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Tra chi lo difende e chi lo attacca, sull’olio di palma c’è 
tanta confusione. Facciamo chiarezza, dati alla mano.

olio di palma fa male, l’olio 
di palma fa bene. L’olio di 
palma è cancerogeno e fa 
venire il diabete, l’olio di 
palma è antiossidante e 

pieno di vitamine. L’olio di palma disbosca 
foreste e uccide animali in via di 
estinzione, l’olio di palma è sostenibile. 
L’olio di palma si produce con lo 
sfruttamento degli operai e privando gli 
indigeni delle loro terre, l’olio di palma è 
certificato e proviene solo dalle 
piantagioni che rispettano le popolazioni 
locali e i lavoratori. 
Olio di palma: tutto e il contrario di tutto, 
se si sta dietro al fardello di opinioni che 
circolano, giudizi contrastanti, studi non 
provati, analisi interessate di nutrizionisti 
che poi si scoprono consulenti di aziende 
alimentari. E chi più ne ha più ne metta. 
Ma quando il dibattito sale - tra titoli 
allarmistici, social scatenati, siti di 
pseudo-news devoti solo al Dio click - e la 
confusione aumenta, resta solo una 
soluzione: i dati. Quelli di cui parliamo da 
anni. Perché anche se la bufera si è 
scatenata solo negli ultimi mesi, l’olio di 
palma non è un nuovo esotico ingrediente 
appena introdotto. L’olio di palma c’è da 
decenni e in grande quantità nei nostri 
prodotti, in gran parte di quelli alimentari 
confezionati, dalle merendine ai biscotti 
agli snack salati, fino agli shampoo e ai 
detersivi. Ma sembra che l’opinione 
pubblica se ne sia accorta solo ora. 
E un motivo in effetti c’è: solo da poco - da 
dicembre 2014 - è obbligatorio indicarlo 
nella lista degli ingredienti dei prodotti 
alimentari, mentre prima veniva 
camuffato sotto il nome generico “grassi 
vegetali” o “oli vegetali”. Poteva essere 
soia, girasole, cocco... nessuno aveva il 
diritto di saperlo: nessuna differenza di 
denominazione, ma tanta differenza nei 
grassi saturi. Quelli che aumentano il 
rischio di infarto, per intenderci, tra le 
prime cause di morte nel mondo 
occidentale. Poi è arrivato l’obbligo di 
legge - alleluia, lo chiedevamo da almeno 
vent’anni - e il mondo si è sollevato, contro 
il veleno chiamato olio di palma. 

C’è chi dice “no” e chi dice “sì”
Sul fronte della rivolta è nata la petizione 
“Stop olio di palma” (su Change.org), 
lanciata da Great Italian Food Trade con 
Il Fatto Alimentare, due realtà online che 
si occupano di alimentazione. L’iniziativa 
ha raccolto quasi 160mila firme nel 
momento in cui scriviamo, puntando su 
motivi etici, ambientali ma anche di 
salute. «Ha grassi saturi di qualità inferiore 
rispetto al burro, inoltre recenti studi 
dimostrano che l’acido palmitico (uno dei 
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grassi saturi presenti nell’olio di palma, ndr) 
infiamma le membrane cellulari, induce 
l’aterosclerosi e ha un ruolo chiave nella 
produzione di un fattore necrotico che è 
all’origine dei tumori» dice Dario Dongo, 
avvocato esperto di diritto alimentare e 
fondatore di Greatitalianfoodtrade.it, che 
da quando ha lanciato la petizione, ci 
racconta, si è guadagnato le frequenti 
minacce dei produttori di olio di palma. 
«Altro elemento è l’accumulo di grasso nel 
fegato - continua -. Infine, il fenomeno 
infiammatorio è a sua volta causa di 
diabete, malattie cardiovascolari, obesità 
e addirittura sofferenze cerebrali e 
neurologiche». L’industria non ha ignorato 
la polemica e, da un lato, alcune imprese 
hanno eliminato l’olio di palma dai loro 
prodotti (che potere, i consum-attori) 
aderendo in alcuni casi persino alla 
petizione; dall’altro lato, hanno tentato di 
riabilitarne l’immagine, prima di rischiare 
il fallimento. Aidepi (Associazione delle 
industrie del dolce e della pasta italiane) 
ha recentemente lanciato una massiccia 
campagna di comunicazione: 
nell’immagine a sinistra in alto, la pagina 
acquistata sui principali quotidiani in cui 
si dice che “l’olio di palma rispetta 
l’ambiente e la salute”. 
«Stavamo assistendo a un’informazione 
non corretta né oggettiva - ci spiega il 
direttore Mario Piccialuti -. Avevamo 
bisogno di spiegare quello che è un 
problema artificialmente posto sul tavolo 
da chi evidentemente ne vedeva con 
preoccupazione l’aumento di utilizzo (cioè 
le lobby degli altri oli: soia, colza, etc., ndr). 
Le imprese italiane si sono volute 
cautelare, anche vedendo ciò che è già 
successo in Francia, ad esempio, dove il 
dibattito ha allontanato i consumatori da 
tanti prodotti, lasciando molti dubbi». 
Non solo il web, non solo i consumatori, 
non solo le aziende, persino il mondo della 
politica si è diviso, con varie azioni 
parlamentari contro o a sostegno di questa 
materia prima «di fondamentale 
importanza per l’economia». 
E nella schizofrenia in cui tutto si muove 
intorno a noi, diventa davvero difficile 
capire da che parte sta la ragione.  

