular diseases;

4.  reduce cholesterol levels;

5.  decrease the formation of free 
radicals and cellular aging  
correlated infarction; 

6.  reduce the risk of thrombosis  
and atherosclerosis;

7.  lower blood pressure;

8.  reduce the incidence of some 
cancers;

9.  improve the operating capacity  
of the pancreas;

10.  have a positive impact on  
the emergence of diabetes.
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13. 
Guida per la conservazione

13. 
Preservation 
and storage guidelines

Una corretta conservazione è fondamentale 
per mantenere intatte le caratteristiche 
qualitative dell’olio di oliva.
Luce, calore e aria sono i fattori a cui bisogna 
prestare particolare attenzione per assicurare 
una buona conservazione, in quanto tali elementi 
possono deprimerne la qualità, favorendo 
l’ossidazione e l’irrancidimento.
L’ossidazione è una complessa reazione chimica 
tra l’ossigeno e gli acidi grassi insaturi 
che si manifesta dapprima attraverso l’attenuazione 
delle note aromatiche caratteristiche del fruttato 
dell’olio extra vergine di oliva e poi attraverso 
la comparsa del difetto di rancido.
L’olio di oliva non è un prodotto deperibile 
dal punto di vista microbiologico e pertanto riporta 
in etichetta una data di preferibile consumo 
e non una data di scadenza. Ciò significa 
che il prodotto, oltre la data indicata, perderà 
le caratteristiche originali senza per questo 
diventare dannoso per la salute del consumatore.

Per poterlo utilizzare al massimo delle sue 
caratteristiche nutrizionali e sensoriali si consiglia 
di acquistare un olio extra vergine che abbia la data 
di preferibile consumo più lontana nel tempo. 
È comunque consigliabile consumarlo entro 
18 mesi dalla data di imbottigliamento.
Nella maggior parte dei casi il colore dell’olio 
extra vergine d’oliva non è indicativo del suo 
livello qualitativo. È preferibile scegliere, a parità 
di condizioni, contenitori scuri, dotati di chiusura 
ermetica e tappo salvagocce, che offrono migliori 
garanzie di conservazione. Tuttavia, più un olio 
è verde, maggiore è l’attenzione che bisogna 
prestare alle radiazioni luminose durante la fase 
di conservazione, riducendo al minimo 
l’esposizione diretta, a causa dell’azione pro-
ossidante delle clorofille. Piccoli accorgimenti 
quotidiani possono aiutare a mantenere 
al meglio le proprietà dell’olio ed il suo sapore, 
sia a casa che al ristorante.

Proper storage is pivotal as to maintain  safe and 
intact extra virgin olive oil qualities. Light, air and 
heat  can damage oil, thus a suitable storage is 
required  since these factors affect the quality, 
producing oxidation and rancidity.
Oxidation is a complex chemical reaction between
oxygen and unsaturated fatty acids that occurs
through the attenuation of aromatic characteristics 
of fruity extra virgin olive oil and through 
the appearance of rancidity problems. 
Olive oil is not a perishable product from
a microbiological viewpoint, and therefore labels 
display the preferable consumption date (best 
before + date) and not the expiry date (use by + 
date). There is no risk in consuming oil passed 
“best before date”. Food is safe. Oil might only 
loose its early characteristics without affecting 
consumers health.

As to appreciate extra virgin olive oil at the best 
of his sensory and nutritional characteristics, you 
should buy an extra virgin oil whose label display 
a long term consumption date, the furthest. As a 
matter of fact, a consumption within 18 months, 
with regard to the bottling date displayed in label, 
is recommended. In most cases the colour of the 
extra virgin olive oil  may not indicate its intrinsic 
quality. Thus, it would be preferable to buy dark 
glass bottles equipped with hermetic seals and 
anti-drip top because they better preserve storage. 
However, the greener an oil is, the greater is the 
care to be used to protect it from light  during the 
storage phase, by reducing as much as possible the 
direct light exposure which causes the chlorophylls 
oxidation. Simple daily rules help best retaining oil 
aromas and characteristics, both at restaurants 
and at home. 
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A casa
Un olio di oliva difettato trasferisce i suoi difetti 
alle preparazioni alimentari, anche se utilizzato 
in minima quantità. L’olio va protetto dalla luce 
diretta e dal calore. La bottiglia va tenuta sigillata 
e se già in uso, lontana da fonti di calore e, 
una volta aperta va richiusa con attenzione 
per prevenire un eccessivo contatto con l’aria. 
Non va tenuto nelle immediate vicinanze 
del punto cottura ma nemmeno 
in luoghi troppo freddi.
Se lo si travasa in recipienti più piccoli, 
per minimizzare il contatto con l’aria 
è necessario fare attenzione che le bottiglie 
siano completamente piene, pulite e asciutte, 
in quanto i residui oleosi di precedenti travasi 
o di acqua rappresentano una fonte di ossidazione.
Una volta aperta la bottiglia, l’olio va consumato 
in un tempo ragionevolmente breve, avendo
 cura di richiudere il tappo dopo ciascun utilizzo.
Si ricorda, inoltre, che l’olio di oliva, come tutti 
gli altri grassi, si deteriora se sottoposto ad elevate 
temperature, anche se in misura inferiore rispetto 
agli altri oli vegetali. Pertanto, nel caso di un suo 
utilizzo in cottura o, ancor più, per friggere, 
se ne sconsiglia il riutilizzo.

