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O
gni anno sono prodotte 45
milioni di tonnellate di olio di
palma: la sua diffusione è
enorme e si infiltra ovunque,

evitarlo è veramente difficile. Si trova nel-
l’alimentazione - nelle paste per torte, nelle
creme da spalmare, nelle barrette con cioc-
colata, negli snack salati e in numerosi piatti
pronti - ma anche in prodotti cosmetici, nel-
le saponette e nei detergenti, nelle pomate e
nelle candele. I produttori lo prediligono
soprattutto per una ragione: è poco costoso!
E così è diventato il re dell’industria alimen-
tare. Quali sono i suoi principali vantaggi? È
facilmente trasformabile in materia grassa
solida a temperatura ambiente, è neutro al
gusto e stabile alla cottura.

Risposte sfumate
Ma il continuo diffondersi di prodotti

che contengono olio di palma inquieta e po-

ne non pochi interrogativi. Le coltivazioni
intensive sono nefaste per l’ambiente. Nelle
zone tropicali vicine all’equatore, soprattut-
to in Indonesia e in Malesia, che rispondo-
no all’80% della domanda mondiale, i pal-
meti sono sinonimo di disastro ecologico e
conflitti sociali. Queste grandi estensioni
monoculture causano la distruzione pres-
soché totale della biodiversità - gli abitat de-
gli orangotanghi, degli elefanti o dei rinoce-
ronti sono saccheggiati, e l’elenco può con-
tinuare... - e la loro continua espansione ge-
nera conflitti di proprietà o di sussistenza
per le popolazioni locali.

Questo è però un lato della medaglia.
L’altro lato dimostra come la realtà è soven-
te più sfumata e più complesse le risposte da
dare. Le piantagioni di palmeti a olio rap-
presentano infatti una fonte di reddito im-
portante per i paesi in via di sviluppo.
Inoltre bisogna anche considerare che non

esiste alcuna panacea per contrastare que-
sta enorme produzione di olio di palma: lo
sviluppo su larga scala di altri tipi di colture
non si domostrerebbe migliore sotto il pro-
filo ambientale. Pensiamo alla soia - che di-
re poi delle speci transgeniche? - o alla noce
di cocco che per un rendimento analogo
necessitano di maggiori superfici agricole
delle palme da olio.

Di fronte al grande dilemma che ri-
guarda pur sempre l’olio più utilizzato al
mondo (India e Cina in testa) le organizza-
zioni svizzere di consumatori e quelle euro-
pee aderenti all’ICRT (International
Consumer Research and Testing) hanno
quindi fatto una scelta: quella di favorire
l’olio di palma sostenibile.

Per vedere più chiaro in questo settore
è stata condotta una vasta inchiesta in Asia
dove i produttori sono stati interrogati sulla
loro politica di approvvigionamento; in

Mentre intere foreste tropicali vengono distrutte per fare spazio a enormi piantagioni di palma da
olio, il consumatore occidentale si dibatte tra informazioni lacunose sugli aspetti nutrizionali e
label che creano solo tanta confusione.  

Olio di palmaonnipresente
Rischiper l’ambiente e la salute

Olio di palma sostenibile: imprese impegnate          
INSUFFICIENTE POCO SODDISFACENTE MODERATO

* tonnellaggio annuo di olio di palma utilizzato non comunicato
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Svizzera sono stati analizzati i prodotti dei
grandi magazzini con un occhio di riguardo
per quelli con un marchio che certifica il
contenuto di olio ricavato da una produzio-
ne sostenibile.

La palma della confusione
Una prima constatazione da fare è che

per il consumatore coscienzioso e attento
all’ambiente è difficile fare una scelta. Può
infatti trovarsi di fronte a una saponetta del-
la catena The Body Shop con il label RSPO
(che sta per Roundtable on Sustainable
Palm Oil, ossia Tavola rotonda per un olio
di palma sostenibile) e un prodotto analogo
della marca Le Petit Marseillais con il label
GreenPalm, organismo approvato da...
RSPO. Una differenza poco comprensibile
tanto più che i due loghi, stampigliati in
bianco-nero, sono anche stranamente simi-
li nella grafica. Entrambi questi loghi si ri-
fanno al tipo di produzione dell’olio di pal-

ma, ma si differenziano per un criterio es-
senziale: solo il primo (RSPO) garantisce,
un approvvigionamento sostenibile, pur
con qualche riserva! 

