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La Spagna batte l’Italia
sul mercato mondiale
L’impianto, avvenuto negli anni ’90, di 45 milioni di olivi nella Penisola iberica
e la raccolta meccanizzata hanno posto le premesse del sorpasso

DI GIUSEPPE FRANCESCO SPORTELLI

L’ eccessivo divario di prezzi del-
l’olio di oliva fra Italia e Spa-
gna, che può contare su prezzi

più bassi grazie ai minori costi di produ-
zione; la massiccia campagna promozio-
nale portata avanti in maniera coesa fra
agricoltori e industriali spagnoli; la scelta
italiana di puntare pressoché esclusiva-
mente sul segmento dell’olio extravergine
di oliva, mentre la Spagna riesce a conqui-
stare significative quote di mercato nei
segmenti meno “nobili”, come l’olio di
oliva e l’olio di sansa e di oliva. Per Mas-
simo Occhinegro, export manager della
Nicola Pantaleo di Fasano (Br) ed esperto
di marketing del comparto oleario, sono
queste le ragioni che stanno determinando
il progressivo arretramento dell’Italia ri-
spetto alla Spagna sul mercato oleario
mondiale.
«L’Italia da tempo ha perso la leader-
ship nella produzione di olio di oliva a
favore della Spagna. La regressione è
dovuta principalmente alla mancanza di
investimenti nella produzione olivicola,

a differenza di quanto ha fatto la Spa-
gna, come pure la Grecia. Peraltro an-
che Paesi olivicoli non europei, Tunisia,
Marocco, Siria, Libano, Cile, Argenti-
na, Australia ecc., hanno impiantato
nuovi oliveti e aumentato notevolmente
la produzione e l’offerta sul mercato
mondiale. L’Italia invece è rimasta al
palo.
In particolare nel triennio 1995-98 la
Spagna ha impiantato 45 milioni di oli-
vi, l’Italia appena 1,5 milioni. È nella
seconda metà degli anni ’90 che è parti-
ta la rincorsa della Spagna all’Italia,
fino al sorpasso avvenuto nei primi anni
2000, segnando un divario che cresce
inesorabilmente sia nella produzione
sia nelle esportazioni in tutto il mondo.
Nella formazione di tale divario ha for-
temente inciso l’acquisizione da parte
del gruppo oleario spagnolo Sos di noti
marchi italiani, come Bertolli, Carapel-
li, Sasso e altri, che vantano una rile-
vante presenza sui più importanti mer-
cati oleari».

Va sottolineato, aggiunge Occhinegro,
che la Spagna ha effettuato gli investi-
menti seguendo il criterio della riduzio-
ne dei costi. Ha infatti adottato forme di
allevamento molto intensivo o superin-
tensivo con raccolta in continuo, riu-
scendo così a ridurre tantissimo i costi di
raccolta e, in generale, di produzione,
mentre l’Italia si è attardata insistendo
su forme desuete e costose sia nella ge-
stione della chioma, ancora con potatura
manuale, sia nella raccolta.
«L’Italia annovera tuttora moltissimi
oliveti tradizionali e con modeste su-
perfici, che richiedono una conduzione
costosa e soprattutto non consentono la
raccolta meccanica; inoltre ha un’of-
ferta di olio di oliva notevolmente mi-
nore rispetto alla Spagna».
«Di conseguenza fra Italia e Spagna il
livello dei prezzi si è sostanzialmente
modificato fino a determinare un diffe-
renziale troppo ampio per essere col-
mato dalla pur positiva immagine che
l’olio di oliva italiano si è costruito nel

tempo. Mentre prima i circa 0,20 €/kg
in più del prezzo dell’olio italiano veni-
vano compensati dal suo nome, questo
non basta più per superare l’attuale
scarto di 0,60-0,70 €/kg».
L’attacco della Spagna all’Italia nel com-
parto oleario continua e si rafforza grazie
alla più forte coesione fra agricoltura e
industria, alla maggiore forza della sua

offerta e alle campagne di promozione
sia nei mercati tradizionalmente consu-
matori di olio di oliva, come Usa o Giap-
pone, sia nei nuovi mercati che in futuro
potranno rappresentare i principali mer-
cati di sbocco dell’olio di oliva, come
India e Cina.
«La Spagna promuove la sua immagine
nel mondo, togliendo sempre più spazio