Al ristorante
All’atto dell’acquisto bisogna prestare attenzione 
alla data di preferibile consumo indicata 
in etichetta. In funzione dei consumi del ristorante 
si devono decidere le quantità da acquistare 
per evitare che giacenze inutilizzate possano 
irrancidire anche se conservate in buone 
condizioni. Nel caso in cui, per l’impiego 
quotidiano in cucina, si renda necessario il travaso 
in contenitori più piccoli e maneggevoli, devono 
essere evitate le bottiglie trasparenti mentre 
è consigliato l’utilizzo di contenitori in acciaio, 
che non vanno rabboccati ma puliti e asciugati 
con cura prima di ogni riempimento. 
L’eventuale presenza di acqua può infatti facilitare 
il naturale processo di decadimento dell’olio, 
favorito, tra l’altro, dall’ossigenazione 

At home
A defective extra virgin olive oil transfers its 
negative attributes to foodstuffs and may alter dish 
preparation, although it is used in very 
small quantity. The oil must be protected from 
direct light and heat. The bottle should be kept 
sealed and if already in use, away from heat.
Once a bottle is opened it should be carefully 
resealed as to prevent contact with air. 
Bottles of oil should be kept away from sunshine 
and heat (hobs, stoves or ovens) as well as from 
cold places. If poured in smaller containers, aiming 
to reduce contact with air, bottles have to be clean 
and dry since former pouring residual oil, as well as 
water, could alter oil flavour, producing oxidation. 
Once you open the bottle, the oil should be
consumed within a reasonably short time, having
care to close the cap after each use.
Olive oil, like all other fats deteriorate if exposed
to high temperatures, although to a lesser extent
than other vegetable oils. 
Once used for cooking or deep frying, its following 
reuse or reheating is absolutely not recommended.

At the restaurant
A restaurant owner should always carefully read 
the “best before” date reported on labels as to 
suitably plan both consumption and purchase 
in order to avoid significant oil in stock for a long 
time which could turn rancid although stored 
in proper conditions.For a daily usage, smaller 
containers would be useful. We suggest to pour 
oil in little manageable containers. Stainless steel 
containers are better than transparent bottles 
because can’t be directly refilled and, furthermore, 
have to be carefully washed and dried before each 
filling. Possible presence of water may, in fact, 
speed the oil decay process caused by continuous 
pouring and industrial kitchen appliances high 
temperature. The bottle must be sealed to prevent 
contact with air avoiding too high temperatures (> 
25 ° C) or too low (<10 ° C). The more you heat a 
cooked dish the more the oil, used as ingredient, 
looses its aroma and antioxidant content, resulting 



delle continue mescite e dalle temperature 
elevate che generalmente 
si riscontrano in una cucina industriale. 
Le latte devono essere chiuse ermeticamente 
per evitare il contatto con l’ossigeno 
e l’assorbimento di odori estranei che possono 
difettare l’olio e devono essere conservate 
in un luogo fresco e buio, evitando temperature 
troppo alte (>25 °C) o troppo basse (<10 °C).
Quante più volte si riscalderà un cibo già cotto, 
tanto più l’olio di oliva perderà il suo aroma 
e il suo contenuto in antiossidanti 
con conseguente depauperamento del suo valore 
nutrizionale. Si deve evitare di tenere per molto 
tempo l’olio di frittura in ebollizione, in quanto 
agevola la formazione di composti secondari 
di ossidazione che poi si trasferiscono 
agli alimenti. L’irrancidimento è favorito 
dalle elevate temperature e dal contatto 
dell’olio con l’ossigeno dell’aria.
A tavola vanno evitate le ampolle di vetro che ne 
favoriscono il decadimento qualitativo, in quanto 
il vetro trasparente facilita la fotossidazione, 
il tappo non ermetico favorisce il contatto 
con l’ossigeno dell’aria, la difficoltà nella pulizia 
causa la formazione di depositi che danneggiano 
il prodotto e la pratica del rabbocco irrancidisce 
l’olio fresco che viene aggiunto.
Si consiglia di sostituire le ampolle con bottiglie 
di piccole dimensioni.
È importante chiudere le bottiglie dopo ogni 
utilizzo avendo cura di pulire la filettatura, 
soprattutto in assenza del tappo salvagocce, 
poiché i depositi che si formano sul collo 
della bottiglia irrancidiscono facilmente 
e trasferiscono tale difetto all’olio 
al momento della mescita.

in a nutritional value decrease.
It is suggested not to deep fry oil for a long time 
because such a method make easier oxidation 
compounds that are consequently carried 
to the food. The rancidity is favored by high 
temperatures and contact with oxygen.
On the table one should avoid glass bottles that 
favor decay in the quality for reasons like: (i) glass 
allows photo-oxidation, (ii) if the cap of bottle is 
not airtight it facilitates contact with oxygen, (iii) 
the difficulty in cleaning due to the formation 
of deposits that damage the product and (iv) the 
practice of topping up the cooled rancid oil being 
added to the bottles. For these reasons it is better 
replace the larger bottles with smaller ones.
It is important to close the bottles after each use, 
taking care to clean the threads, especially 
if the bottle is not equipped with an anti-drip 
cap, since further oil deposits around the bottle 
neck easily turn rancid, transferring  rancidity 
to the whole content.
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14. 
Uso in cucina

14. 
Use in the kitchen

L’olio di oliva può essere utilizzato in cucina 
sia a crudo che cotto.

