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INTRODUZIONE 
 
 
Il mercato agroalimentare è stato da sempre associato al settore agricolo, vista la struttura 

abbastanza semplice e di tipo concorrenziale con una elevata frammentazione della domanda e 

dell’offerta.  Con il passare del tempo e in rapporto ad alcuni cambiamenti, quali l’evolversi dei 

mezzi tecnologici e dei servizi organizzativi che hanno interessato la sfera produttiva, della 

distribuzione e del consumo di prodotti agroalimentari la fisionomia di questo settore ha iniziato a 

cambiare radicalmente. Infatti, il settore agricolo riveste oggi un ruolo marginale rispetto al sempre 

più importante e complesso mercato agroindustriale. 

Nonostante ciò, per quanto riguarda l’agricoltura, il suo ruolo e valore risultano di primaria 

importanza per quanto riguarda la gestione del territorio e del paesaggio, che rappresentano beni 

pubblici di primo valore. Una corretta e attenta gestione del territorio coinvolgono e tutelano il 

corretto sviluppo e pianificazione territoriale e di conseguenza lo sviluppo urbanistico e delle 

attività produttive, lo sviluppo e tutela dei problemi riguardanti l’idrogeologia del territorio per 

evitare alluvioni, frane e quei disastri naturali che periodicamente provocano oltre ai danni materiali 

rilevanti perdite di vite umane. Inoltre, oltre alla tutela una buona gestione e strutturazione permette 

di trovare e ristabilire un giusto e corretto rapporto fra città e campagna, attraverso una adeguata 

fruibilità delle risorse naturali e paesaggistiche. 

Cercheremo di individuare gli elementi di tipo essenziale per quanto riguarda il sistema 

agroalimentare italiano e non, evidenziando i cambiamenti e trasformazioni intercorse, per cercare 

di capire meglio anche i cambiamenti che hanno toccato la nostra società. In primis non bisogna 

dimenticare la rilevanza economica, politica e sociale che il sistema agroalimentare rappresenta e 

che spesso viene sottovalutato. Il sistema si caratterizza da un lato dalle interconnessioni e 

integrazione fra l’agricoltura, l’industria alimentare, della trasformazione e distribuzione di prodotti 

e beni alimentari, dall’altro la necessità e la volontà di rispondere alle nuove esigenze della società 

in termini di qualità, valorizzazione e salvaguardia delle risorse naturali. 

Quando parliamo di settore agroalimentare, ci riferiamo al sistema agroalimentare come sistema che 

comprende all’interno i settori che vanno dalla produzione alla distribuzione di prodotti 

agroalimentari, quali l’agricoltura, l’industria della trasformazione alimentare e il settore 

commerciale, volti ad espletare le funzioni alimentari di un intero Paese. 

Il comportamento e le diverse strutture delle imprese operanti nel settore agroalimentare dipendono 

molto dall’ambiente istituzionale e socio-culturale di riferimento. 
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Infatti, le attuali peculiarità di questo settore sono dovute ai cambiamenti intercorsi durante il 

processo di sviluppo ed evoluzione delle società e mercati. 

Nella fase originaria si trattava di produzione e consumo a livello locale, le diete erano 

caratterizzate dalle peculiarità e capacità produttive del territorio. Poi grazie all’inizio delle aperture 

commerciali si è avuto un continuo aumento di scambi a livello territoriale di derrate, in seguito, si 

è avuta una apertura a livello internazionale andando oltre agli scambi di tipo regionale che 

prevedevano un consolidato rapporto città-campagna, ognuna con una propria organizzazione e 

divisione del lavoro. Con l’avvento dell’industrializzazione e della concentrazione urbana, la 

progressiva specializzazione territoriale abbinate alla continua crescita e specializzazione produttiva 

connessa alla rivoluzione industriale, prende forma il settore della distribuzione alimentare grazie 

allo sviluppo dei mezzi di trasporto a disposizione. Ora stiamo attraversando una fase di 

modernizzazione grazie alla diffusione su larga scala delle varie tecniche di trasformazione e 

conservazione degli alimenti di tipo industriale per quanto riguarda l’industria alimentare dovuto 

all’affermarsi del consumo di massa, mentre per quanto riguarda l’agricoltura si ha l’introduzione 

su larga scala dei prodotti chimici e della meccanizzazione delle varie operazioni. Questo anche per 

rispondere alle crescenti richieste e all’evoluzione dei bisogni da parte dei consumatori e per restare 

al passo con i più evoluti Paesi concorrenti. A far discutere sono la coesistenza di fenomeni 

contrapposti quali la globalizzazione, la standardizzazione dei consumi e la continua ricerca di 

contenere i costi da un lato, dall’altro la valorizzazione-protezione dei prodotti tipici locali, la 

ricerca di una continua differenziazione e la ricerca del biologico incontaminato. 

Queste sono le principali dinamiche avvenute, ma le ultime risultano di particolare rilevanza in 

quanto influenzeranno e delineeranno l’evoluzione futura del settore. 

Il settore agroalimentare sarà sempre più integrato internazionalmente, in quanto qualsiasi azienda 

per agire con successo dovrà tenere conto della globalizzazione. Per restare al passo bisogna che le 

imprese abbiano una progettualità strategica ampia e di lungo periodo, che preveda di oltrepassare i 

confini nazionali e puntare i nuovi mercati in via di sviluppo. Tutto questo deve essere 

accompagnato utilizzando le nuove tecnologie e mantenendosi aggiornati sulle innovazioni per quel 

che riguarda la distribuzione e preparazione dei prodotti. Le forme di integrazione dell’intero 

sistema economico che stanno attualmente indirizzando l’evoluzione organizzativa sono: le 

innovazioni  per quanto riguarda l’informazione e la comunicazione intesa come via per 

incrementare sia l’efficienza operativa di gestione degli approvvigionamenti, scorte e vendite sia 

l’accesso alle nuove tecnologie; le dinamiche del consumo alimentare di difficile previsione anche 

viste le future innovazioni in campo bio-ingegneristico in quanto anticipa sulle specie vegetali le 
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future applicazioni economiche delle scoperte bio-ingegneristiche in campo alimentare (V. Sodano, 

2005). 

Il settore agroalimentare a livello nazionale, nelle sue due componenti agricola e alimentare 

rappresenta una delle principali voci del passivo della nostra bilancia commerciale, dovuta 

principalmente dalla non autosufficienza del settore agricolo. 

L’Italia risulta uno dei Paesi europei con il maggiore livello di disavanzo nonostante i flussi in 

uscita hanno registrato negli ultimi anni incrementi maggiori rispetto ai flussi in entrata, seguita da 

Germania e Regno Unito, mentre assumono un ruolo da leader grazie alla forte vocazione all’export 

Paesi Bassi e Francia. 

Per quanto riguarda il nostro Paese si tratta di un passivo rigido, strutturale in quanto è determinato 

da beni non direttamente producibili in Italia (es: quote latte, cereali), quindi risulta difficile ridurne 

l’importazione.  

Per quanto riguarda il settore primario, agricolo a determinare questo pesante deficit sono le 

importazioni di cereali, cacao, caffè, tè, spezie, frutta secca, semi, frutti oleosi e di animali vivi per 

non tralasciare i prodotti della silvicoltura, della pesca e della caccia che compromettono 

pesantemente la bilancia del settore primario registrando un pesante passivo. 

Anche l’industria alimentare registra saldi negativi dovuti all’importazione di carni fresche, 

congelate e preparate, al pesce lavorato e trasformato ai prodotti caseari e di oli e grassi, ma lascia 

intravedere dinamiche espansive dovute ai settori fortemente influenzati dalle esportazioni quali  

derivati dei cereali, vedi i prodotti pastai, i prodotti da forno per passare ai prodotti conserviero 

vegetale. Solamente il comparto delle bevande registra una bilancia attiva, in buono stato grazie 

all’enologico e ai numerosi vini di qualità che il nostro territorio offre e dal settore delle bevande 

non alcoliche.  

Se il totale dell’industria alimentare e bevande chiude in un sostanziale pareggio grazie a queste 

ultime, il totale della bilancia agroalimentare italiana chiude in deficit dovuto essenzialmente al 

pesante e negativo risultato del settore primario. 

I principali Paesi di sbocco delle nostre esportazioni sono i Paesi dell’Unione europea e tra i 

prodotti esportati a trainare il settore, un posto di eccellenza riguarda i prodotti agroalimentari made 

in Italy. 
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Tabella n. 1.0 Bilancia Agroalimentare per principali comparti agroalimentari (milioni, euro), 2012 
 
 Import Export Sn 

(%) 
 Import Export Sn 

(%) 
Cereali 2.406,90 153,70 -88,0 Zucchero e prodotti 

dolciari 
1.987,00 1.577,00 -11,5 

Di cui da seme 180,30 44,60 -60,4 Carni fresche e congelate 4.537,70 1.146,10 -59,7 
Legumi ed ortaggi 
freschi 

851,70 1.123,20 13,7 Carni preparate 348,70 1.239,70 56,1 

Di cui da seme 176,60 96,60 -29,3 Pesce lavorato e conservato 3.270,20 315,70 -82,4 
Legumi ed ortaggi 
secchi 

217,60 35,20 -72,1 Ortaggi trasformati 862,00 2.035,30 40,5 

Agrumi 289,30 161,00 -28,5 Frutta trasformata 561,30 1.075,70 31,4 
Altra frutta fresca 1.024,50 2.438,00 40,8 Prodotti lattiero-caseari 3.643,80 2.474,80 -19,1 
Frutta secca 735,90 274,80 -45,6 Di cui latte 858,00 12,20 -97,2 
Vegetali filamentosi 
greggi 

106,50 10,70 -81,7 Di cui formaggio 1.622,50 1.975,80 9,8 

Semi e frutti oleosi 774,40 59,80 -85,7 Oli e grassi 2.935,40 1.830,10 -23,2 
Cacao, caffè, tè e 
spezie 

1.599,60 70,00 -91,6 Di cui olio d’oliva 1.154,40 1.268,70 4,7 

Prodotti da 
florovivaismo 

486,60 678,30 16,5 Panelli e mangimi 1.850,90 632,20 -49,1 

Tabacco greggio 25,20 266,70 82,7 Altri prodotti dell’industria 
alimentare 

1.627,10 2.690,50 24,6 

Animali vivi 1.473,50 61,10 -92,0 Altri prodotti alimentari 1.368,50 382,80 -56,3 
Di cui da riproduzione 160,60 30,40 -68,2 TOTALE INDUSTRIA 

ALIMENTARE 
24.234,80 19.723,00 -10,3 

Di cui da allevamento 
e da macello 

1.289,40 17,30 -97,3 Vino 297,90 4.827,20 88,4 

Altri prodotti degli 
allevamenti 

442,10 66,20 -74,0 Di cui spumanti di qualità 124,00 499,80 60,2 

Prodotti della 
silvicoltura 

716,60 130,60 -69,2 Di cui vini liquorosi e 
aromatizzati 

5,00 230,50 95,7 

Prodotti della pesca 961,70 194,80 -66,3 Di cui vini confezionati e 
di qualità 

44,90 3.190,60 97,2 

Prodotti della caccia 132,90 24,00 -69,4 Di cui vini sfusi e di 
qualità 

38,70 164,40 61,9 

TOTALE SETTORE 
PRIMARIO 

12.320,10 5.842,10 -35,7 Altri alcolici 989,70 822,70 -9,2 

Derivati dei cereali 1.242,10 4.323,00 55,4 Bevande non alcoliche 206,00 561,90 46,4 
Di cui pasta alimentare 67,40 2.066,70 93,7 TOTALE BILANCIA 

ALIMENTARE E 
BEVANDE 

25.738,10 25.970,20 0,4 

Di cui prodotti da 
f0orno 

727,90 1.476,20 33,9 TOTALE BILANCIA 
AGROALIMENTARE 

38.599,50 32.049,60 -9,3 

 
Fonte: ISTAT 2012 
 
 

L’integrazione del sistema agroalimentare cresce, vista la necessità e volontà tra produttori e 

consumatori di instaurare nuovi rapporti all’interno della catena alimentare e per rafforzare la 

relazione fra campagna e città che nel corso del tempo si sono disgregate. 

Le trasformazioni più rilevanti del settore agroalimentare sono state il ridimensionamento dal punto 

di vista economico ed occupazionale dell’agricoltura, mentre è cresciuto dal punto di vista 

economico ed occupazionale il settore dell’industria alimentare. 

L’industria alimentare si è caratterizzata e affermata con la costituzione di grandi gruppi, sia italiani 

che esteri, e allo stesso tempo di numerose piccole-medie imprese aggregate in distretti e filiere. 



9 
 

Proprio questi ultimi distretti e filiere sono spesso legate a produzioni tipiche di qualità, uniti per 

usufruire di economie di scala e mantenere livelli di competitività sui mercati nazionali e non. 

Il fatturato complessivo dell’industria alimentare si sta sempre più avvicinando a quello 

dell’agricoltura, visto questo settore si contraddistingue per il suo carattere anticiclico ha registrato 

una continua crescita anche durante questo periodo di criticità e di  crisi globale che ha investito 

l’economia mondiale. 

I molteplici casi di scandali che hanno riguardato i prodotti alimentari quali: la mucca pazza, la 

febbre aviaria, la diossina; vista la risonanza ed eco mediatico che hanno avuto, hanno fatto si che la 

sensibilità e l’attenzione verso la sicurezza e i parametri igienico-sanitari degli alimenti 

aumentassero. Per rispondere a queste esigenze si è cercato sempre più di integrare e coinvolgere le 

diverse fasi da valle a monte delle filiere agroalimentari cercando di eccellere ed affermarsi con 

prodotti sani, sicuri e di prima qualità anche grazie attraverso rapporti più trasparenti e diretti tra 

produttori e trasformatori in primis e poi con i consumatori, che risultano essere sempre più 

consapevoli ed informati. 

Le principali aree definite su cui puntare per migliorare riguardano gli alimenti e la salute, la 

sicurezza alimentare, la qualità alimentare e la manifattura, la produzione alimentare sostenibile, la 

gestione della catena alimentare, i consumatori, la comunicazione e il trasferimento tecnologico. 

L’industria alimentare rappresenta un importante settore dell’industria manifatturiera italiana e si 

caratterizza per la presenza di numerosi comparti. Si registra una forte concentrazione soprattutto 

nelle regioni del nord. 

A condizionare i risultati e lo sviluppo reciproco, sono le fitte reti di relazioni che caratterizzano le 

diverse componenti della catena alimentare. 

L’industria alimentare si deve confrontare oggigiorno con i cambiamenti strutturali che riguardano i 

sistemi logistici e della distribuzione organizzata, oltre alla concorrenza sempre più influente dei 

mercati internazionali. Infatti, la progressiva apertura verso l’esterno ha interessato l’industria 

alimentare per quel che riguarda l’utilizzo e la trasformazione delle materie provenienti dall’estero, 

oltre che per la maggiore importanza delle esportazioni verso i Paesi europei e i mercati 

internazionali. 

Il settore a causa di un insieme di fattori quali la scarsa propensione all’innovazione, alla 

specializzazione e ridotta dimensione delle imprese operanti nel settore aveva toccato agli inizi 

anche il nostro Paese. Per tornare in corsa, il settore ha rivestito un ruolo da promotore e ha subito 

una accelerazione notevole per quel che riguarda la produttività e dinamicità per competere allo 

stesso livello con gli altri Paesi, investendo in ricerca e sviluppo, diffondendo le nuove tecnologie e 

valorizzando le risorse umane formandole. Inoltre si è cercato di riposizionare e costruire reti di 
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imprese più efficaci ed efficienti da riposizionare sul mercato per sfruttare a pieno le funzioni di 

ricerca, commercializzazione e valorizzazione del made in Italy. 

Ricordiamo come l’Unione Europea investa una quota rilevante delle proprie risorse finanziarie per 

l’agricoltura, influenzando il bilancio comunitario, nonostante una incidenza bassa di questo settore 

sul PIL e forza lavoro totale. Questo viene fatto in primis per cercare di garantire il nutrimento della 

popolazione comunitaria, sufficienza alimentare volta a colmare le eccedenze e la fame, per un 

problema di tipo energetico e combattere fattori quali la desertificazione e l’inquinamento. 

Nasce quindi la necessità che le questioni agrarie vengano incluse all’interno di politiche generali e 

comuni. Deve essere quindi l’Unione Europea ad assumersi la competenza in materia agricola e 

attuare le politiche su tre differenti livelli: comunitario, nazionale e regionale (Fanfani, 2009). 
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1 OLIO DI OLIVA: ASPETTI PRODUTTIVI 
 

1.1 LE DESCRIZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D’OLIVA E DEGLI 

OLI DI SANSA 
 

 
L’olio in particolare quello di oliva deve essere classificato per legge Regolamento CE n. 

1513/2001 in diverse tipologie a cui corrispondono standard qualitativi e commerciali differenti. Il 

termine “olio di oliva” è comunemente usato in maniera generica per definire tutti gli oli derivati 

dalle varie lavorazioni delle olive. A seconda dei parametri analitici, in particolare dell’acidità, è 

possibile suddividerlo in varie tipologie denominate: Olio extravergine di oliva, Olio vergine di 

oliva, Olio di oliva, Olio di sansa di oliva ed Olio di oliva raffinato. Inoltre per valutare le qualità 

dell’olio è opportuno conoscere le caratteristiche organolettiche e le sue proprietà. Le principali 

caratteristiche organolettiche sono odore e sapore che devono essere inconfondibili nell’olio. Un 

olio è tanto pregiato quanto più presenta un aroma fruttato, ovvero una sensazione organolettica 

volta a ricordare il sapore del frutto sano, fresco, raccolto al giusto grado di maturazione. L’amaro e 

il piccante inoltre sono considerate le altre principali caratteristiche positive dell’olio. L’olio 

potrebbe però presentare anche caratteristiche sensoriali negative quali il riscaldo, dovuto alla 

cattiva conservazione delle olive, l’inacetito dovuto fondamentalmente a un errato processo 

fermentativo delle olive che porta alla formazione di acido acetico e la morchia difetto dovuto se 

non viene svolto bene il filtraggio e rimane a contatto con la fondata acquistando odori sgradevoli.                                                        

Un altro tipo di classificazione per l’olio riguarda la sua età e si possono fare tre distinzioni in base 

alla data di estrazione. Un olio può essere definito novello fino a quattro mesi dall’estrazione, 

questo ultimo presenta gusto fruttato, quasi piccante. Un olio invece può essere definito fresco fino 

a 8 mesi dall’estrazione e presenta un sapore meno intenso ma nel complesso armonicamente 

fruttato. Infine un olio viene definito giovane fino a dodici mesi dall’estrazione e presenta un sapore 

più marcato ed aromatico rispetto all’olio fresco. La scelta dell’olio dipende in primis dal gusto 

personale, ma non può prescindere dalla qualità. La qualità dell’olio è influenzata da molteplici 

fattori che vanno a influire su sapore e profumo, come l’area geografica di coltivazione, le 

condizioni climatiche, il grado di maturazione delle olive e le tecnologie utilizzate per la 

trasformazione e la conservazione, fattori questi che fanno la differenza tra olio e olio.                                                                                                                                       

Tra i tre principali regolamenti comunitari che regolano il settore dell’olio di oliva troviamo il 

Regolamento CE n. 1513/2001, che riporta , dopo avere osservato  le maggiori tendenze del mercato 
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dell’olio, una strategia concertata volta al miglioramento della qualità del prodotto in senso più 

ampio, compreso l’impatto ambientale, corredata tra l’altro di incentivi per promuovere la 

ristrutturazione del settore, le descrizioni e le definizioni degli oli di oliva e degli oli in sansa di 

oliva. Per migliorare il corretto funzionamento del settore è opportuno delineare un regime volto a 

incoraggiare le organizzazioni riconosciute di operatori del settore  a realizzare programmi che 

migliorino le certificazioni di qualità. Per permettere l’attuazione da parte degli Stati membri quanto 

più rapida possibile di attività concrete è opportuno prevedere fin da subito i fondamenti del regime 

previsto. In primis le denominazioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva sono 

insoddisfacenti, vista la legislazione attuale e soprattutto possono creare confusione per i 

consumatori e per gli operatori del settore comportando turbative del mercato. 

Cerchiamo di capire le differenze analizzando qui di seguito i vari prodotti. 

 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 

 

L’olio extravergine di oliva è un alimento antico, nella storia viene citato addirittura nell’Antico 

Testamento. Gli antichi se ne servivano per differenti impieghi: in cucina come condimento, come 

unguento di bellezza e durante le funzioni. Questo olio fa parte della nostra cultura dai tempi 

lontani. L’olio extravergine di oliva risulta essere il prodotto di qualità più elevata e viene 

consigliato per i suoi benefici, quale elemento fondamentale per la cura e la prevenzione di diverse 

patologie (riduce la presenza di colesterolo LDL cosiddetto “cattivo”, diminuisce la pressione 

arteriosa e grazie alla presenza dei polifenoli e della vitamina E risulta essere un ottimo 

antiossidante), che per un’alimentazione sana e naturale essendo uno degli alimenti alla base della 

dieta mediterranea (per un corretto consumo dobbiamo ricordare di utilizzarlo con moderazione in 

quanto come gli altri grassi il potere calorico è di 9 Kcal per grammo) oltre ad essere preferibile 

nelle preparazioni a caldo rispetto agli atri oli perché resistente alle alte temperature. Questo olio di 

oliva di categoria superiore è ottenuto direttamente dalle olive raccolte unicamente mediante 

procedimenti meccanici quindi senza alcun ricorso a processi o elementi chimici in condizione di 

alterarne le caratteristiche. L’acidità libera dell’olio espressa in acido oleico non deve risultare 

superiore a 0,8g per 100g di prodotto. Devono essere impiegate solo olive fresche, di prima qualità, 

raccolte e spremute senza aver subito nessun trattamento oltre il lavaggio, la separazione da rametti 

e foglie, la centrifugazione e la filtrazione. Per raccolta mediante procedimenti meccanici significa 

che le olive devono essere  raccolte, separate da rametti e lavate il tutto meccanicamente. Per 

assumere la denominazione di olio di oliva extravergine oltre a l’adozione di procedimenti 

esclusivamente meccanici, l’olio non deve essere soggetto ad alcun tipo di riscaldamento. Il grado 



13 
 

di acidità di questo olio non deve essere superiore all’uno per cento ed inoltre il suo punteggio dal 

punto di vista organolettico non deve risultare inferiore a 6,5. Il punteggio organolettico comprende 

una serie di parametri relativi a caratteristiche sensoriali che possono essere positive o negative; gli 

oli che non soddisfano a pieno queste peculiarità vengono messi in commercio con altre 

denominazioni. Per conservare al meglio l’olio extra vergine di oliva è consigliato tenerlo in 

contenitori,  preferibilmente di vetro,  ben chiusi e lontano da fonti di luce e di calore. Il prodotto va 

consumato entro la scadenza consigliata, non perché un eventuale superamento della data ultima 

apportata nella confezione comporti danni per la salute ma perché il prodotto tende a perdere aroma 

e potrebbe presentare sentori di rancido risultando poco gradevole. Una volta tolto il sigillo e aperta 

la confezione, il prodotto a contatto con l’ossigeno va ad accelerare il processo sopra descritto. 

 

OLIO VERGINE DI OLIVA 

  

L’olio di oliva vergine viene ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti 

meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell’olio, e che non 

hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e 

della filtrazione senza aggiunte di additivi chimici. Questo olio si differenzia dall’extravergine 

essenzialmente per il suo grado di acidità. L’acidità libera espressa in acido oleico non deve 

superare il valore massimo di 2 g per 100 g e un punteggio riguardante i valori organolettici uguale 

o maggiore a 5,5. Il punteggio organolettico comprende una serie di parametri relativi a 

caratteristiche sensoriali che possono essere positive o negative. 

 

OLIO DI OLIVA 

 

Olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli 

ottenuti direttamente dalle olive. Questo olio si ottiene dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di 

oliva vergine diverso dall’olio lampante, il quale deve presentare un tenore di acidità libera espresso 

in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g. L’olio di oliva è il risultato della miscelazione tra un 

olio rettificato (che ha subito un processo chimico volto a eliminare i difetti chimici ed 

organolettici), e un olio vergine. La legislazione vigente non stabilisce un quantitativo minimo di 

olio vergine che deve essere garantito nella miscela, solitamente si tratta di una percentuale minima, 

il minimo per ridare colore, odore e sapore all’olio finale il quale risulta nel complesso avere una 

“struttura” piatta. 
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OLIO DI SANSA DI OLIVA 

 

L’olio di sansa di oliva contiene esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto 

(buccette, residui di polpa e frammenti di nocciolo) ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli 

ottenuti direttamente dalle olive; oppure olio contenente esclusivamente  oli provenienti dal 

trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive. Questo olio viene ottenuto dal 

taglio di olio di sansa di oliva raffinato e olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante1, il quale 

deve presentare un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico non superiore a 1 g per 100g.                                                                                                                                                                                

L’estrazione della sansa, ovvero il residuo secco che rimane dalle olive molite contiene ancora 

minime quantità di olio. Il processo di estrazione  di questo ultimo dalla sansa avviene mediante 

solvente. Per poterlo recuperare la sansa viene inviata ai sansifici dove subisce un processo di 

essicazione. Successivamente la sansa essiccata viene miscelata con un solvente, l’esano in cui tutto 

l’olio presente si scioglie. In questa fase la parte solida viene divisa dal solvente che contenendo ora 

l’olio viene chiamato esanolio. Successivamente il solvente viene scisso per distillazione in modo 

che resti esclusivamente il residuo di olio detto olio di sansa greggio. L’olio di sansa presenta 

elevata acidità, un sapore sgradevole e conserva tutte le sostanze ossidate che si erano formate 

durante lo stoccaggio. Come per gli oli lampanti, l’olio di sansa greggio per essere reso 

commestibile deve essere sottoposto ad un processo di raffinazione dal quale verrà ricavato l’olio di 

sansa raffinato che risulta essere un olio dal colore debole, inodore e insapore. 

 

 OLIO DI OLIVA RAFFINATO 

 

L’olio di oliva raffinato si ottiene per rettifica di oli lampanti, oli su cui sono stati riscontrati gravi 

difetti di produzione, come ad esempio un elevato grado di acidità e difetti organolettici. Questi oli 

venivano chiamati lampanti perché un tempo venivano utilizzati per alimentare lampade ad olio, 

questo ultimo risulta essere incolore, inodore e insapore. Questo olio viene composto da oli d’oliva 

raffinati e da oli d’oliva vergini. 

 

 

 

 

                                                
1 Olio lampante: olio che presenta difetti strutturali marcati, non adatto all’alimentazione umana con acidità 

superiore al 2 %. Viene chiamato così perché in passato veniva utilizzato per alimentare le lampade ad olio. 
Per ottenere l’olio raffinato, l’olio lampante deve subire un processo di deacidificazione, decolorazione e 
deodorazione. 
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IL PROCESSO DI RAFFINAZIONE 

 

Il processo di raffinazione o rettifica avviene per gli oli che non rientrano nelle classi extravergine e 

vergine o che presentano un’acidità superiore al 2%. Subiscono il processo di raffinazione anche gli 

oli che hanno dei difetti organolettici rilevanti e per questo vengono denominati lampanti, ed il loro 

utilizzo per l’alimentazione può avvenire solamente dopo un processo industriale detto raffinazione, 

che ne corregga i vari difetti. Il processo di rettifica consiste in tre differenti fasi: 

 

- DEACIDIFICAZIONE: in primis l’olio viene trattato con una soluzione di soda al fine di 

ridurre quasi a zero l’acidità. L’acidità, ovvero gli acidi grassi liberi, con la soda formano 

saponi. Il successivo lavaggio dell’olio con l’acqua permette ai saponi di sciogliersi 

allontanandosi dall’olio. Alla fine di questa prima fase l’olio è detto olio neutralizzato o 

deacidificato. 

 

- DECOLORAZIONE: le sostanze ossidate presenti nell’olio vengono eliminate mettendo a 

contatto l’olio con carboni vegetali attivati o terre decoloranti. Il risultato che si ottiene alla 

fine di questa seconda fase è un olio dal colore giallo paglierino chiaro, simile al colore dei 

comuni oli di semi. 

 
 

- DEODORAZIONE: nella terza e ultima fase l’olio viene riscaldato ad oltre 200°C sotto 

vuoto, tale da permettere l’allontanamento di qualsiasi odore sgradevole. Alla fine di questo 

processo l’olio rettificato risulta inodore ed ha un leggero sapore di mandorla. 

 

Altro importante regolamento è il Regolamento CE n. 2568/1991 e le sue innumerevoli modifiche 

successive. Questo regolamento definisce con precisione le caratteristiche chimiche ed 

organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva, stabilendo metodi di valutazione e 

analisi di tali caratteristiche, delineando inoltre i limiti cui ogni classe deve rispondere. I metodi e i 

limiti aggiornati da tale regolamento sono stati adottati in base al parere degli esperti di chimica e 

conformemente all’operato svolto nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale. Una volta 

decisi gli standard da rispettare gli Stati membri devono fare in modo che i controlli di conformità 

siano effettuati selettivamente, in base ad un’analisi di rischio (UFIC: European Food Information 
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Council ed EFSA: Agenzia Europea per la sicurezza alimentare, gestiscono in via quantitativa e 

qualitativa, decidendo se necessario valutare il rischio di un progetto, rischio: quale possibilità che 

si verifichi un evento avverso) con adeguata frequenza, per garantire che l’olio immesso in 

commercio corrisponda effettivamente alla categoria dichiarata. I criteri di valutazione del rischio 

comprendono la categoria dell’olio, il periodo di produzione, il prezzo degli oli, le operazioni di 

miscelazione e confezionamento, gli impianti e le condizioni di stoccaggio, il paese d’origine, il 

paese di destinazione, il mezzo di trasporto o il volume di partita, la posizione degli operatori nella 

catena di commercializzazione, le risultanze che risultano dai controlli precedenti per quanto 

riguarda il numero e il tipo di carenza accertate, l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della 

qualità degli operatori o dei loro sistemi di autocontrollo e qualsiasi altra informazione da cui si 

possa evincere un rischio di non conformità. Gli Stati membri devono stabilire in anticipo un’analisi 

del rischio per ogni singola categoria di rischio e le organizzazioni di operatori riconosciute a 

svolgerle, il numero minimo di partite e quantitativi che saranno soggetti ad un controllo di 

conformità.  