all’Italia, che per decenni ha consentito
al proprio olio di oliva di rimanere punto
di riferimento a livello mondiale grazie a
un’immagine consolidata.
Analizzando l’andamento delle esporta-
zioni totali di olio di oliva (confezionato
e sfuso) nel mondo si nota che la quota di
mercato dell’Italia sta scendendo in ma-
niera inarrestabile nei confronti della
Spagna. Confrontando il periodo genna-
io-ottobre 2009 rispetto allo stesso del
2008 emerge, secondo un’elaborazione
di Federolio su dati forniti dagli Istituti
nazionali di statistica di Italia (Istat) e
Spagna (Ine), che la quota di mercato
dell’Italia è scesa dal 46,21 al 43,88%,
mentre quella spagnola è salita dal 53,79
al 56,12%. Fra il 2008 e il 2009 l’Italia
ha perso il 3,90% del mercato, mentre la
Spagna ha guadagnato il 5,59%».

Gli sbocchi
Osservando poi per lo stesso periodo
alcuni dei principali mercati di sbocco,
l’andamento negativo per l’Italia non
cambia, sottolinea Occhinegro. «Negli
Usa, da sempre un mercato di riferi-
mento per il nostro olio, l’Italia ha per-
so il 15,06%, mentre la Spagna ha regi-
strato un incremento dell’1,64%; ana-
lizzando il segmento dell’extravergine
l’Italia ha perso il 9,72%, la Spagna ha
guadagnato il 14,07%: sommando 9,72
e 14,07% viene fuori che l’Italia ha
perso il 23,27% del mercato. In Giap-
pone, altro mercato di riferimento,
l’Italia, pur crescendo, mostra incre-
menti inferiori rispetto alla Spagna: è
complessivamente cresciuta del 7,66,
ma la Spagna del 21,24%; inoltre, nel
segmento dell’extravergine, l’Italia è
salita del 13,44, invece la Spagna addi-
rittura del 26,47%. In Canada l’Italia ha
perso il 3,6, mentre la Spagna è cresciu-
ta del 38,55%: fa perciò poco testo che
per l’extravergine l’Italia è aumentata
del 9,88, mentre la Spagna ha perso il
5,33%; l’Italia ha poi visto una perdita
secca nel segmento dell’olio di oliva,
dove ha palesato un calo del 38,40 con-
tro un +8,77% della Spagna.
Nei mercati emergenti, dove l’olio di
oliva si colloca nella fase di introduzio-
ne e sviluppo del suo ciclo di vita, le
cose non cambiano: in Cina l’Italia è
complessivamente cresciuta del 12,28,
mentre la Spagna ha registrato un

Trascurati i segmenti meno “nobili”

L’ Italia ha puntato solo ed esclusivamente sul segmento dell’olio extravergine di
oliva trascurando, a differenza della Spagna, i segmenti meno “nobili”, come
l’olio di oliva e l’olio di sansa e di oliva fa notare Occhinegro.

Ma i Paesi emergenti, dove il mercato sta vivendo la fase di introduzione del prodotto,
preferiscono i segmenti dal gusto più piatto e meno forte, appunto l’olio di oliva e
l’olio di sansa e di oliva: nel periodo gennaioottobre 2009 in India l’Italia ha venduto
304.008 kg di olio di sansa contro 607.721 kg della Spagna, 144.105 kg di olio di
oliva contro 848.759 della Spagna e 149.936 kg di olio extravergine di oliva contro i
203.894 della Spagna.
Ci sono poi casi ancora più eclatanti di trascuratezza dei segmenti “poveri”, come
negli Emirati Arabi Uniti, dove l’Italia ha venduto solo 70.530 kg di olio di sansa contro
2.125.652 kg della Spagna». G.F.S.

La qualità va migliorata riducendo i costi

M igliorando la qualità senza intervenire sui costi di produzione l’Italia ha commesso
l’errore di ottenere olio extravergine di oliva dal prezzo alto e non competitivo,

spiega Occhinegro.
«Paradossalmente l’Italia, realizzando moderni impianti di trasformazione e riducendo
continuamente i tempi fra raccolta e molitura, ha migliorato così tanto la qualità che ci si
è illusi di poterla vendere a un prezzo più elevato, aumentando di fatto il divario di prezzo
rispetto all’olio spagnolo. Non a caso la quantità di olio vergine disponibile sul mercato
italiano, a prezzi più bassi, si è ridotta nel frattempo in maniera significativa». G.F.S.