Certificati per pulirsi la coscienza
In sostanza con il certificato

GreenPalm, le aziende possono vantare
una coscienza ecologica passando dalla fi-
liera meno esigente della RSPO, quella de-
nominata Book&Claim che consente l’ac-
quisto di certificati destinati a promuovere
dei progetti di sviluppo del valore pari a
quello dell’olio di palma utilizzato e prove-
niente da impianti non rispettosi dell’am-
biente (si tratta in sostanza di una sorta di
compensazione). Un’opzione meno one-
rosa per i fabbricanti e quindi preferita da
molti di loro. È il caso per esempio, della
multinazionale Johnson & Johnson che ha
acquisito certificati di questa natura per co-
prire le necessità di olio di palma per la gam-

            in modo contrastante Inchiesta e schede dettagliate delle imprese sono
pubblicate sul sito internet www.frc.ch/palme

BUONO MOLTO BUONO

Una similitudine
grafica per 
significati ben 
distinti. 
Che confusione! 
Il marchio RSPO
dà maggiori 
garanzie.

● L’olio di palma non deve essere un pas-
seggero clandestino. Le organizzazioni dei
consumatori chiedono che la Svizzera se-
gua l’esempio dell’UE che, dal 2014, esigerà
la dichiarazione in etichetta del tipo di olio
usato negli alimenti. Dominique de Buman,
consigliere nazionale e copresidente del
gruppo parlamentare latino “consumo”, ha
da poco depositato una mozione in
Parlamento.
● Per l’olio di palma da colture biologiche,
RSPO è la sola denominazione che consente
di migliorare la situazione. I consumatori si
attendono dalla RSPO che non sostenga più
l’acquisto di certificazioni del tipo
Book&Claim e soprattutto che questa prati-
ca non possa più dare diritto a fregiarsi del
marchio GreenPalm sui prodotti che con-
tengono anche una sola goccia di olio di pal-
ma non sostenibile.
● Fabbricanti e distributori devono impe-
gnarsi in modo più deciso. 
Chiediamo:
✔ di proporre anche prodotti privi di olio di
palma
✔ di rispettare l’impegno di passare gra-
dualmente al solo uso di olio con il marchio
RSPO
✔ di scegliere filiere interamente sosteni-
bili
✔ di chiedere l’impegno anche dei fornitori
✔di usare l’eventuale surplus di burro.

Come difendersi
I consumatori si mobilitano

GRAFICO: FRC MIEUXCHOISIR
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Come si spiega che alcune
aziende facciano parte di
RSPO senza utilizzare una sola
goccia di olio certificato?
I membri fondatori, tra cui il WWF,

hanno cercato all’inizio di invitare il maggior numero possibile di
società a partecipare al dialogo. Ora la RSPO chiede ai propri
membri di fornire dei rapporti annuali sui progressi fatti nell’ambi-
to della produzione di olio sostenibile. Le aziende che non raggiun-
gono gli obiettivi fissati dalla RSPO potrebbero, in teoria, venirne
escluse.

Il logo GreenPalm non si presta a confusione?
Bisogna sapere che la procedura RSPO implica un’evoluzione co-
stante e degli obiettivi scaglionati nel tempo. Gli attestati del tipo
Book&Claim, che finanziano progetti di gestione sostenibile, non
sono un fine in sé: vogliono invece essere una prima tappa di acqui-

sto di “olio virtuale” prima del passaggio completo ad un olio ben
reale e certificato. Detto questo, è vero che il label GreenPalm può
creare confusione. Da notare però che le aziende sempre più so-
vente rinunciano ad esporre i loghi GreenPalm o RSPO: una delle
ragioni invocate sarebbe che i consumatori privilegiano i prodotti
senza olio di palma.

