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CONDIMENTI E SALUTE
LA PRECISAZIONE DI ASSITOL
Le vecchie margarine non esistono più, rimpiazza-
te dai nuovi condimenti spalmabili, a base di oli 
vegetali e in linea con le raccomandazioni dei 
nutrizionisti. Dopo la pubblicazione dell’articolo di 
Emanuela Caorsi, abbiamo ritenuto necessario 
rimettere un po’ d’ordine sul tema degli oli e dei 
grassi da condimento.
Gli italiani sono stati i primi a promuovere un co-
dice di autoregolamentazione sui grassi alimenta-
ri in ambito europeo. A queste regole aderiscono 
le più importanti aziende operanti nel settore dei 
condimenti spalmabili, che producono esclusiva-
mente prodotti funzionali, a ridottissimo contenu-
to di grassi trans e con un limitato impatto ambien-
tale, in linea con le raccomandazioni delle associa-
zioni mediche e degli esperti.
Assitol ha condotto questa battaglia ben qua-
rant’anni fa, sostenuta dalle aziende di settore che 
hanno investito ingenti risorse, dando inizio, già 
negli anni 90, a un progetto di riformulazione dei 
propri prodotti, basati esclusivamente su oli di 
origine vegetale e praticamente privi di acidi gras-
si trans. Siamo andati anche oltre: in base al Re-
golamento (Ue) 2019/649 sugli acidi grassi trans, 
il contenuto di tali grassi negli alimenti destinati 
al consumatore finale e al commercio al dettaglio 
non deve superare i 2 grammi per 100 grammi di 
grassi. Seguendo questa legislazione, le nostre 
aziende producono da tempo condimenti spalma-
bili a base vegetale, in cui i grassi trans sono ben 
al di sotto del limite di legge e prossimi allo 0%. Il 
progresso tecnologico ha permesso così di elimi-
nare gli acidi grassi trans dai condimenti di nuova 
formulazione. Per questa ragione oggi è anacro-
nistico parlare di margarine, che non esistono più 
sullo scaffale.

Rettifica
Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica di Assitol, l’Associazione italiana dell’Industria olearia, e 

dell’Unione italiana per l’Olio di Palma Sostenibile riguardo all’articolo “5 falsi miti e verità scomode della die-

ta sana”, a cura della nutrizionista Emanuela Caorsi, apparso nella rubrica Pillole di Benessere del n. 12-2019. 

In queste pagine riportiamo in realtà solo una sintesi delle osservazioni pervenute, che troverete integralmen-

te sul nostro portale Manageritalia.it al link http://bit.ly/rettifica-benessere. 

LA PRECISAZIONE DELL’UNIONE 
ITALIANA PER L’OLIO DI PALMA 
SOSTENIBILE
L’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile 
rappresenta note aziende nazionali e internaziona-
li e associazioni di categorie attive in vari settori 
merceologici che trasformano e impiegano olio di 
palma. Le affermazioni riportate in riferimento 
all’olio di palma nell’articolo di Emanuela Caorsi 
non sono corrette, in particolare quando si dice che 
“fa male perché altamente cancerogeno”.
Né l’Efsa né la Commissione Ue, né tantomeno le 
Autorità italiane hanno mai, neppure in via precau-
zionale, ipotizzato il bando dell’olio di palma.
L’Efsa non ha mai dichiarato che l’olio di palma in 
sé sia cancerogeno, bensì che in alcune fasi di lavo-
razione o raffinazione di tutti gli oli e grassi – non 
solo in quello di palma – possono svilupparsi dei 
contaminanti a seconda del processo utilizzato che, 
se assunti in dosi elevate, potrebbero essere nocivi 
per la salute.
Il Crea nelle sue Linee guida per una sana alimen-
tazione, appena pubblicate, ha chiarito nuovamen-
te quanto lo stesso Istituto superiore di sanità (Iss) 
ha più volte sottolineato, ovvero che tali contami-
nanti “sono presenti in tutti gli oli vegetali lavorati 
ad alte temperature ed è quindi necessario e molto 
importante che il loro contenuto sia controllato e 
tenuto al disotto di determinati parametri” e che 
“quando scegliamo un prodotto che non ha olio di 
palma non significa che possiamo consumare quel 
prodotto senza alcuna limitazione”.
Lungo tutta la filiera vengono da tempo adottate 
misure di mitigazione in grado di contenere il ri-
schio entro i limiti di sicurezza, già fissati (o in via 
di pubblicazione) a livello Ue per tutti gli oli e i 
grassi. 