5 Nell’ultima campagna molti frutti sono rimasti sulla pianta.
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La Spagna batte l’Italia
sul mercato mondiale
L’impianto, avvenuto negli anni ’90, di 45 milioni di olivi nella Penisola iberica
e la raccolta meccanizzata hanno posto le premesse del sorpasso

DI GIUSEPPE FRANCESCO SPORTELLI

L’ eccessivo divario di prezzi del-
l’olio di oliva fra Italia e Spa-
gna, che può contare su prezzi

più bassi grazie ai minori costi di produ-
zione; la massiccia campagna promozio-
nale portata avanti in maniera coesa fra
agricoltori e industriali spagnoli; la scelta
italiana di puntare pressoché esclusiva-
mente sul segmento dell’olio extravergine
di oliva, mentre la Spagna riesce a conqui-
stare significative quote di mercato nei
segmenti meno “nobili”, come l’olio di
oliva e l’olio di sansa e di oliva. Per Mas-
simo Occhinegro, export manager della
Nicola Pantaleo di Fasano (Br) ed esperto
di marketing del comparto oleario, sono
queste le ragioni che stanno determinando
il progressivo arretramento dell’Italia ri-
spetto alla Spagna sul mercato oleario
mondiale.
«L’Italia da tempo ha perso la leader-
ship nella produzione di olio di oliva a
favore della Spagna. La regressione è
dovuta principalmente alla mancanza di
investimenti nella produzione olivicola,

a differenza di quanto ha fatto la Spa-
gna, come pure la Grecia. Peraltro an-
che Paesi olivicoli non europei, Tunisia,
Marocco, Siria, Libano, Cile, Argenti-
na, Australia ecc., hanno impiantato
nuovi oliveti e aumentato notevolmente
la produzione e l’offerta sul mercato
mondiale. L’Italia invece è rimasta al
palo.
In particolare nel triennio 1995-98 la
Spagna ha impiantato 45 milioni di oli-
vi, l’Italia appena 1,5 milioni. È nella
seconda metà degli anni ’90 che è parti-
ta la rincorsa della Spagna all’Italia,
fino al sorpasso avvenuto nei primi anni
2000, segnando un divario che cresce
inesorabilmente sia nella produzione
sia nelle esportazioni in tutto il mondo.
Nella formazione di tale divario ha for-
temente inciso l’acquisizione da parte
del gruppo oleario spagnolo Sos di noti
marchi italiani, come Bertolli, Carapel-
li, Sasso e altri, che vantano una rile-
vante presenza sui più importanti mer-
cati oleari».

Va sottolineato, aggiunge Occhinegro,
che la Spagna ha effettuato gli investi-
menti seguendo il criterio della riduzio-
ne dei costi. Ha infatti adottato forme di
allevamento molto intensivo o superin-
tensivo con raccolta in continuo, riu-
scendo così a ridurre tantissimo i costi di
raccolta e, in generale, di produzione,
mentre l’Italia si è attardata insistendo
su forme desuete e costose sia nella ge-
stione della chioma, ancora con potatura
manuale, sia nella raccolta.
«L’Italia annovera tuttora moltissimi
oliveti tradizionali e con modeste su-
perfici, che richiedono una conduzione
costosa e soprattutto non consentono la
raccolta meccanica; inoltre ha un’of-
ferta di olio di oliva notevolmente mi-
nore rispetto alla Spagna».
«Di conseguenza fra Italia e Spagna il
livello dei prezzi si è sostanzialmente
modificato fino a determinare un diffe-
renziale troppo ampio per essere col-
mato dalla pur positiva immagine che
l’olio di oliva italiano si è costruito nel

tempo. Mentre prima i circa 0,20 €/kg
in più del prezzo dell’olio italiano veni-
vano compensati dal suo nome, questo
non basta più per superare l’attuale
scarto di 0,60-0,70 €/kg».
L’attacco della Spagna all’Italia nel com-
parto oleario continua e si rafforza grazie
alla più forte coesione fra agricoltura e
industria, alla maggiore forza della sua