A crudo
L’uso a crudo dell’olio è sicuramente il modo 
migliore per apprezzare integralmente il suo sapore 
e trarre il maggior beneficio dalle sue proprietà 
nutritive. Nell’uso a crudo l’olio presenta anche 
il massimo del suo carattere amaro-piccante 
che tende invece a ridursi durante la cottura.
Gli abbinamenti dell’olio con il cibo, soprattutto 
nel caso di cibo delicato, si fanno sempre 
“in convergenza” o “in armonia” ossia, gli oli 
dal fruttato leggero si abbinano con piatti 
delicati, mentre quelli dal fruttato medio 
o intenso, si abbinano con piatti di medio 
o di intenso carattere.

In cottura
L’olio d’oliva è molto resistente al calore 
e si presta ad essere utilizzato in cottura.
La caratteristica principale dell’olio in cottura 
è quella di trasferire il calore al cibo per gradi. 
Per questo una cottura lenta a fuoco basso 
è il miglior modo per esaltarne le caratteristiche.
In fase di cottura, gli antiossidanti insieme ad altri 
ingredienti dell’olio fungono da scudo contro 
l’ossigeno modificandosi in maniera progressiva 
e continuando ad espletare, fino ad esaurimento, 
l’azione protettiva contro l’ossigeno e i radicali 
liberi. A fine cottura non si ritrovano nell’alimento 
cotto gli aromi fragranti, erbacei, fruttati dell’olio 
fresco impiegato, ma odori attenuati, diversi e, 
in relazione alle modalità di preparazione 
e agli ingredienti utilizzati, una riduzione 
più o meno pronunciata  delle sensazioni 
amare e piccanti. Si sta diffondendo la tendenza 
ad impiegare preferibilmente l’olio extravergine 
a fine cottura o direttamente sul piatto 
per recuperare le fragranze che risulterebbero 
perse o fortemente attenuate in cottura.

Olive oil can be used in cooking both 
raw and cooked.

Raw usage
Tasting a raw oil allows the detection of its 
highest bitter-spicy fragrance which, during 
cooking operations, tends dissolving.
Food and oil combining have to be made 
“in harmony”, i.e. light fruity oils pair with delicate 
dishes, while  medium - intense fruity fragrances 
generally pair with richer and flavoured dishes.

Olive oil in cooking
Olive oil is very resistant to heat and is suitable for
use in cooking.
The main feature of the oil in cooking is to transfer
heat to food in stages. For this reason cooking
over low heat is the best way to enhance its
characteristics.
During cooking antioxidants, together with other 
oil elements,  play a protective function against 
the oxygen action and free radicals, gradually 
modifying and performing the above mentioned 
protective function. 
Once cooking is completed, the original fruity and 
herbal notes of the raw oil will lightly turn in terms 
of intensity, according to cooking modalities and 
ingredients used.
After the food preparation, the oil and its presence
may also contribute to the formation of new
aromas, as well as retain its original flavor, but
almost always the intensity of the original fragrance
of the oil is greatly reduced with prolonged
preparation time. 
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In frittura
Diversamente da quello che si crede, l’olio d’oliva 
è ottimo per la frittura. La presenza di acidi grassi 
più stabili di quelli presenti negli oli di semi, rende 
la temperatura critica dell’olio di oliva 
(ilpunto di fumo) nettamente superiore alla 
temperatura abituale di frittura degli alimenti. 
Gli altri grassi come il burro, le margarine ed 
i più comuni oli di semi, hanno una temperatura 
critica sensibilmente più bassa e durante la frittura 
portano alla formazione di derivati di ossidazione 
dannosi alla salute. La frittura con olio d’oliva è 
quindi più sana e più leggera.
È però importante non arrivare al punto in cui 
l’olio inizia a fumare, perché se sottoposto 
ad alte temperature l’olio comincia a degenerare 
e a liberare sostanze dannose per il nostro 
organismo. Il punto di fumo dell’olio d’oliva 
si attesta intorno ai 190°. Esistono altri grassi 
con una temperatura critica ancora superiore, 
ma essendo ricchi di acidi grassi saturi, possono 
più facilmente intasare le arterie, favorendo 
la formazione di trombi e quindi l’infarto.
Pur avendo l’olio extravergine un punto di fumo 
leggermente superiore all’olio di oliva, il suo sapore 
intenso e la sua ricchezza in clorofilla tendono 
a “coprire” il gusto delicato dell’alimento 
e ad imbrunire la frittura. L’olio di oliva quindi 
risulta più neutro per il gusto e assicura un colore 
dorato alla frittura.

