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Da queste piante infatti, immerse nel clima mediterraneo e so-
stenute da terreni di natura vulcanica, nasce il frutto da cui si 
estrae l’olio dop (denominazione di origine protetta) Penisola 
Sorrentina, ottenuto dalla molitura delle olive di varietà Oglia-
rola, detta anche Minucciola, in misura non inferiore al 65%, 
e Rotondella, Frantoio e Leccino, che non devono superare il 
35%. L’area di produzione, tutta nella provincia di Napoli, in-
teressa 13 comuni della Penisola Sorrentina e comprende anche 
l’isola di Capri (vedi riquadro in alto a pag. 38).

di VITO VERRASTRO

L 
a Penisola Sorrentina a tavola non è soltanto pizza e li-
moncello, che sono sicuramente due dei prodotti sim-
bolo di questo territorio dalle indescrivibili bellezze na-
turali e artistiche e universalmente conosciuto. Questa 

terra di navigatori e di poeti – qui, ricordiamo, nacque Tor-
quato Tasso, l’autore della «Gerusalemme Liberata» – è luogo 
di mare, ma anche di colline, sulle quali si arrampicano arditi 
terrazzamenti che ospitano oltre 1.500 ettari investiti a ulive-
ti. Dunque anche olio. 

L’extravergine dell’incantevole
e universalmente noto 

promontorio della provincia 
di Napoli ha caratteristiche, 
come il pizzicare in gola e 

l’amaro, che sono tra le sue note 
migliori. Va conosciuto anche 

per incoraggiarne la produzione 
che è a rischio di abbandono
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pre più risicati, abbiano addirittura rinunciato a 
raccogliere le olive, o lo facciano ad anni alterni. 

TENDENZA 
ALL’ABBANDONO
Dato questo scenario, nell’ultimo quinquennio 
si sono addirittura dimezzate le quantità prodot-
te dalle piccolissime aziende olivicole della zona: 
troppo diffi  cile sostenere i costi, elevati special-
mente per i 250 produttori che hanno gli uliveti 
riconosciuti per la dop; troppo rigido il discipli-
nare della denominazione di origine protetta, che 
impone di raccogliere le olive non oltre il 31 di-
cembre e di avviarle alla molitura entro il secon-
do giorno dalla raccolta, per mantenere intatte le 
proprietà organolettiche dell’olio. 
A questo proposito, chi può si organizza investen-
do in attrezzature moderne, come scuotitori e pet-

tini vibranti, gli unici mezzi meccanici ammessi dal disciplinare 
per la raccolta; pochi coraggiosi, invece, insistono nel raccoglie-
re a mano, ma alcuni mollano la presa, scoraggiati e delusi da 
prospettive tutt’altro che rosee. 
«La tendenza all’abbandono è purtroppo reale – dichiara Tullio 
Esposito, presidente del Consorzio di tutela dell’olio extraver-
gine d’oliva dop Penisola Sorrentina – ma bisogna reagire fa-
cendo massa critica tra piccoli produttori e organizzandosi, con 
l’auspicio che la politica sostenga i nostri sforzi. 
Dobbiamo prendere esempio dai colleghi produttori di limoni 

UNA SCOMMESSA A RISCHIO
La dop, ottenuta nel 1997, ha riconosciuto la vocazione alla 
produzione di olive ottime per la trasformazione in olio a que-
st’area, la Penisola Sorrentina, in cui si concentra il 75% del-
l’olivicoltura della provincia di Napoli. Tuttavia la scommessa 
degli olivicoltori locali è a rischio a causa della decisione del-
l’Unione Europea di tagliare i contributi per l’olivicoltura. 
Mentre in passato gli aiuti diretti erogati su base storica riusci-
vano a garantire dei livelli di sostentamento minimo, la rifor-
ma introduce un aiuto di base legato semplicemente alla esten-
sione dei terreni: ma coltivare due ettari di pascolo in 
Germania è cosa ben diversa dal coltivare due ettari 
di olive nella Penisola Sorrentina, dove le condizio-
ni orografi che impongono tra l’altro costosi terrazza-
menti. Le tecniche di coltivazione necessarie per as-
sicurare all’olio che ne deriva il pregio qualitativo in-
cidono, infatti, in modo signifi cativo; così 1 litro di 
olio generico in Penisola costa già intorno ai 5,50 euro, 
mentre per la dop si sfi orano i 10 euro, con un impat-
to notevole sui prezzi da applicare al consumatore. Di 
conseguenza il prodotto fatica a trovare spazio e vie-
ne sostituito da oli provenienti magari da altri Paesi 
del Mediterraneo, che si trovano sul mercato a co-
sti più competitivi ma non sono neanche lonta-
namente paragonabili sul piano della quali-
tà alla dop Penisola Sorrentina. Va da sé che 
molti produttori, di fronte a questo scena-
rio che regala margini di guadagno sem-