 Uno dei principi cardine relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva è il 

Regolamento CE n. 1019/2002. Il suddetto regolamento definisce alcune importanti norme per la 

commercializzazione e l’etichettatura degli oli di oliva e dei prodotti alimentari che dichiarano di 

contenere olio di oliva. Motivazioni che hanno spinto questa regolamentazione è l’importanza 

dell’olio di oliva e le qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un 

prezzo relativamente elevato, considerati i costi di produzione, rispetto alla maggiore parte degli 

altri grassi vegetali commercializzati. Vista la particolare situazione di mercato, caratterizzata      da 

flussi sempre più consistenti intra ed extra UE, sono state adottate norme di commercializzazione 

per l’olio di oliva, contenenti in particolare norme relative al ravvicinamento delle legislazioni negli 

Stati membri UE specifiche in materia di etichettatura, nonché le relative pubblicità. Andiamo ora 

ad illustrare i vari articoli al fine di chiarire i concetti. All’articolo 1 il regolamento stabilisce le 

norme per il commercio al dettaglio inteso come la vendita al consumatore finale, nello specifico 

per oli di oliva e gli oli di sansa di oliva. Nell’articolo 2 si stabilisce che gli oli presentati al 

consumatore finale siano pre-imballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri e che tali 

imballaggi presentino un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo il primo utilizzo. 

Tuttavia per gli oli destinati al consumo in mense, ristoranti, ospedali o altre collettività simili, gli 

Stati membri possono stabilire una capacità massima degli imballaggi superiore ai cinque litri. Di 

particolare rilevanza risulta essere l’articolo 3 che stabilisce si riporti in etichetta oltre alla 

denominazione di vendita, in caratteri chiari e indelebili l’informazione sulla categoria di olio: per 

l’olio extravergine di oliva “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e 
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unicamente mediante procedimenti meccanici", per l’olio di oliva vergine “olio d'oliva ottenuto 

direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici", per l’olio di oliva “olio 

contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti 

direttamente dalle olive", per l’olio di sansa di oliva “olio contenente esclusivamente oli derivati 

dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente 

dalle olive". L’articolo 4 stabilisce che la designazione dell’origine può figurare sull’etichetta 

solamente ed unicamente per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine. Per 

designazione di origine si vuole mettere in evidenza l’indicazione di un nome geografico 

sull’imballaggio o etichetta ad esso acclusa. Questa designazione è possibile a livello regionale 

solamente per i prodotti che godono di una denominazione di origine protetta (DOP) o 

un’indicazione geografica protetta (IGP).  In differenti casi, la designazione dell’origine è costituita 

semplicemente dall’indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di paese terzo. Il 

regolamento prevede che il nome di un marchio o di una impresa non possano essere elementi di 

designazione d’origine se non rispettano il corretto iter di registrazione. Particolare risulta essere il 

caso nel quale le olive siano state raccolte in uno Stato membro o paese terzo diverso da quello in 

cui è situato il frantoio nel quale è estratto l’olio, la designazione d’origine comporterà la seguente 

dicitura: “olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione dello Stato interessato) da olive 

raccolte (designazione dello Stato interessato)”. L’ articolo stabilisce che deve essere indicata 

l’origine prevalente nel caso di tagli di oli extravergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti 

in misura superiore al 75% da uno stesso Stato membro della Comunità, seguita dall’indicazione 

della percentuale minima, pari o superiore al 75% che proviene effettivamente da tale origine 

prevalente. L’articolo 5 stabilisce che le indicazioni facoltative che possono figurare 

sull’etichettatura di un olio, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai 

seguenti obblighi: l’indicazione “prima spremitura a freddo” è riservata agli oli d'oliva vergini o 

extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con 

un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; l’indicazione "estratto a freddo" 

invece è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di 

percolazione o centrifugazione della pasta d'olive; le indicazioni delle caratteristiche organolettiche 

possono figurare esclusivamente se basate sui risultati di un metodo di analisi previsto dal 

Regolamento CE n. 2568/1991; l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare 

unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso 

campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto. A 

seguire l’articolo 6 stabilisce che se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, 

la presenza di oli diversi rispetto a quelli specificati nell’articolo 1, in una miscela di olio d’oliva e 
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di altri oli vegetali, la denominazione di vendita della miscela sarà: “miscela di oli vegetali (o nomi 

specifici oli vegetali) e di olio di oliva”, seguita dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva 

nella miscela dell’olio. L’articolo 7 stabilisce che su richiesta dello Stato membro nel quale è 

stabilita l’impresa di produzione, l’interessato fornisca la giustificazione delle indicazioni di vendita 

anche rispetto gli articoli precedenti sulla base di uno o più dei seguenti elementi: dati di fatto o dati 

scientificamente provati, risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi, 

informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o 

nazionali. L’articolo 8 stabilisce che ogni  Stato membro trasmetta alla Commissione, che informa 

gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l'indirizzo degli organismi 

incaricati del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Lo Stato membro nel quale è 

stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, in seguito ad 

una richiesta di verifica, preleva i campioni entro la fine del mese successivo a quello di 

presentazione della domanda e verifica la veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta 

contestata. La domanda di tale verifica  deve essere corredata di ogni informazione utile alla 

verifica richiesta quali: data del prelievo o dell’acquisto dell’olio, il nome o la ragione sociale e 

l'indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto luogo il prelievo o l'acquisto dell'olio, la copia di 

tutte le etichette che figurano sull'imballaggio dell'olio, il numero di partite in questione. La 

domanda sopra riportata può venire trasmessa dai servizi preposti della Commissione e 

dall’organismo di controllo di un altro Stato membro. Lo Stato interessato sarà tenuto a informare il 

richiedente entro il terzo mese successivo a partire dalla presentazione della domanda. L’articolo 9 

stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri adottano le misure idonee e necessarie, comprese 

quelle a riguardo il regime sanzionatorio per assicurare il dovuto rispetto del presente regolamento. 

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri  interessati devono trasmettere alla Commissione 

una relazione relativa alle domande di verifica ricevute durante l’anno precedente, le verifiche 

effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso.  
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1.2 LA VARIE COLTIVAZIONI 

 
Si possono distinguere tre principali tipi di coltivazione dell’olivo: gli oliveti tradizionali costituiti 

da alberi di vecchia data, le piantagioni tradizionali o intensive gestite in maniera più moderna  e 

caratterizzate da un uso più ampio dei fattori di produzione, infine le piantagioni super intensive, di 

recente concezione in cui prevale in modo massiccio se non assoluto la meccanizzazione e le 

tecnologie del settore.  Questa mescolanza di antico e moderno aiuta a comprendere al meglio le 

differenze esistenti fra i differenti membri dell’UE. Andremo ora a prendere in esame ed analizzare 

le ipotesi di base e le principali caratteristiche solamente dei due maggiori modelli olivicoli, ritenuti 

più rilevanti e più promettenti per il rilancio della competitività del settore olivicolo: quello 

intensivo (OI) e quello super intensivo (OSI). Per iniziare risulta di particolare rilevanza per 

entrambi i modelli la selezione delle cultivar da impiantare per garantire uno sviluppo della chioma 

appropriato e garantire elevate rese, produttive e qualitative, garantendo un adeguato adattamento al 

tipo di meccanizzazione durante tutto il suo ciclo produttivo. Se il modello intensivo, già 

sperimentato e diffuso nel contesto produttivo italiano, permette di impiegare la maggior parte del 

ricco e vario patrimonio genetico nazionale, il modello super intensivo si fonda sulla applicazione 

di un preciso pacchetto tecnologico che impone l’utilizzo di poche cultivar caratterizzate da una 

bassa vigoria e da uno sviluppo della vegetazione compatibile con i requisiti della raccolta 

meccanizzata (Fontanazza, 2000). Questo ultimo modello è poco diffuso in Italia poiché si 

privilegiano aree vocate  alla coltivazione dell’olivo con terreni prevalentemente pianeggianti e 

cospicue disponibilità di acqua per l’irrigazione. Il sistema super intensivo ha preso origine in 

Spagna all’inizio degli anni 90 e grazie alle esperienze acquisite si sono perfezionati i criteri tecnici 

di base e dissipati i dubbi iniziali quali durata della piantagione, varietà adeguate, concimazione e 

confermando le peculiarità vincenti quali la raccolta meccanizzata, la rapida entrata in produzione, 

la costante redditività e l’elevata qualità del prodotto. Il modello super intensivo rispetto al modello 

intensivo necessita di un maggior impiego di mezzi tecnici, di fertilizzanti, pesticidi ed input 

energetici il tutto determinato dalla maggiore intensività e livello di meccanizzazione della coltura 

(Inglese e Famiani, 2008). Il modello intensivo, tuttavia, dalla sua consegue una più elevata 

produzione olivicola totale dovuto alla maggiore durata della fase a regime di piena produzione 

rispetto al super intensivo, i quali si distinguono per la durata temporale dell’investimento in quanto 

per il modello intensivo, si stima un ciclo vitale redditizio utile di 48 anni contro un ciclo vitale utile 

temporale di 16 anni per il modello super intensivo. Considerare le prestazioni globali lungo un arco 

temporale uguale all’intero ciclo vitale del modello olivicolo di maggiore durata è una scelta nata 
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dalla considerazione di evitare risultati fuorvianti che sarebbero potuti emergere analizzando una 

sola fase del ciclo produttivo o una specifica produzione. Si potrebbe allora dedurre che il modello 

super intensivo, nonostante i vantaggi di costo derivati dal elevato livello di meccanizzazione delle 

operazioni di manutenzione e raccolta, accompagnati da rese produttive elevate ma soprattutto 

realizzabili in un breve lasso temporale, ha mostrato performance dal punto di vista economiche 

inferiori rispetto al modello intensivo. Il modello super intensivo d’altro canto può vantare, una 

durata economica più ridotta, la quale può garantire maggiore flessibilità temporale delle scelte 

aziendali (De Gennaro et al., 2010). Considerazione generale che emerge indipendente 

dall’adozione del modello, considerate le condizioni di mercato delle ultime campagne di 

produzione, ed escludendo le varie forme di sostegno pubblico (aiuti diretti, contributi in conto 

capitale erogati dal PSR), è che l’adozione di modelli innovativi in olivicoltura risultano essere una 

opzione non conveniente dal punto di vista strategico per le aziende che soprattutto si limitano alla 

mera commercializzazione delle olive. Determinante a rilanciare il settore olivicolo risultano essere 

quindi i sostegni pubblici agli investimenti volti al rinnovamento degli impianti, ma quello che 

risulta essere altrettanto importante se non indispensabile è un intervento volto a migliorare 

l’organizzazione e il funzionamento dell’intera filiera cercando di riequilibrare i rapporti di forza tra 

le varie fasi e attori della stessa, garantendo una più equa ripartizione del valore che si viene a 

generare, affiancando un piano promozionale e di valorizzazione volto a promuovere la qualità 

attraverso un approccio di filiera (Grimelli, 2011). 
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1.3 CONDIZIONI CLIMATICHE E TERRENO 

 

Le condizioni climatiche nelle aree vocazionali per l’olivo si caratterizzano per un clima con 

temperature non inferiori a meno 6, 7°C, soglia al di sotto della quale le foglie subiscono danni 

rilevanti. Le temperature di meno 3, 4°C possono danneggiare i frutti più ricchi di acqua se ancora 

non sono stati raccolti con conseguenza negative sulle qualità dell’olio. Infatti, nelle zone nord di 

coltura, l’olivo viene collocato sulle pendici delle colline ad altitudini intermedie nella fascia 

termica più rispondente. Le zone di maggiore diffusione dell’olivo presentano inverni miti, con 

temperature che raramente scendono sotto lo zero ed hanno estati asciutte e con alte temperature 

costantemente superiori ai 16°C. Per almeno un mese si devono avere valori inferiori a 11, 12°C per 

permettere alle gemme di evolvere al fiore. Infine, le temperature elevate durante la maturazione dei 

frutti sono determinanti nell’olio per aumentare l’acido linoleico e ridurre l’acido oleico. La 

piovosità deve essere al di sopra di 400mm e fino a 600mm per avere condizioni sufficienti, queste 

diventano discrete fino ad 800mm, buone fino a 1000mm, la distribuzione delle piogge deve evitare 

periodi siccitosi superiori a trenta, quarantacinque giorni e ristagni prolungati. Vi deve essere 

assenza di grandine e la neve non deve essere eccessiva per evitare che si accumuli sulla chioma e 

causi la rottura delle branche (Fiorino, 2003). 

Per quello che riguarda il terreno, bisogna tenere in considerazione che l’apparato radicale 

dell’olivo si espande prevalentemente nei primi 50-70 cm e solo alcune radici si spingono oltre il 

metro di profondità. Per questo, il suolo deve essere ottimale nella struttura e nella sua 

composizione almeno per una profondità non inferiore ad un metro. I terreni più rispondenti 

all’olivo sono quelli in cui sabbia, limo ed argilla sono in equilibrio. Le particelle del terreno 

devono avere una struttura glomerulare idonea a dare porosità al terreno, garantire una sufficiente 

quantità di sostanza organica e una razionale gestione del suolo per evitare la compattazione e 

l’erosione. Tra le proprietà chimiche l’olivo ha una larga adattabilità al pH del terreno. La pendenza 

del terreno consigliata non deve essere superiore al 20-25%, le zone pianeggianti o a lieve pendenza 

sono da preferire anche perché permettono una migliore circolazione delle macchine e le 

lavorazioni possono essere eseguite in qualsiasi direzione. I terreni con esposizione a sud, ovest ed 

est sono i migliori e garantiscono buone produzioni dal punto di vista quantitativo e qualitativo. 

Quindi, sebbene l’olivo possa vivere nelle condizioni più disparate, è opportuno scegliere aree con 

terreni a medio impasto, profondi, fertili e con la giusta esposizione come sopra riportato tale da 

permettere all’olivo di essere competitivo nella produzione e nella sua gestione (Navarro, 1997). 
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1.4 IMPIANTO ARBOREO – SESTO DI PIANTAGIONE 

 

Il sesto d’impianto nell’arboricoltura moderna consiste nella disposizione delle piante mediante 

criteri geometrici, distribuendo gli olivi in allineamenti paralleli quali file o filari con relative 

interdistanze, separati da fasce rettangolari dette interfile. La scelta che porta a distribuire in modo 

geometrico gli olivi sono quella di rendere omogenea la distribuzione delle risorse in termini di 

elementi nutritivi, disponibilità idrica, illuminazione tale da ottimizzare lo sfruttamento delle 

risorse. Questa disposizione inoltre permette di razionalizzare l’esecuzione delle operazioni 

colturali nella fattispecie quelle meccanizzate e di sfruttare eventuali consociazioni tra colture 

erbacee e arboree. Le principali tre disposizioni geometriche adottate sono: la sesto in quadrato 

dove le piante sono disposte a intervalli regolari secondo un reticolo a maglie quadrate, distanziati 

in ugual modo tra le file e lungo le file perdendo la distinzione tra filari, la sesto a rettangolo dove le 

piante sono distribuite secondo un reticolo a maglie rettangolari, rispetto al modello precedente si 

riducono le distanze lungo la fila e si aumentano le distanze tra le file, infine troviamo la sesto a 

quinconce dove le piante sono disposte ad intervalli regolari secondo un reticolo a maglie 

triangolari dove ogni pianta si trova al vertice di un triangolo isoscele rispetto alle due piante 

contrapposte del filare adiacente. Dalle sperimentazioni effettuate nei Paesi nel bacino del 

Mediterraneo riguardanti le distanze tra le piante nelle piantagioni e sui sesti di impianto è emerso 

che le disposizioni a rettangolo ad alta densità portano alla costituzione in un breve arco temporale 

di una “siepe” continua lungo la medesima fila, andando a ridurre la capacità produttiva e 

provocando degli squilibri tra attività vegetativa e riproduttiva portando ad una eventuale 

estirpazione delle piante in eccesso. I risultati sulla densità dell’impianto hanno evidenziato e 

confermato gli effetti che l’intensità di luce esercita sulla attività riproduttiva dell’olivo e sul 

rapporto fra intercettazione della luce e produttività. Le distanze definitive che si sono affermate 

nella maggioranza dei casi nelle coltivazioni dell’olivo sono 5x5m a 6x6m a 7x7m nelle aree idonee 

alla coltivazione dell’olivo. Una buona intercettazione della luce, tenendo conto dello sviluppo della 

pianta si consegue intorno al decimo, quindicesimo anno di vita, tuttavia nei periodi precedenti si 

registrano produzioni inferiori alle potenzialità della superficie destinata alla produzione (Tombesi, 

2004). 

La redditività dell’oliveto è legata alla corretta valutazione in fase di pre-impianto, della vocazione 

ambientale, cioè dell’idoneità microclimatica e pedologica del sito prescelto ad ospitare le piante di 

olivo. La diagnosi stazionale (intendendo con il termine “stazione” l’ambiente di coltivazione e il 

sito prescelto per l’impianto) è fondamentale. Il termine vocazionalità può essere inteso anche in 
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senso più ampio, territoriale, includendo la valutazione del grado di infrastrutturazione del 

comprensorio olivicolo: piste aziendali e vie di comunicazione in genere, reti tecnologiche e rete 

consortile di distribuzione dell’acqua, ma anche la presenza di centri di trasformazione, di 

depuratori per l’eventuale trattamento delle acque di vegetazione.  

Il ciclo produttivo pluriennale di un arboreto si può suddividere nelle seguenti quattro fasi: la fase di 

impianto coincide con i primi anni di età dell’impianto e in questi periodi le produzioni sono nulle e 

il bilancio in deficit; la fase delle produzioni crescenti coincide con un periodo poliennale durante il 

quale le piante sono ancora in fase di sviluppo ma forniscono produzioni progressivamente 

crescenti. In questi periodi i ricavi risultano ancora inferiori ai costi e il bilancio ancora in deficit 

tranne negli ultimi periodi. La fase delle produzioni costanti  coincide con un intervallo temporale 

durante il quale le piante forniscono una produzione costante e i ricavi superano i costi e il bilancio 

risulta in attivo, infine, la fase delle produzioni decrescenti coincide con un intervallo poliennale 

dove le produzioni delle piante iniziano a decrescere, nei primi periodi i ricavi superano i costi, in 

questa fase si colloca il limite massimo della durata economica dell’impianto definita come la fase 

del massimo tornaconto. L’obiettivo economico da raggiungere è quello di cercare di ridurre 

l’intervallo temporale in cui il differenziale tra ricavi e costi è negativo. Dal punto di vista tecnico 

per cercare di raggiungere questo obiettivo si possono adottare forme di potatura che permettano 

un’entrata in produzione precoce delle stesse piante o adottare una consociazione fra piante a rapido 

accrescimento con entrata in produzione precoce con una altra specie ad accrescimento lento e con 

una entrata in produzione tardiva. 
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1.5 LA DIFFUSIONE DELL'ULIVO NEL MEDITERRANEO E NEL                                     

RESTO DEL MONDO 

 

 

La zona che permette la coltivazione dell’olivo e soddisfa le caratteristiche climatiche fin dal 

passato è l’area mediterranea. La tipologia Olea europaea arborea nativa delle zone temperate calde 

e delle regioni tropicali può essere considerata come un complesso di sei sottospecie (Green, 2002) 

che si sono contraddistinte nel tempo e si sono affermate per caratteri morfologici e una specifica 

distribuzione geografica sono le seguenti (Mazzolani e Altamura, 1976-1977; Besnard et al., 2002) 

-Olea europaea subspecie europaea corrisponde all’olivo presente nel mediterraneo, 

-Olea europaea subspecie cuspidata presente nel sud-est dell’Africa e Asia, 

-Olea europaea subspecie marrocana presente nel sud del Marocco, 

-Olea europaea subspecie cerasiformis presente nella Macaronesia, 

-Olea europaea subspecie lapperinei presente nel Sahara e Nord Africa, 

-Olea europaea subspecie guanchiaca presente in Grecia.                 

 

Figura n. 1.1 Distribuzione ulivi nel Mediterraneo 

 

Fonte: Oteros, 2014 

                                           

Le diversità genetiche dei vari tipi di olivo coltivato, hanno alle spalle una complessa biogeografia 

alla quale vari fattori come i cambiamenti climatici, l’ibridazione tra differenti subspecie, la 
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dispersione e le selezioni dell’uomo hanno portato all’evoluzione dell’olivo attualmente coltivato  e 

alla proliferazione e diffusione dell’olivo nel mediterraneo (Besnard et al., 2001). 

 

L’area geografica del bacino del Mediterraneo che ricopre la tipologia Olea europaea comprende 

territori che vanno dal Sud Africa, all’Africa centrale, al Corno dell’Africa, all’Egitto e dal Mar 

Rosso si divide per entrare nel Mediterraneo ad Ovest fino a toccare le isole della Macaronesia, 

mentre ad Est è presente in Palestina, Siria fino a toccare le fasce orientali ed occidentali della 

catena dell’Himalaya, da questa zone la pianta si diffuse arricchendosi di nuove forme, nell’area 

dell’Egeo, del Nord Africa e poi nell’area meridionale della Spagna e dell’Italia (Fiorino, 2008). 

Questa varietà cresce prevalentemente nella macchia mediterranea, in Italia la sua presenza è 

marcata in Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Toscana, presente in modo limitato nelle regioni 

settentrionali occupando nel caso zone con specifici microclimi idonei al suo sviluppo (Morettini, 

1959). 
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1.6 I VARI METODI DI ESTRAZIONE DELL’OLIO 
 

Le varie tecnologie estrattive utilizzate per la lavorazione delle olive, rivestono particolare 

importanza, in quanto influenzano tutti i prodotti dell’industria olivicola, andando a caratterizzare 

sia la quantità che la qualità dei sottoprodotti (sanse vergini ed esauste) e degli scarti ottenuti 

(acque di vegetazione e concentrati, fanghi di depurazione). Il metodo più antico definito classico è 

mediante pressione (Contò, 2005). Una volta giunte al frantoio le olive vengono pulite da foglie, 

residui terrosi e da qualsiasi altro elemento estraneo che possa danneggiare le caratteristiche 

organolettiche dell’olio. Le olive poi subiscono un processo accurato di lavaggio, e una successiva 

selezione volta ad eliminare le olive non idonee in quanto non rispondono agli standard qualitativi 

prefissati. Una volta terminato lo step della pulitura, viene eseguita la frangitura, ossia lo 

schiacciamento delle olive con mezzi meccanici, volta a ledere le cellule della polpa, permettendo 

la fuoriuscita di olio dai vacuoli e la frantumazione del nocciolo, il quale attraverso la sua rottura 

produce schegge che a loro volta favoriscono la lesione delle strutture cellulari della polpa delle 

olive, ottimizzando l’estrazione dell’olio. Nei maggiori frantoi le macine o molazze sono costituite 

da moderni frangitoi metallici a cilindri, dischi o martelli che garantiscono una considerevole 

velocizzazione del processo (Caponio et al., 2003). 

 
Grafico n. 1.1 Metodo mediante pressione. 

 
 
Fonte: Caponio et al. 2003 
 
Il secondo metodo di estrazione dell’olio dalle olive è la centrifugazione, più moderna del metodo 

precedente, permettendo un abbattimento dei tempi, ma al contempo, va ad eliminare una parte 
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consistente della componente fenolica (Mulinacci et al., 2005). I vari processi iniziali di pulitura, 

frangitura e gramolatura risultano essere gli stessi del metodo a pressione. Le differenze si notano 

dopo la gramolatura dove il composto di pasta di olive viene diluito con una miscela di acqua, per 

poi entrare nell’estrattore centrifugo. Gli estrattori centrifughi possono essere a due o tre vie dal 

quale possono uscire nel primo caso solamente l’olio e l’acqua di vegetazione, nel secondo caso 

escono la sansa, l’olio e l’acqua di vegetazione. L’estrattore centrifugo, comunemente chiamato 

decanter consiste in una vite senza fine che roteando porta avanti il composto comprimendolo 

(Garcia, 2011). 

 
 
Grafico n. 1.2 Metodo mediante centrifuga. 
 

 
Fonte: Caponio et al.2003 
 
  
La filtrazione selettiva è il terzo metodo di estrazione dell’olio dalle olive, metodo di nuova 

generazione che coniuga continuità a velocità permettendo la conservazione della componente 

fenolica (Angerosa et al., 1999). Anche in questo caso i vari processi iniziali di pulitura, frangitura 

e gramolatura risultano essere gli stessi del metodo a pressione. Alla gramolatura segue la fase 

dell’estrazione dell’olio attraverso percolamento, ossia mettendo il composto su sistemi filtranti. Il 

sistema filtrante è formato da una griglia metallica sulla quale poggiano una molteplicità di lamelle 

di metallo mobili che penetrano la pasta di oliva. Le lamelle essendo in metallo permettono all’olio 

di oliva di aderire ad esse molto meglio dell’acqua e quando queste ultime si ritraggono lasciano 

sgocciolare l’olio trattenuto. Questo metodo sfrutta la diversa tensione interfacciale che esiste tra 

olio, metallo ed acqua permettendo alle gocce d’olio di aderire alle lamelle e scivolare in appositi 

contenitori, mentre l’acqua non aderendo alle lamelle resta inclusa nella paste di oliva, solamente 

un piccolo quantitativo di acqua “scivola“ nell’olio, chiamando questo liquido mosto. Quest’ultimo 

subirà una centrifugazione per separare definitivamente l’acqua dall’olio. Anche la sansa verrà 
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sottoposta al medesimo trattamento, che permette di ottenere da un lato un corpo di fondo esaurito 

e dall’altro un mosto, che per successiva centrifugazione ancora una volta scisso in olio ed acqua di 

vegetazione. Il metodo di filtrazione risulta essere più laborioso rispetto ai due metodi precedenti, 

ma dall’altra parte preserva l’importante componente fenolica ed antiossidante presente nell’olio. 

In ogni caso l’evoluzione della tecnologia di estrazione verso sistemi di lavorazione che eseguono 

il processo in modo automatico, senza il bisogno del diretto intervento dell’uomo, sta 

determinando una progressiva riduzione dell’impiego degli impianti a pressione caratterizzati da 

un’elevata richiesta di manodopera. La tendenza è quella di affidarsi ad impianti continui che 

puntino alla massimizzazione dei risultati (Ranalli et al., 1999). 

Grafico n. 1.3 Metodo mediante percolamento. 

 

 
 
Fonte: Caponio et al.2003 
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1.7 IL CICLO DI VITA DEGLI OLI 
 
 
 
 

Di primaria importanza per comprende a pieno il settore di riferimento, bisogna chiarire le varie fasi 

del ciclo di vita del prodotto in primis e poi dal punto di vista del prezzo, della distribuzione e della 

comunicazione (Galdenzi, 2012).  

Il ciclo di vita del prodotto e le sue evoluzioni caratteristiche distintive sono individuabili in cinque 

diverse fasi come rappresentato nella seguente tabella. Nella prima fase, quella di introduzione, 

possiamo trovare la versione iniziale del prodotto pronta ad essere commercializzata, con ulteriori 

messe a punto a disposizione per migliorare il prodotto o risolvere i problemi dei consumatori. La 

seconda fase, denominata di sviluppo, prevede una continua evoluzione e studio al fine di 

migliorarne le caratteristiche, soprattutto quelle distintive. Nella terza fase, quella di maturità e 

definitiva consacrazione del prodotto si cerca di differenziare il prodotto aumentando la profondità 

della linea di prodotto ampliando la gamma, e cercando di promuovere usi alternativi del prodotto. 

La quarta fase è quella della saturazione dove il prodotto raggiunge l’apice della diffusione e delle 

sue evoluzioni, in questa fase restano infatti limitati i miglioramenti da apportare al prodotto se non 

attraverso differenziazioni marginali. Nella quinta ed ultima fase, quella del declino, bisogna 

cercare di ridurre la profondità della linea e razionalizzare il tutto, cercando di evitare eventuale 

invenduto visto la maggiore appetibilità di nuovi prodotti presenti nel mercato a scapito del proprio. 

 
Tabella n. 1.1 il ciclo di vita del prodotto 
 
 FASI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO  

 INTRODUZIONE SVILUPPO MATURITÀ SATURAZIONE DECLINO 

PRODOTTO Versione iniziale. 
Ulteriore messa a 
punto 

Miglioramento Differenziato. 
Ricerca di nuovi 
usi, aumento 
profondità linea 

Miglioramento con 
differenziazioni 
marginali 
(confezione, colore, 
ecc.) 

Razionalizzato. 
Riduzione 
profondità della 
linea 

 
Fonte: Databank 2004 
 

Nella prima fase, del ciclo del prezzo, abbiamo due strategie differenti di prezzo, una esclude 

l’altra, che si possono applicare in base al prodotto e alla strategia aziendale. Se si tratta di un 

prodotto top di gamma e che possiede elevati requisiti qualitativi si adotterà un prezzo alto e di 

scrematura, tale che qualità e immagine del prodotto siano in grado di sopportare questo prezzo. 

Questo è possibile vista la presenza di consumatori propensi a sborsare somme maggiori alla media 
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per acquisire prodotti nuovi e di livello. In questo caso di politica adottata dall’azienda il volume di 

vendita non sarà elevato, ma caratterizzato da un buon grado di profittabilità del prodotto. L’altra 

strategia possibile da adottare, invece, è quella del prezzo basso di penetrazione che si applica 

quando un’azienda vuole ottenere attraverso il lancio del suo nuovo prodotto un ampio numero di 

acquirenti andando ad acquisire una quota importante di mercato. Questa scelta viene definita come 

strategia aggressiva di prezzo, perché punta ad acquisire più clienti possibili e rendere allo stesso 

tempo il brand maggiormente visibile. Questa politica si applica quando si può beneficiare delle 

economie di scala. Questo caso presenta un elevato volume di vendita del prodotto e un limitato 

livello di profittabilità. Nella seconda e terza fase il prezzo di mercato tende in entrambi i casi a 

mantenersi stabile, nel primo caso per continuare a far percepire la superiorità rispetto agli altri 

prodotti, nel secondo caso perché i margini di profittabilità sono talmente al limite che una 

diminuzione di prezzo vorrebbe dire quasi, quasi non essere più conveniente produrre andando in 

perdita. Molte delle eventuali variazioni di prezzo vengono effettuate nella maggiore parte dei casi 

in previsione o in risposta ad azioni dei principali concorrenti. Un calo dei prezzi si può notare nella 

fase del declino, visto ci sono prodotti più appetibili che entreranno o che sono stati 

commercializzati. 

 
Tabella n. 1.2 il ciclo di vita del prezzo 
 
 FASI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO  

 INTRODUZIONE SVILUPPO MATURITÀ SATURAZIONE DECLINO 

PREZZO Alto di scrematura o 
basso di penetrazione 

Mantenimento 
o diminuzione 

Tendenzialmente in 
diminuzione ma 
tenendo conto della 
differenziazione e 
della concorrenza 

Stabile In diminuzione 
per contrastare 
nuovi prodotti 

 
Fonte: Databank 2004 
 

Nella prima fase del ciclo di distribuzione, il prodotto viene inserito nel mercato in limitati punti 

vendita, anche per vedere le prime reazioni dei consumatori e capire quali articoli di prodotto 

avranno maggiore riscontro in questi ultimi. Nella fase di sviluppo e di maturità si cerca attraverso 

una distribuzione intensiva di rendere nel migliore modo possibile accessibile i prodotti ai 

consumatori, dando maggiore visibilità al brand e cercando di penetrare il mercato. Nelle fasi 

successive, la transizione dalla fase di saturazione a quella del declino assume particolare rilevanza, 

e una speciale attenzione va data alla distribuzione che da intensiva osservata durante la saturazione 
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nell’apice di commercializzazione del prodotto deve piano, piano abbandonare alcuni punti vendita, 

partendo dai più marginali e passare a una distribuzione del prodotto in modo selettivo nella fase del 

declino del prodotto. 