Olive Oil In Frying
Unlike what people believe, extra virgin olive oil 
is the best ingredient for deep frying, as it contains 
more stable fat acids, if compared to those contained 
in seed oils, and its temperature is  definitely higher 
than the usual ones.  Other fats as butter, margarine 
and all ordinary seed oils develop a lower critical 
temperature during deep frying and produce minor 
oxidation elements, harmful for human beings health.  
Thus, deep frying  using extra virgin olive oils 
is healthy and recommended.
The only rule that one should strictly observe 
concerns the deep frying duration.  If the oil starts 
smoking means it’s overheated, it’s chemically 
deteriorating and thus harmful for our health.  Its 
“smoke point” is up to 190.  Other fats have higher 
critical temperatures but since they are rich in 
saturated fat acids they can easily clog up arteries, 
causing blood clots and heart attacks. 
Although extra virgin olive oil has a higher “ smoke 
point” if compared to olive oil, its fragrance and 
chlorophyll content may lightly brown the fried food, 
while olive oil  generally produce a golden color.
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15. 
Ricette a base di olio 
extra vergine di oliva DOP

15. 
Recipes  with PDO 
extra virgin olive oil

Bruschetta al pomodoro

Ingredienti per 4 persone

ingredienti Quantità

olio extra vergine di oliva DOP 20 gr

pane  4 fette

pomodori 4

aglio 1 spicchio

basilico manciata

sale

modalità di preparazione 
Lavare i pomodori, privarli della buccia e dei semi. Tagliarli a 
dadini e raccoglierli in una terrina. Lavare le foglie di basilico 
ed aggiungerle al pomodoro. Condire con olio extra vergine 
di oliva, sale e pepe. Mescolare e lasciare riposare per circa 
un’ora. Far tostare il pane nel forno, strofinare ogni fetta con 
l’aglio e distribuire sopra il pomodoro.

Pasta al pomodoro e basilico

Ingredienti per 4 persone 

ingredienti  Quantità

olio extra vergine di oliva DOP 40ml

Pasta ( es. penne) 500 gr

Pomodori freschi maturi 1kg

aglio 3 spicchi

basilico fresco una manciata

peperoncino un pizzico

parmigiano grattato

sale 

modalità di preparazione
Tagliare i pomodori a metà e privarli dei semi e della pelle.  
Scaldare l’olio extra vergine di oliva in una pentola larga, 
aggiungere l’aglio e il peperoncino. Appena l’aglio inizia a 
sviluppare il suo aroma e a diventare dorato, aggiungere i 
pomodori. Cuocere a media temperatura finché i pomodo-
ri iniziano a diventare una polpa. Durante la cottura schiac-
ciare i pomodori con un mestolo in legno per ottenere una 
purea omogenea. Aggiungere il basilico e il sale. Quando il 
sugo è pronto, toglierlo dalla fiamma.Cuocere la pasta in 
acqua salata, finché la cottura è “al dente”, quindi  scolare. 
Mescolare la pasta con il sugo, aggiungere alcune gocce di 
olio extra vergine di oliva e servire polverizzando con del 
parmigiano grattato.

Bruschetta with tomato

Ingredients  for 4 people

ingredients Quantity

PDO extra virgin olive oil 20 gr

bread 4 slices

tomatoes 4

garlic 1 clove

basil some leaves

salt 

Cooking directions
Wash tomatoes, peel off the skin, cut into small cubes 
and put them in a bowl. Wash the basil leaves and add 
them to the tomatoes. Season with extra virgin olive oil, 
salt and pepper. Mix and let stand for one hour. Toast 
some slices of bread in oven, rub them with garlic and 
spread over tomatoes.

Pasta with tomato sauce  and basil 

Ingredients  for 4 people

ingredients  Quantity

PDO extra virgin olive oil 40 ml

Pasta (es. penne) 500 gr

fully ripe tomatoes 1kg

garlic 3 cloves

fresch basil some leaves

red chilly flakes a dash

grated cheese

salt

Cooking directions 
Cut the tomatoes in half crosswise and remove the seeds, 
bruises, though parts and peel. Heat some extra virgin oli-
ve oil in a large pan and add the garlic gloves and a dash 
of dried chillies. As soon as the garlic sizzles a bit and gets 
golden, add the fresh cut tomatoes. Cook over medium 
heat until tomato sauce starts thickening. Use a wooden 
spoon as to squeeze and stir the tomato purea. Add some 
basil leaves and salt. When the sauce is cooked, remove 
it from the heat. Cook the pasta in abundant salty water  
till it results “al dente”  and drain it.  Combine pasta and 
sauce  in a big bowl and dress with some fresh olive oil 
drops and grated cheese.
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Pasta con il pesto

Ingredienti per 4 persone

ingredienti  Quantità

olio extra vergine di oliva DOP 50 gr

spaghetti 500 gr

basilico  150 gr

aglio 2 spicchi

pinoli tostati 50 gr

parmigiano  grattato 75 gr

sale e pepe 

modalità di preparazione
Pesto

Mettere il basilico, l’aglio ed i pinoli in un mixer e frullare per 
2-3 minuti. Con la macchina ancora accesa, aggiungere 25 gr 
di olio extra vergine di oliva con un flusso lento e costante. 
Spegnere il frullatore e aggiungere il formaggio grattato. 
Frullare di nuovo finché il formaggio non sia completamente 
assorbito. Ridurre la velocità e aggiungere altri 25 gr di olio 
extra vergine di oliva. Quando il pesto è diventato una crema, 
aggiungere sale e pepe.

Pasta con il Pesto

Cuocere la pasta in acqua bollita salata e scolare lasciando 
un pò di acqua da parte. Condire la pasta  con il pesto nel 
piatto di portata, e se necessario, aggiungere un po’ dell’acqua 
messa da parte. Aggiungere il parmigiano e servire.

