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L’ Unione europea in-
tensifica gli sforzi
per il rilancio del-

l’olio di oliva.
Lo scorso anno, alla riunio-

ne del Consiglio Agricoltura
del 18 giugno 2012, il commis-
sario Dacian Ciolos aveva
presentato un piano d’azione
per il settore dell’olio d’oliva.

In questo mese, il 10-11
giugno 2013, ha avuto luogo a
Madrid un importante
workshop scientifico sull’au-
tenticazione dell’olio d’oliva,
organizzato dalla Direzione
generale della Commissione
europea per l’agricoltura e dal

Consiglio oleicolo internazio-
nale (v. box).

[ PIANO IN SEI ASSI
L’Unione europea è il principa-
le produttore e consumatore di
olio d’oliva, in quanto produce
il 73% e consuma il 66% del-
l’olio di oliva nel mondo. Per
mantenere e rafforzare questo
primato sul mercato mondiale,
il piano di azione della Com-
missione Ue prevede 6 assi:

1) Qualità e controlli;
2) Ristrutturazione del set-

tore;
3) Strutturazione della filie-

ra;
4) Promozione;
5) Consiglio oleicolo inter-

nazionale (Coi);
6) Concorrenza con i paesi

terzi.
Il piano d’azione fa seguito

all’analisi delle prospettive
del mercato Ue nel 2020 e
della competitività relativa dei
diversi tipi di produzione.

Si parte da alcune consta-
tazioni:

- la produzione oleicola si
sta sviluppando rapidamente
sia in Europa che nel resto del
mondo, grazie alla positiva im-
magine veicolata dal prodotto
e all’incremento dei consumi;

- la struttura della filiera non
consente tuttavia agli olivicol-
tori suropei di valorizzare suffi-
cientemente i loro prodotti: il
calo dei prezzi ha influito note-
volmente sul reddito degli stes-
si olivicoltori;

- per raggiungere un miglio-
re equilibrio di mercato, occor-
re rafforzare la competitività
del settore e fare leva su ele-
menti di forza come la qualità
del prodotto e la sua immagine
di marca.

Alla luce delle suddette
considerazioni, le principali
azioni da intraprendere do-
vrebbero riguardare:

1) la qualità e il controllo
della qualità, attraverso misu-
re volte a stimolare l’immagine
dell’olio d’oliva europeo e a tu-
telare e a informare meglio il
consumatore;

[ PIANO DI AZIONE ] Parametri più rigorosi, etichettatura e aiuti dai Piani di sviluppo rurale

Qualità e controlli sull’olio di oliva
Così la Ue scommette sul rilancio
[ DI ANGELO FRASCAREL-
L I ]

Una filiera

da potenziare

per raggiungere

redditi adeguati

mentando un clima di crescen-
te competizione.

Vista la situazione, alcuni
operatori della filiera – molti
dei quali in Italia – sono favo-
revoli a un inasprimento dei
parametri di qualità e di auten-
ticità e a un migliore funziona-
mento del panel (giuria chia-
mata a valutare le caratteristi-
che organolettiche degli oli).
Altri operatori non si dicono
contrari, ma subordinano
qualsiasi cambiamento a una
solida argomentazione scien-
tifica.

A livello di etichettatura e di
regole di commercializzazio-
ne, le proposte più rilevanti ri-
guardano:

- obbligo di indicazione in
etichetta delle condizioni di
conservazione, migliorare la
visualizzazione (dimensione
dei caratteri) e posizionare
meglio le informazioni (campo
visivo);

- spingere gli Stati membri
a richiedere l’uso di imballaggi
che non consentano il riempi-
mento nell’Horeca.

Su questi punti, tuttavia i
contrasti sono rilevantissimi,
come ha dimostrato la recente
polemica sulle ampolle ricari-
cabili di olio di oliva nei risto-
ranti.

[ RISTRUTTURAZIONE
DEL SETTORE
Le nuove disposizioni della ri-
forma Pac consentono di so-
stenere il settore oleicolo at-
traverso il secondo pilastro.

In particolare, gli aiuti dei
Psr possono contribuire in due
direzioni:

- pagamenti agro-climati-
co-ambientali agli agricoltori
per raggiungere degli obiettivi
in materia ambientale;

- sostegno destinato alla
copertura degli investimenti
con l’obiettivo di migliorare i ri-
sultati economici sotto forma
di aiuti alla trasformazione, al-
la commercializzazione e/o al-
lo sviluppo di prodotti agricoli.