offerta e alle campagne di promozione
sia nei mercati tradizionalmente consu-
matori di olio di oliva, come Usa o Giap-
pone, sia nei nuovi mercati che in futuro
potranno rappresentare i principali mer-
cati di sbocco dell’olio di oliva, come
India e Cina.
«La Spagna promuove la sua immagine
nel mondo, togliendo sempre più spazio

all’Italia, che per decenni ha consentito
al proprio olio di oliva di rimanere punto
di riferimento a livello mondiale grazie a
un’immagine consolidata.
Analizzando l’andamento delle esporta-
zioni totali di olio di oliva (confezionato
e sfuso) nel mondo si nota che la quota di
mercato dell’Italia sta scendendo in ma-
niera inarrestabile nei confronti della
Spagna. Confrontando il periodo genna-
io-ottobre 2009 rispetto allo stesso del
2008 emerge, secondo un’elaborazione
di Federolio su dati forniti dagli Istituti
nazionali di statistica di Italia (Istat) e
Spagna (Ine), che la quota di mercato
dell’Italia è scesa dal 46,21 al 43,88%,
mentre quella spagnola è salita dal 53,79
al 56,12%. Fra il 2008 e il 2009 l’Italia
ha perso il 3,90% del mercato, mentre la
Spagna ha guadagnato il 5,59%».

Gli sbocchi
Osservando poi per lo stesso periodo
alcuni dei principali mercati di sbocco,
l’andamento negativo per l’Italia non
cambia, sottolinea Occhinegro. «Negli
Usa, da sempre un mercato di riferi-
mento per il nostro olio, l’Italia ha per-
so il 15,06%, mentre la Spagna ha regi-
strato un incremento dell’1,64%; ana-
lizzando il segmento dell’extravergine
l’Italia ha perso il 9,72%, la Spagna ha
guadagnato il 14,07%: sommando 9,72
e 14,07% viene fuori che l’Italia ha
perso il 23,27% del mercato. In Giap-
pone, altro mercato di riferimento,
l’Italia, pur crescendo, mostra incre-
menti inferiori rispetto alla Spagna: è
complessivamente cresciuta del 7,66,
ma la Spagna del 21,24%; inoltre, nel
segmento dell’extravergine, l’Italia è
salita del 13,44, invece la Spagna addi-
rittura del 26,47%. In Canada l’Italia ha
perso il 3,6, mentre la Spagna è cresciu-
ta del 38,55%: fa perciò poco testo che
per l’extravergine l’Italia è aumentata
del 9,88, mentre la Spagna ha perso il
5,33%; l’Italia ha poi visto una perdita
secca nel segmento dell’olio di oliva,
dove ha palesato un calo del 38,40 con-
tro un +8,77% della Spagna.
Nei mercati emergenti, dove l’olio di
oliva si colloca nella fase di introduzio-
ne e sviluppo del suo ciclo di vita, le
cose non cambiano: in Cina l’Italia è
complessivamente cresciuta del 12,28,
mentre la Spagna ha registrato un

Trascurati i segmenti meno “nobili”

L’ Italia ha puntato solo ed esclusivamente sul segmento dell’olio extravergine di
oliva trascurando, a differenza della Spagna, i segmenti meno “nobili”, come
l’olio di oliva e l’olio di sansa e di oliva fa notare Occhinegro.

Ma i Paesi emergenti, dove il mercato sta vivendo la fase di introduzione del prodotto,
preferiscono i segmenti dal gusto più piatto e meno forte, appunto l’olio di oliva e
l’olio di sansa e di oliva: nel periodo gennaioottobre 2009 in India l’Italia ha venduto
304.008 kg di olio di sansa contro 607.721 kg della Spagna, 144.105 kg di olio di
oliva contro 848.759 della Spagna e 149.936 kg di olio extravergine di oliva contro i
203.894 della Spagna.
Ci sono poi casi ancora più eclatanti di trascuratezza dei segmenti “poveri”, come
negli Emirati Arabi Uniti, dove l’Italia ha venduto solo 70.530 kg di olio di sansa contro
2.125.652 kg della Spagna». G.F.S.