Gli interessi in gioco
L’olio di palma è l’olio vegetale più usato al 
mondo, non solo dal settore alimentare, 
ma anche da quello cosmetico, energetico, 
farmaceutico e persino nella produzione 
di mangimi: nel 2013 ha rappresentato il 
39% degli oli vegetali prodotti nel mondo. 
A seguire l’olio di soia (27%), colza (14%) e 
girasole (10%). L’olio d’oliva è invece una 
rarità preziosa, con appena l’1% della 
produzione globale. 

Secondo i dati che ci comunica il Wwf, 
inoltre, l’Italia è il secondo paese 
importatore in Europa di olio di palma, 
con il 25% sul totale Ue (ben + 64% rispetto 
al quinquiennio 2009-2013, Eurostat 2015). 
Le ragioni del boom derivano dal fatto 
che, sia per i coltivatori che per i 
produttori, l’olio di palma è una vera e 
propria manna: la pianta da cui deriva - 
coltivata in Malesia e Indonesia in primis 
(86% della produzione globale, con effetti 
importanti per il sostentamento locale) 
- rende moltissimo, per cui la raccolta su 
una certa superficie di terreno dà molto 
più olio rispetto alla soia o al girasole che 
richiederebbero più spazio per ottenere la 
stessa quantità di prodotto. Anche per 
questo costa poco, con l’ulteriore 
vantaggio, per l’industria alimentare, di 
essere un grasso solido come il burro e 
quindi di rendere gli alimenti cremosi o 
croccanti, ma senza influenzare i sapori e 
permettendo anche una maggiore 
conservazione dell’alimento.

Non è veleno, ma no all’accumulo
Il successo di questo grasso vegetale è 
scoppiato all’epoca della stretta ai grassi 
idrogenati, cioè gli oli vegetali liquidi resi 
semisolidi (come la margarina) - e quindi 
adatti ai prodotti da forno - attraverso 
l’idrogenazione, un processo chimico 
responsabile della formazione di acidi 
grassi trans, i peggiori per il colesterolo. 

L’olio di palma si è dimostrato una valida 
alternativa perché ha già in natura la 
necessaria consistenza semisolida, 
perfetta per l’industria alimentare. Dal 
punto di vista nutrizionale, in effetti, è 
senz’altro meglio dei grassi idrogenati. Ma 
da qui a dire che “non presenta rischi per la 
salute”, come si legge nella pubblicità delle 
aziende dolciarie, il passo ci sembra un 
po’ troppo lungo. «Non stiamo dicendo 
che fa bene - ci chiariscono da Aidepi - ma 
che non è rischioso. Un singolo 
ingrediente non può essere responsabile 
di malattie non trasmissibili (diabete, 
obesità..., ndr)». Peccato che il messaggio 
che arriva ai lettori della pagina 
pubblicitaria sia, invece, un altro: l’olio di 
palma si può mangiare senza problemi, 
come il burro. E invece non è proprio così. 
L’olio di palma non ha colesterolo, questo 
è vero, ma proprio come il burro contiene 
una quantità di grassi saturi molto elevata: 
i rischi per cuore e circolazione, quindi, ci 
sono eccome se si assume in grande 
quantità. E il rischio c’è, visto che l’olio di 
palma è praticamente dappertutto. Il 
problema è che questa percezione non c’è. 
Difficile, ad esempio, che si mangino tante 
cose a base di burro in una giornata: si sa 
che è “troppo grasso”, che “non fa bene”. 
Mentre può capitare di ritrovarsi a 
mangiare dei biscotti al mattino, un 
pacchetto di crackers per uno snack, dei 
grissini a pranzo, un pacchetto di wafer a 