Zuppa di pesce

Ingredienti per 4 persone

ingredienti  Quantità

olio extra vergine di oliva DOP 50 gr

differenti tipi, come gamberetti, 

cozze, vongole, pesce spada 400 gr

prezzemolo tritato 20 gr

cipolla tritata 50 gr

vino bianco 1 bicchiere

brodo di pesce 1l

pomodori a cubetti 4

sale, peperoncino, pepe 

Pasta with pesto sauce

Ingredients  for 4 people

ingredients  Quantity

PDO extra virgin olive oil 50 gr

spaghetti 500 gr

basil  150 gr

garlic 2 cloves

toasted pine nuts 50 gr

grated cheese 75 gr

salt and pepper 

Cooking directions
Pesto sauce

Place the basil leaves, the garlic and the pine nuts in a 
stainless steel blade mixer. When those ingredients result 
finely chopped pour  25 gr of extra virgin olive oil in a 
slowly and steady way. Turn off the mixer  and add some 
grated cheese. Mix again till the cheese is completely ab-
sorbed. Lower the mixer speed and slowly pour the re-
maining 25 gr. of extra virgin olive oil. Once the pesto gets  
creamy, season well with some pepper and some salt.

Pasta with Pesto sauce 
Cook pasta in abundant salty water and strain it, reserving 
some pasta water. Place the pesto sauce in a shallow serving 
bowl, add the pasta and pour, if necessary, the water set aside. 
Gently toss and serve with parmigiano.

Fish Soup

Ingredients  for 4 people

ingredients Quantity

PDO extra virgin olive oil 50 gr

different kind of fish: shrimps, 

mussels, clams, sword fish 400 gr

chopped parsley 20 gr

chopped onion 50 gr

white wine 1 glass

fish broth 1l

choppped tomatoes 4

salt, chilly and pepper



27

modalità di preparazione
Brodo di Pesce

Mettere in una  grande pentola dell’olio extra vergine, la 
cipolla finemente tritata, 2 pomodori tagliati a cubetti, 
prezzemolo e aglio. Aggiungere  gli scarti del pesce: teste, 
lische, carcasse, insaporendo con sale e pepe. Aggiungere 
circa due litri di acqua e lasciare sobbollire per circa 1 ora. 
Quindi, filtrare il brodo eliminando gli scarti.

ZuPPa di Pesce

In una padella soffriggere il pesce tagliato in piccoli pezzi con 
olio extra vergine di oliva, cipolla,  peperoncino, prezzemolo 
e pomodori per circa 10 minuti. Aggiungere il vino bianco, il 
brodo di pesce  precedentemente preparato e cuocere  per 
altri 10 minuti. Servire con prezzemolo, olio extra vergine di 
oliva e pane tostato. E’ molto importante aggiungere i vari tipi 
di pesce avendo cura di aggiungerli in padella a seconda del 
tempo di cottura che ciascuno di essi richiede.

Dadini di pollo con verdure aromatizzati al curry

Ingredienti per 4 persone

ingredienti  Quantità

olio extra vergine di oliva DOP 50 gr

pollo tagliato a cubetti 250 gr

carota tagliata a cubetti 1

cipolla tagliata a cubetti 1

pomodoro tagliato a cubetti 1

curry 2 cucchiaini

fagioli 1 barattolo

patata 1

modalità di preparazione
Mettere una casseruola in forno con un bicchiere di acqua, le 
carote, i fagioli e le cipolle tritate finemente. Lasciare cuocere 
per circa mezz’ora. Mettere in un’altra padella olio extra 
vergine di oliva e i dadini di pollo, condendo con sale, pepe 
e due cucchiaini di curry. Quando il pollo è cotto aggiungere 
le verdure ed i legumi. Servire con olio extra vergine di oliva e 
purea di patate

Cooking directions
Fish Broth

Put in a big pan extra virgin olive oil, some slices of onion, 
two  chopped tomatoes and the parsley. Add the scraps of 
fish (heads, carcass, fishbones, trimmings), season with salt 
and pepper. Add 2 liters of water and leave poaching  for 
about one hour. Filter the broth and eliminate the scraps.

Fish souP

In a pan, brown the fish cut into small pieces with some 
extra virgin olive oil, together with onion, chilly, parsley 
and  tomatoes for ten minutes.  Pour some white wine 
and the fish broth previously set aside into the pan. Leave 
cooking for about 10 minutes. Serve the chowder with 
parsley, uncooked extra virgin olive oil and toasted bread.
It is very important to add the fish into the pan according 
to how long it will take to cook.

Curry flavored chicken chops with vegetables

Ingredients  for 4 people

ingredients Quantity

DOP extra virgin olive oil 50 gr

chopped chicken 250 gr

chopped carrot 1

chopped onion 1

chopped tomato  1

curry 2teaspoons

bean 1 jar

potato 1

Cooking directions
Place a casserole into the oven with one cup of water, carrots, 
onions  and beans. Leave cooking for about half an hour.  Put 
some oil and the chopped chicken in another pan, seasoning 
with salt, pepper and 2 teaspoons of curry. When the chicken 
is cooked add the vegetables onto it. Sprinkle the serving dish 
with some drops of  fresh extra virgin olive oil and serve with 
mashed potatoes.
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.Insalata con olio extra vergine DOP

Ingredienti per 4 persone

ingredienti Quantità

olio extra vergine di oliva DOP 80 gr

cetrioli 150 gr

carote 100 gr

pomodori 50 gr

lattuga  50 gr

rucola 30 gr

basilico 20 gr

aceto balsamico 30 gr

pane tostato 100 gr

sale 

modalità di preparazione
Lavare,  scolare e tagliare finemente tutte le verdure. Disporle 
in una grande ciotola e condirle con olio extravergine di oliva, 
aceto balsamico e sale.