 
Tabella n. 1.3 il ciclo di vita della distribuzione 
 
 FASI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO  

 INTRODUZIONE SVILUPPO MATURITÀ SATURAZIONE DECLINO 

DISTRIBUZIONE Limitata Intensiva Intensiva Intensiva/selettiva. 
Abbandono alcuni 
punti vendita 

selettiva 

 
Fonte: Databank 2004 
 

Nel ciclo di comunicazione la fase di introduzione e di sviluppo della commercializzazione del 

prodotto, riveste un ruolo chiave, l’azienda attraverso la strategia di marketing adottata, attua grazie 

ai molteplici canali di comunicazione a disposizione, uno sforzo considerevole per promuovere il 

prodotto e il brand. Nella fase di maturità e di saturazione del prodotto, la comunicazione avviene 

ad un livello medio volto a mantenere e consolidare se non a incrementare marginalmente i nuovi 

consumatori. Nella fase di declino la comunicazione diminuisce, in quanto si preferirà andare a 

pubblicizzare nuovi prodotti più appetibili. 

 
Tabella n. 1.4 il ciclo di vita della comunicazione 
 
 FASI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO  

 INTRODUZIONE SVILUPPO MATURITÀ SATURAZIONE DECLINO 

COMUNICAZIO
NE 

Elevata Elevata Media Media Bassa 

 
Fonte: Databank 2004 
 

Analizziamo a quale livello del ciclo di vita si collocano i maggiori prodotti presenti sul mercato 

(Del Caro, 2006). Dalla tabella che segue si può osservare che le differenti tipologie di olio 

reperibili sul mercato stanno attraversando differenti fasi del proprio ciclo di vita. L’olio 

extravergine di oliva e l’olio vergine di oliva tradizionale, si trovano nella fase iniziale del declino, 

in una parabola discendente che ne denota la fase di saturazione. L’olio di oliva normale, il meno 

pregiato rispetto ai precedenti due, si trova nella fase finale di declino e si avvia ad affrontare la 
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delicata fase di rivitalizzazione. L’olio di sansa d’oliva e l’olio di oliva raffinato hanno già 

affrontato la fase del declino e stanno già affrontando la delicata fase di rivitalizzazione del 

prodotto. 

 
Tabella n. 1.5 Il ciclo di vita degli olio 
 
 INTRODUZIONE SVILUPPO MATURITÀ DECLINO RIVITALIZZAZIONE 

Olio di oliva 
extravergine 

     

Olio vergine 
di oliva 

     

Olio di oliva 
normale 

     

Olio di 
sansa di 
oliva 

     

Olio di oliva 
raffinato 

     

 
Fonte: Nostra elaborazione su Databank 2004 
 

Vista la situazione di raggiungimento di una maturità generale di tutti i prodotti, non risultano più 

trascurabili questi posizionamenti per la determinazione di adeguate ed efficaci politiche di 

marketing. In funzione delle diverse fasi di sviluppo dei prodotti risulta necessario e sempre più 

determinante sapere adottare differenti combinazioni delle leve di marketing a disposizione delle 

aziende volte a valorizzare ed incrementare l’appeal dei prodotti. Si potrà allora prevedere che le 

aziende che operano nel settore dell’olio extravergine di oliva , data la fase di saturazione e la 

significatività della diffusione del prodotto, andranno a differenziare il prodotto solamente in modo 

marginale, attraverso un restyling del packaging. Le altre realtà produttive impegnate nella 

produzione di olio di oliva extravergine vista la fase del ciclo di vita raggiunta e le soluzione 

preposte, interverranno attraverso una differenziazione qualitativa in base a caratteristiche 

riconducibili al territorio di origine, alla tradizione e la gusto, cercando di collocare il prodotto nel 

mercato a prezzi elevati rispetto la media (Mulinacci et al., 2005). 
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1.8 LA FILIERA PRODUTTIVA – ATTORI 

 
La filiera produttiva dell’olio d’oliva può essere segmentata in base all’omogeneità delle attività 

svolte nelle seguenti quattro fasi: produzione agricola, industria di prima trasformazione, industria 

di seconda trasformazione e distribuzione dell’olio. Differenti risultano essere le caratteristiche 

degli attori operanti nel settore dell’olio d’oliva e le dinamiche di mercato. Analizziamo i soggetti 

che nelle rispettive fasi realizzano e caratterizzano il processo produttivo (De Gennaro e Roselli, 

2009). 

 I produttori agricoli sono gli operatori che si trovano a monte della filiera. La 

frammentazione dei produttori e il ridotto dimensionamento delle imprese, associato alla 

scarso livello di meccanizzazione e attenzione all’innovazione tecnologica fanno si che c i 

sia un’alternanza produttiva sia in termini di quantità che di qualità. Questa situazione pone 

gli olivicoltori in una posizione di scarsissimo potere contrattuale. La consegna delle olive 

può effettuarsi : 

-come conferimento delle stesse alla struttura cooperativa,  

-come vendita delle olive al frantoio non cooperativo,  

-come consegna delle olive al frantoio in conto lavorazione, con successiva restituzione 

dell’olio prodotto, in questo caso la molitura viene pagata e il corrispettivo può essere 

costituito da una parte del prodotto ottenuto; sarà il produttore ad occuparsi della 

commercializzazione del prodotto finale, 

-come consegna delle olive al frantoio per la molitura, lasciando l’olio prodotto in conto 

vendita, il pagamento della molitura può essere costituito lasciando una parte dell’olio 

ottenuto come corrispettivo (Analisi ISMEA, 2013). 

 

 L’industria di prima trasformazione rappresentata dai differenti frantoi che producono varie 

tipologie di olio secondo tecnologie più o meno tradizionali (pressione, centrifugazione, 

percolamento). Alcune imprese molitorie in certi casi sono attrezzate  con impianti di 

imbottigliamento e possono effettuare anche una vendita diretta.  Di particolare rilievo sono 

i rapporti che intercorrono tra frantoi e produttori che risentono in modo significativo delle 

consuetudini locali, in alcuni casi non sono le olive ad essere conferite ma l’olio ottenuto. 

Nella maggioranza delle casistiche non si tratta di accordi formalizzati con contratti tipici, 

ma di semplici accordi verbali. I frantoi oltre ad offrire il semplice servizio di molitura conto 

terzi, acquistano le olive e si dedicano alla loro successiva trasformazione e 
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imbottigliamento immettendo la produzione nei circuiti distributivi cedendola sfusa ai 

grossisti e intermediari o direttamente all’industria di imbottigliamento o a quella di 

raffinazione come prodotto proprio o eventualmente in conto vendita. Anche i sansifici 

rientrano nella fase industriale, attraverso l’estrazione di olio di sansa greggio dalle sanse 

vergini. Questi ultimi se dispongono di impianti di raffinazione possono effettuare la 

trasformazione dell’olio di sansa greggio in olio di sansa raffinato. L’industria di 

raffinazione ricopre un ruolo di particolare rilevanza in quanto opera prevalentemente nella 

raffinazione dell’olio lampante e dell’olio di sansa. Infine abbiamo i grossisti e gli 

intermediari che rappresentano figure indispensabili e di congiuntura per procurare agli 

operatori della fase successiva i quantitativi di olio necessari alla lavorazione e alla vendita 

nei tempi e con gli standard qualitativi desiderati. Questa figura si situa a monte dell’azienda 

di confezionamento ed è cruciale per la formazione della massa critica senza la quale le 

aziende confezionatrici dovrebbero relazionarsi con una produzione estremamente 

frammentata (Analisi ISMEA, 2013).   

 

 L’industria di seconda trasformazione è rappresentata da quella categoria d’imprese che 

confezionano per lo più prodotto acquistato sul mercato, sia interno che esterno e vendono 

l’olio con il proprio marchio. Le attività caratteristiche di queste imprese sono: 

-la selezione e l’analisi della materia prima 

-la formazione e filtrazione di blend, ovvero ottengono gusti caratteristici dell’olio attraverso 

la miscelazione di qualità diverse 

-condizionamento 

-imbottigliamento  

Questa fase presenta una maggiore concentrazione di settore. Le imprese industriali che 

basano la loro attività essenzialmente sul confezionamento sono poche imprese medio-

grandi. Queste ultime aziende sono caratterizzate da attività diversificate (olio di semi, sughi 

e salse) e spesso hanno una forte presenza di capitale estero nell’assetto proprietario legato a 

fusioni e o acquisizioni. Per confezionamento si intende l’applicazione dell’etichetta e del 

proprio marchio commerciale con annessa implementazione di strategia di comunicazione e 

di marketing rivolte sia al consumatore finale che alla distribuzione (Analisi ISMEA, 2013). 

 

 La distribuzione dell’olio e le sue dinamiche distributive risultano assai diverse tra loro, 

considerando che permangono categorie di imprese molto eterogenee tra loro. Nelle  aree 

prossime ai frantoi e ai produttori  risulta molto diffuso l’approvvigionamento diretto dei 
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privati. Per l’olio di alta gamma i canali di distribuzione che si privilegiano sono le 

gastronomie e la ristorazione, crescente è il ruolo dell’Horeca (hotel, restaurant, cafè), 

canale in crescita ma con volume di acquisto nettamente inferiore rispetto al canale 

domestico. La grande distribuzione fa da padrona andando ad assorbire il settanta per cento 

del canale domestico, mentre il dettaglio copre il quindici per cento di questo ultimo 

(Analisi ISMEA, 2013). 
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1.9 LE POLITICHE 

 

La Politica Agricola Comune (PAC) nel settore dell’olio di oliva, nasce con l’istituzione dell’OMC 

delle materie grasse vegetali nel 1996, ed è passata attraverso molteplici fasi evolutive del regime di 

aiuto alla produzione e dal 2005 è stata integrata nell’ambito nel regime del pagamento unico. La 

nuova Politica Agricola Comune attraverso il pagamento unico per azienda continua ad assicurare 

all’olivicoltore, lo stesso livello di sostegno che mediamente veniva assicurato nei periodi di 

riferimento che vanno dalla campagna 1999/2000 alla campagna 2002/2003. Il pagamento unico per 

azienda contribuisce alla stabilizzazione del mercato attraverso la nuova OCM, strutturata in azioni 

specifiche di intervento affiancate a misure generali di gestione del mercato (Cimino e Filippini, 

2007). 

Le superfici ad oliveto sono comprese nell’ambito delle superfici ammissibili all’uso dei diritti 

all’aiuto Comunitario, come prevede il Regolamento CE n. 1782/2003 e come modificato dal 

Regolamento CE n. 2012/2006 e a livello nazionale la materia attiene alle competenze regionali 

(Cimino e Filippini, 2007). Con la nuova riforma della Politica Agricola Comune, l’Unione 

Europea ha stabilito i criteri e i parametri per potere accedere ai contributi comunitari, tali da 

soddisfare la nuova filosofia in materia di aiuti al settore agricolo in questione. Il nuovo tipo di aiuto 

è previsto solamente ai produttori olivicoli che soddisfano e sono in possesso dei titoli e degli ettari 

ammissibili a concorrere a tale aiuto. I titoli sono calcolati in base agli aiuti alla produzione di olio 

di oliva che venivano assicurati nei periodi di riferimento che vanno dalla campagna 1999/2000 alla 

campagna 2002/2003. Per ettari ammissibili, invece, si intende le superfici agricole dell’azienda 

investita ad oliveto, escludendo le superfici destinate a colture permanenti, a coltura forestali o d usi 

non agricoli (Greco, 2007). 

Il 2003 con il Regolamento CE n. 1782/2003 è stato il punto di svolta nella modalità con cui la 

Politica Agricola Comunitaria nelle modalità con cui l’Unione Europea ha deciso di sostenere il 

settore agricolo tra cui quello olivicolo. Il nuovo regolamento stabilisce regimi di sostegno diretto a 

favore degli agricoltori, costruito intorno al concetto fondamentale di disaccoppiamento delle forme 

di sostegno alla produzione agricola. Il concetto di disaccoppiamento indica essenzialmente lo 

spostamento della spesa effettuata per sostenere i redditi degli agricoltori, verso forme di pagamento 

che siano quanto più possibile indipendenti dal livello delle produzioni (Santucci, 2013). In tal 

modo, il sostegno viene spostato dai prodotti ai produttori. Questo cambiamento e l’abbandono a 
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una politica di tipo accoppiata è dovuto principalmente perché il sostegno dei prezzi che in passato 

si praticava, quale sostegno dei redditi degli agricoltori, attraverso una serie di misure di 

regolazione dei mercati garantiva ai produttori un livello dei prezzi agricoli superiori a quelli di 

equilibrio, mettendo in discussione le crescenti esigenze di contenere il bilancio agricolo 

comunitario. Gli importi che i singoli agricoltori con questo tipo di politica andavano a percepire 

era tanto più elevato quanto maggiore era la quantità prodotta. Già in passato si era iniziato a 

realizzare dei disaccoppiamenti parziali introducendo nel 1992 pagamenti per unità di superficie. 

Grazie alla riforma del 2003 i pagamenti sono stati disaccoppiati dalle decisioni di produzione, 

cercando così di migliorare l’orientamento al mercato e rafforzando la competitività del settore 

agricolo dell’Unione Europea focalizzandosi su tre principi per promuovere la competitività 

dell’agricoltura, quali status quo, il raggiungimento del disaccoppiamento completo e quello 

selettivo mirato orientandosi verso un maggiore orientamento al mercato. Solamente per determinati 

casi limitati è rimasta la possibilità di concedere aiuti accoppiati, per motivi sociali e ambientali 

tenendo in considerazione il ruolo svolto dall’agricoltura nella fornitura di beni pubblici e 

mantenere un’agricoltura sostenibile. 

Poco cambierà dal punto di vista reddituale per i produttori che percepiranno un ammontare di aiuti 

uguale a circa il 95% di quello che mediamente percepivano nel quadriennio di riferimento. Nelle 

realtà produttive, dove i ricavi di vendita al netto dell’aiuto risultano inferiori ai costi di produzione, 

il disaccoppiamento potrebbe portare il produttore a smettere la produzione mantenendo al 

contempo il diritto a percepire gli aiuti. Questo caso potrebbe provocare importanti impatti sulla 

riforma del mercato dell’olio di oliva. Infatti, questa situazione potrebbe far crescere il livello dei 

prezzi in quanto potrebbe sorgere la preoccupazione, dovuta al disaccoppiamento di una 

contrazione dell’offerta di olio di oliva, in quanto l’aiuto non dipenderà più dal livello di 

produzione. 

La risposta dei produttori del comparto olivicolo deve essere adeguata vista la complessità del 

settore. Infatti, se la politica del disaccoppiamento dovrebbe spingere i produttori a ridurre l’uso dei 

fattori produttivi e quindi la produzione, si deve tenere in considerazione però, che nella suddetta 

tipologia produttiva arborea le scelte produttive sono condizionate da scelte strategiche di lungo 

periodo effettuate in passato basate su scelta di impianto, varietà e costi produttivi. Questi elementi 

evidenziano la complessità di valutazione e possibili adeguamenti alle nuove politiche e condizioni 

da parte dei produttori nel decidere di mantenere la situazione attuale, modificare le tecniche 

produttive o la più estrema abbandonare la produzione. Tuttavia, nel breve periodo risulta difficile 

osservare sostanziali modifiche nelle scelte produttive degli olivicoltori date le caratteristiche del 

settore (Severini, 2013). 
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2 PRODUZIONE E CONSUMO 
 

2.1 DOMANDA E OFFERTA: ELEMENTI DI SINTESI 
 
Per meglio analizzare il mercato dell’olio di oliva, alcuni presupposti economici vanno in sintesi 

richiamati perché utilizzati per interpretare il prodotto oggetto di analisi. 

Al fine di analizzare un mercato attraverso il modello di domanda e offerta, è necessario in primis 

definire la domanda per il bene dato nel mercato preso in esame. La domanda si può rappresentare 

in due modi: graficamente attraverso la curva di domanda e matematicamente mediante la funzione 

di domanda. 

Graficamente la curva di domanda ci fornisce le indicazioni sulle quantità di tale bene che i 

consumatori sono disposti ad acquistare ad ogni livello di prezzo, a parità di altri fattori in grado di 

modificarne la domanda. 

La curva di domanda è inclinata negativamente in quanto al crescere del prezzo i consumatori sono 

disposti ad acquistare quantità inferiori del bene. Una variazione del prezzo del bene produce uno 

spostamento lungo la curva della domanda in questo caso si parla di variazione della quantità 

domandata. 

 

Grafico n. 2.1 La curva di domanda 

 
 

Fonte: Bernheim. D, Whinston. M, 2009 

 

La curva di domanda viene costruita mantenendo costanti tutti gli altri fattori diversi dal prezzo del 

bene. Tali fattori possono includere le preferenze e il reddito dei consumatori, i prezzi degli altri 

beni e le regolamentazioni governative. Nel caso si verificasse una variazione di uno dei suddetti 

fattori provocherebbe uno spostamento dell’intera curva di domanda. In questo caso si parla di 

variazione della domanda. 
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Mediante la funzione, la domanda viene rappresentata matematicamente grazie alla funzione di 

domanda del bene nella seguente forma: Q (Quantità domandata)=F(Prezzo, altri fattori).  Per altri 

fattori si includono le preferenze e il reddito dei consumatori, i prezzi degli altri beni, la 

popolazione con i suoi cambiamenti demografici, le abitudini e le regolamentazioni governative. 

Questa funzione descrive le quantità di prodotto richieste dai consumatori in corrispondenza di 

qualsiasi combinazione del prezzo relativo e degli altri fattori (Bernheim. D, Whinston. M, 2009). 

Anche l’offerta si può rappresentare in due modi: graficamente attraverso la curva di offerta e 

matematicamente mediante la funzione di offerta. 

Graficamente la curva di offerta ci fornisce le indicazioni sulle quantità di un bene che i produttori 

sono disposti a produrre e vendere in corrispondenza ad ogni livello di prezzo, a parità degli altri 

fattori in grado di modificarne l’offerta. 

La curva di offerta è inclinata positivamente in quanto al crescere del prezzo i produttori sono 

disposti a vendere quantità superiori. Una variazione del prezzo del bene prodotto produce uno 

spostamento lungo la curva dell’offerta in questo caso si parla di variazione della quantità offerta. 

 

Grafico n.2.2 La curva di offerta 

 
 

Fonte: Bernheim. D, Whinston. M, 2009 

 

La curva di offerta viene costruita mantenendo costanti tutti gli altri fattori diversi dal prezzo del 

bene. Tali fattori possono includere la tecnologia, il prezzo dei fattori produttivi, il prezzo di altri 

possibili prodotti, le tasse e le regolamentazioni governative. Nel caso si verificasse una variazione 

di uno dei suddetti fattori provocherebbero uno spostamento dell’intera curva di offerta. In questo 

caso si parla di variazione dell’offerta. 

Mediante la funzione, l’offerta viene rappresentata matematicamente grazie alla funzione di offerta 

del bene nella seguente forma: Q (Quantità offerta)=F(Prezzo, altri fattori). Per altri fattori si 

includono la tecnologia, il prezzo dei fattori produttivi, il prezzo di altri possibili prodotti, i 

cambiamenti climatici, le tasse e le regolamentazioni governative. Questa funzione descrive le 
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quantità di prodotto che i produttori sono disposti a produrre in corrispondenza di qualsiasi 

combinazione del prezzo relativo e degli altri fattori (Bernheim. D, Whinston. M, 2009). 

Una volta note domanda e offerta, il passo successivo consiste nel determinare il prezzo di 

equilibrio, graficamente il prezzo si ottiene in corrispondenza del quale domanda e offerta si 

intersecano. Algebricamente il prezzo di equilibrio si ottiene eguagliando la funzione di domanda 

con quella di offerta (Qd=Qs). Il mercato raggiunge il proprio equilibrio in corrispondenza di tale 

prezzo, nel quale consumatori e produttori realizzano gli acquisti e le vendite desiderate. 

 

Grafico n. 2.3 L’Equilibrio di mercato 

 

   
Fonte: Bernheim. D, Whinston. M, 2009 

 

Il prezzo di mercato tende ad aggiustarsi in modo tale da eguagliare domanda ed offerta. Infatti, nel 

caso si verificasse un eccesso di domanda, certi acquirenti saranno disposti a pagare un prezzo 

superiore per acquistare la quantità desiderata del bene. Nel caso opposto in cui si verifichi un 

eccesso di offerta, certi venditori saranno disposti ad abbassare il prezzo di vendita per poter 

vendere la quantità desiderata. Questi processi permettono di ristabilire l’equilibrio tra domanda e 

offerta. 

Per definire e stabilire in che misura una variazione delle condizioni di mercato, si veda un 

cambiamento nel livello del prezzo di un input o uno spostamento delle preferenze dei consumatori, 

incida in modo diretto sul prezzo e sulla quantità acquistata e venduta, è necessario osservare 

l’equilibrio di mercato prima e dopo il cambiamento. 

Variazioni che producono un aumento della domanda, provocandone uno spostamento della curva 

di domanda verso destra nel grafico, si traduce in un aumento del prezzo e delle quantità vendute ed 

acquistate, effetti opposti per variazioni che generano riduzioni della domanda. Variazioni invece 

che producono un aumento dell’offerta, provocandone uno spostamento della curva di offerta verso 

destra nel grafico, si traduce in un aumento delle quantità vendute ed acquistate ma in una riduzione 

del prezzo, effetti opposti per variazioni che generano riduzioni dell’offerta.  
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Quando la curva di domanda e offerta aumentano spostandosi, la dimensione della variazione del 

prezzo e delle quantità acquistate e vendute dipende dall’entità dello spostamento e dalla pendenza 

della curva. Quanto più inclinata è la curva che rimane ferma, maggiore è la variazione nel prezzo 

di equilibrio e minore a variazione della quantità acquistata e venduta (Bernheim. D, Whinston. M, 

2009). 

A tale proposito e come è noto, per elasticità della domanda si intende il rapporto tra la variazione 

percentuale della quantità domandata e la variazione percentuale del prezzo. Quindi risulta essere il 

grado con cui la domanda del bene reagisce alla variazione del prezzo del bene, definita anche come 

reattività della domanda al prezzo. Di seguito la formula per trovare in coefficiente di elasticità 

della domanda al prezzo. 

  

Graficamente la rappresentazione dell’elasticità della curva di domanda varia da punto a punto. 

L’elasticità puntuale ci consente, infatti, di calcolare il valore della reattività della domanda al 

prezzo in un preciso punto della curva di domanda. Nel tratto iniziale della curva della domanda si 

denota generalmente un’elasticità inferiore a uno, in quanto una variazione del prezzo provoca una 

variazione meno che proporzionale della quantità domandata del bene. Al contrario, nel tratto finale 

della domanda si denota un’elasticità maggiore a uno, quindi alta, in quanto una variazione del 

prezzo provoca una variazione più che proporzionale della quantità domandata del bene (Bernheim. 

D, Whinston. M, 2009). 

È possibile distinguere molteplici tipologie di domanda in base al valore dell’elasticità: 

 Domanda elastica unitaria (e=1),2  

 Domanda anelastica (0˂e˂1), 3  

 Domanda elastica (e˃1),4  

                                                

2 in questo caso la domanda varia in modo proporzionale al prezzo. Quindi una riduzione del 5% del prezzo genera un 

aumento della quantità domandata del 5%. 
3 in questo caso la domanda varia in modo meno che proporzionale rispetto al prezzo, quindi la quantità domandata in 

questo caso è poco influenzata dalle variazioni del prezzo. Quindi una riduzione del prezzo del 5% genera un aumento della 

quantità domandata inferiore al 5%. 
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 Domanda rigida (e=0). 5 

L’elasticità della domanda al reddito, invece, misura la reattività della domanda alle variazioni del 

reddito. L’elasticità rispetto al reddito è determinata dal rapporto tra la variazione della quantità 

consumata (Δq/q) del bene e la relativa variazione del reddito del consumatore (ΔR/R) (Bernheim. 

D, Whinston. M, 2009). 

 

Dal punto di vista matematico l’elasticità della domanda è determinata mediante la derivata prima 

della funzione di domanda rispetto al reddito ed è misurabile sul piano cartesiano attraverso 

l’inclinazione della curva di Engel. 

L’elasticità della domanda rispetto al reddito è solitamente una funzione matematica crescente, ma 

ci sono diverse eccezioni alla regola, determinate dal tipo di bene a cui ci stiamo riferimento e 

permettendoci di analizzare le seguenti tipologie di beni:  

 Beni normali quando risulta un’elasticità positiva rispetto al reddito (E˃0), 6 

  Beni di lusso quando risulta un’elasticità positiva e più che proporzionale rispetto al reddito 

(E˃1),7  

 Beni di prima necessità quando risulta un’elasticità positiva ma meno che proporzionale 

rispetto al reddito (0˂E˂1),8 

  Beni inferiori quando risulta un’elasticità negativa rispetto al reddito (E˂0).9  

                                                                                                                                                            
4 in questo caso la domanda varia in modo più che proporzionale rispetto al prezzo, in questo caso la domanda è 

influenzata in modo forte dal prezzo. Quindi una riduzione del prezzo del 5% genera un aumento della quantità domandata 

superiore al 5%. 
5 in questo caso la domanda non varia al variare del prezzo. Quindi una riduzione del prezzo del 5% non genera un 

aumento della quantità domandata. 
6 in questo caso un incremento del reddito provoca un incremento della quantità domandata del bene. 
7 in questo caso un incremento del reddito provoca un incremento della quantità domandata del bene in modo più che 

proporzionale. 
8 in questo caso un incremento del reddito provoca un incremento della quantità domandata del bene in modo meno che 
proporzionale. 

9 in questo caso un incremento del reddito provoca una riduzione della quantità domandata del bene. 
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Infine, l’elasticità incrociata che misura la relazione tra la quantità di domanda di un bene e il 

prezzo di un altro bene. Quindi dati due beni, nel nostro caso l’olio di oliva (bene A) e l’olio di semi 

(bene B), il valore dell’elasticità incrociata viene determinato dal rapporto tra la variazione 

percentuale della quantità di domanda del bene olio di oliva e la variazione percentuale del prezzo 

dell’olio di semi e viceversa. L’elasticità incrociata rappresenta quindi una variazione dell’elasticità 

della domanda su beni diversi. Di seguito la formula dell’elasticità del bene A rispetto al bene B 

(Bernheim. D, Whinston. M, 2009). 

 

Mediante la derivata della funzione di domanda (Q) del bene A rispetto al prezzo (P) del bene B è 

possibile ottenere l’elasticità incrociata della domanda, potendo così analizzare la relazione che 

intercorre tra i due beni rivelandosi: 

 Beni sostituti se risulta un’elasticità incrociata positiva (Ɛ˃0),10  

 Beni complementari se risulta un’elasticità incrociata negativa (Ɛ˂0),11  

 Beni indipendenti se risulta un’elasticità incrociata nulla (Ɛ═0).12  

L’elasticità dell’offerta misura la variazione dell’offerta al variare del prezzo del bene economico 

offerto. L’elasticità viene misurata tramite il rapporto tra variazione della quantità di produzione del 

bene e la relativa variazione del suo prezzo. 

                                                

10 poiché un aumento del prezzo del bene B determina un aumento della quantità richiesta del bene A, e viceversa. Quando 

il prezzo di un bene aumenta troppo, il consumatore va a sostituirlo con un bene sostituto di maggiore convenienza. 
11 poiché un aumento del prezzo del bene B determina una riduzione della quantità richiesta del bene A, e viceversa. 

Quando il prezzo di un bene aumenta il consumatore riduce anche la domanda del bene complementare. 
12 poiché tra i due beni non sussiste alcuna relazione di interdipendenza. In questo ultimo caso le variazioni del prezzo del 

bene B non influisce in alcun modo sulla quantità domandata del bene A. 
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Graficamente dalla rappresentazione dell’elasticità dell’offerta, si può notare che non è un fattore 

costante, ma varia in base al volume di produzione. L’elasticità è molto alta nel tratto iniziale 

orizzontale, quasi parallela all’asse delle ascisse della curva, in quanto una piccola variazione del 

prezzo provoca un aumento più che proporzionale della quantità offerta. In questo segmento 

l’offerta registra un’elasticità maggiore di uno (e˃1). 

All’aumentare dei volumi di produzione, l’elasticità decresce, mentre la produttività dei fattori e gli 

impianti si avvicinano alla piena capacità produttiva. Nel segmento centrale si ha un’elasticità 

unitaria (e=1), in quanto una variazione del prezzo provoca una variazione proporzionale della 

quantità prodotta. 

Nel segmento finale, la curva di offerta diventa anelastica e sempre più verticale, quasi parallela 

all’asse delle ordinate, in quanto l’elasticità risulta inferiore a uno (e˂1). In questo caso una 

variazione del prezzo provoca una variazione meno che proporzionale della quantità prodotta. La 

produttività dei fattori in questo tratto si riduce rapidamente e la produzione si trova quasi alla 

massima capacità di produzione degli impianti. 

Il processo termina quando gli impianti hanno raggiunto la totale capacità di produzione e la curva 

di offerta diventa rigida, perfettamente parallela all’asse delle ordinate, in questo caso l’elasticità è 

pari a zero (e=0). Una variazione in aumento del prezzo del bene non provocherà alcuna variazione 

sulla quantità prodotta del bene che resterà costante. 

Ora analizziamo come nel breve periodo la curva di offerta risulti tendenzialmente rigida, in quanto 

risulta difficile per le imprese e le aziende agricole modificare istantaneamente il volume di 

produzione nel breve periodo a causa del ciclo di produzione oltre che dell’informazione imperfetta. 

Infatti intercorre un lasso di tempo tra l’aumento del prezzo di mercato e la percezione da parte 

dell’imprenditore di questa variazione, un altro lasso di tempo poi intercorrerà per aumentare 

effettivamente il volume di produzione o l’attesa di un nuovo ciclo di produzione.  
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Grafico n. 2.4 La curva di offerta nel breve periodo 

  

Fonte: Bernheim. D, Whinston. M, 2009 

 

Nello specifico del nostro caso una azienda di tipo agricolo ha un ciclo di produzione molto lungo e 

questo determina un elevato grado di rigidità, essendo tendenzialmente verticale nel breve periodo. 