Grassi saturi? Come il burro
Qui a fianco i grassi dei 
diversi oli e del burro (su 100 
grammi). I saturi sono quelli 
che possono incidere 
negativamente su 
circolazione e cuore. L’olio di 
palma, da questo punto di 
vista, non è peggio del burro 
ed è senz’altro meglio 
dell’olio di cocco. L’olio d’oliva 
è ricco invece di 
monoinsaturi, grassi migliori 
per l’organismo.

grassi 
polinsaturi

grassi 
monoinsaturi

grassi 
saturi

Olio
di cocco

86,8 g 6,3 g 1,6 g

Burro 48,8 g 23,7 g 2,8 g

Olio
di palma

47,1 g 38,9 g 12,6 g

Olio
di oliva

16,2 g 74,5 g 8,84 g

Olio
di mais

15 g 30,7 g 50,4 g

Olio
di girasole

11,2 g 33,4 g 50,2 g

Olio
di colza 6,3 g 61,5 g 29,6 g



LE AZIENDE REAGISCONO

Essere “senza olio di palma” diventa anche 
un’operazione di marketing: Misura lo mette 
bene in vista sulla confezione dei cracker 
integrali da cui ha eliminato l’ingrediente, 
sostituendolo con olio di girasole.

La Nutella ha ben il 20% di olio di palma, 
tutto certificato come sostenibile, risulta 
dai documenti dell’azienda. Eppure, come 
molti altri produttori, non usa il logo Rspo. 
Problemi di spazio, dice. 

Alcuni marchi che hanno firmato la 
petizione “Stop olio di palma”, 
promettendo di eliminare  questo 
grasso vegetale dai loro prodotti.
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merenda. Tutti con olio di palma. E 
magari, in aggiunta, un formaggio o una 
fetta di carne rossa durante i pasti, 
anch’essi ricchi di grassi saturi: ed ecco 
che la soglia consigliata dall’Oms (10% 
dell’apporto calorico quotidiano, circa 22 
grammi per una dieta di 2000 kcal) si 
supera senza accorgersene, con facilità. 
Il problema, quindi, non è l’olio di palma 
in sè ma il suo facile accumulo nel corso 
della giornata, visto che si trova in gran 
parte dei prodotti confezionati. Gli studi 
su altri possibili effetti negativi, poi, ci 
sono ma hanno risultati parziali e 
controversi e, a oggi, abbiamo un unico 
punto fermo a fare da bussola: le 
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità sul controllo dei grassi saturi. 
L’olio di palma può quindi essere inserito 
in una “dieta equilibrata”, lo dice anche 
Aidepi, consapevoli - però - che non è vero 
che si tratta di un “alimento ottimo”, come 
scrive l’associazione dolciaria. Ottimo? 
Fosse stato ottimo non ci sarebbe stato 
motivo di nasconderlo per decenni dietro 
la scritta “oli vegetali” celando una fonte 
così ricca di grassi saturi. Ottimo? Forse 
perché, in molti sostengono, contiene 
antiossidanti, vitamine e carotenoidi: 
peccato che queste sostanze siano presenti 
in quantità nell’olio di palma grezzo ma 
non nel raffinato, quello che poi finisce 
nelle nostre merendine. La grande 
polemica sull’olio di palma degli ultimi 
mesi si può dunque - scientificamente - 
risolvere così: occhio a bilanciare 
formaggi, carne rossa e prodotti con olio 
di palma nella dieta quotidiana, in modo 
da evitare un sovraccarico di saturi; dal 
punto di vista delle altre proprietà 

sfruttamento degli operai - sottopagati e in 
condizioni di sicurezza minimi - e lavoro 
minorile. E queste sono minacce concrete 
anche per il Centro e il Sud America, dove 
le piantagioni di olio di palma stanno 
prendendo sempre più piede. 