I pagamenti agro-climati-
co-ambientali sono particolar-
mente importanti per evitare i
rischi di abbandono dell’oli-
vicoltura nelle aree ad alto va-
lore paesaggistico e sociale,
se si considera che il prezzo di
mercato dell’olio di oliva non
copre i costi di produzione nel-
la maggior parte delle realtà
aziendali. La riforma della
Pac, con la riduzione dei pa-
gamenti diretti per le zone oli-
vicole accentua i rischi di ab-
bandono.

Le Regioni italiane devono
tener conto della sostenibilità
economica della produzione

olivicola nelle aree marginali e
non meccanizzabili, dove si
concentra la maggior parte
dell’olivicoltura ad alto valore
ambientale e paesaggistico.
Per questo nei Psr dovrebbe-
ro essere inseriti pagamenti
agro-climatico-ambientali mi-
rati a sostenere il valore am-
bientale e sociale dell’olivicol-
tura.

[ STRUTTURA DELLA
FILIERA
La Spagna registra attualmen-
te una situazione di sovrap-
produzione (v. tab.). Quest’ec-
cedenza strutturale acuisce lo
squilibro nei rapporti di forza
all’interno della catena alimen-
tare, soprattutto per la diffe-
renza di dimensione economi-
ca tra i produttori/primi trasfor-

A Madrid si è tenuto il 10
11 giugno 2013 un

workshop che ha riunito 22
esperti mondiali nel campo delle
analisi dell’olio d’oliva.

Il primo giorno è stato dedi
cato agli standard di mercato, normative e casi di
frode e allo stato dell’arte e sfide nell’autenticazione
di olio d’oliva.

Il secondo giorno si è basato su un approccio
interattivo in cui i partecipanti sono stati invitati a
discutere i modi per rilevare la deodorazione e l’adulte
razione dell’olio d’oliva al fine di garantire la sua
autenticazione.

Questo lavoro ha consentito di preparare il progetto
di ricerca internazionale sull’autenticazione dell’olio
d’oliva che sarà incluso nel programma di ricerca Ue
Horizon 2020, periodo 20142020.

Un invito a presentare progetti di ricerca sull’autenti
cazione dell’olio d’oliva dovrebbe essere lanciato entro la
fine di quest’annoinizio del prossimo e sarà aperto a
Stati membri dell’Ue e qualsiasi cooperazione internazio
nale nel campo della scienza e della tecnologia. nA.F.

Fonte: Commissione europea

[ WORKSHOP
Progetto Horizon
Esperti al lavoro

R elativa stabilità delle superfici olei
cole dell’Ue, ma graduale aumento

delle superfici irrigue in Spagna, respon
sabili di oltre la metà della produzione
nazionale.

Gli impianti intensivi e irrigui, più red
ditizi, si sono sviluppati dalla fine del 1990 senza gli aiuti
dell’Unione, soprattutto nelle zone pianeggianti caratterizzate da
disponibilità idrica e dalla possibilità di meccanizzare.

Graduale incremento della produzione spagnola, stimata tra
1,4 e 1,8 milioni di tonnellate nel 2020, mentre in Italia e in
Grecia si registrerebbe una leggera tendenza al ribasso.

Buono sviluppo delle esportazioni Ue verso i paesi terzi, ma
costante e crescente concorrenza dei paesi del bacino del Medi
terraneo (Marocco, Tunisia e Turchia) e dei grandi importatori

[ LO SCENARIO
Spagna ancora
in aumento

tradizionali come Usa e Australia. Relativa stabilità dei consumi
interni all’Ue.

Negli ultimi dieci anni i margini e i proventi delle imprese
hanno registrato una contrazione imputabile a fattori quali l’in
cremento dei costi di produzione, i bassi prezzi di vendita e una
stagnazione nella produttività del lavoro. Ne conseguono bassi
redditi per molti produttori oleicoli.

Esiste inoltre una forte disparità tra i singoli casi: nel periodo
20062009 il 25% delle aziende oleicole spagnole ricavava un
reddito familiare inferiore a 5.000 €/unità di lavoro familiare,
contro il 30% in Italia e il 37% in Grecia. Di contro, l’11% delle
aziende spagnole produttrici di olio d’oliva ricavava oltre 30.000
€/unità di lavoro familiare, contro il 10% in Italia e il 3% in
Grecia. nA.F.