La qualità va migliorata riducendo i costi

M igliorando la qualità senza intervenire sui costi di produzione l’Italia ha commesso
l’errore di ottenere olio extravergine di oliva dal prezzo alto e non competitivo,

spiega Occhinegro.
«Paradossalmente l’Italia, realizzando moderni impianti di trasformazione e riducendo
continuamente i tempi fra raccolta e molitura, ha migliorato così tanto la qualità che ci si
è illusi di poterla vendere a un prezzo più elevato, aumentando di fatto il divario di prezzo
rispetto all’olio spagnolo. Non a caso la quantità di olio vergine disponibile sul mercato
italiano, a prezzi più bassi, si è ridotta nel frattempo in maniera significativa». G.F.S.

5 Nell’ultima campagna molti frutti sono rimasti sulla pianta.
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+31,41%; nel segmento dell’extraver-
gine l’Italia è cresciuta del 10,47, la
Spagna del 31,50%; nell’olio di oliva la
crescita dell’Italia è del 5,80, quella
della Spagna del 25%. In India l’Italia
complessivamente ha perso il 70,34, in-
vece la Spagna è cresciuta del 29,30%;
per l’extravergine l’Italia ha perso il
44,39, la Spagna è calata del 2,35%; per
l’olio di oliva l’Italia ha perso il 281,65,
la Spagna ha guadagnato il 6,10%».
È un dato di fatto incontrovertibile che

l’Italia, anche se cresce, perde terreno
rispetto alla Spagna. Sicché oggi gli
olivicoltori italiani non vedono un fu-
turo certo e non hanno neanche più
interesse a raccogliere. Ma come ope-
rare per invertire la tendenza? Poiché
l’inefficienza è a monte e non a valle,
cioè nella produzione di olive e non
nelle fasi di trasformazione e confezio-
namento, per Occhinegro è indispensa-
bile e urgente compiere interventi di
natura strutturale a livello produttivo,
presi in accordo fra agricoltori, indu-
striali e ministeri dell’Agricoltura e
delle Attività produttive.

Un piano coeso
«Finora gli olivicoltori sono stati i soli
interlocutori del Mipaaf, che però non ha
mai prodotto un Piano olivicolo naziona-
le. Occorre invece che l’agricoltura coin-
volga anche l’industria e il ministero del-
le Attività produttive, per favorire il varo
di un Pan che preveda da un lato incentivi
all’unione delle aziende olivicole in mo-
do da superare l’attuale eccessiva polve-
rizzazione, dall’altro investimenti tesi a
modernizzare gli oliveti per ottenere ri-
sparmi convincenti sui costi di gestione e
raccolta.
Occorre inoltre pianificare in maniera

coesa campagne promozionali del siste-
ma Italia. A parte la scarsa significatività
economica degli investimenti finora ef-
fettuati, questi sono stati compiuti da sin-
goli attori del comparto, in maniera sal-

tuaria e non programmata. Alla base di
tali interventi non coesi esiste una storica
diffidenza tra agricoltura e industria, una
“guerra fra poveri” che ha fatto e conti-
nua a fare danni all’Italia e alla nostra
economia, sia sul fronte agricolo sia sul
versante industriale. Da parte agricola
chi ha portato avanti iniziative con la
volontà di rilanciare il made in Italy lo ha
fatto senza una conoscenza approfondita
dei mercati di riferimento, in merito alle
abitudini di consumo dell’olio di oliva, e
finora non ha dimostrato concretamente
di avere un peso effettivo nell’export tale
da rappresentare la guida dell’Italia».
Occhinegro invita perciò a riflettere sulle
motivazioni legate all’acquisto di olio di
oliva nei diversi Paesi. «Esso viene scelto
nella fase iniziale di introduzione e svi-
luppo, come in India e in Cina, pressoché
solo in virtù delle sue conclamate qualità
salutistiche. Quindi a guidare la scelta di
acquisto non è il gusto. Il consumatore,
dovendo scegliere fra due prodotti uguali
nel nome, sia pure differenti nel gusto,
sceglierà sicuramente quello più econo-
mico e pubblicizzato, come l’olio spa-
gnolo. Solo in seguito potrà, nella fase di
maturità del mercato, incominciare a fare
una selezione sulla base del gusto, ma a
quel punto a beneficiare di tale acquisto
sarà sempre e comunque il prodotto che
potrà vantare il miglior rapporto qualità/
prezzo. D’altra parte la forza contrattuale
della Gdo nei vari Paesi porta a introdurre
propri marchi commerciali (private la-