Infatti, l’azienda agricola non può pensare di modificare la produzione in corsa, deve attendere la 

fine del ciclo produttivo in corso per poi riprogettare in base ai nuovi cambiamenti, pure avendo già 

a disposizione segnali di mercato quali variazioni di prezzo. I produttori agricoli inoltre, rispetto ad 

altri business non possono accantonare la merce prodotta, salvo certi casi, per attendere il migliore 

momento per piazzare nel mercato la merce in quanto generalmente deperibile indipendentemente 

dal prezzo. 

Nel medio periodo la curva di offerta diventa sensibilmente più elastica, rispetto al breve periodo. 

Le imprese nel medio periodo hanno quantomeno il tempo per reagire e modificare il volume di 

produzione anche se nel medio periodo la capacità produttiva è costante, si cerca allora di saturare 

la capacità produttiva presente e solo nel lungo periodo si può pianificare un incremento della 

capacità produttiva in base ai vari segnali di mercato. 
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Grafico n. 2.5 La curva di offerta nel medio periodo 

 

 

 

 

Fonte: Bernheim. D, Whinston. M, 2009 

Nel lungo periodo l’impresa di qualunque tipo sia, anche agricola può modificare secondo le 

esigenze la capacità produttiva, realizzando gli impianti di produttivi più idonei a soddisfare le 

esigenze di mercato, avendo a disposizione il tempo  necessario per pianificare e recuperare capitali 

per realizzare i nuovi impianti. Scegliendo questa soluzione l’elasticità della curva di offerta varia, 

ma varia anche il suo posizionamento nel piano cartesiano in quanto un incremento di capacità 

produttiva la trasla verso destra e viceversa (Bernheim. D, Whinston. M, 2009). 

Grafico n. 2.6 La curva di offerta nel lungo periodo 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Bernheim. D, Whinston. M, 2009 

 

Chiariti questi concetti, possiamo dedurre che la domanda, o meglio il consumo di olio di oliva 

dipende oltre che dal prezzo del bene in questione (PA), da quello dei beni sostituti (PB) e dal reddito 

(Y) dei consumatori. Non bisogna tralasciare e dimenticare che ad influenzare e determinare sempre 

più il consumo delle varie popolazioni siano oltre alla loro dimensione i cambiamenti demografici e 

le abitudini alimentari che sono in continua evoluzione e globalizzazione, queste risultano essere le 

principali determinanti che indirizzeranno e modificheranno i consumi presenti e futuri. 
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Dall’altra parte l’offerta, ossia la produzione di olio di oliva, risulta essere rigida nel breve e 

variabile solamente nel lungo in quanto stiamo parlando di un impianto arboreo. Quello che più ci 

preme sottolineare è che se nel breve la capacità produttiva non può variare, in quanto fissa la 

minaccia che si sta presentando negli ultimi anni che influisce in modo diretto sulle quantità 

prodotte con il segno negativo anche nel breve periodo, destabilizzando i raccolti sono i 

cambiamenti climatici che a causa delle eccessive temperature, della persistente siccità o degli 

eventi atmosferici improvvisi e violenti minano il rapporto tra piante, parassiti ed ecosistema, 

questo dovuto come diretta conseguenza al continuo aumento del surriscaldamento globale, il quale 

sta compromettendo il settore. 
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2.2 LA PRODUZIONE 

 
La produzione è ampiamente diffusa sia tra i paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, ed è 

realizzata attraverso sistemi produttivi molto diversi fra loro, anche all’interno dello stesso paese. 

Lo scambio dell’olio d’oliva avviene a livello mondiale, mentre la sua produzione avviene a livello 

regionale. La produzione come il consumo mondiale di olio d’oliva si presenta in costante 

espansione.  

Osservando il panorama mondiale della produzione di olio di oliva, si può notare che i maggiori 

paesi produttori sono situati nel bacino del mediterraneo, sulle cui sponde si estende una superficie 

di quasi 9 milioni di ettari con circa 750 milioni di olivi. Le aree mediterranee rappresentano il 96% 

del patrimonio olivicolo mondiale, e circa il 98% della produzione complessiva di olio. L’Europa 

infine rappresenta il principale produttore mondiale di olio d’oliva con un’incidenza del 72% sul 

totale mondiale, con una produzione che sfiora i 2 milioni di tonnellate di olio annue, ulteriore 

testimonianza del carattere mediterraneo della coltivazione. In Europa, Spagna, Italia e Grecia 

fanno da padrone coprendo da sole il 96% della produzione europea. Italia e Spagna si sono a lungo 

contese la posizione di primo produttore, fino alla prima metà degli anni ottanta è stata l’Italia a 

mantenere e consolidare il primato, mentre dalla fine anni ottanta in poi è stata la Spagna a prendere 

il sopravvento grazie principalmente alla maggiore capacità produttiva. Questo incremento di 

produzione può essere giustificato con l’entrata in produzione di nuovi impianti che sono stat i 

realizzati anche grazie al regime di sostegno seguito all’ingresso della Spagna nella CEE. La 

produzione anche se non in modo così esponenziale è cresciuta anche negli altri paesi produttori 

membri (Sivini, 2001).  

Attualmente la Spagna produce una quota del 35% di prodotto sul totale prodotto dall’Unione 

Europea, contro una quota italiana e greca rispettivamente del 21 e 13%. Una sensibile crescita 

percentuale di produttività sul totale mondiale si è registrata anche nei paesi produttori non 

comunitari che si affacciano nel mediterraneo, ad esempio Tunisia e Turchia producono una quota 

del cinque per cento ciascuno, la Siria una quota del sette per cento ed infine il Marocco una quota 

del tre per cento. Da aggiungere a questo positivo trend produttivo è la diffusione della coltura 

dell’olivo in paesi extra-UE non mediterranei come in America centro-meridionale ed in Australia, 

dove vengono sperimentate e adottate le più moderne ed innovative tecniche produttive. 

L’Argentina invece individuata come nuovo produttore rappresenta il paese emergente di maggiore 

rilevanza. Nonostante tutto, la produzione complessiva e le quantità commercializzate di olio di 
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oliva da parte di questi nuovi paesi, risultano essere ancora marginali nel mercato mondiale (De 

Gennaro, 2001). 

 

 

 Tabella n. 2.1 La produzione (1,000ton) d’olio di oliva 

 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

SPAGNA 1.412,0 989,8 826,9 1.114,4 1.236,1 1.030,0 1.401,5 1.391,9 1.615,0 1.618,2 

ITALIA    685,0 879,0 636,5    490,0    510,0    540,0    430,0    440,0    399,2    415,5 

GRECIA    308,0 435,0 424,0    370,0    327,7    305,0    320,0    301,0    294,6    357,9 

SIRIA    110,0 175,0 100,0    154,0    100,0    130,0    150,0    180,0    198,0    175,0 

TURCHIA      79,0 145,0 112,0    165,0      72,0    130,0    147,0    160,0    191,0    195,0 

TUNISIA    280,0 130,0 220,0    160,0    170,0    160,0    150,0    120,0    182,0    220,0 

AUSTRALIA        2,5     5,0     9,0       9,0      12,0      15,0      18,0      18,0      15,5      9,5 

 

Fonte: International Olive Oil council 2015 
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2.3 LA PRODUZIONE IN ITALIA  
 
 
La produzione di olio di oliva in Italia anche se caratterizzata dall’estrema frammentazione 

fondiaria è diffusa su circa un milione e duecento mila ettari con circa 170 milioni di piante in 

produzione, ricordando che è il secondo produttore in Europa e nel Mondo, registrando una 

produzione media di oltre 464 mila tonnellate annue, due terzi delle quali di olio extra vergine di 

oliva con ben oltre 40 denominazioni DOP. In Italia per quanto attiene le zone altimetriche la 

diffusione dell’olivo è per il 2% in zone montane, il 53% in zone collinari e per il restante 44% in 

zone pianeggianti. Inoltre, per le peculiarità e necessità climatiche la coltivazione dell’ulivo nel 

nostro Paese avviene nelle regioni del centro per il 19%, nelle regioni del sud per il 77,9% e nelle 

regioni del nord in modo limitato per un 2%, concentrandosi in specifiche zone caratterizzate da un 

microclima temperato come il Liguria o nelle zone limitrofe il lago di Garda (De Gennaro, 2005). 

 
Tabella n. 2.2 Superficie olivicola italiana in produzione (in migliaia di ettari). 
 
SUPERFICIE 
IN 
PRODUZIONE 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nord-ovest       15,1      18,6      18,1      18,1      18,1      17,8      18,0 
Nord-est         7,3        7,5        7,7        7,7        7,8        6,5        6,3 
Centro     211,6    216,1    216,9    216,6    218,9    204,9    196,3 
Sud     905,7    918,8    882,8    927,5    899,6    871,1    897,3 
ITALIA 1.139,6 1.161,1 1.125,5 1.169,8 1.144,4 1.100,3 1.117,9 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 
 
Tabella n. 2.3 Produzione di olive italiana raccolta (in migliaia di tonnellate). 
 
PRODUZIONE 
RACCOLTA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nord-ovest      21,4      26,3      30,0      29,4      24,2      36,2      38,2 
Nord-est      13,2      16,6      16,9      16,6      14,7      10,5      11,4 
Centro    317,1    409,2    371,7    424,1    328,4    314,3    317,0 
Sud 2.898,1 2.983,1 2.671,4 2.700,7 2.821,0 2.656,5 2.579,7 
ITALIA 3.249,8 3.435,2 3.090,0 3.170,7 3.188,2 3.017,5 2.946,3 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Tabella n. 2.4 Resa su produzione totale italiana (t/ha). 
 
RESA (t/ha) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nord-ovest 1,6 1,5 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 
Nord-est 1,8 2,3 2,2 2,2 1,9 1,7 1,9 
Centro 1,6 2,1 1,8 2,1 1,5 1,7 1,8 
Sud 3,3 3,4 3,2 3,1 3,3 3,2 3,1 
ITALIA 3,0 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

 

Per quanto riguarda la superficie in produzione, in Italia si registra un andamento generalmente 

stabile, le variazioni negative registrate dall’area centrale vengono compensate dalle variazioni 

positive dell’area del sud. Per quanto riguarda le colture in produzione risulta significativo notare 

come oltre il 64% della superficie olivicola nazionale è investita in alberi con età superiore ai 

cinquanta anni, e l’84% in alberi in alberi con età superiore ai venticinque anni. 

Si può considerare in due modi diversi la produttività, la produttività ad albero o la produttività ad 

ettaro. Il primo metodo di misurazione veniva preso in considerazione nel caso di vecchi oliveti  

mentre il secondo metodo viene usato per analizzare la produttività dei nuovi uliveti. La produttività 

dell’impianto dipende da una molteplicità di fattori come la varietà delle cultivar, l’età delle stesse 

piante, la profondità e fertilità del suolo, le condizioni climatiche e le varie pratiche agronomiche 

svolte. Il coltivatore può intervenire solamente su certi fattori, quale ad esempio la fertilizzazione 

del suolo, la potatura e il corretto uso dell’irrigazione. Seguendo un corretto iter di produzione è 

possibile ottenere una produzione abbastanza costante di circa 40-50 quintali ad ettaro su un oliveto 

di tipologia intensiva (Grimelli, 2013). La produttività indicata nella tabella precedente, si riferisce 

alla produzione di olive effettivamente raccolta per area nel territorio italiano. I dati ci segnalano 

che nell’ultimo periodo si è registrato un miglioramento nelle aree del nord e del centro, mentre 

nell’area meridionale si è registrata una diminuzione. 

Per resa si intende il risultato ottenuto sul totale della produzione rispetto agli ettari, la resa viene 

influenzata da tre fattori quali la varietà, l’andamento climatico e l’efficienza degli impianti. Infatti, 

grazie alle nuove tecnologie e tecniche ci si aspetta sempre di ottenere risultati migliori (Grimelli, 

2013). L’andamento delle rese è stato complessivamente negativo. Per quanto riguarda la resa si è 

registrata una leggera diminuzione per l’area meridionale, mentre nelle aree settentrionali e centrali 

le rese hanno fatto registrare un aumento. 

La produzione in Italia come in altri Stati nonostante i trend generali siano positivi ha subito una 

flessione, come evidenziano i dati ISTAT in collaborazione con ISMEA a causa di fenomeni di 
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abbandono o di non raccolta, quando i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi e visto 

l’abbondare delle disponibilità spagnole, soprattutto per l’olivicoltura non professionale. Tutto 

questo risulta di difficile quantificazione. Ad accentuare questi risultati hanno concorso altri fattori 

sfavorevoli legati al clima anomalo delle ultime annate che ha ritardato le ultime raccolte, la 

mancanza di azioni mirate a correggere e contenerne gli effetti, hanno caratterizzato una allegagione 

meno importante nonostante una buona fioritura rispetto alle campagne precedenti. Si aggiunga la 

mosca olearia sviluppatasi, grazie al troppo caldo e la persistente siccità, in modo abbondante in 

presenza di altri infestanti i quali hanno giocato un ruolo importante incidendo in modo negativo 

sulla quantità prodotta rispetto alle annate precedenti.  Le calamità che hanno colpito in modo 

significativo i raccolti hanno avuto un effetto dirompente ma temporaneo, in quanto non cambiano 

la struttura produttiva (Comella. M, Pasquazi. S, 2014).  

 
Tabella n. 2.5 La produzione (1,000ton) italiana di olio di oliva per regione. 
 

AREA DEL NORD 2006 2008 2010 2012 2014 
LIGURIA     4.474,8     4.222,5     3.557,0     4.632,5     3.150,0 
LOMBARDIA        722,8        879,0        999,0     1.192,0        541,0 
EMILIA ROMAGNA        997,9        911,7        785,0        807,3        412,0 
VENETO     1.335,3     1.427,3     1.309,0        976,2        410,0 
TRENTINO ALTO 
ADIGE 

       214,0        255,9        264,0        235,9        206,0 

PIEMONTE            7,7          14,4          13,0          13,2          25,0 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA  

         93,8          55,6          34,0          28,0          23,0 

AREA DEL CENTRO 
LAZIO   24.851,4   25.714,3   28.895,0   21.543,6   12.219,0 
ABRUZZO   20.471,7   19.521,0   18.748,0   15.000,0   10.226,0 
TOSCANA   17.120,5   18.012,0   18.449,0   15.166,2     9.245,0 
MOLISE     5.720,0     5.798,5     6.249,0     3.550,0     4.004,0 
UMBRIA   13.860,2     8.653,0   10.340,0     4.950,0     3.152,0 
MARCHE     3.825,3     3.312,0     4.409,0     4.350,0     1.837,0 
AREA DEL SUD E 
ISOLE 
PUGLIA 191.453,5 163.254,0 161.078,0 163.300,0 119.398,0 
CALABRIA 208.094,3 183.927,0 157.918,0 150.000,0   67.083,0 
SICILIA   48.802,7   47.132,5   48.467,0   50.000,0   38.439,0 
CAMPANIA   33.859,1   37.668,1   39.606,0   33.320,0   22.815,0 
BASILICATA     6.528,9     6.136,8     6.220,0     4.800,0     3.408,0 
SARDEGNA     8.642,2     7.451,0     6.066,0     5.095,7     5.290,0 

 
Fonte: ISTAT 2007, ISTAT 2012, ISTAT 2014 
 
Come risulta dalla tabella si può notare che la produzione di olio di oliva è prerogativa del sud 

Italia. Infatti, il tratto in comune tra la produzione italiana e quella spagnola è certamente la 

concentrazione territoriale della produzione, per quanto riguarda il territorio italiano le regioni del 

sud producono l’85% dell’olio prodotto. La Puglia fornisce il 42% dell’olio totale prodotto, la 

Calabria il 23%, la Sicilia il 10% seguite anche se a distanza dalla Toscana con il 3,2% e la Liguria 
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con l’1% che mirano a produzioni ad elevato tasso qualitativo (Caricato. L, 2016). 

Interessante notare come anche all’interno delle maggiori regioni produttrici non ci sia una 

omogeneità di risultato e delle tecniche adottate. 

In queste regioni  i risultati sono frutto dell’intensificazione caratterizzata dall’adozione di 

specifiche tecniche di coltura, dall’irrigazione, dall’incremento del grado di meccanizzazione e 

dall’impianto in certe aree di cultivar più produttive, meno problematiche e resistenti. Questi 

sviluppi avvenuti nel nostro Paese non sono paragonabili a quelli spagnoli. 

Il settore oleicolo generalmente è caratterizzato da un elevato numero di piccole aziende. L’Italia ne 

è l’esempio, infatti si caratterizza per una elevata frammentazione della proprietà agricola, si 

registrano infatti circa 776.000 aziende con una superficie media per azienda di 1,3 ettari. Oltre la 

metà delle aziende oleicole è specializzata, con picchi dell’65% in Puglia. Queste aziende oltre ad 

essere mediamente più piccole, contribuiscono a fare crescere i costi di produzione, nello specifico 

il costo del lavoro. Questo riflette i metodi di coltivazione adottati, infatti si pratica la coltura 

tradizionale rispetto a quella super intensiva. 
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2.4  LA PRODUZIONE IN SPAGNA 
 
 
La Spagna è il primo produttore a livello mondiale di olio di oliva, non per questo trascura la qualità 

in quanto esistono ventisette Denominazioni di Origine. La Spagna, inoltre è il Paese con la 

presenza del maggiore numero di piante di olivo, sono circa trecento milioni, distribuite su una 

superficie di 2,5 milioni di ettari destinati esclusivamente ad oliveto. La produzione media annuale 

varia a causa dei naturali cicli di raccolta tra le 900.000 e un 1.600.000 di tonnellate. 

 

Tabella n. 2.6 Produzione totale olio di oliva in Spagna (in migliaia di tonnellate). 
 

SPAGNA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
TOTALE 
PRODUZIONE 

1.410,0 989,8 824,6 1.095,6 1.222,0 1.148,6 953,4 1.292,8 1.287,6 1.493,6 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

La maggiore parte della produzione viene effettuata nei territori Andalusi e della Catalogna. 

L’Andalusia viene definita la terra degli oliveti, in questa regione si concentra l’80% delle 

coltivazioni nazionali e si conferma la più vasta area di coltivazione dell’olivo al mondo, ed è la 

prima regione per presenza di denominazioni di origine, Jaén ne viene definita la capitale in quanto 

tutto ruota intorno all’olio di oliva, anche Cordova, sempre in Andalusia, è una delle principali zone 

di produzione con numerose località legate all’ulivo.  

La Catalogna è la seconda regione spagnola per presenza di denominazioni di origine, questa zona 

va dalla Costa Brava, dalla Costa Dorada fino a Lleida. 

Se Andalusia e Catalogna sono le principali zone di produzione spagnole, si possono trovare poi 

realtà inferiori in altre zone come a Castiglia-La Mancia, Toledo, Aragona, Baleari, Estremadura, 

Navarra e La Rioja. 

Le nuove piantagioni sono aumentate progressivamente a partire dagli inizi anni novanta, grazie 

all’ingresso nella Comunità europea e agli incentivi nell’ambito della politica agricola comune al 

fine di incrementare la produzione. Le nuove piantagioni, di carattere prevalentemente intensivo 

sono sorte in provincie che disponevano di superfici grandi ed una elevata concentrazione di 

produttori commerciali, infatti, si è registrato un incremento di circa 350.000 ettari di nuove 

piantagioni di olivo a partire da inizi anni novanta. Da un punto di vista prettamente ambientale, 

l’aumento delle terre coltivate e le nuove tecniche intensive, ha comportato un aumento dell’uso di 

pesticidi, fertilizzanti e un maggiore consumo di acqua per l’irrigazione. D’altra parte anche la 

produzione biologica sta prendendo piede, aumentando considerevolmente, nonostante sia ancora 
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una piccola parte del totale. Un esempio è l’Estremadura dove vista la forte presenza di produttori 

biologici, gli agricoltori hanno sottoscritto programmi agroambientali che prevedono l’erogazione 

di incentivi a chi applica pratiche agricole a basso impatto ambientale.  

Il settore oleicolo generalmente è caratterizzato da un elevato numero di piccole aziende. In Spagna 

però, rispetto agli altri Paesi, l’olivicoltura sembra essere meno frammentata, si registrano infatti 

circa 413.000 aziende con una superficie media per azienda di 5,3 ettari. Oltre la metà delle aziende 

oleicole è specializzata, con picchi dell’80% in Andalusia. In queste aziende oltre ad essere 

mediamente più grandi, si ha una maggiore produttività del lavoro. Questo si riflette sui metodi di 

coltivazione, infatti si pratica la coltura super intensiva rispetto a quella tradizionale. 

Il tratto in comune con la produzione italiana è certamente la concentrazione territoriale della 

produzione, per quanto riguarda la Spagna il territorio di riferimento è l’Andalusia con l’80% 

dell’olio prodotto, seguita anche se a distanza da Castilla La Mancha con il 7%, l’Extremadura con 

il 5%, la Catalonia con il 4% ed infine la Comunidad Valenciana con il 3% ( Caricato. L, 2016). 
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2.5    LA PRODUZIONE IN GRECIA 
 
 
La Repubblica Ellenica è a tutti gli effetti la patria dell’albero di olivo e dei suoi frutti, le olive lo 

narra anche la mitologia greca. L’olivo è nato in Grecia e alla sua civiltà si deve la sua affermazione 

e diffusione nel Mediterraneo e in tutto il resto del mondo. 

Andando oltre la storia e la mitologia, tuttora l’olio di oliva rappresenta un prodotto di notevole 

rilevanza per la Grecia, con significativa valenza sotto il lato economico, culturale e sociale.  

L’incidenza dell’olio di oliva nell’economia ellenica è notevole e sta assumendo un peso sempre 

crescente, infatti a livello anche politico questo prodotto ha sempre rappresentato una priorità dei 

vari governi, il quale è sempre stato tutelato e supportato grazie a una serie di sussidi ed erogazioni 

a favore di tale coltura, questo spiega perché la Grecia si pone nei primi posti al mondo per quantità 

e qualità del prodotto e per il livello di tecnologie utilizzate. 

La Grecia, infatti, è il terzo produttore a livello mondiale di olio di oliva. In Grecia sono presenti 

circa centotrentadue milioni di piante, distribuite su una superficie di 800.000  ettari destinati 

esclusivamente ad oliveto. La produzione media annuale varia a causa dei naturali cicli di raccolta 

tra le 300.000 e le 400.000 di tonnellate. La Grecia, inoltre, si contraddistingue per essere il Paese 

con il maggiore consumo pro capite di olio di oliva, che si aggira oltre i sedici chilogrammi annui 

(Caricato. L, 2004). 

Tabella n. 2.7 Produzione totale olio di oliva in Grecia (in migliaia di tonnellate). 
 
GRECIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
TOTALE 
PRODUZIONE 

675,0 435,0 424,0 370,0 307,1 368,5 342,7 359,8 338,2 355,0 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

La maggiore parte della produzione viene effettuata nei territori del Peloponneso, di Creta, dalle 

isole dell’Egeo e dalle isole dello Ionio. 

Nel Peloponneso si concentra il 65% della produzione nazionale e si conferma la più vasta area di 

coltivazione dell’olivo in Grecia.  

Le superfici dedicate agli oliveti sono aumentate costantemente a partire dagli inizi anni novanta, 

grazie all’ingresso nella Comunità europea e agli incentivi nell’ambito della politica agricola 

comune al fine di incrementare la produzione.  
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Le nuove piantagioni, di carattere prevalentemente intensivo sono sorte in provincie che 

disponevano di superfici grandi ed una elevata concentrazione di produttori commerciali, si è 

registrato un incremento di circa 120.000 ettari di nuove piantagioni di olivo a partire da inizio anni 

novanta. Questo è stato possibile grazie all’impianto di nuovi filari ad alta densità, alla diffusione 

degli oliveti in molte aree semi-montagnose e costiere il tutto accompagnato dalla tendenza di 

incrementare e intensificare la produzione mediante la meccanizzazione, il livellamento dei terreni, 

la sostituzione dei vecchi oliveti con nuove piantagioni di tipo intensivo rispetto a quelle di tipo 

tradizionale e l’adozione di impianti di irrigazione. Le piantagioni di tipo tradizionale si incontrano 

oramai solamente nelle isole minori e nelle regioni montagnose in queste aree la ricerca di 

manodopera e le severe condizioni agro-climatiche mettono alla dura prova il settore, queste 

coltivazioni vengono anche denominate a basso impatto. Anche in Grecia sta prendendo piede la 

tendenza della coltura biologica, nonostante sia ancora una piccola parte del totale e l’avvio di molti 

progetti a riguardo, si stima siano circa 64.000 gli ettari coltivati con metodi biologici (Mazzei. L, 

2004). 

Da un punto di vista prettamente ambientale, l’aumento delle terre coltivate e le nuove tecniche 

intensive, ha comportato un aumento dell’uso di pesticidi, fertilizzanti e un maggiore consumo di 

acqua per l’irrigazione.  

Il settore oleicolo anche in Grecia è caratterizzato da un elevato numero di piccole aziende. In 

Grecia, infatti, si registrano circa 2.000 aziende con una superficie media per azienda di 1,6 ettari. 

Oltre la metà delle aziende oleicole è specializzata. Queste aziende di piccola dimensione sono 

caratterizzate per essere gestite a livello familiare, l’industria olearia coinvolge considerando 

l’intero indotto oltre 450 mila famiglia. Questo si riflette sui metodi di coltivazione, infatti si pratica 

principalmente la coltura tradizionale, anche se la coltura super intensiva sta prendendo piede. 

Il tratto in comune con la produzione italiana è certamente la concentrazione territoriale della 

produzione, per quanto riguarda la Grecia il territorio di riferimento è il Peloponneso con il 65% 

dell’olio prodotto, seguita anche se a distanza da Creta con Heraklion e la Messinia e le regioni 

della Grecia Centrale (Caparrini. R, Giusti. P, 2006). 
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2.6 I COSTI DI PRODUZIONE 

 
Il settore olivicolo italiano, rispetto ai principali Paesi produttori competitor, negli ultimi anni ha 

sostenuto dei costi di produzione superiori. In questo paragrafo il nostro obiettivo è quello di 

effettuare una analisi, volta a decifrare i costi sostenuti dagli olivicoltori nelle varie fasi colturali, 

compresi i costi per la manodopera. Per effettuare questa analisi ci serviremo dell’indagine sui costi 

di produzione delle olive da olio effettuato da ISMEA. I costi presi in considerazione sono stati 

stimati valutando i quantitativi di ogni singolo fattore produttivo impiegato in ogni fase colturale e 

il relativo prezzo. Viene inoltre stimata l’incidenza e il valore della manodopera familiare sulla 

gestione dell’oliveto. 

Per rilevare questi valori nel modo più reale possibile, il questionario è stato sottoposto a sessanta 

aziende olivicole, aderenti alle associazioni dei produttori di UNAPROL e CNO. 

Le aziende considerate, scelte tra le aree maggiormente rappresentative, in termini numerici e 

rappresentativi, sono di tipo ordinario e convenzionali in termini di organizzazione, produzione e 

commercializzazione con una dimensione minima di un ettaro per quanto riguarda la superficie 

agricola utilizzabile. 

Nonostante esistano molti tipi di olivicoltura e diverse tecniche agronomiche, delineiamo i 

principali costi di produzione che le accomunano e il loro impatto sul portafogli dell’imprenditore 

agricolo. I vari fattori e parametri che impattano sui costi sono vari e possono dipendere dalla 

dimensione, dalla presenza di altre colture, la superficie investita in oliveto, il numero di piante, le 

caratteristiche del terreno, la tipologia di gestione dell’azienda, la qualifica della manodopera, la 

manutenzione delle attrezzature se presenti e i differenti sistemi di distribuzione e 

commercializzazione dei prodotti. 

Le indicazioni generali di costo che forniremo andrebbero quindi modificate in funzione della 

specifica situazione aziendale e del territorio di riferimento (Grimelli, 2004). I seguenti valori di 

costo sono rapportati alla superficie un ettaro pianeggiante coltivato ad uliveto, con un sesto di 

impianto pari a 6x6 equivalente a circa 223 piante/ha. 

 

 La potatura, quale cura colturale che più incide sull’equilibrio vegeto produttivo della pianta 

e può essere di due tipi: manuale o meccanizzata grazie ad agevolatori pneumatici o elettrici 

da operai o potini specializzati, in entrambi i casi si può scegliere se effettuarla annualmente 

o biennalmente. La potatura annuale risulta più onerosa di quella in turno biennale. Come 

testimoniano studi scientifici (Grimelli, 2004) il turno di potatura non comporta 
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ripercussioni negative sulla produttività, risulta quindi conveniente adottare un turno 

biennale, anche se si devono tenere in considerazione fattori agronomici quali il tasso di 

accrescimento vegetativo delle piante, fattori di tipo ambientale e climatico. La potatura 

viene effettuata per ottenere produzioni costanti, elevate e per conservare la forma di 

allevamento oltre a garantire un’adeguata illuminazione alla pianta. 

 

 La raccolta può essere effettuata a mano, con agevolatori elettrici-pneumatici o con 

scuotitore e reti stese a terra ideale su superfici consistenti. Il sistema di raccolta manuale, 

tramite brucatore è ancora abbastanza diffuso. La brucatura consiste nel distacco delle drupe 

ottenuto scuotendo, pettinando i rami a mano o con attrezzi a forma di pettine. Le olive 

vengono fatte cadere su appositi teli di raccolta appositamente stesi, che vengono poi 

svuotati negli appositi contenitori una volta terminata la procedura. Gli addetti alla raccolta 

svolgono i loro compiti rimanendo a terra o utilizzando scale a pioli. Questo sistema di 

raccolta risulta molto dispendioso e faticoso. Il sistema di raccolta agevolato, rappresenta 

una soluzione intermedia di meccanizzazione e con una richiesta di capitale contenuta. 

Questo metodo prevede l’utilizzo di macchine agevolatrici dotate di dispositivi come pettini 

vibranti, che una volta posizionati all’interno della chioma della pianta, tramite il loro 

movimento provocano il distaccamento delle drupe. Questo sistema di raccolta viene 

adottato da aziende con superfici modeste, dove non risulta conveniente economicamente 

l’acquisto di grossi macchinari o le stesse colture non lo permettono. Questo metodo di 

raccolta grazie all’impiego di questi agevolatori permette di raggiungere livelli di 

produttività maggiori rispetto alla raccolta manuale. Infine, la raccolta meccanizzata basata 

sull’impiego di scuotitori montati su apposite macchine trattrici. L’uso e l’acquisto di questi 

macchinari implica la presenza di sesti di impianto regolari e pianeggianti oltre a una attenta 

valutazione dell’investimento iniziale, i costi di assicurazione e manutenzione degli stessi. 

Infatti, l’impiego di questo sistema di raccolta avviene in aziende ad alto grado di 

specializzazione con superfici consistenti. 