Fonte: Commissione europea.

2) il potenziamento della fi-
liera, attraverso tutte le possi-
bilità offerte dalla riforma della
Pac e la mobilitazione di tutti i
suoi operatori.

[ QUALITÀ E CONTROLLI
Il punto più importante è il mi-
glioramento dei controlli sul-
l’osservanza dei criteri chimici,
organolettici e di autenticità
degli oli.

L’introduzione degli oli
d’oliva cosiddetti “deodorati” -
la cui esistenza è stata eviden-
ziata a seguito dell’adozione
del parametro aggiuntivo degli
alchili esteri da parte del Coi e
dell’Ue - esige inoltre un po-
tenziamento dei controlli.
Quando questi oli deodorati
sono usati nel taglio degli oli
etichettati come “extravergi-
ne”, la pratica è illegale, come
illegale è la miscela degli oli
vergini commestibili con altri
oli vegetali.

Alcuni grandi importatori
tradizionali stanno sviluppan-
do una loro produzione, ali-
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mentando un clima di crescen-
te competizione.

Vista la situazione, alcuni
operatori della filiera – molti
dei quali in Italia – sono favo-
revoli a un inasprimento dei
parametri di qualità e di auten-
ticità e a un migliore funziona-
mento del panel (giuria chia-
mata a valutare le caratteristi-
che organolettiche degli oli).
Altri operatori non si dicono
contrari, ma subordinano
qualsiasi cambiamento a una
solida argomentazione scien-
tifica.

A livello di etichettatura e di
regole di commercializzazio-
ne, le proposte più rilevanti ri-
guardano:

- obbligo di indicazione in
etichetta delle condizioni di
conservazione, migliorare la
visualizzazione (dimensione
dei caratteri) e posizionare
meglio le informazioni (campo
visivo);

- spingere gli Stati membri
a richiedere l’uso di imballaggi
che non consentano il riempi-
mento nell’Horeca.

Su questi punti, tuttavia i
contrasti sono rilevantissimi,
come ha dimostrato la recente
polemica sulle ampolle ricari-
cabili di olio di oliva nei risto-
ranti.
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DEL SETTORE
Le nuove disposizioni della ri-
forma Pac consentono di so-
stenere il settore oleicolo at-
traverso il secondo pilastro.

In particolare, gli aiuti dei
Psr possono contribuire in due
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- pagamenti agro-climati-
co-ambientali agli agricoltori
per raggiungere degli obiettivi
in materia ambientale;

- sostegno destinato alla
copertura degli investimenti
con l’obiettivo di migliorare i ri-
sultati economici sotto forma
di aiuti alla trasformazione, al-
la commercializzazione e/o al-
lo sviluppo di prodotti agricoli.

I pagamenti agro-climati-
co-ambientali sono particolar-
mente importanti per evitare i
rischi di abbandono dell’oli-
vicoltura nelle aree ad alto va-
lore paesaggistico e sociale,
se si considera che il prezzo di
mercato dell’olio di oliva non
copre i costi di produzione nel-
la maggior parte delle realtà
aziendali. La riforma della
Pac, con la riduzione dei pa-
gamenti diretti per le zone oli-
vicole accentua i rischi di ab-
bandono.

Le Regioni italiane devono
tener conto della sostenibilità
economica della produzione

olivicola nelle aree marginali e
non meccanizzabili, dove si
concentra la maggior parte
dell’olivicoltura ad alto valore
ambientale e paesaggistico.
Per questo nei Psr dovrebbe-
ro essere inseriti pagamenti
agro-climatico-ambientali mi-
rati a sostenere il valore am-
bientale e sociale dell’olivicol-
tura.

[ STRUTTURA DELLA
FILIERA
La Spagna registra attualmen-
te una situazione di sovrap-
produzione (v. tab.). Quest’ec-
cedenza strutturale acuisce lo
squilibro nei rapporti di forza
all’interno della catena alimen-
tare, soprattutto per la diffe-
renza di dimensione economi-
ca tra i produttori/primi trasfor-

A Madrid si è tenuto il 10
11 giugno 2013 un

workshop che ha riunito 22
esperti mondiali nel campo delle
analisi dell’olio d’oliva.