Certificato di insostenibilità
Eppure già dal 2004 esiste la Rspo 
(Roundtable on sustainable palm oil - 
Tavola rotonda per l’olio di palma 
sostenibile), una organizzazione 
internazionale nata per garantire il 
rispetto di standard di sostenibilità 
ambientale e sociale da parte dei suoi 
membri, più di 2.000 (115 italiani), tra 
coltivatori di palma, trasformatori, 
distributori, produttori di beni di 
consumo, ong e banche. I criteri che si 
leggono sul sito dell’organizzazione sono 
piuttosto generici e, soprattutto, l’olio 
certificato come sostenibile è solo il 18% di 
quello prodotto nel mondo. A peggiorare 
la credibilità di Rspo, ci sono poi i dubbi 
sull’efficacia dei suoi controlli. Già il solo 
fatto che nel 2012 nessuna delle 
piantagioni indonesiane certificate Rspo ci 
abbia permesso di visitarle per verificare il 
rispetto degli standard non è stato un 
buon segno. Poi sono arrivate diverse 
inchieste delle ong, tra cui Greenpeace, 
che ha denunciato come la deforestazione 
sia continuata per anni anche nelle aree in 
cui sono attivi produttori certificati, in 
barba ai principi della tavola rotonda. 
D’altronde, si sa qual è il limite di tutte le 
certificazioni volontarie, visto che sono le 
aziende che vengono controllate a pagare 
chi le controlla. Inoltre le certificazioni 
dell’olio di palma sostenibile possono 

nutrizionali l’olio di palma non è niente di 
che, meglio altri oli come quello d’oliva o 
di girasole. E se il produttore vi annuncia 
di averlo eliminato, attenzione al “con che 
cosa”: burro o olio di cocco non sarebbero 
certo soluzioni migliori, almeno non dal 
punto di vista nutrizionale.

All’ambiente sì che fa male
Altra questione è la sostenibilità 
ambientale e sociale dell’olio di palma, un 
problema che invece non può essere 
soggetto a interpretazioni. Anche in 
questo caso, che l’industria dolciaria lanci 
il messaggio “rispetta l’ambiente” ci sembra 
un po’ fuorviante, nonostante si faccia 
appello a certificazioni volontarie (ancora 
troppo deboli in realtà) e si prometta un 
impegno ulteriore per il futuro. 
Quando siamo stati in Indonesia con la 
nostra ultima inchiesta, nel 2012 (TS 102 
Febbraio 2013), la situazione era pessima: 
abbiamo verificato che il 70% delle 
coltivazioni si trovava in aree prima 
occupate da foreste, che erano state 
distrutte e incendiate per lasciare spazio 
alle redditizie palme, causando così la 
scomparsa dell’80-100% delle specie 
animali che le abitavano, tra cui oranghi, 
elefanti e rinoceronti, già in via di 
estinzione: un danno enorme alla 
biodiversità tipica di queste aree e un 
contributo pesantissimo all’impennata di 
gas serra nell’atmosfera. Senza contare le 
violazioni dei diritti territoriali delle 
comunità indigene, con espropriazioni 
delle terre dei contadini e deportazioni di 
interi villaggi. Ancora: uso di pesticidi in 
modo non monitorato e rischi di 
contaminazioni per terreni e acque, 
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essere di vario tipo: possono attestare che 
l’olio proviene solo da una piantagione 
sostenibile, da più piantagioni sostenibili, 
che si usa un mix di oli certificati e non o 
che, semplicemente, si sostengono i 
produttori certificati senza assicurare 
l’origine sostenibile dell’olio presente nei 
propri prodotti. Più sale la complessità, 
più aumenta il caos, più è possibile 
infilarsi nei cavilli e sfuggire alle regole. In 
sostanza, il timore che la sostenibilità 
certificata da Rspo possa essere in alcuni 
casi solo di facciata è fondato. 

Nuovi sforzi 
«Più che l’efficacia dei controlli, io credo 
che il problema sia stato che per 
coinvolgere un numero così elevato di 
stakeholder (portatori di interesse, ndr)
dell’olio di palma, dai coltivatori ai 
produttori, si sia andati incontro a tante 
esigenze, dando vita a standard non così 
stringenti come avremmo voluto - dice Eva 
Alessi, responsabile sostenibilità Wwf -. 
Noi siamo tra i fondatori e ne abbiamo 
sempre sostenuto ma anche stimolato 
criticamente l’operato. Ma attualmente 
Rspo è la cosa migliore che abbiamo, 
l’unico standard di certificazone 
internazionale credibile che può essere 
capace di portare a un reale cambiamento, 
anche se l’illegalità può sempre esistere ed 
è una cosa da combattere. Indubbiamente, 
c’è ancora una forte complessità sul luogo 
delle piantagioni, che deve essere 
migliorata con il controllo e l’applicazione 
di standard più stringenti». Proprio per 
questo Wwf ha dato vita insieme ad altre  
associazioni a un nuovo gruppo di lavoro, 
il Poig (Palm oil innovation group), a cui 
hanno aderito aziende come Ferrero e 
Unilever: «Nasce per dare criteri 
aggiuntivi, come la tutela delle comunità 
locali, la riduzione del gas serra e il divieto 
di sfruttare le foreste torbiere, ecosistema 
raro e praticamente non rinnovabile, con 
impegni molto vincolanti per i suoi 
membri. L’obiettivo è che diventino 
progressivamente degli standard di Rspo». 
Speriamo che, questa volta, funzioni 
davvero. Per il momento quello che 
sappiamo è che serve una sostenibilità 
vera dell’olio di palma. 
Sostituirne la produzione con altri oli 
vegetali, risulta ancora una questione 
controversa tra chi dice che sarebbe 
possibile senza conseguenze negative e chi 
invece ne evidenzia i possibili effetti 
collaterali. «Comporterebbe un uso di 
terreno molto più elevato - spiega la 
responsabile Wwf -  visto che il palma ha 
un’efficienza altissima, fino a  10 volte 
superiore ad altre piante da olio. La 
soluzione è aumentare la quantità di olio 

