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COSTA D’ORO SU INCHIESTA OLIO ALTROCONSUMO: “NOSTRO OPERATO CORRETTO, GLI STESSI 
OLI SONO STATI CLASSIFICATI EXTRAVERGINE DI OLIVA DA 2 PANEL RICONOSCIUTI DAL MIPAAF 

E PREPOSTI A QUESTE VALUTAZIONI” 
 
 
Rispetto all’inchiesta pubblicata online da Altroconsumo che, a seguito di panel test gestiti 
privatamente, ha riscontrato in 11 oli messi alla prova su 30, “difetti legati alla qualità organolettica”, 
Costa d’Oro ribadisce l’assoluta correttezza del proprio operato e la conformità del prodotto 
commercializzato a quanto dichiarato in etichetta.  
Tutti i lotti degli oli extravergine Costa d’Oro, compresi i lotti oggetto del test di Altroconsumo “Costa 
d’Oro L’Extra” (lotto L118996) e “Costa d’Oro Il Biologico non filtrato” (lotto L117925), prima di essere 
messi in commercio, sono sottoposti ad analisi chimico-fisiche e organolettiche svolte da ben due 
panel test certificati, uno interno e uno esterno, riconosciuti dalle autorità preposte secondo 
normativa COI ed europea. Entrambi i panel test - sia il panel professionale interno Assitol 1 
riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sia quello esterno, l’Agenzia 
delle Dogane - hanno classificato gli oli come extravergine, senza alcun difetto organolettico. 
 
Una procedura, questa, non imposta dalla legge, ma adottata da tempo dall’azienda, con il preciso 
intento di perseguire la strada della qualità - ricordiamo che Costa d’Oro è stata la prima azienda a 
certificare un panel interno riconosciuto dal Mipaaf come Panel Assitol 1 - e offrire le maggiori 
garanzie possibili al consumatore. A ciò si affiancano le analisi chimico-fisiche effettuate sugli stessi 
lotti oggetto del test di Altroconsumo, che hanno classificato l’olio come perfettamente rispondente 
alla qualità extravergine di oliva e con ottimi parametri. 
 
L’azienda sposa inoltre appieno le posizioni di Assitol in merito all’illegittimità di panel test come 
quello svolto, che non operano secondo le garanzie offerte dai panel test istituzionali. La stessa 
Altroconsumo riconosce che le prove sono state svolte su bottiglie acquistate nei punti vendita e che 
i difetti potrebbero anche derivare da una non corretta conservazione del prodotto in fase 
distributiva.  
 
“Entrambe le nostre analisi – spiega Ivano Mocetti, Direttore Generale Costa d’Oro –a disposizione di 
chiunque voglia prenderne visione, sono state sottoposte alla rivista e abbiamo espresso la nostra 
preoccupazione sulla possibile confusione creata nel consumatore dalla discrepanza tra analisi 
pubbliche ufficiali e quelle effettuate da un soggetto privato, come Altroconsumo, che non può 
garantire uguali condizioni nel campionamento e nella conservazione lungo tutta la filiera - dall’uscita 
del prodotto dallo stabilimento fino all’esecuzione del panel - tra i prodotti delle diverse imprese. Il 
Regolamento 2568/1991, che regola il panel test prevede infatti una rigida disciplina procedurale, 
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anche nel campionamento, conservazione e gestione dei campioni, che può essere garantita solo dalle 
autorità pubbliche. Vista la complessità di fattori che influiscono su questa tipologia di panel test, il 
regolamento prevede inoltre sempre la possibilità di 2 controanalisi in presenza della parte per la 
verifica della corretta applicazione del metodo e della conferma del risultato di prima istanza: una 
possibilità che non ci è stata accordata da Altroconsumo”. 
 
Inchieste come quella di Altroconsumo arrecano un danno ad un settore regolato da leggi rigorose e 
oggetto di numerosi controlli ma non rendono un servizio ai consumatori. Lo dimostrano anche le 
numerose denunce del Codacons - tra cui quella mossa proprio ad Altroconsumo in merito a questa 
inchiesta - che più volte ha stigmatizzato i test svolti da soggetti privati che pongono in essere i 
prelievi senza contraddittorio, senza imparzialità e senza adozione di procedure prestabilite.  
 
La discrepanza di conclusioni delle due analisi che provengono da organi ufficiali, iscritti nella stessa 
lista redatta dal COI e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, deve spingere 
Istituzioni, operatori del settore e media ad una riflessione più profonda sui panel test e sulla 
necessità di affiancare a questi strumenti, metodi più oggettivi e solidi dal punto di vista scientifico,  
metodi che abbiano tutti i criteri di ripetibilità,  riproducibilità e robustezza in grado di garantire una 
risposta sicura ed inequivocabile.   
 
 A tal proposito da tempo Assitol con le Aziende associate ha avviato uno studio sull’analisi dei 
composti volatili dell’aroma dell’extra a vergine di oliva, dove, dei marker ben specifici e tipici dei vari 
difetti che potrebbero essere evidenziati o meno dagli assaggiatori anche a diversa intensità,   
possono essere facilmente individuati per via analitico/strumentale, sia dal punto di vista qualitativo 
che quantitativo. Tale metodo ha percorso diversi step di sviluppo e di validazione e può considerarsi 
concluso: nelle prossime occasioni sarà presentato nelle varie sedi scientifiche del settore.  
 
“Posto quindi che Costa d’Oro ha ampiamente dimostrato la corrispondenza dei propri oli a 
extravergine di oliva, sia sotto il profilo chimico-fisico che organolettico sui prodotti in uscita dal suo 
stabilimento ed oggetto di valutazione – conclude Mocetti – ribadiamo che siamo assoluti assertori 
del panel test quale giusto metodo di misurazione della qualità dell’olio extravergine di oliva, ma fatto 
secondo un metodo che solo le autorità preposte possono garantire. Il rischio è di creare seri danni 
reputazionali ad un’Azienda come la nostra che si impegna ogni giorno applicando rigorosamente il 
metodo del panel test, per selezionare e commercializzare le migliori qualità, perché da sempre 
crediamo che solo l’eccellenza qualitativa possa garantire il rispetto dei nostri clienti che si affidano 
ogni giorno al nostro Marchio e risultati di lungo periodo.” 
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