 

 Per quanto riguarda la trasformazione delle olive, il 41% delle aziende usufruisce di strutture 

cooperative, il 55% si rivolge presso strutture private, mentre solo il 4% delle aziende 

possiede un frantoio interno. Per quanto riguarda la trasformazione delle olive il costo 

stimato si quantifica in 0,11 euro/Kg di olive trasformato. 
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 La trinciatura, la concimazione e i trattamenti per la difesa. Questi elementi di spesa sebbene 

non predominanti possono evidenziare una ricaduta diretta sulla produttività e qualità del 

prodotto finito, influenzando il risultato complessivo. 

 
 

 Per quanto riguarda l’irrigazione, è stato provato che un equilibrato apporto idrico comporta 

un aumento produttivo della piantagione sia in termini qualitativi che quantitativi. 

 

 Per quanto riguarda la lavorazione del terreno e l’uso del diserbo chimico, queste tecniche 

vengono adottate per migliorare e agevolare lo sviluppo delle piante. 

 

 Per quanto riguarda il trasporto delle olive, questa operazione deve essere eseguita con 

estrema cura per cercare di preservare la qualità del prodotto, evitando danneggiamenti. 

 

Una volta descritti, riportiamo i vari costi di produzione per fase colturale sostenuti dalle 

aziende olivicole: i criteri attraverso i quali sono stati elaborati i seguenti dati economici 

comprendono i costi riguardanti la manodopera in base alle ore imputate a ogni singola 

operazione colturale, nei nostri dati il costo totale include anche la stima del costo della 

manodopera familiare, il costo dei mezzi tecnici, invece, è stato determinato in base alle 

quantità e prezzi forniti dalle stesse aziende. 

 

Tabella n. 2.8 Costi di gestione dell’oliveto per fase colturale (€/ha) nel 2010. 
FASI DI GESTIONE 

DELL’OLIVETO 

COSTO €/ha % SUL TOTALE 

Potatura     481,6    28,19 

Lavorazioni e diserbo     103,3      6,05 

Concimazione     190,0    11,12 

Trattamenti fitosanitari       49,1      2,87 

Irrigazione         0,0      0,00 

Raccolta     415,8    24,34 

Trasporto olive       33,7      1,97 

Trasformazione delle olive     429,8    25,16 

Energia         5,2      0,30 

TOTALE COSTO DI GESTIONE 1.708,5 100,00 

 

Fonte: stima ISMEA 2012 
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Nella seguente tabella scinderemo voce per voce il costo dei singoli fattori produttivi sostenuti dalle 

aziende per svolgere le varie fasi della gestione dell’oliveto. 

 

Tabella n. 2.9 Costo dei fattori produttivi impiegati nella gestione dell’oliveto (€/ha) nel 2010. 
FATTORI PRODUTTIVI COSTO €/ha % SUL TOTALE 

Concime     175,1    10,25 

Fitofarmaci       26,0      1,52 

Diserbanti         0,0      0,00 

Carburante       51,7      3,03 

Energia         5,2      0,30 

Conto terzi     256,6    15,02 

Manodopera salariata       65,0      3,88 

Oneri sociali         7,0      0,41 

Trasformazione delle olive     429,8    25,16 

Manodopera familiare     689,1    40,33 

TOTALE COSTI FATTORI 

PRODUTTIVI 

1.708,5 100,00 

 

Fonte: ISMEA 2012 

 

Per quanto riguarda le spese generali, si considerano le spese annue sostenute per ettaro riguardanti: 

la consulenza amministrativa, le assicurazioni, i bolli, gli affitti, le spese di manutenzione, la 

consulenza tecnica e le varie spese di smaltimento rifiuti. 

 

Tabella n. 2.10 Altri costi gestione dell’oliveto (€/ha) nel 2010. 
ALTRI COSTI COSTO €/ha % SUL TOTALE 

Spese generali 161,0   28,39 

Ammortamenti  406,0   71,61 

TOTALE ALTRI COSTI 567,0 100,00 

 

Fonte: ISMEA 2012 
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Tabella n. 2.11 Costo totale gestione dell’oliveto (€/ha) nel 2010 . 
COSTO TOTALE COSTO €/ha % SUL TOTALE 

Costi di gestione dell’oliveto 1.708,5   75,08 

Altri costi    567,0   24,92 

TOTALE COSTI 2.275,5 100,00 

 

Fonte: ISMEA 2012 

 

Le spese di produzione più onerose che rappresentano quasi i due terzi del costo totale di 

produzione, sono la potatura e la raccolta a causa dell’incidenza di manodopera ed energia. 

Nonostante ciò, le voci di spesa non devono tenere in considerazione solo i possibili risparmi 

ottenibili riducendo le voci di queste due operazioni, ma si deve considerare anche la ricaduta 

qualitativa e quantitativa delle altre voci di costo (Grimelli, 2012). 

Un elemento chiave che caratterizza le aziende olivicole riguarda la manodopera impiegata, in 

quanto la quantità di lavoro richiesto è molto elevata e variabile in base alle tecniche di gestione 

adottate. Nelle aziende che usufruiscono del lavoro salariato, il lavoro umano viene retribuito e 

rappresenta un costo monetario direttamente sostenuto dall’imprenditore; mentre nelle aziende a 

conduzione diretta il lavoro umano, caratterizzato dalla manodopera familiare, non rappresenta un 

costo monetario. Nel nostro questionario la stima del costo della manodopera familiare, calcolata 

come costo opportunità, verrà valutata applicando il costo medio orario sostenuto per il lavoro 

salariato. 

L’analisi dei propri costi deve servire soprattutto da traccia per chi intenda verificare la propria 

gestione e produzione oltre a valutare la convenienza a modificare le proprie tecniche colturali 

adottate e procedere a un eventuale acquisto di mezzi e strumenti tecnici innovativi (Grimelli, 

2004). 

Nella seguente tabella riclassificheremo i vari fattori produttivi visti in precedenza, sostenuti dalle 

aziende distinguendo i costi variabili, quei costi che variano al variare della quantità prodotta dai 

costi fissi, i costi che non variano al variare della quantità prodotta, definiti anche costi di struttura, 

poiché una volta determinati quelli sono e non sono facilmente modificabili. 
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Tabella n. 2.12 Costi variabili, costi fissi, costo totale gestione dell’oliveto (€/ha) nel 2010.  

 COSTO €/ha % SUL TOTALE 
Acquisto materie prime    201,1      8,84 

Carburante      51,7      2,27 

Conto terzi    256,6    11,28 

Irrigazione        0,0      0,00 

Trasformazione delle olive    429,8    18,89 

Energia         5,2      0,29 

Manodopera salariata      68,0      2,99 

Oneri sociali manodopera salariata        7,0      0,31 

COSTI VARIABILI 1.019,4    44,80 

Ammortamenti     406,0    17,84 

Spese generali    161,0     7,08 

COSTI FISSI    567,0    24,92 

Manodopera familiare    689,1   30,28 

TOTALE COSTI 2.275,5 100,00 

 

Fonte: ISMEA 2012 
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2.7 IL CONSUMO DI OLIO DI OLIVA 

 
Per meglio analizzare il consumo dell’olio di oliva, alcuni presupposti vanno in sintesi richiamati e 

utilizzati per interpretarlo in maniera corretta. 

Bisogna ricordare che i consumi sono differenti tra individui diversi, tra diversi Paesi e per uno 

stesso individuo, o Paese in diversi momenti nel tempo. 

Le differenze negli acquisti e nei consumi possono essere giustificate in un diverso grado di 

scolarizzazione delle popolazioni, nella diversa disponibilità di tempo per acquistare e consumare i 

prodotti, nei diversi valori della società, gruppo o famiglia di appartenenza o per motivi di origine, 

climatico-ambientale e per le diverse tradizioni alimentari legate al territorio. 

Il consumatore ritiene importante la presenza dei seguenti requisiti nel prodotto per determinare la 

sua scelta: le caratteristiche nutrizionali e la salubrità, il piacere determinato dalla varietà, prestigio 

e socialità del consumo del prodotto, la convenienza nell’acquisto e nel consumo per quanto 

riguarda il timing, l’impatto ambientale della produzione in quanto si ricercano prodotti sempre più 

sostenibili non solo dal lato economico ma anche dal lato sociale ed ambientale. 

Il settore agro-alimentare, nello specifico quello italiano, è in continua ricerca di nuove opportunità 

e sviluppo di innovazioni partendo dallo studio dei fattori che hanno determinato e che 

determineranno i più significativi cambiamenti futuri per quanto riguarda le abitudini alimentari. I 

principali fattori socio-demografici che hanno indotto i più importanti cambiamenti delle preferenze 

e abitudini alimentari dei consumatori sono stati i cambiamenti prettamente demografici e lo stile di 

vita, una maggiore attenzione alla dieta, l’aumento delle malattie legate all’alimentazione e i 

differenti livelli di benessere dei consumatori dovuti a disuguaglianze di reddito e potere di acquisto 

delle famiglie.  

Per quanto riguarda i cambiamenti socio-demografici che hanno determinato i principali 

cambiamenti dal punto di vista delle abitudini alimentari sono stati il generale invecchiamento della 

popolazione il quale determina proprie condizioni ed esigenze legate alla salute della società più 

anziana e l’attitudine verso cibi più sicuri e salubri, la presenza sempre maggiore di famiglie 

mononucleari e le nuove influenze multietniche, dovute al continuo aumento dell’immigrazione, 

l’Italia in questo ha registrato un’inversione di tendenza in quanto da Paese con alti flussi di 

emigrazione è diventata un Paese ad alti flussi di immigrazione. Questi fenomeni di immigrazione, 

rendono la popolazione del nostro Paese sempre più multi-etnica e con il contemporaneo fenomeno 

di globalizzazione dei consumi portano l’introduzione di nuovi cibi, diversificando anche le diete 

locali, diffondendo una maggiore conoscenza di nuovi prodotti caratteristici. 
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Per quanto riguarda lo stile di vita possiamo osservare come il consumatore presti sempre maggiore 

attenzione alla qualità e sia più consapevole e attento alle informazioni riportate in etichetta, 

soprattutto a seguito del verificarsi di una serie di scandali che lo hanno indotto a prestare maggiore 

attenzione. A riguardo si è affermata negli anni una regolamentazione volta a garantire standard 

qualitativi e la rintracciabilità degli alimenti. 

Per quanto riguarda le nuove malattie correlate all’alimentazione, quali allergie, intolleranze ed 

obesità su tutte, sono sempre di più le persone colpite. L’obesità quale fenomeno sociologico, 

dovuta al cambiamento delle abitudini alimentari provoca il diffondersi di malattie metaboliche. Le 

allergie e le intolleranze, invece, sono state causate dall’utilizzo di sostanze particolari, conservanti, 

coloranti, rinforzanti del sapore negli alimenti al fine di migliorarne il gusto e l’aspetto,  oltre 

all’utilizzo sempre maggiore di pesticidi, diserbanti e fitofarmaci nella produzione agricola. 

Per quanto riguarda le disuguaglianze di reddito e potere di acquisto tra le famiglie, si rileva che la 

spesa destinata all’acquisto di prodotti alimentari sul totale dei consumi è maggiore per la 

popolazione con un livello di reddito basso che acquista prodotti basilari abitudinari, rispetto alla 

popolazione con un livello di reddito alto che acquista prodotti sicuri, di alta qualità e su misura. La 

rigidità della domanda rispetto al prezzo dei prodotti acquistati, varia in base al livello del reddito e 

al tipo di bene (Peta. A, 2010). 

Analizzando il consumo di olio di oliva a livello globale si registra una crescita, mentre in Europa il 

consumo di questo prodotto diminuisce. Anche in Italia i consumi pro capite scendono assestandosi 

a poco meno di dieci chilogrammi a persona, con una media che scende a poco meno di due 

chilogrammi pro capite nel resto della maggioranza dei Paesi del globo non mediterranei. Infatti, 

l’Italia che rappresentava il più grande consumatore al mondo di olio di oliva in termini di volume, 

ha visto iniziare a scendere i consumi da anni, portandosi ai livelli della Spagna. Anche la Grecia 

che rappresenta uno dei maggiori produttori europei ha calato i propri consumi di olio di oliva. La 

crescita del consumo a livello globale è stata favorita dai nuovi Paesi produttori, i quali hanno 

contribuito, come evidenziano i dati Coi, ad un aumento del consumo di 1,7 volte dal 1990 al 2014. 

Il calo del consumo di olio di oliva registrato in Europa è iniziato prima della crisi economica visto 

che questo trend decrescente è iniziato dalla campagna 2004-2005 anno in cui si registrò un picco 

dei consumi toccando quota 2 milioni di tonnellate, contro le 1,6 milioni di tonnellate di oggi, 

tornando ai livelli di consumo di olio di oliva del 1996-1997 (ISMEA, 2007). 

La crisi però, ha determinato chiari cambiamenti nei comportamenti e scelte dei consumatori, si 

evince anche dai vari dati Istat come il perdurare della recessione abbia influenzato i consumi dei 

nuclei familiari. Il fenomeno più evidente è stato registrato nel 2009, come conseguenza della crisi 

che nell’anno precedente ha colpito i mercati con una riduzione del PIL di quasi cinque punti 



67 
 

percentuali (Pozzolo. F, 2011). Per quanto riguarda il consumo di olio di oliva come si evince dal 

grafico si registra un ulteriore calo determinato da un minor raccolto che ha provocato un aumento 

dei prezzi, scoraggiandone l’acquisto. Questi cambiamenti hanno colpito in primis la fascia della 

popolazione con redditi bassi e medio-bassi, traducendosi in una contrazione dei consumi globali, 

registrando inoltre uno spostamento verso alimenti essenziali. Bisogna comprendere ora se questa 

recessione e la ricomposizione dei consumi alimentari sia da considerare come un esito di carattere 

temporaneo, congiunturale, oppure come un nuovo modello di consumo. Se l’uscita dalla crisi 

dipende dall’intensità e dalla qualità della ripresa, le previsioni prevedono una crescita lenta, quasi 

zero e probabilmente ci sarà una cristallizzazione delle tendenze attuali. I risultati positivi di questa 

recessione sono i comportamenti più virtuosi e attenti dei consumatori, volti ad eliminare gli sprechi 

(De Rita, 2011). 

 

 

Grafico n. 2.1 Trend dei consumi (1,000 tonnellate)

 
Fonte: IOC (International Oil Council) 2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oliveoilmarket.eu/wp-content/uploads/2015/03/1.png
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Tabella n. 2.13 Il consumo (1,000 tonnes) di olio di oliva. 

  
PAESI UE 2004/5 2006/7 2008/9 2010/11 2012/13 2014/15 

ITALIA 840,0 730,0 710,0 660,0 550,0 521,0 
SPAGNA 615,7 538,7 533,6 554,2 486,9 490,0 
GRECIA 283,0 269,5 229,0 227,5 180,0 140,0 
FRANCIA   97,1 101,8 113,5 112,8 113,1   92,9 
GERMANIA   46,3   48,3   47,7   58,8   60,5   58,7 
PAESI EXTRA 
UE 

      

SIRIA 135,0 110,0 110,0 130,5 160,5 126,0 
TURCHIA   60,0   80,0 108,0 131,0 150,0 146,5 
MAROCCO   38,0   65,0   70,0 100,0 129,0 120,0 
TUNISIA   44,0   45,0   21,0   30,0   40,0   30,0 
ISRAELE   16,0   15,0   17,0   11,0   19,5   20,0 
GIORDANIA   25,0   21,0   23,5   20,0   20,0   21,0 
LIBIA   12,0   11,0   15,0   15,0   15,0   15,5 
USA 215,5 248,0 256,0 275,0 287,0 290,0 
BRASILE   26,5   34,5   42,0   61,5   73,0   66,5 
ALGERIA   38,0   23,0   55,0   59,0   60,5   64,5 
GIAPPONE   32,0   30,5   30,0   35,5   51,0   59,0 
CANADA    32,0   32,5   30,0   40,0   37,0   37,5 
AUSTRALIA   32,5   47,5   37,0   44,0   37,0   37,0 
ARGENTINA     5,0     3,0     5,0     5,5     6,0     4,0 

 

Fonte: International Olive Oil Council 2015 

 

Se andiamo ad analizzare i consumi tra i Paesi dell’Unione europea troviamo a guidare la classifica 

l’Italia con 525 mila tonnellate, la Spagna con 520 mila tonnellate e terza la Grecia con 170 mila 

tonnellate. Poi troviamo di seguito la Francia con un consumo di 100 mila tonnellate, seguita dal 

Portogallo con un consumo di 80 mila tonnellate. A distanza significativa troviamo poi Irlanda, 

Belgio e Croazia con livelli di consumo che variano da 30 a 40 mila tonnellate. Vi sono poi 

Germania, Paesi Bassi, Finlandia, Austria, Regno Unito, Romania, Polonia, Ungheria, Bulgaria, 

Slovacchia e Danimarca in cui il consumo scende a livelli da 20 a 30 mila tonnellate. Paesi, questi 

ultimi anglosassoni con abitudini alimentari diverse dai Paesi mediterranei. 

Osservando poi i Paesi Extracomunitari possiamo rilevare un consumo di olio di oliva importante 

nei restanti Paesi mediterranei quali il Marocco con un consumo di 120 mila tonnellate, la Tunisia 

con un consumo di 67 mila tonnellate, la Turchia con un consumo di 140 mila tonnellate, la Siria 

con un consumo di 120 mila tonnellate. A seguito paesi come l’Algeria con un consumo di 30 mila 

tonnellate e la Giordania con un consumo di 19 mila tonnellate. Mercati rilevanti e Paesi che 

potranno evidenziare un’ottima crescita nei consumi di olio di oliva, ma che per ora il consumo è 
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ancora limitato sono gli Stati Uniti con un consumo di 280 mila tonnellate, l’Australia con un 

consumo di 40 mila tonnellate e il Canada con un consumo di 40 mila tonnellate (Grimelli, 2015). 

Dalle analisi della Coldiretti in occasione della presentazione del rapporto su “Olio extravergine di 

oliva e consumatore mondiale” in collaborazione con UNAPROL/IXE si è evidenziato come il forte 

incremento nei consumi di olio di oliva abbia influenzato la dieta dei cittadini di molti Paesi, dal 

Giappone al Brasile alla Russia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania. 

Nel solo 2015 si è registrato un consumo mondiale di circa 2,9 miliardi di chili di olio di oliva. 

Italia e Spagna in vetta alla classifica per i consumi con quote di 525 e 520 milioni di chili. 

A sostenere la domanda mondiale di olio di oliva sono stati incentivanti gli effetti positivi sulla 

salute associati al consumo, provati da numerosi studi scientifici, incrementando le richieste e i 

consumi da quel segmento di popolazione che è attenta alla qualità della propria alimentazione. 

I Paesi maggiormente consumatori di olio di oliva sono i produttori, dove per tradizione coltivano e 

consumano tale prodotto da millenni. I consumi nei Paesi tradizionalmente produttori come la 

Spagna, l’Italia e la Grecia sono rimasti pressochè stabili. La maturità di consumo raggiunta in 

questi Paesi, il contemporaneo incremento della produzione grazie alle maggiori capacità e nuove 

tecniche di trasformazione del prodotto hanno fatto nascere l’esigenza di trovare nuovi mercati di 

sbocco, cercando di sensibilizzare le aree geograficamente più sensibili all’alimentazione di tipo 

mediterraneo. Nei paesi tradizionalmente produttori e consumatori il trend di consumo si è 

stabilizzato, con un orientamento verso il prodotto di qualità, evidenziando una maturità del 

mercato. Una crescita sarebbe possibile solamente se si sostituissero certi condimenti con l’olio di 

oliva e viste le sue caratteristiche qualitative si indicassero modi alternativi di utilizzo. 

 

Tabella n. 2.14 Consumi pro-capite nei Paesi tradizionalmente produttori 2007. 
 
 OLIO DI OLIVA (KG) TOTALE OLI E GRASSI 

VEGETALI (KG) 
QUOTA OLI DI OLIVA 
SU TOTALE 
VEGETALI (%) 

GRECIA 19,6 29,6 66,1 
ITALIA 11,4 24,3 46,9 
SPAGNA 11,3 26,9 41,9 
SIRIA   5,7 15,6 36,3 
PORTOGALLO   4,2 18,4 22,7 
TUNISIA   3,0 19,6 15,1 
ALGERIA   1,7 17,3   9,6 
MAROCCO   1,5 12,7 12,0 
TURCHIA   0,8 19,0   4,4 
 
Fonte: ISMEA/FAO 
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Come si evince dai dati della tabella la percentuale di consumo pro capite degli oli di oliva sul totale 

degli oli e grassi vegetali consumati nei Paesi mediterranei evidenziano come i maggiori Paesi 

produttori siano anche i maggiori consumatori con quote veramente significative. 

Infatti, se nei Paesi produttori l’olio fa parte della loro alimentazione quotidiana, nei Paesi non 

tradizionalmente produttori, l’olio di oliva è visto come un prodotto altamente voluttuario, di non 

primaria necessità. In questi Paesi ogni minimo aumento del prezzo dell’olio di oliva potrebbe 

causare una riduzione del consumo di olio di oliva per orientarsi verso altri tipi di olio. Inoltre, 

questi nuovi consumatori non riescono a distinguere e percepire correttamente le caratteristiche 

distintive dell’olio di oliva rispetto agli altri oli, non giustificando alle volte il suo elevato prezzo. In 

questi casi, una maggiore informazione del consumatore e una sua adeguata sensibilizzazione 

potrebbe portare ad un aumento dell’acquisto dello stesso prodotto. 

Tabella n. 2.15 Consumi pro-capite nei Paesi non tradizionalmente produttori 2007. 
 
 OLIO DI OLIVA (KG) TOTALE OLI E GRASSI 

VEGETALI (KG) 
QUOTA OLI DI OLIVA 
SU TOTALE 
VEGETALI (%) 

AUSTRALIA 0,9 11,9 7,3 
 

FRANCIA 0,8 16,5 4,9 
SVIZZERA 0,6 16,0 3,7 
CANADA 0,5 17,4 2,9 
USA 0,4 24,0 1,6 
REGNO UNITO 0,3 16,5 1,6 
GERMANIA 0,2 18,1 1,2 
AUSTRIA 0,2 19,6 0,9 
PAESI BASSI 0,2 17,1 0,9 
BRASILE 0,1 13,0 1,1 
GIAPPONE 0,1 12,5 1,1 
SVEZIA 0,1 16,5 0,8 
ARGENTINA 0,1 15,8 0,4 
 
Fonte: ISMEA/FAO 
 
Per quanto riguarda la classifica dei consumi mondiali di oli di oliva dei Paesi non tradizionalmente 

produttori e consumatori possiamo notare un gap significativo della percentuale di oli di oliva sul 

totale di oli e grassi vegetali consumati rispetto ai Paesi tradizionalmente produttori ma che sta via 

via calando. Questo dovuto principalmente alla diffusione negli ultimi anni all’estero della dieta 

mediterranea e alle nuove coltivazioni in questi nuovi Paesi. 

Gli Stati Uniti coprono una quota del 5% del consumo mondiale, seguiti da Brasile, Canada ed 

Argentina. 
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L’Asia assorbe l’8% del consumo mondiale, di cui la metà viene consumata dalla sola Siria, seguita 

poi dalla Turchia. 

L’Africa assorbe il 7% del consumo mondiale di olio di oliva, di cui un 35% viene consumato dal 

solo Marocco. 

Le differenze tra le realtà geografiche tradizionalmente produttrici e non, sono dovute 

essenzialmente ad un diverso approccio che i consumatori hanno con il prodotto, anche se vissuto 

allo stesso modo in quanto si richiede una continua e migliore qualità dello stesso e delle funzioni 

legate all’alimentazione. I consumi di olio di oliva rettificato e di sansa in quanto prodotti 

qualitativamente meno validi, sono andati diminuendo, questo grazie a una crescente capacità di 

distinzione e di scelta del prodotto da parte del consumatore. Anche il consumo di grassi di origine 

animale si è ridimensionato, a favore dei grassi di origine vegetale. 

Negli ultimi anni, il comparto degli oli e grassi ha registrato una flessione di vendita dei volumi, 

con cali sopra la media per l’olio di oliva, per l’olio di semi e la margarina; per gli oli vegetali si 

tratta di un ritorno ai volumi degli anni novanta. La principale minaccia per l’olio di oliva è 

rappresentata dall’olio di semi. Il continuo aumento dei prezzi dell’olio di oliva avvenuto negli anni 

passati aveva favorito gli oli di semi, ma la tendenziale diminuzione dei prezzi dell’olio di oliva 

degli ultimi anni ha determinato uno spostamento dei consumi verso l’olio di oliva in particolare 

quello extravergine, che risponde alle attuali tendenze alimentari. 

Se in questo periodo abbiamo notato un calo nel volume degli acquisti per olio e grassi, sul fronte 

della spesa invece in questo arco temporale le tendenze risultano diverse, in quanto è aumentato di 

oltre due punti percentuali l’anno passando da un totale di 1,68 a 1,88 miliardi di euro. A trainare 

questa crescita è stata la spesa ascrivibile all’olio di oliva e in particolare all’extravergine, agli oli 

extravergine Dop e Igp e all’extravergine biologico. L’esborso per gli oli di semi è rimasto 

sostanzialmente stabile dato da un calo sostanziale della spesa per l’olio di semi di mais, soia e semi 

vari e da un costante incremento della spesa per olio di semi di arachide e girasole. Flessioni con 

segno negativo anche per il burro e la margarina. 

La curva della domanda può essere influenzata dal prezzo dei prodotti. Si ritiene, infatti, che ci sia 

una correlazione tra la domanda di olio di oliva, quale variabile dipendente e i prezzi medi annui dei 

prodotti, quale variabile indipendente. Prendiamo ad esempio l’andamento della domanda di olio 

extravergine di oliva in relazione alle variazioni di prezzo del prodotto. Avvalendoci dei dati relativi 

ai consumi domestici e sui prezzi medi, grazie alla tecnica statistica della regressione semplice si 

stima una relazione nel valore numerico di circa 0,72. Questo valore ci permette di sostenere che ci 
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sia una forte correlazione tra le due variabili. Infatti, più il valore si allontana da 0 e si avvicina a 1, 

migliore risulta la correlazione tra le due variabili. 

Altra variabile le cui variazioni si riflettono sull’andamento della domanda di olio di oliva è 

l’andamento del reddito dei consumatori. L’elasticità della domanda rispetto al reddito calcolata 

risulta essere pari a 0,6.  In questo caso abbiamo un’elasticità positiva ma inferiore a 1, ed esprime 

una variazione della domanda inferiore alla variazione del reddito che la ha provocata. Questo vuol 

dire che il bene olio di oliva deve essere considerato come un bene necessario. Al crescere del 

reddito la quota di bilancio diminuirà, ma crescerà la spesa. 

Bisogna definire la sostituibilità tra i due prodotti, olio di oliva e olio di semi, al variare dei 

rispettivi prezzi, la quale sembra risultare sempre meno forte nei Paesi che tradizionalmente 

producono e consumano l’olio di oliva. Infatti, entrambi i prodotti hanno acquisito con il passare del 

tempo una posizione determinata, stabilizzando le preferenze di utilizzo e di acquisto di ciascun 

prodotto nell’ambito di ciascuna funzione d’uso, indipendentemente dalle oscillazioni dei rispettivi 

prezzi. In questi Paesi i rispettivi consumi sono rimasti pressochè stabili, visto si è raggiunta una 

maturità rispetto ai prodotti e rispetto un tipo di scelta responsabile e di qualità. 

Altri prodotti sostitutivi che potrebbero rappresentare una minaccia all’olio di oliva sono il burro e 

la margarina, minaccia nettamente inferiore rispetto a quella dell’olio di semi. 

In rapporto al consumo totale di olio vegetale, l’olio di oliva riveste un ruolo di primaria importanza 

nei paesi mediterranei, incidendo mediamente per circa il 90% del totale dei consumi, mentre negli 

altri paesi la quota di oli vegetali attribuibile all’olio di oliva scende a circa il 30% (Rizzi, 1980). 

Nonostante questi dati si è potuta evidenziare una sensibile elasticità incrociata del consumo 

rispetto al prezzo  degli altri oli vegetali. Infatti, si segnala che una riduzione di circa il 10% del 

prezzo dell’olio di semi porta a una conseguente riduzione del 4% del consumo dell’olio di oliva 

(Tarditi e Pieri, 1980). 

Al contrario nei Paesi non tradizionalmente produttori e consumatori di olio di oliva, non facendo 

parte questo ultimo della loro dieta, rappresenta un prodotto il cui consumo varia in base a vari 

fattori, in primis il prezzo in quanto una sua oscillazione verso l’alto o il basso causa una forte 

riduzione o aumento del consumo. Questa reazione nei Paesi non tradizionalmente consumatori si 

giustifica in quanto l’olio di oliva non rappresenta un bene di primaria necessità in questi Paesi. 

Inoltre, questi ultimi consumatori non riescono ad individuare ed apprezzare le caratteristiche 

nutrizionali che contraddistinguono questo prodotto ed associando quindi il suo elevato valore al 

relativo livello di prezzo (Grimelli, 2014). 
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2.8 TRADE 

 
In questo paragrafo andremo ad analizzare le dinamiche recenti di maggiore rilievo del mercato 

mondiale dell’olio e l’attuale struttura del commercio. L’olio di oliva è il prodotto scambiato e 

consumato a livello mondiale e prodotto a livello regionale che maggiormente viene legato al 

mediterraneo, in quanto si pensi che il 97,5% della produzione la coprono i paesi mediterranei. Il 

mercato dell’olio di oliva risulta essere molto complesso in quanto la produzione è diffusa e 

realizzata sia tra Paesi sviluppati che in via di sviluppo, attraverso sistemi produttivi differenti 

anche all’interno dello stesso Paese. 

Gli scambi e i consumi dell’olio di oliva sono in crescita, anche se i modelli di consumo variano 

considerevolmente  in riferimento alla quantità ma soprattutto in base alle qualità del prodotto 

consumato, in quanto denotando una segmentazione del mercato dell’olio molto varia, gli attributi 

qualitativi del prodotto iniziano ad aggiudicarsi un ruolo primario nelle scelte di acquisto dei 

consumatori. L’Unione Europea e le sue politiche sono volte a proteggere il mercato interno, 

concedendo al contempo accessi preferenziali a certi paesi mediterranei. Andremo ora a scoprire le 

peculiarità e le stranezze di questo settore, in quanto andremo a scoprire che certi paesi esportatori 

sono anche notevoli importatori. Per i valori dei dettagli riguardanti gli scambi tra membri 

dell’Unione Europea e paesi mediterranei faremo riferimento al database sul commercio estero 

COMEXT di EUROSTAT (COMEXT, 2012).  