Come si collocano le aziende svizzere in materia di olio di
palma sostenibile?
Alcune ditte, tra cui la Migros, sono membri promotori di RSPO e
sono globalmente in buona posizione nella classifica europea. Ciò
è dovuto in gran parte al fatto che i distributori svizzeri producono
da sé una parte degli alimenti lavorati e che la quantità annua di olio
utilizzato è ridotta se rapportata alla quantità di olio impiegata da
una multinazionale che smercia prodotti a livello mondiale. Le
marche nazionali svizzere dimostrano tuttavia che si può benissimo
usare dell’olio di palma certificato nei prodotti industriali.

In Indonesia e in Malesia 
i palmeti si estendono 

a perdita d’occhio non lasciando
scampo alla biodiversità.

La monocoltura delle palme 
da olio distrugge l’abitat 

degli orangotanghi.

TRE DOMANDE A ...

Matthias Diemer
WWF Svizzera, responsabile dei progetti internazionali
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ma di prodotti Le Petit Marseillais. 
Distinguere le scelte etiche diventa

dunque praticamente impossibile. Ma il
codice di condotta RSPO - creato nel 2004
dai giganti dell’industria agroalimentare,
dai produttori e dai distributori allo scopo
di promuovere l’olio di palma di produzio-
ne sostenibile e lottare contro la deforesta-
zione - sebbene imperfetto, resta al mo-
mento l’unica iniziativa proponibile in que-
sto settore. Il suo successo dipende solo
dalla volontà dei propri membri, liberi di
scegliere il grado dell’impegno che voglio-
no assumere.

Oggi solo il 45% dell’olio prodotto in
condizioni “sostenibili” è acquistato dalle
grandi industrie. Il restante 55% finisce nel-
la filiera tradizionale. 

Vi sono però produttori che hanno
scelto di usare unicamente olio di produzio-
ne sostenibile. Nel settore della cosmetica
c’è, per esempio, Weleda (che per il mo-
mento non è ancora membro di RSPO),
Yves Rocher e The Body Shop. Altri gran-
di utilizzatori di olio di palma prevedono di
sostituire gradualmente, entro il 2015, i cer-
tificati di compensazione con dell’olio certi-
ficato: tra questi Migros, Mars e Henkel.
L’auspicio è che queste buone intenzioni si
propaghino a ...macchia d’olio! 

@FRC MIEUXCHOISIR
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Frutti della palma da olio da cui 
si estrae il  grasso.

DOSSIER
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Bellezza con la
coscienza tranquilla
L’olio di palma è utilizzato in cosmetica come agente idra-
tante o come ingrediente di base. Dall’inchiesta condotta
dalle organizzazioni dei consumatori svizzere e europee, ri-
sulta che le marche Weleda, Yves Rocher e The Body
Shop si trovano ai primi posti per l’uso di olio di palma so-
stenibile. 
La tracciabilità relativa a questo prodotto è molto più sem-
plice per le industrie che ne utilizzano quantità limitate (solo
alcune centinaia di tonnellate all’anno)! Inoltre, come per i
detersivi, queste marche possono anche comprendere ma-
terie prime provenienti da fornitori che non sono sempre
membri di RSPO. 
Da notare infine che quello dei cosmetici è uno dei rari set-
tori che mette in etichetta i loghi RSPO o GreenPalm.

L’intruso che macchia 
il bucato
Pochi lo sanno, ma i
detersivi per bucato
possono contenere
dell’olio di palma seb-
bene sulle confezioni
dei prodotti non se ne
trovi traccia.
Cosa ci fa questo olio nei
detersivi? Gli oli vegetali -
tra cui quello di palma -
sono preferiti ai grassi ani-
mali nella fabbricazione de-
gli agenti tensioattivi che
permettono di staccare la
sporcizia dal bucato. 
Le ditte produttrici delle va-
rie marche di detersivi acqui-
stano questi tensioattivi dai
fornitori contribuendo così in-
direttamente alla diffusione dei
palmeti.