Il primo giorno è stato dedi
cato agli standard di mercato, normative e casi di
frode e allo stato dell’arte e sfide nell’autenticazione
di olio d’oliva.

Il secondo giorno si è basato su un approccio
interattivo in cui i partecipanti sono stati invitati a
discutere i modi per rilevare la deodorazione e l’adulte
razione dell’olio d’oliva al fine di garantire la sua
autenticazione.

Questo lavoro ha consentito di preparare il progetto
di ricerca internazionale sull’autenticazione dell’olio
d’oliva che sarà incluso nel programma di ricerca Ue
Horizon 2020, periodo 20142020.

Un invito a presentare progetti di ricerca sull’autenti
cazione dell’olio d’oliva dovrebbe essere lanciato entro la
fine di quest’annoinizio del prossimo e sarà aperto a
Stati membri dell’Ue e qualsiasi cooperazione internazio
nale nel campo della scienza e della tecnologia. nA.F.

Fonte: Commissione europea
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Progetto Horizon
Esperti al lavoro

R elativa stabilità delle superfici olei
cole dell’Ue, ma graduale aumento

delle superfici irrigue in Spagna, respon
sabili di oltre la metà della produzione
nazionale.

Gli impianti intensivi e irrigui, più red
ditizi, si sono sviluppati dalla fine del 1990 senza gli aiuti
dell’Unione, soprattutto nelle zone pianeggianti caratterizzate da
disponibilità idrica e dalla possibilità di meccanizzare.

Graduale incremento della produzione spagnola, stimata tra
1,4 e 1,8 milioni di tonnellate nel 2020, mentre in Italia e in
Grecia si registrerebbe una leggera tendenza al ribasso.

Buono sviluppo delle esportazioni Ue verso i paesi terzi, ma
costante e crescente concorrenza dei paesi del bacino del Medi
terraneo (Marocco, Tunisia e Turchia) e dei grandi importatori

[ LO SCENARIO
Spagna ancora
in aumento

tradizionali come Usa e Australia. Relativa stabilità dei consumi
interni all’Ue.

Negli ultimi dieci anni i margini e i proventi delle imprese
hanno registrato una contrazione imputabile a fattori quali l’in
cremento dei costi di produzione, i bassi prezzi di vendita e una
stagnazione nella produttività del lavoro. Ne conseguono bassi
redditi per molti produttori oleicoli.

Esiste inoltre una forte disparità tra i singoli casi: nel periodo
20062009 il 25% delle aziende oleicole spagnole ricavava un
reddito familiare inferiore a 5.000 €/unità di lavoro familiare,
contro il 30% in Italia e il 37% in Grecia. Di contro, l’11% delle
aziende spagnole produttrici di olio d’oliva ricavava oltre 30.000
€/unità di lavoro familiare, contro il 10% in Italia e il 3% in
Grecia. nA.F.

Fonte: Commissione europea.
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matori e i soggetti a valle.
Questo squilibrio è aggravato
dalla crisi economica che spin-
ge i produttori/primi trasforma-
tori ad abbassare ulteriormen-
te i prezzi, arrivando a propor-
re prezzi stracciati per smaltire
la produzione. Le politiche
commerciali della grande di-
stribuzione continuano a pe-
sare sempre di più sui prezzi al
produttore.

Inoltre il livello organizzati-
vo dei produttori differisce no-
tevolmente da uno Stato
membro all’altro: se la Spagna
vanta un tasso di organizza-
zione del 70%, questo tasso
scende rispettivamente al
60% e al 30% in Grecia e Por-
togallo, mentre in Italia è solo
del 5%. In generale però que-
ste organizzazioni di produtto-
ri sono troppo piccole per far
fronte alla concentrazione del-
l’industria e delle catene di di-
stribuzione.

[ PROMOZIONE
Nell’Unione europea l’offerta
supera oggi la domanda, ma a
livello mondiale la domanda è
costante. L’olio d’oliva gode di
un’immagine positiva sia dal
punto di vista nutrizionale che
salutare. C’è ancora margine
per incrementare ulteriormen-
te i consumi sia nei paesi non
produttori dell’Ue che fuori dal-
l’Ue.

Le azioni d’informazione e

di promozione dei prodotti
oleicoli devono perseguire
contemporaneamente vari
obiettivi, come migliorare l’im-
magine del prodotto, stimolare
i consumi e conquistare nuovi
mercati.