Il fattore chiave per il futuro del mercato mondiale degli oli d’oliva sembra essere la continua 

espansione delle domande. La domanda aggregata si presume continuerà a crescere in molteplici 

paesi, grazie agli ampi margini di ulteriori espansioni nei livelli di consumo pro capite, sia nei paesi 

in via di sviluppo che in quelli sviluppati. Il tasso di crescita del consumo di olio di oliva dipenderà, 

almeno in parte, dall’estensione e dalla reale efficacia dei programmi di promozione nei mercati dei 

paesi chiave. L’espansione a livello quantitativo dei mercati andrà di pari passo con un incremento 

qualitativo dovuto a una segmentazione, differenziazione e diversificazione basate principalmente 

sulle varie qualità del prodotto. Infatti quote crescenti di consumatori sempre più esigenti 

richiederanno oli di oliva differenziati, privilegiando gli attributi qualitativi del prodotto e del 

processo, come quelli legati all’origine o all’ottenimento del prodotto attraverso pratiche di 

produzione biologiche. Le nuove produzioni da parte di paesi emergenti, invece che rappresentare 

una minaccia, sono di aiuto per espandere la domanda proprio in questi ultimi e grazie al premium 

price a cui gli oli prodotti internamente sono venduti, permetterà la penetrazione di mercato degli 



74 
 

oli di oliva di maggiore qualità importati. A causa delle dinamiche di una continua e crescente 

segmentazione del mercato, individuare la capacità del consumatore a pagare per specifici attributi 

di qualità, implica notevoli sforzi di ricerca al fine nelle aziende, in quanto dati e informazioni 

significative ed adeguate su cui potere basare e indirizzare le decisioni di produzione e di marketing 

strategico risultano determinanti. Le politiche comunitarie interne e commerciali sono rilevanti, ma 

non determinanti nel delineare il futuro di questo mercato.  

La struttura del mercato riguardante il commercio di olio di oliva, la rimozione delle barriere 

tariffarie e non tariffarie, inoltre, potrebbe rafforzare l’importanza  del trattamento preferenziale 

riservato ai produttori agricoli nel mercato euro-mediterraneo, soprattutto da parte degli Stati non 

membri, che potrebbero godere di significativi vantaggi comparati, andando ad aumentare la 

pressione competitiva in quest’area. Paesi come Tunisia, Turchia, Libano e Siria risultano essere i 

maggiori paesi in grado di trarre vantaggio da tale situazione, l’effetto positivo per questi ultimi si 

ha in termini di reddito agricolo e di crescita delle aree rurali. Questi aspetti sono determinanti e di 

particolare rilevanza per l’Unione Europea e i suoi storici Paesi produttori, in quanto la crescente 

produzione di olio di oliva e la competitività sempre maggiore del settore è destinata ad aumentare. 

Il ruolo dei nuovi mercati diventa quindi di fondamentale importanza nel preservare gli equilibri di 

mercato e assicurare che non si vengano a determinare eccedenze strutturali, in tale contesto, qualità 

e sicurezza accompagnati da efficaci programmi promozionali potrebbero contribuire in modo 

importante a sostenere e incrementare la domanda dei nuovi mercati. 

A trainare il settore oleario dell’UE a 25, sono Spagna e Italia che oltre ad essere nelle prime 

posizioni come produttori, giocano un ruolo chiave e di primaria importanza per quanto riguarda le 

esportazioni e le importazioni, tanto che sono aumentate in modo più che proporzionale rispetto alle 

esportazioni e importazioni mondiali, incrementando ulteriormente le loro quote di mercato. La 

Grecia altra grande protagonista del settore, invece, ha fatto registrare una diminuzione per quanto 

riguarda le esportazioni e le importazioni. 

Grazie al continuo e crescente interesse da parte dei consumatori verso l’olio di oliva e il suo 

ingresso sempre più diffuso sui mercati internazionali, anche in Paesi non mediterranei hanno preso 

avvio interessanti progetti per quanto riguarda l’olivicoltura di tipo intensivo, ampliando quella 

esistente. Queste nuove coltivazioni, non avendo ancora raggiunto la maturità produttiva, lasciano 

prevedere come nel corso dei prossimi anni si possa registrare un ulteriore sviluppo e 

consolidamento del mercato per quanto riguarda la produzione e il consumo. 
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Tabella n. 2.16 Import olio di oliva (1,000 tonn) 
 

 2004/05 % 2006/07 % 2008/09 % 2010/11 % 2012/13 % 2014/15 % 
EU-25 186.0 33.79 224.0 35.14   96.0 18.77   82.0 14.37 153.0 22.13 198.5 27.10 
USA 221.0 40.10 250.0 39.22 255.0 49.85 275.0 48.20 288.0 41.65 294.5 40.20 
BRASILE   26.5   4.81   34.5   5.41   42.0   8.21   61.5 10.78   73.0 10.56   66.5   9.08 
GIAPPONE   32.0   5.81   30.5   4.78   30.0   5.87   35.5   6.22   51.0   7.38   59.0   8.05 
CANADA   32.0   5.81   32.5   5.10   30.0   5.87   40.0   7.01   37.0   5.35   37.5   5.12 
AUSTRALIA   28.5   5.18   41.5   6.51   28.5   5.57   32.0   5.61   28.5   4.12   22.0   3.00 
RUSSIA     9.0   1.68   10.5   1.65   15.0   2.93   21.0   3.68   27.0   3.90   20.0   2.73 
SAUDI 
ARABIA 

    5.5   1.00     4.0   0.63     5.5   1.08   13.5   2.37   19.5   2.82   20.0   2.73 

MEXICO   10.0   1.82   10.0   1.56     9.5   1.85   10.0   1.76   14.5   2.09   14.5   1.99 
TOT.IMPORT 550.5    100 637.5    100 511.5    100 570.5    100 691.5    100 732.5    100 

 

Fonte: International Olive Oil Council, 2015 

 

L’Unione europea dei 25 viene considerata come un solo Paese, prendendo in considerazione il 

commercio al netto dei flussi intra comunitari.  Come si evince dalla tabella i primi quattro 

importatori ricoprono più del 70% del totale importato. L’UE dei 25 risulta assieme agli Stati Uniti 

il maggiore importatore di olio di oliva coprendo oltre la metà del mercato.  

Gli incrementi per quel che riguarda le importazioni registrati nei Paesi in cui l’olio di oliva non 

viene tradizionalmente consumato è sistematicamente più grande dell’incremento che si registra nei 

Paesi in cui l’olio di oliva fa parte della dieta tradizionale. 

Per quel che riguarda l’UE a fare da padrone sono Spagna ed Italia. Le importazioni spagnole 

rispetto a quelle italiane mostrano una certa variabilità, in quanto sembrano essere negativamente 

correlate alla produzione interna, e guidate principalmente dalla necessità del comparto industriale 

di raggiungere determinati target di volumi. 

Il totale delle importazioni mondiali nel decennio che va dal 1994 al 2004 hanno registrato un 

incremento del 91%. I maggiori aumenti nelle importazioni fatta eccezione l’Italia, sono stati 

registrati nei paesi in cui l’olio di oliva non è tradizionalmente consumato, rispetto ai paesi in cui 

tale alimento fa parte della dieta tradizionale. Si è potuto notare come la maggior parte dei paesi 

agisca, allo stesso tempo, sia come esportatore che come importatore di olio di oliva, tuttavia, alcuni 

arrivano al punto da mostrare che stanno chiaramente svolgendo attività di arbitraggio, ossia che in 

questi ultimi paesi gli operatori del settore trovano vantaggioso riesportare parte dell’olio importato, 

dopo averlo manipolato nel senso più ampio includendo la miscelazione con altri oli e 

l’imbottigliamento. 
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Tabella n. 2.17 Export olio di oliva (1,000 tonn) 
 

 2004/05 % 2006/07 % 2008/09 % 2010/11 % 2012/13 % 2014/15 % 

EU-25 330.5 57.43 351.0 58.21 376.0 65.85 481.0 73.55 491.0 62.27 504.0 58.10 
TUNISIA   98.0 17.03 175.0 29.02 142.0 24.87 108.0 16.51 170.0 21.56 303.0 34.93 
MAROCCO   31.0   5.39     4.5   0.75     3.0   0.53   30.5   4.66   10.0   1.27   20.0   2.31 
TURCHIA   93.5 16.25   45.0   7.46   31.0   5.43   12.0   1.83   92.0 11.67   15.0   1.73 
ARGENTINA   12.5   2.17   15.0   2.49   14.0   2.45   12.0   1.83   12.0   1.52     9.5   1.10 
CILE     0.0   0.00     1.0   0.17     2.0   0.35     6.5   0.99   10.0   1.27     9.5   1.10 
PALESTINA   10.0   1.73   11.5   1.90     3.0   0.52     4.0   0.63     3.5   0.44     6.5   0.73 
TOT.EXPORT 575.5    100 603.0    100 571.0    100 654.0    100 788.5    100 867.5    100 

 

Fonte: International Olive Oil Council, 2015 

 

L’Unione europea dei 25 viene considerata come un solo Paese, prendendo in considerazione il 

commercio al netto dei flussi intra comunitari.  Come si evince dalla tabella i primi quattro 

esportatori ricoprono più del 90% del totale esportato. L’UE dei 25 risulta il maggiore esportatore di 

olio di oliva coprendo oltre la metà del mercato. La destinazione dei prodotti esportati per quanto 

riguarda l’UE dei 25 è principalmente verso gli Stati Uniti per oltre il 50%, seguita poi dal 

Giappone, Australia, Canada e Brasile. Per quanto riguarda la Tunisia, il Marocco e la Turchia la 

destinazione dei prodotti esportati è principalmente verso L’UE dei 25 per oltre il 75%, seguita poi 

dagli Stati Uniti e Canada. 

Le dinamiche recenti del commercio dell’olio di oliva evidenziano che le esportazioni mondiali 

sono aumentate dell’84% dal 1994 al 2004, e che i paesi come Spagna ed Italia oltre ad essere 

leader nella produzione risultano anche essere i più grandi esportatori mondiali con tassi di 

incrementi nelle esportazioni superiori alle medie mondiali incrementando di conseguenza le 

rispettive quote di mercato. Nei paesi di secondo fascia del mediterraneo si nota un andamento più 

altalenante dove in Grecia e Tunisia le esportazioni non hanno subito significative variazioni se non 

addirittura di segno negativo, mentre Siria, Turchia ed Israele hanno registrato aumenti significativi. 

Infine di particola rilievo gli aumenti delle esportazioni avvenute in paesi come Germania, Regno 

Unito e Canada dove non ci sono produzioni di olio di oliva. 

L’olio di oliva commercializzato, contrariamente a quanto si potrebbe pensare non si limita ai 

prodotti di qualità, infatti, l’olio di oliva vergine per esempio copre il 60% delle esportazioni, la 

restante parte è composta da olio raffinato e di sansa. 

Un caso singolare viene rappresentato dall’Italia in quanto oltre ad essere il secondo esportatore alle 

spalle della Spagna, è allo stesso al primo posto quale principale importatore con una quota vicina 

al 40% delle importazioni mondiali. 
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Molti Paesi agiscono sia da esportatori che importatori allo stesso tempo, tuttavia, alcuni fra cui 

l’Italia in primis arrivano al punto da mostrare che stanno svolgendo attività di arbitraggio, in 

quanto si trova molto vantaggioso riesportare parte dell’olio importato dopo averlo manipolato, 

miscelato o semplicemente imbottigliato. 

Tabella n. 2.18 Import olio di oliva ITALIA (tonnellate) 
 
 2001 % 2003 % 2005 % 2007 % 2009 % 2011 % 2013 % 
Olio 
Vergine 

341.590 66.34 354.529 68.50 341.338 70.06 376.471 72.01 373.633 75.79 478.193 76.48 387.443 78.85 

Olio 
Vergine 
lampante 

114.756 22.29   83.261 16.09   78.506 16.11   62.563 11.97   56.063 11.37   79.935 12.79   38.398   7.81 

Olio 
raffinato 

  36.407   7.07   47.663   9.21   40.435   8.30   55.973 10.71   36.210   7.34   25.841   4.13   31.578   6.43 

Sansa 
greggio 

  15.939   3.10   20.529   3.97   22.375   4.59   15.396   2.95     3.226   0.65   13.176   2.11     
17.642 

  3.59 

Sansa 
raffinato 

    6.241   1.20   11.614   2.23   4.529   0.94   12.368   2.36   23.858   4.85   28.068   4.49   16.331   3.32 

TOTALE 514.933    100 517.596    100 487.183    100 522.771    100 492.990    100 625.213    100 491.392    100 

 
Fonte: Elaborazione INEA su dati ASSITOL, Annate varie 
 

Le importazioni italiane di olio di oliva sono cresciute per quel riguarda il volume e rimaste 

abbastanza stabili per quel che riguarda il valore, superando per la prima volta la soglia delle 600 

mila tonnellate. I maggiori Paesi intra UE fornitori dell’Italia sono in primis la Spagna che guida 

indisturbata, viste le ampie disponibilità del Paese iberico, seguita da Grecia e Portogallo. Invece, i 

maggiori Paesi fornitori extra Ue risultano essere Tunisia, Marocco e Turchia. 

 

Tabella n. 2.19 Export olio di oliva ITALIA (tonnellate) 
 
 2001 % 2003 % 2005 % 2007 % 2009 % 2011 % 2013 % 
Olio 
Vergine 

177.344 59.05 181.468 58.15 214.851 58.72 199.796 61.56 212.806 65.46 277.471 68.97 261.703 67.97 

Olio 
Vergine 
lampante 

    2.473   0.82     4.332   1.39   17.975   4.91     6.740   2.08     7.814   2.40     6.199   1.54   14.396   3.74 

Olio 
raffinato 

  92.407 30.77   91.556 29.34   94.845 25.90   84.536 26.05   72.087 22.17   79.892 19.86   67.941 17.65 

Sansa 
greggio 

    1.782   0.59     1.668   0.53     4.102   1.12     1.929   0.59     1.583   0.49     6.148   1.53   12.371   3.21 

Sansa 
raffinato 

  26.329   8.77   33.034 10.59   34.137   9.35   31.559   9.72   30.806   9.48   32.574   8.10   28.603   7.43 

TOTALE 300.335 100 312.058    100 365.910    100 324.560    100 325.096    100 402.284    100 385.014    100 

 
Fonte: Elaborazione INEA su dati ASSITOL, Annate varie 
 
 
Non solo le importazioni sono cresciute, ma anche le esportazioni e l’ulteriore nota positiva rileva 

che l’incremento in valore supera quello in volume. Volumi per quanto riguarda l’export che per la 
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prima volta hanno superato la soglia delle 400 mila tonnellate. I Paesi a cui si rivolgono le 

esportazioni extra UE italiane sono in primis gli Stati Uniti sia in termini di volumi che di valore, 

Canada, Giappone, Cina e Brasile. Per quanto riguarda le esportazioni intra UE i maggiori Paesi 

clienti risultano essere Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. 

Un fattore che risulta importante considerare nel valutare gli sviluppi del mercato dell’olio di oliva 

è la complessa struttura dell’industria. Un dato da considerare è la crescente multinazionalizzazione 

e concentrazione dell’industria dell’imbottigliamento, con l’affermarsi di un limitato numero di 

aziende che detengono le etichette più prestigiose, rendendo il mercato non perfettamente 

competitivo. Contrasti accesi infatti sono sorti tra l’industria di imbottigliamento ed esportatori 

stranieri, da un lato, e i produttori dei più grandi paesi. Un esempio nazionale di questi risentimenti 

è avvenuto in Italia fra i produttori interni che si sono opposti in maniera forte all’importazione di 

olio di oliva da vendere nei mercati interni o esterni, ai consumatori finali, i quali rischiano di 

percepire l’olio acquistato come essere stato prodotto in Italia, con gli imbottigliatori che 

beneficiano della disponibilità dei consumatori a pagare un premium price per un presunto olio 

nazionale. Questi conflitti difficilmente troveranno una soluzione, ma la forza e la concentrazione 

delle multinazionali, sembra prevalere sulla dispersione e dimensione dei produttori. Regimi di 

protezione stringenti riguardanti la provenienza, se efficientemente implementati e adeguatamente 

promossi per le indicazione geografiche, potrebbero permettere ai produttori di aumentare il loro 

potere di mercato e catturare il valore che il consumatore attribuisce  alla specifica origine 

geografica del prodotto (Pupo D’Andrea, 2007). 
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3 QUESTIONI APERTE 
 

3.1 FALSIFICAZIONI DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 
 
 
Il settore agroalimentare, in particolare i beni di largo consumo sono un terreno particolarmente 

fertile per quanto riguarda le contraffazioni. 

I prodotti alimentari colpiti da questo fenomeno secondo le ultime rilevazioni sulle contraffazioni e 

le usurpazioni segnalano un notevole incremento, dovuto anche alla maggiore consapevolezza e 

interesse da parte di sempre più consumatori, istituzioni, enti di ricerca e dalla risonanza dei mass 

media che hanno fatto salire l’attenzione e il monitoraggio a riguardo. 

I maggiori sforzi messi in  campo dalle istituzioni di controllo preposto riguardano in primis la 

tutela dei marchi e la lotta contro i numerosi fenomeni di frode alimentare che sconfina 

nell’adulterazione del prodotto stesso, in quanto particolarmente gravi perché mette a serio rischio 

la salute e l’incolumità del consumatore. 

Questo oltre a salvaguardare il cittadino, è un modo per garantire all’Italia e non solo, di affidarsi a 

un mercato nazionale e comunitario che meglio tutela e regola attraverso normative, la qualità e 

sicurezza dei prodotti scambiati, traendone un vantaggio dal punto di vista economico e della 

fiducia. 

Nonostante il massimo impegno e lavoro da parte delle autorità, la contraffazione assume un 

elevato rilievo sia nel mercato interno che in quello globale oggi, con difficoltà nel trovare e far 

rispettare le soluzioni prospettate, come ad esempio per quanto riguarda la tracciabilità, perché non 

incentivanti e complesse da rispettare. 

Vista la presenza di consumatori non consapevoli dei falsi, fa si che la presenza sempre più 

numerosa di questi prodotti con caratteristiche non realmente possedute finiscano in tavola, in 

quanto non facilmente individuabili. Dall’altro lato ad essere colpite sono le aziende che operano in 

modo corretto. 

Le principali falsificazioni illecite che attualmente si presentano, volte a falsare la reale identità dei 

prodotti riguardano: 

-la loro identità merceologica 

-la loro identità aziendale, o meglio giuridica dei soggetti a cui risulta attribuita la 

responsabilità della loro realizzazione 

-la loro età 

-la loro origine geografica di provenienza e/o produzione 



80 
 

 

Per quanto riguarda le prime due tipologie di falsificazioni, il prodotto che le subisce quantomeno 

se privo dei conferimenti di identità sopra riportati, non dovrebbe però esporre a rischi la salute e 

l’incolumità dei consumatori. 

Per quanto riguarda il terzo tipo di falsificazione, l’età fa riferimento a qualsiasi operazione messa 

in atto volta a prolungare o rinnovare la commercializzazione del prodotto stesso in quanto 

normalmente non sarebbe più vendibile e idoneo al consumo. Il rischio che si corre di consumare un 

prodotto oltre la data in cui si consiglia preferibilmente il consumo del bene è quello che il prodotto 

subisca alterazioni dovute all’eccessivo tempo trascorso, intaccando le reali caratteristiche del 

prodotto, e per camuffare che questo accada si ricorre all’uso di sostanze e additivi molto spesso 

pericolosi volti a prolungarne la conservazione, mettendo a rischio l’incolumità dei consumatori. 

Per quanto riguarda la falsificazione dell’origine geografica del prodotto, se non è accompagnata da 

altri tipi di falsificazione non dovrebbe mettere a rischio l’incolumità dei consumatori. Questa 

falsificazione però, risulta essere la più lucrosa e allo stesso tempo creare scompiglio e  maggiori 

danni tra i produttori. 

Questo fenomeno ha preso sempre più rilevanza, da quando per rispondere a un mercato dominato 

da prodotti delle grandi imprese e distribuzione, commercializzati a prezzi estremamente 

concorrenziali caratterizzati per la maggioranza da caratteristiche standardizzate e da una ricca 

concorrenza. Molti consumatori hanno iniziato a preferire a questi, l’acquisto di prodotti che 

racchiudono tradizioni e peculiarità specifiche di determinate aree geografiche, seguendo 

procedimenti produttivi codificati e materie prime autoctone e per questo disponibili a pagare un 

prezzo più elevato. Quindi la falsificazione consiste nel dare un’identità geografica a prodotti 

standard che vengono indebitamente arricchiti di virtù e con la possibilità di immetterli nel mercato 

a prezzi maggiori. Oltre al danno economico che subiscono i veri produttori, subiscono anche la 

beffa in quanto i consumatori non trovando una reale differenziazione del prodotto rispetto a quello 

standard ne scoraggiano un secondo acquisto. 

Proprio questo ultimo tipo di falsificazione, crea i maggiori malcontenti in quanto la riscoperta e la 

valorizzazione dei prodotti italiani e delle specifiche aree territoriali del nostro Paese, sono la reale 

via per i produttori e il settore agroalimentare italiano di rilanciarsi e dare un nuovo impulso 

ampliando e incrementando la redditività. Si tratta soprattutto di prodotti che riportano in etichetta 

delle errate indicazioni a richiamare il made in Italy, denominazioni o riferimenti a tipicità che tali 

prodotti hanno niente a che vedere. 
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Se a livello Comunitario questi prodotti dispongono, di una tutela abbastanza forte per quanto 

riguarda la corretta realizzazione e immissione nel mercato, grazie a una fitta rete di controlli, 

questo non deve fare abbassare la guardia, anzi, bisogna cercare che questo tipo di attività vengano 

sviluppate ulteriormente puntando a ottimizzare l’impegno e le risorse dedicate, cercando la 

migliore coordinazione tra le parti. 

Oltre i confini Comunitari, però la situazione è meno confortante. Per quanto riguarda i Paesi 

Extracomunitari, si possono intravedere ampi margini di crescita, nonostante i dibattiti e le 

incertezze destabilizzanti che riguardano la salvaguardia dell’autenticità dei prodotti.  

Bisogna far si che le questioni riguardanti le denominazioni o l’origine geografica trovi riscontro e 

sempre più apertura anche da parte dei Paesi che hanno la volontà di difendere e valorizzare in 

modo efficace il patrimonio intero di prodotti nazionali, senza alibi, indipendentemente dalle 

iniziative legislative, cercando una direzione univoca volta a soddisfare tale obbligo. Per rendere 

tale possibile, bisogna che una pluralità di soggetti in modo coordinato e sinergico puntino a 

valorizzare i prodotti, lasciando da parte strategie autonome, cercandone delle altre condivisibili e 

da sviluppare in modo continuativo e fattibile anche con altri, predisponendo magari organismi 

comuni volti a predisporre in modo diretto o indiretto di forme di tutela comuni e far rispettare le 

stesse. 

Non è più sufficiente, limitarsi a promuovere le peculiarità del prodotto, ma bisogna iniziare a 

cooperare e programmare ad ampio raggio, contraddistinguendo la tipicità dei prodotti 

Questo dovrebbe essere agevolato dalla maggiore e crescente sensibilità nei consumatori a riguardo, 

visto il tema della sicurezza e qualità alimentare è in continua espansione, in quanto il cibo non è 

più una semplice necessità per nutrirsi, ma un prodotto che deve soddisfare e in cui si ricercano 

livelli di qualità e di piacere crescenti, il tutto accompagnato da standard sempre più elevati di 

sicurezza e chiarezza, intesa quale trasparenza circa le materie prime impiegate per costituire il 

prodotto e la loro provenienza e il tipo di processo produttivo effettuato per ottenere il prodotto. 

Non basta far conoscere ai consumatori del mercato globale le peculiarità e i pregi che 

contraddistinguono il made in Italy, ma bisogna mettere al corrente il consumatore anche del gap 

esistente e delle diversità che intercorrono con i prodotti falsi rispetto a quelli autentici, mettendogli 

a disposizione gli strumenti e le conoscenze per distinguere l’uno dall’altro, ciò che è da ciò che 

appare soltanto. 

Non bisogna tralasciare le situazioni  di estrema difficoltà e solitudine in cui si vengono a trovare i 

produttori che devono fronteggiare questa concorrenza sleale. Ci riferiamo a quei produttori e alle 

imprese di medie e piccole dimensioni, i quali generalmente non dispongono di mezzi economici e 

legali sufficienti e idonei per contrastare le falsificazioni e le loro produzioni. 
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Inoltre bisogna tenere presente che nei Paesi in cui si verificano e accertano l’esistenza del 

commercio di prodotti falsificati con riferimenti al made in Italy, sono quasi del tutto privi di 

istituzioni e regolamenti a garantire l’origine e l’identità reale dei prodotti in circolazione. Inoltre, le 

imprese responsabili di tali falsificazioni costituiscono in certe Paesi realtà economiche influenti, 

trovando quindi appoggio dai governi locali, anziché opposizione. 

Solo facendo squadra e risolvendo le problematiche complesse attraverso le diverse esperienze, 

sinergie e innovazioni renderà il cammino verso la qualità e sicurezza dei prodotti sicuro, 

ascoltando le reali sensazioni, bisogni da parte dei consumatori, produttori e dell’intera filiera 

cercando di cogliere le migliori opportunità per dare nuovo impulso ed incrementare la crescita del 

settore (Dore. F, 2004). 
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3.2 CASO AUTORIZZAZIONE IMPORTAZIONE OLIO TUNISINO 

 
È stato approvato dalla plenaria di Strasburgoil il Regolamento Ue che autorizza un accesso 

temporaneo supplementare dal primo gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, volto a incrementare 

l’importazione di 35.000 tonnellate di olio di oliva senza dazio dalla Tunisia, che vanno ad 

aggiungersi alle già 56.700 tonnellate previste precedentemente nel mercato dell’Ue, andando a 

modificare le relazioni commerciali tra l’Ue e la Tunisia disciplinate dall’accordo Euro-

mediterraneo di associazione firmato nel 1995. Il provvedimento  è stato proposto dalla 

Commissione europea  lo scorso 15 settembre 2015 per sostenere l’attuale periodo di difficoltà 

dell’economia tunisina e garantire la stabilità della democrazia, visto l’indebolimento subito a causa 

degli attacchi terroristici dell’Isis. La misura è stata adottata e concepita tenendo conto dell’impatto 

sul settore da parte dell’Ue e per mantenere la promessa di assistere la Tunisia con azioni concrete a 

breve termine in quanto l’olio di oliva è il primo prodotto di tipo agricolo esportato dalla Tunisia 

verso l’Ue, e il settore oleario occupa un ruolo di primo piano nell’economia tunisina, occupando in 

modo diretto e indiretto circa un quinto della forza lavoro agricola totale. 

Il problema delle importazioni in quanto tale, non preoccupa l’Italia in quanto i consumi interni più 

le esportazioni (800.000 tonnellate), superano nettamente la produzione nazionale (400.000 

tonnellate), le importazioni sono quindi necessarie a colmare il fabbisogno interno. L’incremento 

previsto risulta essere di modesta entità rispetto al fabbisogno complessivo, in quanto non invaliderà 

il mercato italiano, ma sarà ripartito tra i Paesi Ue e consente eventualmente un risparmio al 

consumatore visto che il prezzo di importazione tende al ribasso. La questione posta in questi 

termini renderebbe incomprensibile il clamore suscitato da questa notizia da parte dei produttori 

agricoli e dalle organizzazioni del settore. 

Il problema che si vuole fare risaltare quando si parla di olio di oliva riguarda principalmente il 

basso grado di tracciabilità del prodotto, visto che far entrare un prodotto di cui siamo carenti non ci 

sarebbe niente di male se fosse chiaramente distinguibile agli occhi dei consumatori. Per questo 

motivo i produttori si sono contrariati all’incremento dell’olio tunisino, acclamando controlli contro 

le possibili frodi che potrebbero innescarsi. Infatti se si pensa che l’Italia esporta una quantità di 

olio di oliva pressappoco uguale a quella prodotta, si deriva che parte dell’olio importato finisce per 

essere esportato. Quello che non si vuole è che chi esporta dall’Italia olio di oliva importato da altri 
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paesi, lo faccia con il mero scopo di beneficiare in modo indebito della reputazione mondiale del 

marchio made in Italy oleario. 

L’importazione dell’olio tunisino senza dazi fa si che il mare magnum del mercato dell’olio 

continui, piuttosto di essere estirpato, in quanto per i consumatori e per i termini di legge tutto è 

uguale e i fattori della qualità che dovrebbero indirizzare la scelta finale continuano ad non essere 

chiari, non necessariamente attraverso frodi, visto che in etichetta l’obbligo di indicazione della 

provenienza può essere raggirato con diciture del tipo “miscela di oli di oliva originari Ue e non 

originari Ue”, con marchi italiani in primo piano a destabilizzare il consumatore. Questi motivi 

fanno arrabbiare i coltivatori e imprenditori agricoli italiani, visto la presenza nel territorio di 

specifiche cultivar autoctone diverse, non si possa esaltare e difendere le peculiarità di queste ultime 

e del territorio, oltre che dei produttori che non si sentono tutelati attraverso l’etichetta, anzi 

penalizzati a discapito del falso made in Italy (Pascale. G, 2016). 

L’incubo che queste nuove produzioni creino un danno alla nostra produzione di qualità è l’incubo 

dei coltivatori e imprenditori agricoli italiani. Le aziende olearie italiane valorizzeranno al meglio il 

100% della produzione italiana disponibile, e nel contempo selezioneranno e accosteranno i  

migliori oli importati per offrire ai consumatori prodotti di qualità e caratteristiche di alto livello a 

cui è abituato. L’Italia non essendo autosufficiente ha sempre fatto selezione e accostamento in 

maniera trasparente e a difesa dei produttori di qualità. Nonostante questo il mercato ha bisogno di 

regole anti speculative più stringenti sulle importazioni e sulle norme di etichettatura che vennero 

introdotte nel 2009 per salvaguardare il made in Italy ma che non hanno avuto grande successo 

(Sassoli. D, 2016). 

La beffa che si vuole evitare  per l’ennesima volta come afferma Gian Maria Fara, Presidente 

dell’Eurispes, è che nel commercio di olio di oliva vengano importati oli di bassa qualità, raffinati e 

miscelati con oli più pregiati in minima quantità, spacciandoli poi per prodotti italiani, dietro a 

marchi sedicenti italiani ed etichette fuorvianti sommerse da riferimenti all’italianità del prodotto in 

modo di rendere meno evidente graficamente la dicitura sull’etichetta riguardante la dicitura di 

miscela degli oli contenuti, dove i consumatori diventano vittime di vere e proprie truffe alimentari. 