Tab. 1  Olio di oliva (kg) venduto da Italia e Spagna nel mondo nel periodo 20042009

2004 2005 2006 2007 2008
(fino a ottobre)

2009
(fino a ottobre)

Totale Spagna e Italia 651.151.640 493.972.174 634.265.467 685.370.883 592.430.542 599.596.798

Differenza (%) –24,14 28,40 8,06 1,21

Quota mercato Italia (%) 48,82 51,62 49,38 46,40 41,71 43,98

Quota mercato Spagna (%) 51,18 48,38 50,62 53,60 58,29 56,02

Totale (%) 100 100 100 100 100 100

Mercati a confronto

C onfrontando le quantità di olio di oliva vendute da Spagna e Italia con il prezzo di origine della materia prima, si nota come a fronte di
prezzi elevati, la domanda scende in misura significativa (è il caso del 2005) immediatamente dopo; invece a un calo dei prezzi in
media di oltre il 20%, risponde un aumento della quantità venduta pari al 28% nel 2006. Ad approfittare di questo incremento, come

dei successivi, è stata la Spagna.
Al contrario quando i prezzi di Italia e Spagna sono molto elevati (è il caso del 2005) il mercato premia l'Italia: ossia fra due prezzi alti, il
vantaggio dell'immagine dell'Italia fa la differenza; lo stesso accade quando i prezzi di entrambi i Paesi non sono molto alti.
Fonte: elaborazione di Occhinegro su dati Federolio. n

5 Le campagne promozionali
vanno pianificate tutti insieme.

bel) e a far abbassare i prezzi. Di fronte a
tale pressione sui prezzi il margine di
sicurezza della Spagna, considerando la
struttura dei costi, è molto più elevato
rispetto a quello dell’Italia. Di conse-
guenza l’olio di oliva italiano è destinato
a perdere ulteriormente quote di mercato
a livello mondiale».

Il Consorzio Q verde
Il “veicolo”, suggerisce Occhinegro,
per poter realizzare quanto detto può
essere il Consorzio di garanzia del-
l’olio extravergine di oliva di qualità
(Q verde), di cui fanno parte rappresen-
tanti di rilievo dell’agricoltura e del-
l’industria. «L’allargamento del Con-
sorzio ad altri esponenti agricoli e in-
dustriali contribuirà ad attivarsi meglio
per avviare tavoli di concertazione con
il Mipaaf e il ministero delle Attività
produttive. In tale modo si potrà davve-
ro, e per la prima volta concretamente,
intervenire operando i cambiamenti
strutturali oggi più che mai fondamen-
tali per la sopravvivenza e lo sviluppo
dell’olio di oliva italiano, riguadagnan-
do la leadership persa ormai da troppo
tempo. In mancanza di interventi rapi-
di, lasciando l’olivicoltura così com’è e
promuovendo l’olio extravergine di
oliva I.O.O.% italiano in maniera di-
saggregata come si sta facendo adesso,
l’Italia avrà sempre prezzi più elevati
rispetto alla Spagna, tali da indurre il
consumatore a privilegiare l’olio spa-
gnolo, che ha un’immagine rinnovata e
forte e soprattutto costa molto meno
rispetto all’italiano: in definitiva il pro-
dotto italiano sarà relegato a un merca-
to di nicchia». n

«Oli greci e spagnoli
meglio dell’italiano»

I n un articolo (”The truth about oli-
ve oil”, la verità sull’olio di oliva)
pubblicato da un medico su ”The

Hindu”, un’importante testata nazio-
nale indiana, si discredita l’olio italia-
no.
Lo denuncia, in un comunicato, il Con-
sorzio di garanzia dell’olio extra vergine
di qualità (Q-Verde). L’India, peraltro, è
il paese dove Q-Verde, costituito dalle
più importanti industrie di marca nazio-
nali e dai produttori olivicoli italiani, sta
per avviare una
campagna di co-
municazione
sull’olio di oliva.