Verdure grigliate 

Ingredienti per 4 persone

ingredienti Quantità

Olio extra vergine di oliva DOP 50 gr

peperoni gialli  2

peperoni rossi 2

zucchine 2

melanzane 2

basilico tritato una manciata

Sale 

modalità di preparazione
Per prima cosa, porre I peperoni  in un teglia nel forno per 
circa 10 minuti finché la pelle non raggrinzisce e diventa 
bruna. Togliere la teglia dal forno e lasciar raffreddare per poterli 
maneggiare facilmente e privarli della pelle, dei semi e della 
membrana. Tagliare le melanzane e le zucchine in fettine 
abbastanza sottili e sistemarle in una teglia da forno. Lasciar 
cuocere per 20 minuti circa.  Disporre tutte le verdure in un 
piatto da portata. Condire con una miscela di olio extra vergine, 
sale e basilico precedentemente preparata.

Salad with PDO extra virgin olive oil 

Ingredients  for 4 people

ingredients Quantity

PDO extra virgin olive oil  80 gr

cucumber 150 gr

carrots 100 gr

tomatoes 50 gr

lettuce 50 gr

rocket leaves 30 gr

basil leaves 20 gr

balsamic vinegar 30 gr

toasted bread 100 gr

salt  

Cooking directions
Carefully wash all vegetables under running water. Drain 
thoroughly, cut in medium sliced stripes and put them in a big 
bowl.  Dress  with  extra virgin olive oil, salt and Balsamic vinegar

Grilled vegetables

Ingredients  for 4 people

ingredients  Quantity

PDO extra virgin olive oil 50 gr

yellow peppers 2

red peppers 2

zucchini 2

eggplants 2

basil  some leaves

salt 

Cooking directions
Primarily, put  peppers in oven for about 10 minutes until 
the skin starts to blister and blacken. Remove from oven and 
leave them get fresh as to easily peel them off, removing  
stems, ribs, seeds and membranes. Then cut them in stripes. 
Then, cut zucchini and eggplants in thin slices and set them 
on a baking pan in oven  for about 20 minutes. When all 
vegetables are grilled, lay the peeled peppers, zucchini and 
eggplants on a flat serving plate and dress them with raw extra 
virgin olive oil, salt and basil.
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Focaccia

Ingredienti per 4 persone

ingredienti  Quantità

olio extra vergine di oliva DOP 30 gr

farina 00 (la più fine) 250 gr

farina forte 750 gr

lievito di birra 30 gr

acqua gassata  550 ml

sale 20 gr

Modalità di preparazione
Sciogliere il lievito di birra nell’acqua gassata e aggiungere 
olio extra vergine di oliva e  sale. Unire la miscela con la 
farina e impastare per 3 minuti. Mettere l’impasto su una 
superficie ricoperta di farina e continuare ad impastare 
per circa 8 minuti per avviare il processo di lievitazione.  
Quando l’impasto è cresciuto, lavorarlo con le mani 
ed appiattirlo con un mattarello finché non raggiunge 
lo spessore desiderato.  Infornare l’impasto nel forno 
riscaldato a 180°C e far cuocere per 25-30 minuti.

Gelato all’olio extra vergine di oliva DOP

Ingredienti per 4 persone

ingredienti  Quantità

olio extra vergine di oliva DOP 100 gr

latte 200 gr

zucchero 80 gr

yogurt magro 100 gr

gelatina 5 gr

latte condensato 50 gr

modalità di preparazione 
Riscaldare il latte con lo zucchero e aggiungere la gelatina. 
Frullare l’olio extra vergine di oliva con lo yogurt  e unirlo 
al latte. Aggiungere il latte condensato. Congelare il tutto 
e frullare.

Focaccia

Ingredients  for 4 people

Ingredients Quantity

PDO extra virgin olive oil 30 gr

00 flour (the finest) 250 gr

high gluten flour 750 gr

yeast 30 gr

sparkling water 550 ml

salt 20 gr

Cooking directions 
Dissolve active dry yeast in sparkling water. Add extra virgin olive 
oil and salt and combine for about 3 minutes  all the ingredients 
with a wooden spoon in preparation for kneading.
Put the dough onto a floured surface and knead for 8 minutes 
as to allow the leavening process. Lightly dust the work surface 
with flour and - once the dough has doubled its volume - start 
flattening the ball  with a rolling pin till it attains the desired 
thickness. Stain with extra virgin olive oil a baking pan and put 
in hot oven (180 degree) for 25 -30 minutes. 