Questi casi si stanno moltiplicando e l’olio che arriva sulle tavole ha poco a che vedere con olio 

italiano 100% made in Italy, uno dei nostri fiori all’occhiello. Il procedimento consiste 

nell’importare oli grezzi successivamente lavorati da Spagna, Grecia e Tunisia sfruttando i bassi 

costi di produzione, dovuti alla scarsa remunerazione del lavoro e da coltivazioni iper intensive, 

miscelandoli con piccole quantità di oli realmente italiani (Gualtieri. D, 2016). Questo processo di 

falsificazione ha ricadute economiche importanti e precise che vanno a danneggiare essenzialmente 
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i veri produttori di olio made in Italy, costringendoli per continuare a restare nel mercato e 

competere con la concorrenza a una vera guerra di prezzi. La preoccupazioni nelle continue e 

sempre maggiori importazioni di olio, più che a rilanciare il settore e i marchi italiani, punti a 

svuotarli del loro significato per favorire la commercializzazione di una maggiore quantità di oli a 

bassa qualità raggirando e sfruttando la fama dei marchi italiani e del made in Italy trovando 

maggiore appeal anche per gli oli che altrimenti avrebbero scarso sbocco nei mercati (Gualtieri. D, 

2016). 
 

I produttori italiani sono inoltre molto preoccupati per l’abbozzo legislativo del decreto che sta 

revisionando il parlamento a riguardo, il quale sorvolerebbe l’importanza dell’origine dell’olio 

favorendo ulteriormente i contraffattori, penalizzando i coltivatori agricoli e le piccole cooperative, 

favorendo invece le lobbies incentivando o quantomeno non penalizzando le frodi a dovere. 

Nonostante le critiche il governo assicura e insiste che i provvedimenti rafforzeranno le esistenti 

sanzioni. Questo ulteriore provvedimento creerà maggiore confusione sui marchi e sull’origine della 

provenienza. Il conflitto si accende ancora di più quando si deve distinguere un prodotto tra made in 

italy, che usa solo olive italiane e un prodotto product in Italy, che riguarda olive importate e 

miscelate poi con olio italiano o con il semplice know-how italiano, definendo frode solo quando le 

aziende cercano di fare passare l’olio straniero come 100% italiano, il tutto volto a minimizzare i 

danni e favorire il comparto industriale e del confezionamento,  mettendo a rischio il marchio made 

in Italy legittimando ulteriormente la dicitura product in Italy (Grimelli. A, 2016). Questi nuovi 

cambiamenti se verranno confermati andranno a mettere in discussione la legge Mongiello salva 

olio che prevedeva ampi poteri investigativi per combattere dalla radice le frodi del comparto 

oleario e perseguire i colpevoli volte a proteggere i produttori e il vero made in Italy. 

La legge Mongiello infatti stabiliva di indicare in etichetta con un carattere minimo di 1,2 millimetri 

la designazione dell’origine, in modo ben visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo 

anteriore del recipiente e in caso di miscele di oli di oliva in un altro Stato la dicitura andava 

preceduta dal termine miscela, anch’essa stampata in maniera ben evidente e distinguibile dalle altre 

indicazioni e segni grafici. La legge stabilisce il divieto di pratiche commerciali ingannevoli, tanto 

che non si possono registrare e usare marchi d’impresa idonei ad ingannare i consumatori sulla 

provenienza geografica di origine delle materie prime, i marchi registrati che non rispettano tali 

caratteristiche decadono per illeceità sopravvenuta. La legge dispone inoltre che una volta venga 

accertata la responsabilità penale di eventuali comportamenti illeciti da parte di taluni soggetti, la 

stessa sia estesa all’ente che questi soggetti rappresentano, si prevedano sanzioni per il delitto di 

contraffazione che prevedono la pubblicità di condanna sui quotidiani nazionali e il divieto di 
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operare per cinque anni nel settore, la confisca di beni e denaro per il condannato e l’esclusione da 

contributi pubblici, finanziamenti, mutui agevolati e divieto di svolgere attività imprenditoriali. 
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3.3 LE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE  
E GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO 

 
 

3.3.1 LE DENOMINAZIONI 
 
La reputazione dei numerosi prodotti alimentari è, spesso, contraddistinta da specifiche 

denominazioni e indicazioni geografiche di origine. Per questo l’Unione europea ha da sempre 

attribuito molta importanza alla protezione sia a livello comunitario che internazionale verso le 

denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche per garantire un livello informativo e 

qualitativo ai consumatori adeguato alle peculiarità dei prodotti. Il primo quadro giuridico adottato a 

riguardo della protezione delle indicazioni geografiche e di denominazione di origine dei prodotti 

agricoli ed alimentari è stato il Reg. CE n. 2081/92. Questi prodotti quindi, grazie a un sistema 

volontario di protezione attraverso la loro registrazione permette ai produttori di proteggere i loro 

prodotti e le relative denominazioni. La volontà e l’opportunità di tutelare i prodotti agricoli ed 

alimentari in relazione all’origine ha riscosso molto successo visto la registrazione di oltre 700 

denominazioni di origine e indicazioni geografiche a livello comunitario da parte dei produttori, ma 

anche il riconoscimento da parte dei consumatori. 

Nonostante ciò, il quadro legislativo comunitario originario con il passare del tempo si è dimostrato 

non essere più adatto a rispondere in modo completo ai vari cambiamenti che sono intervenuti a 

livello europeo e globale. A testimoniarlo i numerosi problemi tecnici, contenziosi e  richieste 

avvenute presso l’Organizzazione Mondiale per il Commercio da parte di paesi terzi e non, hanno 

dimostrato la necessità di un cambiamento a livello globale. Per questo il Consiglio dei Ministri 

dell’Unione europea il 20 Marzo 2006 ha adottato il  Reg. CE n. 510/2006 sulla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni dei prodotti agricoli ed alimentari. 

Questo nuovo regolamento è volto a semplificare e chiarire le norme relative alle indicazioni 

geografiche e alle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, rendendo inoltre la 

procedura di riconoscimento più snella e rapida per quanto riguarda la presentazione della domanda, 

la registrazione e l’uso di un unico documento che comprende i principali elementi del disciplinare, 

garantendo una coordinazione più elevata tra istituzioni nazionali e comunitarie vista la crescente 

mole di domande di registrazione. 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del Reg. CE n. 510/2006, con il 

Decreto del 17 novembre 2006 ha fissato la Procedura a livello nazionale per la registrazione delle 

DOP e IGP. Il Decreto ministeriale mira a fissare criteri rigorosi ed efficaci viste le numerose 
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richieste ed evitare che si presentino domande approssimative, definendo i soggetti legittimati a 

presentare le istanze per quanto concerne la registrazione delle denominazioni di origine protette 

(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), quali marchi volti a valorizzare  e tutelare 

prodotti e territori. 

Con il termine denominazione di origine si intende il nome di una regione, di un luogo determinato 

o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario 

di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche siano 

dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed 

umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica 

delimitata. 

L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali quali il clima e le caratteristiche ambientali, 

sia fattori umani quali le tecniche di produzione tramandate nel tempo, l’artigianalità e il know-how 

che combinati insieme consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata 

zona produttiva. Perché un prodotto agricolo o alimentare si possa definire DOP bisogna che le fasi 

di produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano in una delimitata area geografica. Inoltre, 

i produttori devono attenersi alle regole produttive molto rigide che vengono stabilite nel 

disciplinare di produzione.  

Con il termine indicazione geografica, invece, si intende il nome di una regione, di un luogo 

determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o 

alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, di cui una 

determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine 

geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica 

determinata. 

Perché un prodotto agricolo o alimentare si possa definire IGP bisogna che almeno una fase tra 

produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga in una determinata area geografica. Inoltre, i 

produttori devono attenersi alle regole produttive molto rigide che vengono stabilite nel disciplinare 

di produzione. 

Per distinguere i prodotti DOP da quelli IGP anche visivamente sono stati cambiati i colori dei 

rispettivi marchi, per i primi si sono scelti i colori giallo-rossi, per i secondi giallo-blu. 

In tema di qualità, per quanto riguarda gli oli di oliva DOP e IGP, devono inoltre rispondere a una 

serie di regole produttive stringenti stabilite dal disciplinare di produzione, andiamo a definirne i 

principali contenuti. 

Nome del prodotto agricolo alimentare che comprende la denominazione di origine o l’indicazione 

geografica. 
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Descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del 

caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche. 

Delimitazione della zona geografica ed elementi che comprovano che il prodotto agricolo o 

alimentare è originario della zona geografica delimitata. 

Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi 

locali, leali e costanti nonché gli elementi relativi all’eventuale condizionamento. 

Elementi che giustificano il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o 

alimentare e l’ambiente geografico oppure il legame fra una determinata qualità, la reputazione o 

un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l’origine geografica. 

Nome e indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del 

disciplinare, e i relativi compiti specifici. 

Qualsiasi regola specifica per l’etichettatura. 

Eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie e nazionali. 

Oltre al disciplinare bisogna che ci sia un rapporto che dura nel tempo  tra il prodotto e il territorio 

di minimo venticinque anni. 

I prodotti che rispettano queste determinate condizioni e che sono iscritti nell’elenco europeo di 

competenza godono di piena tutela per quanto riguarda l’uso difforme e la contraffazione degli 

stessi. Infatti, le denominazioni regolarmente registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego 

commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto 

di registrazione, cercando di evitare di sfruttare la reputazione delle denominazioni protette e anche 

qualsiasi altro tipo di usurpazione, imitazione o evocazione nonostante venga riportata la vera 

origine del prodotto e tutte le altre indicazioni false e ingannevoli relative alla provenienza, origine, 

natura e qualità dei prodotti usati sull’imballaggio, pubblicità e documenti relativi ai prodotti che 

possono condizionare e indurre in errore il consumatore a una valutazione non corretta. 

Per quanto concerne i controlli e le verifiche del disciplinare il Reg. CE n. 510/2006 prevede che gli 

Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli 

obblighi indicati dal Regolamento. In Italia l’autorità pubblica nazionale designata preposta al 

coordinamento dell’attività di controllo e vigilanza è il Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali e da organismi privati autorizzati con decreto dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali sentite le Regioni (Angelini, 2009). 

L’Italia vanta un elevato numero di denominazioni di origine, in totale sono quarantadue le DOP 

nell’ambito dell’olio extravergine di oliva, mentre le indicazioni geografiche sono presenti in 

numero limitato, in totale sono tre le IGP nell’ambito dell’olio extravergine di oliva. Le realtà 

regionali più attive della nostra Penisola sono situate principalmente al meridione, si tratta della 
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regione Sicilia che detiene sei DOP e una IGP, della regione Puglia con cinque DOP e la regione 

Campania e Calabria con tre DOP ciascuna; ci sono poi altre due realtà importanti in centro Italia, 

ossia la regione Lazio con quattro DOP e una IGP e la regione Toscana con cinque DOP e una IGP. 

Di seguito elenchiamo in ordine alfabetico le denominazioni di origine protetta e le indicazioni 

geografiche protette italiane di olio di oliva extravergine: 

 

• Alto Crotonese, DOP, Regione Calabria, Reg. CE n. 1257/03 

• Aprutino Pescarese, DOP, Regione Abruzzo, Reg. CE n. 1263/96  

• Brisighella, DOP, Regione Emilia-Romagna, Reg. CE n. 1263/96 

• Bruzio, DOP, Regione Calabria, Reg. CE n. 1065/97 

• Canino, DOP, Regione Lazio, Reg. CE n. 1263/96 

• Cartoceto, DOP, Regione Marche, Reg. CE n. 1897/04 

• Chianti Classico, DOP, Regione Toscana, Reg. CE n. 3446/00 

• Cilento, DOP, Regione Campania, Reg. CE n. 1065/97 

• Collina di Brindisi, DOP, Regione Puglia, Reg. CE n. 1263/96 

• Colline Pontine, DOP, Regione Lazio, Reg. CE 2010 

• Colline di Romagna, DOP, Regione Emilia-Romagna, Reg. CE n.149/03 

• Colline Salernitane, DOP, Regione Campania, Reg. CE n. 1065/97 

• Colline Teatine, DOP, Regione Abruzzo, Reg. CE n. 1065/97 

• Dauno, DOP, Regione Puglia, Reg. CE n. 2325/97 

• Garda, DOP, Regione Lombardia – Veneto – Trentino, Reg. CE n. 2325/97 

• Irpinia – Colline dell’Ufita, DOP, Regione Basilicata, Reg. CE n. 203/10 

• Laghi Lombardi, DOP, Regione Lombardia, Reg. CE n. 2325/97 

• Lametia, DOP, Regione Calabria, Reg. CE n. 2107/99 

• Lucca, DOP, Regione Toscana, Reg. CE n. 1845/04 

• Molise, DOP, Regione Molise, Reg. CE n. 1257/03 

• Monte Etna, DOP, Regione Sicilia, Reg. CE n. 1491/03 

• Monte Iblei, DOP, Regione Sicilia, Reg. CE n. 2325/97 

• Penisola Sorrentina, DOP, Regione Campania, Reg. CE n. 1065/97 

• Pretuziano delle Colline Teramane, DOP, Regione Abruzzo, Reg. CE n. 1491/03 

• Riviera Ligure, DOP, Regione Liguria, Reg. CE n.123/97 

• Sabina, DOP, Regione Lazio, Reg. CE n. 1263/96 

• Sardegna, DOP, Regione Sardegna, Reg. CE n. 148/07 

• Seggiano, DOP, Regione Toscana, Reg. CE n. 2011 
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• Tergeste, DOP, Regione Friuli Venezia Giulia, Reg. CE n. 1845/04 

• Terre d’Otranto, DOP, Regione Puglia, Reg. CE n. 1065/97 

• Terre di Bari, DOP, Regione Puglia, Reg. CE n. 2325/97 

• Terre di Siena, DOP, Regione Toscana, Reg. CE n. 3446/00 

• Terre Tarentine, DOP, Regione Puglia, Reg. CE n. 189/04 

• Toscano, IGP, Regione Toscana, Reg. CE n. 644/98 

• Tuscia, IGP, Regione Lazio, Reg. CE n. 1623/05  

• Umbria, DOP, Regione Umbria, Reg. CE n. 2325/97 

• Valdemone, DOP, Regione Sicilia, Reg. CE n. 205/05 

• Val di Mazara, DOP, Regione Sicilia, Reg. CE n. 138/01 

• Valle del Belice, DOP, Regione Sicilia, Reg. CE n. 1486/04 

• Valli Trapanesi, DOP, Regione Sicilia, Reg. CE n. 2325/97 

• Sicilia, IGP, Regione Sicilia, Reg. CE 2016 

• Veneto Valpolicella, DOP, Regione Veneto, Reg. CE n. 2036/01 

• Veneto Euganei e Berici, DOP, Regione Veneto, Reg. CE n. 2036/01 

• Veneto del Grappa, DOP, Regione Veneto, Reg. CE n. 2036/01 

• Vulture, DOP, Regione Basilicata, Reg. CE 2012 
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3.3.2 CASO TTIP 
 
 
È stata creata l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in inglese World Trade 

Organization per supervisionare, amministrare ed estendere i vari accordi commerciali di libero 

scambio tra gli Stati favorendone l’attuazione e il corretto funzionamento. 

Gli accordi di libero scambio intesi quale sistema di commercio volto a fare circolare merci e 

servizi attraverso i vari confini nazionali evitando barriere e dazi, senza discriminare le importazioni 

a vantaggio delle produzioni nazionali o viceversa le esportazioni, tale che quantità e prezzi di 

mercato vengano a dipendere esclusivamente dalla domanda e dall’offerta che caratterizzano il 

mercato. 

Gli accordi commerciali che posso intercorrere tra due o più parti, generano molto spesso 

contenziosi politici e legali poiché potrebbero intaccare le tradizioni e le interdipendenze che si 

erano create. Infatti, l’OMC ha anche il compito di amministrare l’intesa sulle norme e sulle 

procedure che sono volte a disciplinare la risoluzione delle controversie. 

Quello che si vuole mirare con questi accordi di libero scambio sono l’aumentare l’efficienza degli 

scambi attraverso la liberalizzazione. 

Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), ovvero il Partenariato Transatlantico per 

il Commercio e gli Investimenti è un accordo commerciale di libero scambio che è in corso di 

negoziazione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti a partire dallo scorso 2013.  L’obiettivo che si 

vuole cercare di raggiungere è quello di riuscire ad integrare i due mercati, cercando di ridurre i dazi 

doganali, eliminare parte delle barriere non tariffarie, eliminare le differenze dei regolamenti 

tecnici, norme, procedure di omologazione, regole sanitarie e standard applicati ai vari prodotti. 

Questo sarebbe volto a facilitare ed incrementare la libera circolazione delle merci e il flusso di 

investimenti tra le due economie andando a creare quella che sarebbe ritenuta la più grande area di 

libero scambio esistente, rendendo il commercio più fluido e penetrante tra le due sponde 

dell’oceano. 

Questo accordo ha dalla sua parte esponenti che sostengono che l’accordo favorirà una crescita 

economica per i Paesi partecipanti, mentre dall’altra ci sono i critici che insinuano che questo 

accordo comporterà una serie di riduzioni delle garanzie e tutele dei diritti dei consumatori, 

andando ad aumentare il potere delle multinazionali, rendendo più difficile per i vari governi il 

controllo dei mercati e la tutela del benessere collettivo. 
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Questo accordo prevedrebbe la liberalizzazione di circa un terzo del commercio mondiale grazie 

alla riduzione o eliminazione dei dazi, all’eliminazione degli innumerevoli conflitti legislativi, 

creando nuovi posti di lavoro. 

Questa situazione dovrebbe permettere agli Stati Uniti e all’Europa di rimanere i principali 

esportatori mondiali, piuttosto che importatori garantendo così la sicurezza agli investitori 

internazionali della sicurezza dei loro investimenti in queste aree. 

Questo accordo fa si che si venga a creare un blocco geopolitico offensivo nei confronti dei Paesi 

che stanno emergendo, cercando di creare un mercato interno, favorevole a queste due potenze 

mondiali. 

Conseguenza di questo accordo dovrebbe essere una diminuzione del costo del lavoro, un 

comportamento da parte delle imprese nazionali più libero, disinvolto e competitivo per quanto 

riguarda l’aspetto meramente economico, anche se si registreranno probabilmente una molteplicità 

di comportamenti irresponsabili che potrebbero produrre dei rischi per i cittadini. 

Con il TTIP si sostiene che invece di porre una adeguata attenzione volta a rafforzare i mercati 

locali attraverso una programmazione basata sulle risorse naturali essenziali che ci restano, volte a 

soddisfare i bisogni primari essenziali per cercare di avere un livello di vita dignitoso per il 

maggiore numero di cittadini possibile volto anche a farci uscire dalla crisi economica, ambientale e 

sociale che stiamo vivendo in questi ultimi anni, si stia cercando attraverso questo accordo la strada 

della iper-liberalizzazione che rischia di ripercuotersi contro le comunità e il pianeta stesso. Questa 

soluzione si pensa sia la soluzione, visto l’economia e lo stesso commercio risultano in contrazione 

da anni e non si stanno più espandendo, sembrano ormai un miraggio quindi la piena occupazione 

sia europea che statunitense e i livelli di reddito, produzione e consumo che si sono toccati nel 

passato, visto che anche i Paesi emergenti che risultano essere più concorrenziali e convenienti 

grazie al basso costo del capitale umano trascurando l’ambiente e i valori sociali non sono più 

riusciti a sostenere nemmeno loro il paradigma della crescita infinita. 

L’agroalimentare rappresenta per il nostro Paese, una delle chiavi più importanti per il nostro 

sistema che va dalla produzione agricola, alla trasformazione, fino al know how scientifico 

vedendoci assoluti protagonisti (Di Sisto, 2015). 

Il TTIP dovrebbe agevolare le esportazioni e garantire benefici dovuti alla riduzione dei rischi, 

semplificando le procedure doganali,  le spedizioni e le documentazioni consentendo agli 

imprenditori di accedere e operare più facilmente nei nuovi mercati (Pesole, 2015).  
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Nonostante siano molteplici i benefici derivanti dal TTIP, non bisogna dimenticare le questioni 

legate alle indicazioni geografiche e ai prodotti così detti italian sounding venduti negli Stati Uniti 

che vanno a danneggiare i produttori e l’immagine dei prodotti italiani. 

Per quanto riguarda la registrazione delle denominazioni e indicazioni di origine, il sistema 

statunitense non ne prevede, in quanto prevede solamente la registrazione dei marchi (Iotti, 2016). 

Oltre alle mille sfaccettature positive non bisogna dimenticare le tante regole che invece potrebbero 

saltare quali gli standard minimi richiesti per la circolazione delle merci, le norme sulle sostanze 

tossiche e chimiche commercializzabili, le leggi sanitarie e i diritti di proprietà intellettuale. 

Per quanto concerne il settore agroalimentare i principali temi da tutelare sono la sicurezza 

alimentare e la tutela delle DOP e IGP. 

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare si teme possa andare a discapito della  qualità dei cibi 

che potrebbero arrivare nelle nostre tavole, con l’introduzione di cibi non ancora consentiti, quali 

prodotti ogm, carni con ormoni nell’Unione europea dove la normativa è tra le più stringenti al 

mondo, al solo fine di avere prezzi più bassi e concorrenziali, danneggiando le imprese locali.  

Nonostante ciò, l’Unione europea rassicura che il TTIP non dovrebbe abbassare gli standard europei 

di sicurezza alimentare, in quanto ne vuole garantire il mantenimento. Infatti, per quanto riguarda la 

regolamentazione sui prodotti ogm, non ci sarà nessuna modifica o imposizione per i Paesi europei 

a importare prodotti ogm che non siano stati approvati dall’unione europea. Viene quindi mantenuta 

la sovranità di ciascuno Stato, promuovendo l’armonizzazione degli standard solo in caso di 

equivalenza, se non del metodo, del risultato scientifico, non ci dovrebbero essere quindi obblighi 

ad adeguarsi ai morbidi standard statunitensi. Per quanto riguarda i marchi e le denominazioni di 

origine la questione è molto delicata e discussa in quanto andrebbe a danneggiare il settore 

agroalimentare italiano non di poco. Infatti, ci sono importanti divergenze tra il sistema europeo, 

che tutela le denominazioni di origine quale baluardo e valore aggiunto delle proprie tradizioni e 

peculiarità locali, quale garanzia per il consumatore e il produttore, mentre per il sistema 

statunitense la denominazione di origine appare del tutto sconosciuta. Infatti, l’Europa prevede e 

tutela le denominazioni di origine quale ulteriore, rafforzata e distinta tutela di tipo pubblico rispetto 

alla mera registrazione dei marchi di tipo privato, secondo cui le indicazioni geografiche 

dovrebbero prevalere quasi sempre sui marchi. Negli Stati Uniti, non si registrano sistemi di 

protezioni alternativi alla tutela offerta dai marchi. Il sistema statunitense, prevede la protezione di 

indicazione geografica esclusivamente se qualità, notorietà e caratteristiche del prodotto siano 

direttamente attribuibili alla sua origine geografica, tanto da provare che il consumatore medio 

americano associ all’indicazione geografica del territorio al prodotto. 
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Bisognerà quindi trovare un accordo adeguato, in quanto anche precedenti accordi ad esempio con 

il Canada sono comunque ritenuti insoddisfacenti in quanto non prevedono la retroattività e di 

conseguenza le indicazioni geografiche riconosciute negli accordi devono coesistere con i marchi di 

impresa che richiamano le denominazioni italiane, in questo caso canadesi, già registrati creando 

confusione al consumatore finale (Del Bene, 2015). 
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4 RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

 

Analizziamo e discutiamo i risultati del questionario creato con i moduli google 

(https://docs.google.com/forms/d/1Oe_Mv8VtmHP3C8Bj7AapJTTbBM6PxGnoJdyTTDtZZI 

viewform?c=0&w=1), sul consumo di olio di oliva, che si articola in due distinte parti, per un totale 

di 34 domande. Nella prima parte si cerca di definire i parametri degli intervistati, mentre nella 

seconda parte si vuole constatare le differenti scelte degli intervistati rispetto al tipo di consumo, i 

fattori che influenzano l’acquisto e il livello di consapevolezza verso il prodotto, quale obiettivo del 

questionario. Nel questionario per olio di oliva abbiamo voluto intendere tutti i generi di prodotti, 

tipi di olio di estratti dalle olive es: olio extra vergine di oliva, olio vergine di oliva. 

Il questionario è stato divulgato attraverso mail e pubblicato tramite social network nei seguenti 

gruppi Facebook:  

Olivicoltura italiana; Officina cultura extravergine; Olio & Bufale; Coltivatori di olive da tavola e 

da olio; Olio di palma? No, grazie; Olivicoltura: produttori, tecnici e appassionati; HO DETTO NO 

ALL’OLIO DI PALMA; Cibi senza olio di palma; Vegetariani; Vegetariani e vegani affermati e chi 

sta provando a diventarlo; ANIME VEGANE; VEG Vegetariani Vegani più forti di prima; Passione 

per la cucina; Passione per i fornelli; Ciak si cucina; Colori e sapori in cucina; RICETTE CON LA 

FRUTTA E LA VERDURA; Economia e Gestione delle Aziende 2014/2016; Economia e Gestione 

delle Aziende 2013/2015; Economia e Commercio A-la; Economia & Commercio - Cafoscarini A-

la+Intrusi. 

Le risposte al questionario sono state in totale 309. 

La composizione del gruppo, per quanto riguarda il sesso,  è per il 45,6% di sesso maschile e per il 

54,4% di sesso femminile.  

Per quanto riguarda la fascia di età il 49,2% dei partecipanti è compreso tra i 18-30, il 23,6% tra i 

41-40, il 12,6% tra i 41-50, il 9,4% tra i 51-60 e un 5,2% oltre i 60 anni. 

Per quanto riguarda il tipo di alimentazione il 90,6% dei partecipanti è onnivoro, il 4,9% 

vegetariano, il 2,6% vegano e l’1,9% altro ( tendenzialmente vegetariani). 

Per quanto riguarda la numerosità del nucleo familiare dei partecipanti il 7,8% è composto da una 

sola persona, il 22,3% da due persone, il 59,9% da tre-quattro persone, il 9,1% da cinque-sei 

persone e l’1% da un nucleo familiare superiore alle sei persone. 

Per quanto riguarda l’area geografica in cui risiedono i partecipanti il 54% proviene dal nord-est  

Italia (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto), il 9,4% proviene dal 
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nord-ovest Italia (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), il 12,9% proviene dal centro Italia 

(Abruzzo, Marche, Lazio, Molise, Toscana, Umbria), il 12,9% proviene dal sud Italia (Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia), l’8,7%  proviene dalle isole italiane (Sardegna, Sicilia) e l’1,9% 

proviene dall’estero. 

Per quanto riguarda il livello di istruzione il 2,9% dei partecipanti ha conseguito le medie inferiori, 

il 42,7% le medie superiori, il 43,4% la laurea e l’11% un post-laurea. 

Per quanto riguarda il tipo di lavoro o attività svolte, il 5,2% dei partecipanti è disoccupato, il 

37,9%  lavoratore dipendente, il 12% libero professionista, il 7,4% imprenditore, il 28,8% studente, 

il 2,9% casalinghe e un 5,8% altro (pensionati). 

Per quanto riguarda il tempo dedicato al lavoro o attività svolte il 3,6% dei partecipanti dedica 

meno di quattro ore, il 16,2% dedica tra le quattro e le sei ore, il 32,5% dedica tra le sei e le otto ore, 

il 34,4% dedica oltre otto ore giornaliere mentre il 12,7% non lavora. 

Per quanto riguarda il reddito delle unità familiari dei partecipanti per il 6,8% è inferiore ai mille 

euro, per il 19,1% è tra i mille e millecinquecento euro, per il 23,6% è tra i millecinquecento e 

duemila euro, per il 27,8% è tra i duemila e i tremila euro, per il 14,2% è tra i tremila e i cinquemila 

euro mentre per l’8,4% è superiore ai cinquemila euro. 

Per quanto riguarda le capacità culinarie i partecipanti si sono auto valutati e da una scala che va da 

1 (insufficiente) a 5 (ottimo) è risultato che il 3,9% si è definito con l’uno, il 14,6% con il due, il 

44,3% con il tre, il 27,5% con il quattro e l’8,7% con il cinque. 

Per quanto riguarda se i partecipanti sono i responsabili degli acquisti alimentari del loro nucleo 

familiare è emerso che per il 44% lo sono, per il 14,9 non lo sono e per 41,1% lo sono solamente a 

volte. 

Per quanto riguarda l’acquisto di cibi precotti solamente l’1,1% dei partecipanti li acquista spesso, il 

49% li acquista solamente certe volte mentre il 49,9% non li acquista. 

Per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura per il 24% dei partecipanti fanno parte della dieta 

per meno del cinquanta per cento, per il 49,4% tra il cinquanta e il settantacinque per cento mentre 

per il 26,6% fanno parte della dieta per oltre il settantacinque per cento. 

Il nostro campione di consumatori che ha partecipato al questionario è risultato composto in leggera 

prevalenza da donne e la fascia di età riscontrata per la maggiore va dai 18-30, 31-40, quindi 

abbiamo a che fare con un campione di consumatori abbastanza giovane, rispetto alla media della 

popolazione italiana che è più elevata, di poco superiore ai 44 anni e che sta via, via aumentando di 

anno in anno. I partecipanti per la maggioranza sono onnivori e una minoranza è vegetariana o 

vegana. La composizione dei nuclei familiari presi in considerazione per la maggiore è composta da 

2, 3-4 persone, che rispecchia il numero dei nuclei familiari moderni sempre più ristretti rispetto 
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alla composizione del passato. La provenienza di oltre metà dei partecipanti è prevalentemente dal 

nord-est Italia, seguito poi da consumatori del centro, sud e nord-ovest Italia. Il livello di istruzione 

riscontrato tra i partecipanti è un livello di istruzione media superiore o hanno conseguito una 

laurea. I partecipanti svolgono per la maggiore un lavoro di tipo dipendente o sono studenti seguiti 

poi dai libero professionisti. Il tempo che questi ultimi dedicano al loro lavoro o alle attività svolte 

va dalle 6-8 ore, a un tempo superiore le otto ore stesse. Le fasce di reddito mensile dei nuclei 

familiari presi in considerazione si collocano in egual numero per la maggiore tra le fasce 100-1500, 

1501-2000, 2001-3000 euro. La maggioranza dei partecipanti al questionario si sono auto valutati 

per quanto riguarda le loro capacità culinarie giudicandosi in modo sufficiente e buono. La 

maggioranza del campione studiato è il responsabile degli acquisti alimentari de nucleo familiare o 

quantomeno lo è a volte. Per quanto riguarda le abitudini di acquisto metà campione non acquista 

cibi precotti, mentre metà dei consumatori li acquista solamente certe volte, per quanto riguarda 

l’utilizzo di frutta e verdura nella dieta risulta che fa parte per oltre metà del campione per il 50-

75% o più. 

Andiamo ora ad osservare ed analizzare i risultati riguardanti i consumi, acquisti e abitudini delle 

persone che hanno partecipato al questionario. 