Olio di
palma bio, 
è possibile
Molti consumatori non lo
sanno ma è una realtà: un
prodotto bio può contene-
re olio di palma. Il bio pone
l’accento su modi coltiva-
zione rispettosi dell’am-
biente ma solo raramente
tiene conto degli aspetti
nutrizionali. 

I prodotti che si fregiano del label bio garantiscono che tutti i
dettami dell’agricoltura biologica sono stati rispettati. 
Anche la tracciabilità è assicurata e ciò è apprezzabile nel caso
dell’olio di palma sostenibile.

Non solo
nocciole 
nella
Nutella
Un buon bicchiere di latte,
nocciole e cacao: secondo la
pubblicità, la Nutella è fatta sostanzialmente da
queste materie prime. I genitori hanno dunque la netta sensa-
zione che con due fette di pane spalmate di Nutella i propri
bimbi siano nutriti in modo sano. Ma questi ingredienti non
sono proprio i principali della nota crema da spalmare tanto
amata da piccoli e grandi. Questa e altri tipi di creme al ciocco-
lato sono infatti ricche soprattutto di olio di palma - celato sot-

to generiche denominazioni come “gras-
so” o “olio vegetale” - e di zucchero. 
Sotto il profilo nutrizionale l’olio di palma
in sé non è dannoso ma contiene una for-
te percentuale di acidi grassi saturi (vedi a
pag. 10 e 11) e dunque è da consumare
con moderazione. Missione praticamen-
te quasi impossibile con i prodotti ali-
mentari trasformati che si trovano nei su-
permercati.
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L’olio di palma è dannoso per la salute?
Un olio non è dannoso in sé, ma è una questione di quantità. Se
consumato in modo eccessivo, gli acidi grassi saturi favoriscono l’in-
sorgere di malattie cardiovascolari. L’olio di palma contiene cinque
volte più acidi grassi saturi dell’olio di colza. La Società Svizzera di
nutrizione consiglia di limitare il consumo di grassi saturi ad un
massimo di 20 g al giorno, che equivale alla quantità giornaliera che
assumiamo mangiando formaggi, panna, salumeria, cioccolato e
burro... e tutti i prodotti che contengono olio di palma.

Quali oli sono raccomandabili?
Per i piatti freddi sono da privilegiare gli oli di colza (ricchi di ome-
ga 3), d’oliva, di noci o di germi di grano. Per la cottura sono consi-
gliabili gli oli di colza e d’oliva raffinati, di girasole high oleic e di col-
za HOLL.

Il burro è migliore dell’olio di palma?
Entrambe queste due sostanze grasse contengono una grande pro-
porzione di acidi grassi saturi. Tuttavia il burro deve essere privile-
giato rispetto all’olio di palma raffinato poiché contiene omega 3 e
vitamine A e D.

Cosa dire della margarina?
Menzioni come “olio di palma”, “olio vegetale” o “grasso vegetale”
si trovano ovunque sulle etichette. Essendo poco costoso e molto
malleabile l’olio di palma è infatti privilegiato dalle industrie ali-
mentari. Al giorno d’oggi le margarine non sono più consigliate. Si
consiglia piuttosto di utilizzare in quantità ragionevoli il burro (mas-
simo 10 g al giorno), un prodotto più naturale della margarina.

Nutrizione
Cinque punti chiave sull’olio di palma
Le risposte ai cinque quesiti sono state elaborate in
collaborazione con Thérèse Farquet, dietista di
Fourchette Verte a Ginevra, e Nicoletta Bianchi, dietista
al servizio pediatrico del CHUV (Centre hospitalier
universitaire vaudois)  di Losanna.