Ice cream with PDO  extra virgin olive oil 

Ingredients  for 4 people

ingredients Quantity

PDO extra virgin olive oil 100 gr

milk 200 gr

sugar 80 gr

light yogurt 100 gr

jelly 5 gr

condensed milk 50 gr

Cooking directions
Heat milk and sugar and add dissolved jelly to the mixture. 
Whip extra virgin olive oil and yogurt. Combine well milk, 
with sugar and jelly and eventually add condensed milk. 
Whip again and freeze.
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Che cos’è un olio D.O.P.?
Un olio a D.O.P. (denominazione di origine 
protetta) è un olio prodotto in una zona ristretta 
ed omogenea. L’area di produzione, le varietà 
di olive utilizzate, le modalità di produzione 
delle stesse, le condizioni di estrazione dell’olio, 
ed i parametri di qualità sono fissati 
in un disciplinare di produzione rigoroso. 
Tutte le fasi produttive sono controllate e garantite 
da un ente terzo certificatore. Tutti i prodotti 
a D.O.P. sono tutelati da regolamenti appositi 
dell’Unione Europea e possiedono caratteristiche 
tipiche della zona, e parametri di qualità 
più restrittivi rispetto ad un comune extra vergine.

Come si fa a riconoscere un extra vergine 
di qualità?
Un olio di qualità è caratterizzato dal gusto intenso 
di oliva, unito a sensazioni più o meno intense 
di amaro e piccante, che testimoniano il sapore 
fresco dell’oliva. Devono essere assolutamente 
assenti difetti dovuti alla cattiva o prolungata 
conservazione dei frutti e dell’olio.

Che ruolo gioca l’olio extra vergine di oliva 
in una dieta salutare?
L’olio di oliva contiene per natura una quantità 
maggiore di acidi grassi mono insaturi rispetto 
agli altri oli. Essi hanno effetti benefici per la salute 
permettono di ridurre sensibilmente il livello 
del colesterolo dannoso LDL e stabilizzare o anche 
aumentare quello del colesterolo buono HDL. 
Oltre a questo, gli antiossidanti (polifenoli 
e tocoferoli) contenuti negli extra vergini depurano 
il sangue, riducendo la formazione dei radicali 
liberi che produciamo naturalmente 
e che aumentano nel nostro corpo quando 
fumiamo o respiriamo aria inquinata 
Gli acidi grassi mono-insaturi pertanto 
ci proteggono dalle malattie cardiache,  
mentre gli antiossidanti dai diversi 
tipi di cancro. 

What is a P.D.O. oil?
A P.D.O. oil  (protected designation of origin)
is an oil produced in a specific geographical area. 
The production area, the variety of olives ground, 
the production modalities, the extraction mode 
and quality parameters are established in a strict 
quality production scheme. All production phases 
are severely controlled and guaranteed by a third 
certified control body. All P.D.O. oils are protected by 
European Union through regulations setting more 
severe standard than ordinary extra virgin olive oils.

How do you recognize an extra virgin 
olive oil ?
A quality oil is characterized by the intense taste
of olives, together with more or less intense bitter
and spicy sensations, that testify the olive’s
fresh flavor. Imperfections or defects, originating 
from bad or too long storage of olives or oil, are not 
allowed nor justified.

What role does extra virgin olive oil 
play in healthy diet?
Olive oil contains a greater percentage of
monounsaturated fat acids, if compared to other
oils. These fats are healthy, indeed, for human
beings. They help reducing LDL (bad cholesterol)
and help increasing HDL levels in a significant way.
Furthermore, antioxidants such as poliphenols and
tocopherols, contained in extra virgin olive oils,
play a purifying action on blood restraining
the free radicals production which human being
self-produce through smoking or breathing
polluted air. Thus, monounsaturated fats protect
people from heart diseases while antioxidants
protect from different types of cancer.

16.
FAQs

16.
FAQs
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L’olio è amaro e piccante, 
“pizzica in gola”, cosa significa?
La sensazione di amaro e di piccante più 
o meno intensa è presente in tutti gli oli 
di qualità che derivino da olive fresche e molite 
immediatamente; questa caratteristica nell’olio 
extra vergine di oliva è dovuta alla presenza 
di potentissimi antiossidanti naturali (i polifenoli) 
cui la moderna medicina riconosce un ruolo 
importantissimo nella protezione dei lipidi ematici 
dallo stress ossidativo. Queste sensazioni ricordano 
bene il sapore amaro, piccante ed astringente 
tipico delle olive. Il fatto poi che un extra vergine 
che pizzica in gola sia acido è solo un luogo 
comune: l’acidità non si avverte al gusto 
ed il pizzicore è caratteristico di oli freschi, giovani.

È vero che l’extra vergine di oliva ingrassa 
di più rispetto all’olio di semi?
No, tutti i grassi sia quelli di origine animale 
che vegetale apportano al nostro organismo 
le stesse calorie, pari a 9 Kcal per grammo. 
Ma l’extra vergine è da preferire per il tipo di grassi 
in esso contenuti: ricco di acidi monoinsaturi 
e con un quantitativo limitato di grassi saturi. 
Inoltre la ricchezza di fragranze consente 
di usarli in minori quantità e quindi in maniera 
più conveniente rispetto ad altri oli vegetali. 

Il colore della bottiglia è importante 
per la conservazione degli oli di oliva?
La luce incide sulla qualità degli oli. Pertanto 
il colore della bottiglia è importante. È consigliabile 
usare bottiglie scure. Una esposizione continua 
alla luce può causare la rancidità del prodotto 
e il deterioramento degli oli di oliva.