Per quanto riguarda i vari tipi di grassi utilizzati  nell’alimentazione dai partecipanti è emerso che il 

97,4% utilizza olio di oliva, il 35,9% utilizza grassi animali, l’8,1% utilizza grassi vegetali, il 29,4% 

utilizza olio di semi e il 2,6% altro (grassi integrali da semi o frutti e non da oli concentrati).  

 
 

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’olio di oliva il 96,1% dei partecipanti lo usa per condire gli 

alimenti, il 21% per friggere, il 66,7% per preparare pietanze, il 17,5% per preparare sotto olio e il 

2,3% per altro (tutte le opzioni precedenti). 
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Per quanto riguarda il consumo personale medio mensile di olio di oliva il 20,4% dei partecipanti ne 

consuma meno di mezzo litro, il 29,1%  mezzo litro, il 24,9% un litro, il 13,6% un litro e mezzo e il 

12% ne consuma una quantità maggiore a un litro e mezzo. 

Per quanto riguarda il consumo più elevato di olio di oliva è risultato che l’11,7% dei partecipanti 

ne consuma di più in primavera, il 19,2% in estate, il 5,5% in autunno, l’11% in inverno, il 61,7% 

non denota nessuna differenza stagionale e un 12% non sa. 

 
 

Per quanto riguarda il consumo personale medio mensile di olio di semi l’85,1% dei partecipanti ne 

consuma meno di mezzo litro, l’8,4% mezzo litro, il 3,6% un litro, l’1% un litro e mezzo e l’1,9% 

ne consuma una quantità maggiore a un litro e mezzo. 

Per quanto riguarda l’uso degli oli di semi ora ne vedremo il consumo e la percentuale.  

Per quanto riguarda l’olio di semi di arachide il 69,6% dei partecipanti non ne consuma, il 22% ne 

usa meno del 10% rispetto al totale, il 4,2% tra il 10 al 30%, l’1,6% tra il 30 e 50% e l’1,6% una 

quota superiore al 50%. 
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Per quanto riguarda l’olio di semi di girasole il 40,5% dei partecipanti non ne consuma, il 40,2% ne 

usa meno del 10% rispetto al totale, il 12,4% tra il 10 al 30%, il 3,3% tra il 30 e 50% e il 3,6% una 

quota superiore al 50%. 

Per quanto riguarda l’olio di semi di mais il 73,2% dei partecipanti non ne consuma, il 19,9% ne usa 

meno del 10% rispetto al totale, il 4,6% tra il 10 e il 30%, l’1,3% tra il 30 e il 50% e l’1% una quota 

superiore al 50%. 

Per quanto riguarda l’olio di semi vario il 78,4% dei partecipanti non ne consuma, il 14,7% ne usa 

meno del 10%, il 5,2% tra il 10 e il 30%, l’1% tra il 30 e il 50% e lo 0,7% una quota superiore al 

50%. 

Per quanto riguarda il luogo di acquisto abituale dell’olio di oliva risulta che il 53,7% dei 

partecipanti lo acquista al supermercato, il 3,6% al discount, il 2,3% in internet, il 19,1% al frantoio, 

il 33,7% dal produttore, il 24,3% grazie a produzione propria e l’1,9% altro. 
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 Per quanto riguarda i fattori che influenzano la scelta i partecipanti sostengono che ad influenzare 

la loro scelta sia per il 28,5% la marca, per il 39,2% il prezzo, per il 36,6% le indicazioni in 

etichetta, per il 62,5% la provenienza, per il 7,4% gli aspetti culturali, per il 21% la tradizione, per 

l’1,9% gli scandali e per il 6,1% altro (proprietà organolettiche, gusto). 

 

Per quanto riguarda la fascia di prezzo in cui i partecipanti si aspettano di trovare un litro di buon 

olio di oliva è per il 7,8% tra i tre e cinque euro, per il 47,9% tra i 6 e gli 8 euro, per il 31,1% tra i 9 

e i 10 euro e per il 13,3% ad un prezzo superiore i dieci euro. 

Per quanto riguarda la fascia di prezzo medio al litro dell’olio di oliva che i partecipanti acquistano 

è per il 16,2% tra i tre e cinque euro, per il 50,8% tra i sei e gli otto euro, per il 23,9% tra i nove e i 

dieci euro e per il 9,1% ad un prezzo superiore ai dieci euro. 

Per quanto riguarda invece la fascia di prezzo al litro di olio di oliva la quale si smetterebbe o 

ridurrebbe il consumo dei partecipanti è per il 5,5% tra i sei e gli otto euro, per il 36,6% tra i nove e 

quindici euro e per il 56,6% ad un prezzo superiore i quindici euro. 

Per quanto riguarda la tipologia di formato maggiormente acquistata dai partecipanti risulta che il 

2,3% acquista formati da mezzo litro, il 12,6 il formato da tre quarti di litro, il 44,7% il formato da 

litro, il 3,9% il formato da tre litri, il 26,2% il formato da cinque litri e il 10,4% altro (superiore ai 

cinque litri). 

0 50 100 150 200 250

Marca

Prezzo

Indicazioni in etichetta

Provenienza

Aspetti culturali

Tradizione

Scandali

Altro

Cosa influenza la sua scelta:



103 
 

Per quanto riguarda il tipo di olio solitamente acquistato risulta che l’80,9% acquista olio prodotto 

in Italia con olive italiane, il 14,6% acquista olio con marchio italiano e con olive UE, il 26,5% 

acquista olio DOP e il 2,6% è indifferente al tipo di olio che acquista, basta sia olio. 

 

Per quanto riguarda la frequenza di acquisto dell’olio di oliva da parte dei partecipanti risulta che il 

16,8% lo acquista più di una volta al mese, il 23,9% lo acquista una volta al mese, il 25,2% lo 

acquista meno di una volta al mese, il 27,2% lo acquista una volta all’anno e il 6,8% altro (non lo 

acquista perché produttore). 

Per quanto riguarda la frequenza con cui i partecipanti pongono attenzione all’etichetta risulta che il 

3,2% non pone mai attenzione, il 6,1% raramente, il 12,9% a volte, il 20,4% spesso, il 55% sempre 

e il 2,3% altro. 

Per quanto riguarda il ripetersi dell’acquisto della stessa marca risulta che il 57% dei partecipanti 

acquista solitamente la stessa marca, mentre il restante 43% no. 

Ora vediamo l’importanza che i partecipanti danno alle seguenti caratteristiche del packaging. 

Per quanto riguarda la visibilità del prodotto contenuto all’interno della bottiglia risulta che il 17,8% 

dei partecipanti dà nessun valore, il 21,7% dà un basso valore, il 35,3% un medio valore e il 25,2% 

un alto valore. 
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Per quanto concerne la forma della bottiglia risulta che il 40,1% dei partecipanti dà nessun valore, il 

38,8% basso valore, il 15,9% medio valore e il 5,2% un alto valore. 

Per quanto riguarda l’etichetta risulta che il 24,9% dei partecipanti dà nessun valore, il 34,3% basso 

valore, il 28,2% medio valore e il 12,6% un alto valore. 

Per quanto riguarda il materiale del contenitore risulta che il 14,2% dei partecipanti dà nessun 

valore, il 17,2% basso valore, il 32% medio valore e il 36,6% un alto valore. 

Per quanto riguarda il tipo di tappo risulta che il 25,5% dei partecipanti dà nessun valore, il 28,8% 

basso valore, il 25,5% medio valore e il 20,3% alto valore. 

Per quanto riguarda il caso: se non trova l’olio di oliva desiderato, con cosa lo sostituisce risulta che 

il 79% dei partecipanti lo sostituisce con un altro tipo di olio di oliva, il 7,1% lo sostituisce con 

l’olio di semi, il 4,5% lo sostituisce con i grassi animali e il 9,4% lo sostituisce con altro (o non lo 

acquista). 

Per quanto riguarda l’olio di oliva è considerato un prodotto di pregio per il 28,5% dei partecipanti 

per il suo processo di produzione, per il 59,5% per le sue caratteristiche organolettiche, per il 68,6% 

per le sue proprietà salutistiche, per il 53,1% per i suoi valori nutrizionale, per il 5,5% non saprei e 

per il 0,6% altro. 
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Per quanto riguarda se i partecipanti conoscono le differenze tra olio extravergine di oliva e olio 

vergine di oliva risulta che il 74,8% sà la differenza mentre il 25,2% no. 

Per quanto riguarda il significato di olio extravergine di oliva per i partecipanti risulta che il 43% 

pensa sia ottenuto dalla prima spremitura di olive, il 38,8% pensa sia ottenuto dalla prima 

spremitura di olive attraverso processi meccanici, l’1% pensa sia ottenuto da olive, il 16% pensa sia 

olio ottenuto in modo naturale da olive extra, il 9,4% pensa sia un olio migliore rispetto ad altri e il 

6,1% pensa altro (bassa acidità). 

Quindi si può desumere che l’olio di oliva è il tipo di grasso utilizzato dalla quasi totalità degli 

intervistati e secondo i quali l’olio rispecchia la tradizione del Paese che, oltre ad essere produttore, 

ne è grande consumatore. Gli altri tipi di grasso vengono utilizzati solo da una parte minoritaria dei 

consumatori e in quantità nettamente inferiori e, in modo marginale, assieme all’olio di oliva. 

Osservando i consumi medi pro capite constatiamo un consumo nettamente superiore di olio di 

oliva per preparare le pietanze e condire gli alimenti, rispetto all’olio di semi usato principalmente 

per friggere. Importante notare come il consumo di olio di oliva non sia stagionale, ma faccia parte 

della dieta e che venga utilizzato dalla maggioranza dei partecipanti senza distinzioni stagionali e  

con equilibrio durante tutto l’arco dell’anno. 

Tra i differenti oli di semi quelli usati maggiormente risultano essere l’olio di semi di arachide e 

l’olio di semi di girasole, usati con percentuali maggiori rispetto all’olio di semi di mais e all’olio di 

semi misto. 

Per quanto riguarda il luogo di acquisto dell’olio di oliva pare chiaro come i consumatori 

preferiscano acquistarlo al supermercato rispetto ai discount o in internet, o viceversa 

approvvigionarsi direttamente dal produttore. Ad influenzare ed indirizzare la scelta del prodotto da 

acquistare, a dominare sono la provenienza del prodotto e le materie prime usate per realizzarlo, le 

indicazioni in etichetta dove vengono riportate le caratteristiche e peculiarità del prodotto, solo a 

seguire influenzano la scelta la marca del prodotto e la tradizione. Il fattore prezzo, infine, resta una 

determinante decisiva nella scelta di acquisto da parte del consumatore più importante della marca, 

della tradizione e degli scandali. 

Come sopra riportato il prezzo è un fattore determinante nella scelta e si rileva che i consumatori si 

aspettano di trovare un buon olio di oliva nelle fasce di prezzo 6-8 euro, 8-10 euro al litro e che 

l’olio che dichiarano di acquistare si trova principalmente nella fascia 6-8 euro al litro. Questo sta a 

indicare che comunque il consumatore sta molto attento alla sua spesa e tende a ricercare un 

risparmio anche se consapevole che per trovare un olio di livello dovrebbe sborsare una cifra 

superiore, il prezzo quindi determina la scelta. Infatti poi possiamo notare come i partecipanti 
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indichino che inizierebbero a ridurre i consumi come da loro indicato se il prezzo al litro fosse tra le 

9-15 euro e inizierebbero a smettere di acquistarlo a un prezzo superiore ai 15 euro al litro. Questo 

evidenzia come al crescere del prezzo, diminuisca la domanda da parte dei consumatori 

evidenziando una certa elasticità della domanda. Possiamo inoltre notare, incrociando i dati del 

questionario, come ci sia una relazione tra prezzo e reddito, nel senso che chi ha una maggiore 

disponibilità economica acquista prodotti a prezzi superiori e diminuirebbe o smetterebbe di 

acquistarlo a fasce di prezzo superiori, rispetto a chi dispone di inferiori disponibilità economiche e 

che si rispecchia in un minore potere di acquisto. 

Per quanto riguarda i formati di prodotto che vengono acquistati per la maggiore sono il formato da 

litro o tre quarti di litro per i consumatori che acquistano al supermercato mentre dall’altra i formati 

da cinque litri per chi si rivolge direttamente ai produttori.  

Per quanto riguardala la frequenza di acquisto abbiamo chi acquista l’olio una volta al mese o poco 

meno e chi lo acquista una volta all’anno. Anche qui dipende se il consumatore acquista confezioni 

da litro al supermercato e ripete l’acquisto più volte, o si rivolge al produttore facendo scorte per 

l’anno intero acquistando formati più importanti come sopra citato. 

Per quanto riguarda l’attenzione riposta dai consumatori verso il prodotto, possiamo rilevare molta 

attenzione verso le indicazioni riportate in etichetta, specialmente verso le informazioni riguardanti 

la provenienza della materia prima. I consumatori poi si sono divisi in due fra chi acquista la stessa 

marca leggermente superiore a chi invece preferisce variare la scelta di acquisto. 

Per quanto riguarda i gusti e le preferenze concernenti il packaging possiamo denotare che la 

visibilità del prodotto contenuto ha un valore per il consumatore medio-alta, lo stesso vale per il 

materiale del contenitore, un valore medio-basso viene dato invece al tipo di tappo che non 

influenza la scelta e anche per quanto l’aspetto dell’etichetta visto che i consumatori sono molto 

attenti all’informativa e non si fanno influenzare dal layout o forma di questa ultima. 

Il consumatore è molto attento e legato a questo prodotto, a testimoniare ciò è che se non trova il 

tipo di olio che desidera, non lo sostituisce con un altro tipo di grasso animale o vegetale, se non in 

minima parte, ma cerca un altro olio di oliva che si avvicina ai suoi gusti, preferenze o necessità, 

rimandando addirittura l’acquisto se non trova alternative valide di olio di oliva rispetto al prodotto 

che cercava. L’olio di oliva viene percepito come un prodotto e olio di pregio dai consumatori, per 

le sue proprietà salutistiche, per le sue caratteristiche organolettiche, per i suoi valori nutrizionali e 

per il suo processo di produzione. Il consumatore nel nostro caso italiano si mostra preparato ed 

esigente in quanto preferisce l’olio extravergine di oliva, il prodotto qualitativamente superiore agli 

altri oli di oliva, in quanto si aspettano di trovare olio ottenuto dalla prima spremitura delle olive e 

principalmente attraverso processi meccanici e ritenuto per questo superiore agli altri. 
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

 
L’Italia come abbiamo potuto vedere rappresenta uno dei Paesi più importanti a livello mondiale 

per dimensioni di domanda e offerta dell’olio di oliva. Questo settore infatti, in Italia rappresenta 

una realtà assolutamente rilevante non solo dal punto di vista prettamente economico, ma anche sul 

piano sociale, paesaggistico, storico e culturale.  

Il settore si caratterizza per le interconnessioni e integrazioni fra l’agricoltura, l’industria della 

trasformazione e la distribuzione di prodotti e beni alimentari. Tutto questo coniugando la volontà e 

la necessità di rispondere alle nuove esigenze in termini qualitativi, valorizzando e salvaguardando i 

territori e le risorse naturali. 

L’importanza di questo settore ha un rilevante peso in negativo, consolidato nel tempo, sulla 

bilancia agroalimentare nazionale. In negativo perché, la voce semi e frutti oleosi registra un deficit 

per quanto riguarda il settore primario e la voce oli e grassi nel settore industria alimentare registra 

un ulteriore deficit, mentre per quanto riguarda nello specifico la voce olio di oliva, questa chiude in 

attivo. 

Il processo di evoluzione e globalizzazione dei mercati mondiali dei prodotti agroalimentari a 

partire dagli anni Novanta ha toccato anche il settore dell’olio di oliva, il quale ha registrato un 

graduale aumento della produzione a livello mondiale dovuto all’ingresso di nuovi Paesi non 

mediterranei. I principali fattori che hanno determinato questa tendenza sono stati la crescente 

domanda di olio di oliva da parte di Paesi diversi da quelli tradizionalmente consumatori e 

produttori grazie anche all’aumento del reddito pro capite in questi Paesi emergenti. La diffusione a 

livello globale della dieta mediterranea, nella quale l’olio di oliva riveste una posizione di primaria 

importanza, ha determinato cambiamenti nei modelli di consumo alimentare anche grazie alla 

liberalizzazione e facilitazione degli scambi. 

La crescente competitività dei Paesi al di fuori del bacino mediterraneo è dovuta alla diffusione 

delle coltivazioni, nello specifico quelle di tipo intensivo, accompagnate da metodi di 

trasformazione avanzati, altamente automatizzati. Grazie alle politiche di mercato aggressive volte a 

concentrare la competizione dei prodotti, non più sulle loro peculiarità e qualità, ma basandola 

essenzialmente sul contenimento dei costi e, di conseguenza sul prezzo. Queste strategie produttive 

e di commercializzazione volte a standardizzare la qualità, messe in atto solitamente da grandi 

imprese multinazionali, grazie anche agli elevati investimenti a livello promozionale, si stanno 

consolidando, affermando una propria immagine nel mercato grazie ai loro marchi. 
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La presenza di numerosi e nuovi attori del settore capaci di condizionare i mercati, insinuano la 

leadership dell’Italia, la quale non può più sperare di emergere solo grazie alla continua espansione 

della domanda mondiale e dalle posizioni consolidate acquisite sui mercati tradizionali. La strategia 

nazionale del settore deve essere rivista, cercando di sfruttare i punti di forza e intercettando le 

opportunità che il mercato crea. Infatti, se le produzioni di massa, standardizzate incontrano la parte 

più elevata dei consumi alimentari, una nuova tendenza si sta affermando ed è quella basata sulla 

qualità certificata. Dall’alto lato, il settore deve affrontare le debolezze per consolidarsi a livello 

nazionale ed internazionale, spesso coinvolto in scandali alimentari. 

I principali punti di forza del nostro Paese risultano essere: a) le numerose aree vocate e il 

potenziale livello di differenziazione tra le produzioni, che si caratterizzano per un elevato valore 

ambientale, paesaggistico, storico e culturale; b) la specializzazione produttiva e commerciale nel 

comparto di trasformazione artigianale, grazie anche alla capillare localizzazione dei frantoi, 

permette una maggiore qualità legata alla tempestiva lavorazione delle olive; c) la forte capacità di 

penetrazione a livello mondiale del made in Italy. 

Le maggiori opportunità da cogliere riguardano: a) la maggiore sensibilità del consumatore verso la 

qualità e la valenza salutistica del prodotto; b) la buona immagine percepita dal consumatore, anche 

estero, dell’origine nazionale e regionale del prodotto; c) la possibilità di indirizzare la competitività 

non sul prezzo ma sulla qualità, attraverso una migliore organizzazione logistica e delle strategie 

marketing d’impresa; d) il consumo pro capite con ampi margini di crescita in molti Paesi 

emergenti, soprattutto per le categorie di prodotto con qualità certificata; e) i margini di 

stabilizzazione delle produzioni, che grazie alla possibile introduzione di adeguate politiche agricole 

e di irrigazione permettono di contenere il fenomeno dell’alternanza e, la maggiore stabilizzazione 

del reddito degli agricoltori grazie al disaccoppiamento. 

Le principali debolezze di questo settore sono: a) l’elevata frammentarietà e localizzazione in aree 

marginali della struttura produttiva; b) la limitata diffusione della meccanizzazione, dell’irrigazione 

e la presenza di impianti di prima trasformazione obsoleti; c) il basso livello di integrazione 

dell’industria con le fasi a monte e a valle della filiera; d) la forte alternanza delle produzioni per 

quantità e qualità.; e) l’uso del made in Italy poco integrato e condiviso a livello nazionale. 

Le principali minacce che arrivano soprattutto dai mercati internazionali sono: a) la crescente 

competizione concentrata sui costi di produzione e sulle quantità; b) la crescente contrazione dei 

consumi alimentari e crescente attenzione alla riduzione dei grassi nell’alimentazione; c) il rischio 

di frode e contraffazione sia nelle fasi di produzione sia nelle fasi di trasformazione e 

imbottigliamento del prodotto, creando incertezza rispetto l’origine del prodotto e l’etichettatura. 
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Gli operatori del settore a monte e a valle dell’intera filiera dovranno cercare sempre più di 

integrarsi attraverso politiche condivise al fine di valorizzare la qualità dei nostri prodotti made in 

Italy in modo efficace ed efficiente. Per consolidare ed aumentare la quota di mercato, non basta 

sperare che l’offerta sia in rapida e crescente espansione, ma bisogna cercare di incrementare la 

penetrazione nei nuovi mercati emergenti e dei prodotti di maggiore qualità nei mercati già 

affermati, tradizionali. Per raggiungere tali obiettivi, ci si deve focalizzare sulla domanda 

analizzando le necessità, i gusti e i vari fattori che influenzano la scelta dei consumatori che in 

passato sono stati sottovalutati. Inoltre, bisogna differenziarsi dai nuovi Paesi produttori emergenti, 

non tradizionali, evitando standardizzazioni qualitative del prodotto che porta a partecipare a una 

agguerrita e pericolosa concorrenza basata esclusivamente sul prezzo e al contenimento dei costi. 

Bisogna allora puntare su una maggiore segmentazione dei prodotti, per quanto riguarda gusto e 

qualità, puntando sia sui valori intangibili, immateriali che caratterizzano i nostri territori e 

produzioni, quali la storia, la cultura, il paesaggio sia su elementi tangibili, materiali quali le 

peculiarità chimico-fisiche ed organolettiche. Tutto questo per cercare di contrastare la concorrenza 

a livello internazionale viste le nuove realtà emergenti e per mantenere il nostro Paese tra gli attori 

leader, determinanti del settore olivicolo internazionale. 

Significativi sono stati i risultati dell’indagine sul consumo di olio di oliva, ottenuti con il 

questionario divulgato tramite social network. Gli intervistati rispecchiano, nel nostro caso, un 

campione giovane in controtendenza all’età media nazionale, e un nucleo familiare ristretto, 

rappresentativo della generazione moderna. Abbiamo potuto notare come l’olio di oliva sia 

utilizzato dalla quasi totalità dei consumatori, che gli altri tipi di grasso vengono utilizzati solo da 

una parte marginale e sempre, in combinazione con l’olio di oliva. Il consumo di questo bene non 

risente della stagionalità, in quanto consumato in modo equilibrato durante tutto l’anno. Il luogo di 

acquisto privilegiato è il supermercato, il formato privilegiato è quello da litro. Nel caso di acquisti,  

direttamente dal produttore, frequenti quando si effettuano acquisti saltuari, il formato è, 

prevalentemente, importante. Ad influenzare ed indirizzare la scelta sono risultati rilevanti i fattori 

quali la provenienza, le indicazioni in etichetta e la marca, ma il fattore prezzo resta decisivo nella 

scelta finale del consumatore dovuto in primis dalle pressioni promozionale e dalle disponibilità 

economiche. Inoltre, interessante come al crescere del prezzo, la domanda registri una contrazione, 

evidenziando una certa elasticità della domanda al prezzo. Incrociando i dati si registra come ci sia 

una relazione tra prezzo e reddito: con chi ha più disponibilità economiche è disposto ad acquistare 

prodotti a prezzi superiori, rispetto a chi ha disponibilità economiche limitate. Nonostante tutto, 

l’attenzione verso il prodotto e l’informativa riportata in etichetta risulta elevata da parte del 

consumatore per quanto riguarda la provenienza della materia prima, ma sottovalutando spesso, 
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aspetti del packaging quali materiale e caratteristiche del contenitore che sono fondamentali per 

mantenere una corretta conservazione del prodotto nel tempo. Un interesse e una consapevolezza 

sempre più diffusa verso il comparto agroalimentare, si può riscontrare tra  gli acquirenti. 
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ALLEGATO: QUESTIONARIO 
 

 

Riportiamo di seguito il questionario sul consumo di olio di oliva, fatto con moduli google 

(https://docs.google.com/forms/d/1Oe_Mv8VtmHP3C8Bj7AapJTTbBM6PxGnoJdyTTDtZZI 

viewform?c=0&w=1), che si articola in 34 domande, volto a constatare consumi, acquisti e 

abitudini dei consumatori. 

Nel nostro questionario per olio di oliva abbiamo voluto intendere tutti i generi di prodotti, tipi di 

olio estratti dalle olive es: olio extra vergine di oliva, olio vergine di oliva. 

 

1) Sesso: * 

o M 

o F 

 

2) Età: * 

o 18-30 

o 31-40 

o 41-50 

o 51-60 

o >60 

 

3) Lei è: * 

o Onnivoro 

o Vegetariano 

o Vegano 

o Altro: 
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4) Numerosità del suo nucleo familiare: * 

o 1 

o 2 

o 3-4 

o 5-6 

o >6 

 

5) Area geografica in cui risiede: * 

o ITALIA Nord-Est (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto) 

o ITALIA Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) 

o ITALIA Centro (Abruzzo, Marche, Lazio, Molise, Toscana, Umbria) 

o ITALIA Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia) 

o ITALIA Isole (Sardegna, Sicilia) 

o ESTERO 

 

6) Livello di istruzione: * 

o Licenza elementare 

o Media inferiore 

o Media superiore 

o Laurea 

o Post-Laurea 

 

7) Che tipo di lavoro/attività svolge: * 

o Disoccupato 

o Lavoro dipendente 

o Libero professionista 

o Imprenditore 

o Studente 

o Casalinga 

o Altro: 
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8) Quanto tempo dedica ogni giorno al lavoro/attività: * 

o <4 ore 

o 4-6 ore 

o 6-8 ore 

o >8 ore 

o Non lavoro 

 

9) Qual è all'incirca il reddito della sua unità familiare mensile: * 

o <1.000 euro 

o - 1.500 euro 

o 1.501 - 2.000 euro 

o 2.001 - 3.000 euro 

o 3.001 - 5.000 euro 

o >5.000 euro 

 

10) Come considera le sue capacità culinarie: * 

Insufficienti  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

  Ottime 

 

11) Lei è il responsabile degli acquisti alimentari nel suo nucleo familiare: * 

o Si 

o No 

o A volte 

 

12) Acquista cibi precotti: * 

o Si, spesso 

o Si, a volte 

o No 
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13) Frutta e verdura fanno parte della sua dieta: * 

o <50 % 

o 50-75% 

o >75% 

 

14) Nell'alimentazione utilizza: * 

(risposta multipla) 

o Grassi animali (es: burro) 

o Grassi vegetali (es: margarina) 

o Olio di oliva ( es: olio extra vergine di oliva, olio vergine di oliva...) 

o Olio di semi 

o Altro: 

 

15) Utilizza l'olio di oliva prevalentemente per: * 

(risposta multipla) 

o Condire gli alimenti 

o Friggere 

o Preparare pietanze 

o Preparare sotto olio 

o Altro: 

 

16) Qual è il suo consumo personale medio mensile di olio di oliva: * 

o <0,5 litri 

o 0,5 litri 

o 1,0 litri 

o 1,5 litri 

o >1,5 litri 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

17) In quale stagione il suo consumo è più elevato: * 

(risposta multipla) 

o Primavera 

o Estate 

o Autunno 

o Inverno 

o Nessuna differenza stagionale 

o Non so 

 

18) Qual è il suo consumo personale medio mensile di olio di semi: * 

o <0,5 litri 

o 0,5 litri 

o 1,0 litri 

o 1,5 litri 

o >1,5 litri 

 

19) Quale olio di semi utilizza e in che percentuale rispetto all'olio di oliva: * 

(risposta multipla) 

                                                     0%              <10%           10-30%         30-50%          >50% 

o Olio di semi di                       

Arachide                                  

o Olio di semi di                        

girasole 

o Olio di semi di mais 

o Olio di semi vario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  o  o  o  o  

o  o  o  o  o  

o  o  o  o  o  

o  o  o  o  o  
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20) Dove acquista abitualmente l'olio di oliva che consuma: * 

(risposta multipla) 

o Supermercato 

o Discount 

o Internet 

o Frantoio 

o Produttore 

o Produzione propria 

o Altro: 

 

21) Cosa influenza la sua scelta: * 

(risposta multipla) 

o Marca 

o Prezzo 

o Indicazioni in etichetta 

o Provenienza 

o Aspetti culturali 

o Tradizione 

o Scandali 

o Altro: 

 

22) In che fascia di prezzo si aspetta di trovare un litro di buon olio di oliva: * 

o 3-5 euro 

o 6-8 euro 

o 9-10 euro 

o >10 euro 

 

23) Qual è il prezzo medio al litro dell'olio di oliva che acquista: * 

o 3-5 euro 

o 6-8 euro 

o 9-10 euro 

o >10 euro 
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24) A che prezzo al litro smetterebbe di comprare o ridurrebbe il consumo di olio di oliva: * 

o 6-8 euro 

o 9-15 euro 

o >15 euro 

 

25) In prevalenza, in che tipologia di formato compera l'olio di oliva: * 

o 0,5 litri 

o 0,75 litri 

o 1,0 litri 

o 3,0 litri 

o 5,0 litri 

o Altro: 

 

26) Solitamente acquista: * 

(risposta multipla) 

o Olio prodotto in Italia con olive italiane 

o Olio con marchio italiano e con olive UE 

o Olio DOP 

o Non importa, basta sia olio 

 

27) Con che frequenza acquista l'olio di oliva: * 

o Più di una volta al mese 

o Una volta al mese 

o Meno di una volta al mese 

o Una volta all'anno 

o Altro: 
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28) Con quale frequenza pone attenzione all'etichetta: * 

o Mai 

o Raramente 

o A volte 

o Spesso 

o Sempre 

o Altro: 

 

29) Solitamente acquista la stessa marca: * 

o Si 

o No 

 

30) Che valore attribuisce a queste caratteristiche nel packaging: * 

                                                    

                                                                    Nessuno          Basso             Medio             Alto 

o Visibilità prodotto contenuto 

o Forma bottiglia 

o Aspetto etichetta 

o Materiale contenitore 

o Tipo di tappo 

 

 

31) Se non trova il tipo di olio di oliva che desidera, con cosa lo sostituisce: * 

o Altro tipo di olio di oliva 

o Olio di semi 

o Grassi animali 

o Altro: 

 

 

 

 

 

 

o  o  o  o  

o  o  o  o  

o  o  o  o  

o  o  o  o  

o  o  o  o  
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32) Perchè l'olio di oliva è considerato un olio di pregio: * 

(risposta multipla) 

o Per il processo di produzione 

o Per le sue caratteristiche organolettiche 

o Per le sue proprietà salutistiche 

o Per i suoi valori nutrizionali 

o Non saprei 

o Altro: 

 

33) Conosce le differenze tra olio Extravergine di oliva e olio Vergine di oliva: * 

o Si 

o No 

 

34) Cosa significa per Lei olio Extravergine di oliva: * 

o Olio ottenuto dalla prima spremitura di olive 

o Olio ottenuto dalla prima spremitura di olive attraverso processi meccanici 

o Olio ottenuto da olive 

o Olio ottenuto in modo naturale da olive Extra 

o Olio migliore rispetto ad altri 

o Altro: 
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