LA ZONA DI PRODUZIONE DELL’OLIO DOP 
E LE ALTRE SPECIALITÀ

L’area di produzione dell’olio dop Penisola Sorrentina comprende i seguen-
ti comuni della provincia di Napoli: Sorrento, Meta, Vico Equense, Pimonte, 
Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Capri, Anacapri, Gra-
gnano, Lettere, Casola di Napoli e parte del territorio di Castellammare di 
Stabia. 
Si tratta di una zona caratterizzata da un’agricoltura di valo-
re, che produce tra gli altri la Pasta di Gragnano igp, la Noce di Sor-
rento igp, il Limone di Sorrento (l’ovale) igp, il Provolone del Mona-
co dop, il pomodoro di Sorrento (detto anche «cuore di bue»), il vi-
no doc Penisola Sorrentina, il gamberetto di Crapolla (presidio Slow 
Food) e un’infi nità di latticini, prodotti degli orti, dolci al limone e l’im-
mancabile limoncello, obbligatorio in chiusura di ogni buon pasto. 
Le delizie del mare completano il paniere a cui gli chef locali attingono per 
i loro piatti che hanno reso celebre la zona. Non a caso la Penisola è uno 
dei poli gastronomici tra i più interessanti a livello internazionale. •

IL PREMIO SIRENA D’ORO
Il Premio Sirena d’Oro, che si svolge ogni anno a Sor-
rento  (Napoli) (dal 28 aprile al 1° maggio 2012 si è 
tenuta la 10ª edizione) è il concorso nazionale riserva-
to agli oli italiani a denominazione di origine protetta 
(dop). 

Negli anni il Premio si è imposto quale strumento per la 
promozione dell’olivicoltura italiana di qualità e oggi ve-
de la partecipazione di oltre 200 aziende produttrici di olio 
dop, a copertura della quasi totalità delle denominazioni 
di origine riconosciute nel nostro Paese.
«I prossimi obiettivi – dichiara Luigi Milano, storico ideato-
re del Premio – riguardano un confronto con le altre dop 

del Mediterraneo e la creazione di circuiti virtuosi al-
l’interno dei ristoranti stellati, che dovranno diventa-

re delle vere rappresentanze italiane per i prodotti 
di alta qualità. Altro percorso su cui insistere sarà 
quello culturale, intensifi cando i percorsi di edu-
cazione alimentare».  •
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ristoratori. Questo perché l’ottenimento della dop, se da un la-
to ha portato ad affi  nare la qualità dell’olio, elevandola, dall’al-
tro ha restituito un prodotto molto particolare, le cui note mi-
gliori, come il pizzicare in gola e l’amaro, vengono talvolta per-
cepite come negative dal consumatore non informato. Proporre 
iniziative di educazione al gusto, quindi, signifi ca qualifi care il 
prodotto e farne comprendere le caratteristiche, sottolineando 
anche che moltissimi controlli sono assicurati sia prima sia do-
po l’imbottigliamento dell’olio dop Penisola Sorrentina e che 
quindi, se costa più degli altri, è perché non è come gli altri. 

DEGNO COMPLEMENTO 
DELLE SPECIALITÀ SORRENTINE
Questi concetti, semplici da illustrare, purtroppo sono diffi  ci-
li da trasmettere, perché, anche se in apparenza tutti desidera-
no consumare gli oli italiani di qualità, in pochi li comprano, a 
meno che non siano a prezzi stracciati, il che non è possibile. 
«Abbiamo compreso – sottolinea il presidente del Consorzio di 
tutela – che divulgare e promuovere il nostro olio è molto com-
plesso. È per questo che, con la collaborazione del Comune di 
Sorrento, abbiamo deciso di promuovere l’olio dop anche come 
complemento di altre produzioni di punta del territorio, come 
la pasta, la pizza, il pomodoro, la mozzarella, il pesce, le insala-
te, ovvero tutto ciò in cui l’olio Penisola Sorrentina esalta i pro-
fumi mediterranei, rientrando anche in un quadro di corret-
ta nutrizione». L’olio di oliva, non a caso, è il prodotto princi-
pe della dieta mediterranea. Una ragione forte per incoraggiare 
gli olivicoltori e i frantoiani sorrentini a non demordere, conti-
nuando la loro opera autentica e speciale, proprio come lo è il 
loro olio dop.