Nella Pac esistono diverse
misure di promozione, sia a li-
vello dell’organizzazione co-
mune di mercato che nell’am-
bito dello sviluppo rurale.

I suoi orientamenti dovreb-
bero riguardare in particolare:

- l’estensione del campo di
applicazione delle misure d’in-
formazione e di promozione a
nuovi beneficiari (organizza-
zioni di produttori, associazio-
ni di produttori, Pmi), andando
oltre le organizzazioni profes-
sionali;

- l’indicazione dell’origine
nazionale nelle azioni d’infor-
mazione e di promozione;

- la realizzazione di azioni
di promozione inserite in una
strategia a lungo termine che
si riveli più efficace.

[ CONCORRENZA
CON I PAESI TERZI
Si osserva fin dagli anni 1990
uno sviluppo dell’olivicoltura ol-
tre il bacino del Mediterraneo,
culla storica dell’olio d’oliva. Al-
cuni nuovi paesi produttori re-
stano grandi consumatori di oli
Ue e, attraverso le rispettive fi-
liere oleicole, svolgono un im-
portante ruolo nella definizione
di nuovi parametri di qualità,
che si discostano da quelli del
Coi. Questi criteri rispondono
però soprattutto alle esigenze
dei loro propri mercati.

L’Ue dovrebbe continuare,
come già fa oggi, a opporsi a
qualsiasi abbassamento dei
parametri qualitativi e com-
merciali. n

I l Coi, che riunisce 17 membri tra cui l’Ue, ha varie funzioni, in
particolare la regolamentazione e la normalizzazione del commercio

oleicolo internazionale, la tutela della qualità dell’olio d’oliva, la promo
zione e l’informazione dei consumatori.

L’accordo del 2005 tuttora in vigore scadrà il 31 dicembre 2014, a
meno che i membri del Coi non decidano di prorogarlo, ricondurlo o

rinnovarlo (art. 47).
Il 95% della produzione mondiale di olio d’oliva proviene da paesi membri del Coi.
Per l’Ue le norme del Coi sono un punto di riferimento nel commercio internazionale. È

intenzione dell’Ue di sostenere al massimo questa organizzazione e stimolare le discussioni
per migliorare la qualità all’interno di tale forum.

www.internationaloliveoil.org nA.F.

[ COI
Un forum
di discussione

[ BILANCI DELL’OLIO D’OLIVA PER L’UE (*)

PAESI CONSUMO EXPORT IMPORT PRODUZIO
NE

2012/2013 (STIME)

Spagna 550,0 850,0 80,0 820,0
Italia 695,0 379,0 600,5 490,0
Grecia 208,0 105,0 2,0 350,0
Portogallo 73,8 75,9 76,2 68,6
Francia 112,5 6,1 113,9 4,3
Cipro 6,3 - 0,6 5,6
Altri CE 211,3 17,8 228,4 0,7
TOTALE 1.856,9 1.433,8 1.101,6 1.739,2

2011/2012 (BILANCIO PROVVISORIO)

Spagna 582,1 875,9 61,3 1.613,4
Italia 724,5 379,0 600,5 450,0
Grecia 212,5 90,0 3,0 295,0
Portogallo 73,8 78,9 76,2 76,2
Francia 111,2 6,1 113,7 3,3
Cipro 6,3 - 0,6 5,6
Altri CE 206,5 17,0 223,0 0,5
TOTALE 1.916,9 1.446,9 1.078,3 2.444,0

2010/2011 (BILANCIO DEFINITIVO)

Spagna 554,2 827,7 43,4 1.391,9
Italia 660,0 365,0 595,0 440,0
Grecia 227,5 93,0 2,5 301,0
Portogallo 82,0 55,7 79,8 62,9
Francia 112,8 6,2 112,8 6,1
Cipro 6,5 - 1,0 6,5
Altri CE 223,4 21,4 242,6 0,7
TOTALE 1.866,4 1.369,0 1.077,1 2.209,1
(*) 000 tonnellate (senza gli oli delle sanse d'oliva)
Fonte: Coi e dichiarazioni di EM nel contesto dei bilanci Coi. L'imprecisione
di alcuni dati a livello nazionale può raggiungere da 10 a 12%.