Come limitare il consumo
di olio di palma
L’indicazione “olio vegetale” sugli imballaggi - legal-
mente autorizzata - nasconde, nella gran parte dei ca-
si, la presenza di olio di palma. Una rapida occhiata al-
le etichette non lascia alcun dubbio: questo olio è on-
nipresente nelle ricette dei prodotti lavorati e ciò ren-
de molto difficile contenere il consumo di grassi satu-
ri. 
Ecco qualche dritta per limitarne l’ssunzione:
● evitare i prodotti che indicano in etichetta solo “olio
vegetale” o “grasso vegetale”
● preferire i prodotti non lavorati e prepararsi da sé i
pasti
● quando si mangia fuori casa, preferire un menu con
grassi di buona qualità
● privilegiare i prodotti che contengono olio di palma
biologico o di produzione sostenibile RSPO.

CONSUMATORI ATTENTI
Segnalate i prodotti che 
non contengono olio di palma
Le alternative all’olio di palma sono difficili da trovare nei grandi ma-
gazzini. I consumatori devono però poter scegliere, sia per essere in gra-
do di poter limitare l’apporto di materie grasse sature sia per poter de-
cidere di variare la fonte di materie grasse di cui fare uso. 
L’offerta di prodotti esenti da olio di palma deve essere incrementata.
Le organizzazioni dei consumatori chiedono di segnalare i prodotti che
non ne contengono in modo da poterle elencare e promuovere sul sito
frc.ch/appel-palme. 
In particolare sono da tenere sotto osservazione le margarine, le paste
per torte, brodi, pasticceria, preparati da spalmare e piatti pronti.FO
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Nell’intervista a lato, il professor Roger Darioli approfondisce alcuni aspetti nutrizionali legati all’olio di
palma e dà consigli sulla scelta e sul consumo dei grassi.
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È proprio necessario usare questo
tipo di grasso nella produzione
alimentare?

Certo, i grassi sono indispensabili per
la salute poiché sono fonte non solo di
energie ma forniscono anche nutrimenti
come le vitamine liposolubili e gli acidi
grassi essenziali che il nostro organismo
non è in grado di produrre. 

Essi rendono anche gli alimenti più
gradevoli al gusto e da qui la tendenza a
consumarne sempre di più. Non sorpren-
de quindi che l’industria alimentare e la ri-
storazione cerchino di incrementare le
proprie vendite grazie all’inclusione di ma-
terie grasse nella maggior parte dei loro
prodotti.

Contrariamente ai grassi detti visibili,
come il burro e l’olio, queste aggiunte co-
stituiscono i grassi nascosti le cui quantità e
natura sono per lo più inosservate e ignora-
te dai consumatori. Considerato il basso
costo di produzione, l’olio di palma si ri-
trova attualmente in numerosi alimenti tra-
sformati, poiché conferisce loro morbi-
dezza e facilità di conservazione. 

L’uso dei grassi aggiunti negli alimenti
modificati non è una necessità assoluta,
ma sostanzialmente obbedisce a imperati-
vi commerciali e solo in infima misura ai
gusti dei consumatori, da parte loro condi-
zionati dall’offerta e dalla pubblicità.

Ci sono rischi per la salute?
Gli studi epidemiologici lo testimonia-

no: mangiamo troppi grassi e troppi grassi
saturi che in Europa e soprattutto in
Svizzera, provengono per la maggior parte
da carne, salumeria, prodotti del latte.
Secondo le ultime statistiche svizzere, il
consumo giornaliero medio per persona è
di 125 g di grassi di cui 43 di grassi saturi, os-
sia il doppio delle raccomandazioni per la
salute. Con eccessi di questa natura, le no-
stre abitudini alimentari generano un’eleva-
ta proporzione di sovraccarico di grassi e
quindi di obesità già nell’infanzia, ipercole-
sterolemia, iperstensione arteriosa e diabe-
te, con conseguente eccesso di malattie car-
diovascolari sotto forma di infarti del mio-
cardio e ictus. 