Vito Verrastro
Questo articolo è stato realizzato 
con la collaborazione di Federdop Olio.

Le fotografi e di questo articolo sono di Carlo Alfaro 
Archivio fotografi co Fondazione Sorrento.

di Sorrento, che hanno saputo reagire a un momento di dura 
crisi avvenuto quasi una ventina di anni fa e che oggi costituisco-
no un eccellente esempio anche dal punto di vista aggregativo».

L’IMPORTANZA DELL’AGGREGAZIONE 
DEI PRODUTTORI
Il presidente Esposito fa riferimento a quanto avvenne nel 1994 
quando, grazie all’intraprendenza e all’attaccamento alla propria 
terra di un giovane agricoltore ed ex capitano di lungo corso, 
Mariano Valentino Vinaccia, fu fondata la cooperativa Solagri, 
oggi formata da oltre 300 aziende, che salvò il limone sorrenti-
no (oggi Limone di Sorrento igp, cioè a indicazione geografi ca 
protetta) dall’estinzione, a causa soprattutto dell’assenza di op-
portune strategie di commercializzazione e di adeguate politi-
che di valorizzazione. 
Anche tra le aziende di produzione dell’olio dop Penisola Sor-
rentina si sta spingendo in questa direzione: c’è infatti la consa-
pevolezza che il rilancio del comparto passi obbligatoriamente 
dall’aggregazione dei produttori, che assicurerebbe, da un lato, 
il rispetto della tradizione e, dall’altro, la possibilità di collocarsi 
sui mercati con maggiore forza. Su un piano parallelo, i trasfor-
matori dovrebbero investire di più in tecnologia, anche a costo 
di rinunciare a qualcosa, nell’immediato, dal punto di vista eco-
nomico. Per scrivere una nuova storia c’è dunque la necessità di 
«fare squadra» da parte di olivicoltori e frantoiani e poi estende-
re la strategia su un territorio dalla grande vocazione turistica, 
scelto da molti anche per la sua tavola. 

IL CODICE DELLA QUALITÀ
Nella Penisola Sorrentina ogni anno transitano 5 milioni di 
persone provenienti da ogni parte del mondo; eppure si fati-
ca a valorizzare appieno le piccole produzioni locali di pregio. 
Da qui è nata l’idea di un «Codice morale di uso del territorio», 
un disciplinare da far condividere a tutti i comuni della Peniso-
la per creare valore aggiunto partendo da tutto quanto fa parte 
del bene comune, che è già di per sé patrimonio inestimabile. 
«Lo abbiamo concepito come un regolamento che permetta di 
premiare le aziende virtuose – spiega Esposito – e che 
possa diventare un marchio di qualità sia per le impre-
se agricole che per quelle turistiche, così da creare un 
circuito per interscambi fruttuosi e ritorni positivi re-
ciproci». Un network delle qualità della Penisola Sor-
rentina che potrà favorire la conoscenza degli elemen-
ti di pregio culturali, storici, artistici, architettonici ed 
enogastronomici che le appartengono e mettere in evi-
denza anche i prodotti agricoli minori. 

NOTE ORGANOLETTICHE 
MOLTO PARTICOLARI
Contemporaneamente occorre promuovere e diff on-
dere la conoscenza del marchio dell’olio dop Penisola 
Sorrentina, dando continuità a campagne di educazio-
ne alimentare (già sperimentate in passato nelle scuole), attra-
verso degustazioni nelle piazze e manifestazioni rivolte a chef e 

Consorzio 
di tutela dell’olio 
extravergine 
di oliva dop 
Penisola 
Sorrentina 

Via Partenope, 41
Massalubrense (NA)
Tel. 081.5339601
tullioesposito@libero.it 
www.federdopolio.com
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