Qual è il modo migliore per conservare 
gli oli di oliva? Possono essere conservati 
in frigorifero?
Le migliori temperature per la conservazione 
degli oli sono dai 10 ai 15 gradi.
È preferibile non conservarlo in frigorifero, 
anche se non ne viene alterata la qualità, 

Olive oil is bitter and pungent, 
“tingles the throat”, what does it mean?
The bitter and spicy sensation, which can be more 
or less intense, forms part of all quality olive oil 
that derives from fresh olives that are immediately 
pressed. This characteristic in extra virgin olive 
oil is due to the presence of natural antioxidants 
(called polyphenols). Modern medicine has 
acknowledged the very important role played 
by these polyphenols in the protection of blood 
lipids from oxidative stress. 
These sensations simply recall the typical olives 
bitter and spicy fragrances. The fact that an Extra 
Virgin Olive Oil may cause a faint tingle in the 
throat do not denote acidity. To the contrary, a sort 
of  tingle specifically pertain to fresh and young oils. 

Is it true that olive oil olive is fatter 
than seed oils?
No, all fats both from animal and vegetable origin,
provide our bodies with the same amount
of calories, equivalent to 9 Kilocalories per gram.
However, extra virgin is preferable for the types
of fat it contains: it is rich in monounsaturated
acids and with a limited quantity of saturated
and mono unsaturated fats. Furthermore 
the wide range of flavors allows to use it in small 
quantities  and so it results more affordable 
if compared to other oils.

Is the colour of the bottle
important for storing olive oil?
As light affects the quality of olive oil, colour of the 
bottle is important. It would be better to use dark 
bottles. Continuous exposure to light may cause 
rancidity and deterioration in the quality of the oil.

What is the best way to store olive oils? 
Can they be stored in the refrigerator?
Best temperatures for olive oil conservation
are from 15 to 10 degrees centigrade. Refrigerator 
storage is not recommended, although oil quality 
is not affected. As a matter of fact, oil should be 
stored in a fresh place, whose temperature is not 
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e, generalmente, non è consigliabile tenere l’olio 
ad una temperatura inferiore ai 10 gradi. 
L’olio inoltre deve essere tenuto lontano dalla luce, 
da fonti di calore e la bottiglia deve essere sempre 
ben tappata, altrimenti va incontro a processi 
di deterioramento e diventa rapidamente rancido.

Qual’ è l’olio più adatto alla frittura?
La frittura è un processo di cottura dei cibi che 
si svolge a temperature sensibilmente più elevate 
rispetto agli altri metodi usuali. La temperatura 
ideale per ottenere un fritto croccante e asciutto 
è circa 180°C; l’elevata temperatura favorisce 
la formazione della crosta la quale agisce come 
una barriera all’ingresso di olio all’interno 
dell’alimento e permette di ottenere un fritto 
asciutto e non untuoso. Grazie alla sua maggiore 
stabilità rispetto alla maggior parte degli oli 
di semi, l’olio di oliva può essere utilizzato 
in frittura più a lungo ed in maniera del tutto 
salutare. Infatti la temperatura critica dell’olio 
di oliva (210°C) è nettamente superiore a quella 
abituale di frittura degli alimenti. Gli altri grassi 
come il burro, le margarine ed i più comuni 
oli di semi, hanno una temperatura critica 
sensibilmente inferiore e durante la frittura 
si degradano velocemente portando 
alla formazione di sostanze nocive.

Controlla la data entro cui 
“Usare Preferibilmente” gli oli di oliva.
Una delle cose più importanti da controllare 
è la data entro cui utilizzare l’olio, indicata 
in etichetta. L’olio non migliora le sue qualità 
nel tempo. Ricordando che nell’emisfero boreale 
gli oli sono prodotti tra fine ottobre e novembre, 
va evitato di acquistare prodotti che hanno 
superato i 18 mesi dalla data dell’imbottigliamento: 
l’olio giovane e fresco è migliore.

higher than 10°. Oil should also not exposed to 
light and heat and the bottle should be well sealed, 
as it deteriorates the quality and rapidly becomes 
rancid.

What oils are best for frying?
Frying is a process which is carried out at 
significantly higher temperatures than other 
cooking methods. The ideal temperature to obtain 
a crispy dry fry is approximately 180°C; 
the high temperature enables the formation 
of the crust which acts as a barrier, preventing oil 
from reaching the food being cooked. The result 
being a dry fry that is not greasy. If compared 
to seed oils, extra virgin olive oil can be used for 
deep frying for a longer time since it owns 
a greater stability, i.e. it stands up well. In fact, 
olive oil’s critical temperature (210°C) is much 
higher than that of other oils used for food frying. 
Other fats such as butter, margarine and the most 
common seed oils, have a significantly lower 
critical temperature during frying and as a result 
tend to quickly degrade leading to the formation 
of hazardous substances.

Look for “best before” date.
One of the most important things to check when 
purchasing olive oil is the harvest date printed 
on label or a “best before” date. Oil ageing doesn’t 
improve the oil quality. Keeping in mind that 
in the Northern hemisphere oils are generally 
produced by October and November, it would 
be better for consumers purchasing oils whose 
label bottling date has not passed 18 months. 
A fresh oil is far better.
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