Impatto sulla salute
L’accumulo di grassi è preoccupante

Le malattie cardiovascolari rappre-
sentano la prima causa di mortalità in
Svizzera, con un tasso del 38% per le don-
ne e del 33% per gli uomini. L’ampiezza
dei danni si può valutare anche dal nume-
ro di ricoveri in ospedale a causa di queste
patologie, ricoveri che nel 2011 sono stati
più di 150’000  e il 36% ha coinvolto perso-
ne di meno di 65 anni. Per quanto riguarda
l’infarto al miocardio, questa proporzione
è del 23% per le donne e del 48% per gli
uomini.

Contrariamente agli altri oli vegetali,
l’olio di palma contiene circa 50% di grassi
saturi, piazzandosi in una via mediana tra i
tenori di grassi saturi misurati nelle carni
(40%) e nei prodotti del latte (68%). 

È quindi indubbio che l’uso dell’olio di
palma negli alimenti confezionati indu-
strialmente e nella ristorazione, non può
che aggravare l’eccessivo consumo di grassi
saturi e non saturi e di conseguenza lo stato
di salute della popolazione.

In breve, l’olio di palma non è cattivo in
sé e non deve essere considerato come un
prodotto tossico. Tuttavia, vista la sua com-
posizione, non deve finire nei nostri piatti
perché non è adatto ai bisogni delle popola-
zioni che hanno già un eccessivo consumo
di grassi animali.

Ci sono alternative più salutari?
Le alternative da proporre sono conte-

nute nelle raccomandazioni della Società
svizzera di Nutrizione, che si possono così
riassumere:

1. Ridurre il consumo quotidiano di grassi.
Per un adulto in buona salute con bisogni di
calorie sulle 2000 calorie/j i grassi dovreb-
bero essere:
● da 40 a 60g (massimo 80g) di grassi in ge-
nerale (o 1g per kg di peso corporeo)
● massimo 20g di grassi saturi
●da 20 a 30g (massimo 40g) di grassi mono-
insaturi
● meno di 20g di grassi poli-insaturi, di cui
da 1 a 4,5g di acidi grassi omega-3.

2. Scelta delle materie grasse:
● usare da 2 a 3 cucchiai da minestra di olio

L’olio di palma non va demonizzato, ma poiché è un grasso “nascosto” e poco chiaro sulle etichette si accumula nella
nostra alimentazione, già di per sé ricca di grassi, senza che ce ne accorgiamo. Il professore Roger Darioli, dell’UNI di
Losanna, intervistato dalla BdS, mette in guardia su questo aspetto e consiglia quali alternative utilizzare.

Prof. Roger Darioli,
medico, specialista in
prevenzione
cardiovascolare, vice
presidente della
Società svizzera di
Nutrizione SSN

vegetale al giorno, di cui almeno la metà sot-
to forma di olio di colza
● consumare ogni giorno 1 porzione (20-
30g) di frutta col guscio (noci, mandorle, pi-
stacchi, nocciole, ecc.) non salata o cereali.
Può essere ammessa quotidianamente una
piccola quantità (circa 1 cucchiaio da mine-
stra = 10g) di burro, margarina, panna,ecc.
● per la cucina fredda privilegiare l’olio di
colza (ricco di omega-3) o l’olio d’oliva
● per una cottura a temperatura moderata
(cottura al vapore, stufata, a fuoco lento)
usare olio di colza (raffinato), olio d’oliva
(raffinato), olio di colza HOLL (ricco di aci-
do oleico, povero di acido linoleico) e olio
di girasole HO (ricco di acido oleico)
● per una cottura a alta temperatura (arro-
stire o friggere) scegliere olio di colza
HOLL e olio di girasole HO
● per la pasticceria (torte, biscotti, pasta per
torte o pizza) utilizzare burro, margarina,
olio di colza (raffinato), olio d’oliva (raffina-
to), olio di colza HOLL e di girasole HO.

È chiaro che esiste la necessità di un’eti-
chettatura appropriata per consentire ad
ognuno di conoscere la composizione degli
alimenti a disposizione poiché allo stato at-
tuale delle cose è raramente possibile sape-
re dove si nasconde l’olio di palma e in qua-
li dosi.