di palma certificato e che si tratti di una 
certificazione ottima». Aggiungiamo 
anche: bisogna migliorare l’informazione 
per i consumatori. 
Il bollino Rspo che identifica l’olio 
certificato (nella pagina accanto, insieme a 
Nutella) è usato pochissimo sulle 
confezioni, probabilmente anche per 
evitare di attirare l’attenzione su un 
ingrediente così controverso. Al momento, 
però, per noi, è l’unico strumento che ci 
permette di sapere, quantomeno, che chi 
lo mostra potrebbe avere una condotta 
migliore rispetto a chi non lo fa. 
Ad esempio, Ferrero, come confermano le 
valutazioni di Wwf e Greenpeace, dichiara 
di usare solo olio di palma 100% 
certificato, monitorato su tutta la filiera. 
Eppure su Nutella, che ne contiene ben il 
20%, preferisce non mettere il logo Rspo 
(lo fa solo sul sito). Ci dicono dall’azienda: 
è un problema di spazio sull’etichetta, visti 
tutti i loghi che dovremmo inserire per 
tutte le certificazioni di sostenibilità che 
abbiamo (come quelle per il cacao ad 
esempio). Ma chiediamo comunque uno 
sforzo da parte dei produttori, perché si 
rinunci a qualche slogan in più per 
lasciare spazio alla trasparenza totale, 
senza paure. Quello che possiamo fare nel 
frattempo è informarci sui siti delle 
aziende alimentari, ma senza cadere 
nell’errore piuttosto comune di 

considerare la sola industria dolciaria 
responsabile della deforestazione: usa 
l’11% dell’olio di palma importato in Italia, 
una buona parte del food (che in totale 
utilizza il 18%) è vero, ma meno rispetto a 
saponi e cosmetici (36%) e a 
biocombustibile e altro (46%). Attenzione 
sempre ai dati, quindi. E alle fonti. 

Expo: nutrire la disinformazione
Sicuramente non è Expo, nutrire il pianeta 
la giusta fonte a cui affidarsi se si cerca 
un’informazione completa in tema olio di 
palma: in quello che dovrebbe essere il 
regno della sostenibilità e della buona 
alimentazione, il padiglione Zero - che fa 
da introduzione all’esposizione - mostra 
una piantagione di palme come esempio 
di buona condotta ambientale. 
Basta poi visitare i padiglioni dei 
produttori principali per capire che il 
reale obiettivo è più che altro preservare 
gli affari. L’Indonesia praticamente tace 
sull’argomento, escluso un gruppo di foto 
all’ingresso con immagini idilliache di 
coltivatori e piantagioni. Qui a Expo non si 
parla di business, ma di cultura, tradizioni 
e cibo (!), ci spiega un addetto un po’ 
indispettito. Nel padiglione della Malesia si 
raggiunge il paradosso e - ai visitatori 
estasiati e confusi da luci e colori - si offre 
un’area interamente dedicata all’olio di 
palma e ai suoi “immensi” benefici. ¬

LA MALESIA A EXPO

Il padiglione Expo della 
Malesia, uno dei più grandi 
produttori di olio di palma, 
ne esalta le virtù benefiche. 
Addirittura sarebbe “buono 
per il cuore” per le sue 
vitamine (poche). E così, si 
sposta l’attenzione 
dall’elevato contenuto in 
grassi saturi, invece, 
potenzialmente nocivo. 
Praticamente nulla anche 
l’attenzione alla sostenibilità 
ambientale.