Per questo il
Consorzio Q-
Verde ha scritto
una lettera al
presidente del Consiglio, Silvio Ber-
lusconi: «L’articolo è un mix di verità
e di falsità - dice nella lettera il presi-
dente del Consorzio, Elia Fiorillo -
come spesso accade quando in un pae-
se lontano si parla di un prodotto di
importazione che non si conosce, ma
l’aspetto che mi ha colpito negativa-
mente è l’aberrante considerazione
sull’affidabilità e sulla serietà del no-
stro Paese che emerge dall’articolo,
tanto da consigliare l’acquisto di oli
greci e spagnoli, qualitativamente mi-
gliori rispetto agli oli di oliva italiani!»
«Non mi soffermo sulle falsità evidenti

- continua Fiorillo - che l’articolo ri-
porta, riguardo agli oli di semi, agli oli
tunisini contaminati da pesticidi, quan-
do in realtà non è poco l’olio marocchi-
no che transita in Spagna prima di rag-
giungere il mercato indiano e a molte
altre inesattezze sulle quali cerchere-
mo di fare chiarezza nei prossimi tre
anni della campagna di comunicazio-
ne».
L'obiettivo di Q-Verde è chiaro, prose-
gue il comunicato: instaurare uno spiri-

to più
collabo-
rativo tra
gli opera-
tori olivi-
coli ita-
liani, di-
rottando

le tante energie a disposizione piutto-
sto verso la conquista dei mercati fina-
li, dove l’attuale segmentazione lascia
a tutti gli attori della filiera, piccoli
produttori e grandi marche italiani,
l’opportunità di occupare posti in pri-
ma fila.
«Saremo ben lieti di incontrarla - con-
clude la lettera al premier - per discute-
re un piano di rilancio e di difesa del-
l’alta qualità italiana all’estero, che
possa contare anche sulla fitta rete di
rappresentanze diplomatiche e com-
merciali che operano fuori dal Paese,
per il nostro Paese». n



Primo piano
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+31,41%; nel segmento dell’extraver-
gine l’Italia è cresciuta del 10,47, la
Spagna del 31,50%; nell’olio di oliva la
crescita dell’Italia è del 5,80, quella
della Spagna del 25%. In India l’Italia
complessivamente ha perso il 70,34, in-
vece la Spagna è cresciuta del 29,30%;
per l’extravergine l’Italia ha perso il
44,39, la Spagna è calata del 2,35%; per
l’olio di oliva l’Italia ha perso il 281,65,
la Spagna ha guadagnato il 6,10%».
È un dato di fatto incontrovertibile che

l’Italia, anche se cresce, perde terreno
rispetto alla Spagna. Sicché oggi gli
olivicoltori italiani non vedono un fu-
turo certo e non hanno neanche più
interesse a raccogliere. Ma come ope-
rare per invertire la tendenza? Poiché
l’inefficienza è a monte e non a valle,
cioè nella produzione di olive e non
nelle fasi di trasformazione e confezio-
namento, per Occhinegro è indispensa-
bile e urgente compiere interventi di
natura strutturale a livello produttivo,
presi in accordo fra agricoltori, indu-
striali e ministeri dell’Agricoltura e
delle Attività produttive.

Un piano coeso
«Finora gli olivicoltori sono stati i soli
interlocutori del Mipaaf, che però non ha
mai prodotto un Piano olivicolo naziona-
le. Occorre invece che l’agricoltura coin-
volga anche l’industria e il ministero del-
le Attività produttive, per favorire il varo
di un Pan che preveda da un lato incentivi
all’unione delle aziende olivicole in mo-
do da superare l’attuale eccessiva polve-
rizzazione, dall’altro investimenti tesi a
modernizzare gli oliveti per ottenere ri-
sparmi convincenti sui costi di gestione e
raccolta.
Occorre inoltre pianificare in maniera

coesa campagne promozionali del siste-
ma Italia. A parte la scarsa significatività
economica degli investimenti finora ef-
fettuati, questi sono stati compiuti da sin-
goli attori del comparto, in maniera sal-

tuaria e non programmata. Alla base di
tali interventi non coesi esiste una storica
diffidenza tra agricoltura e industria, una
“guerra fra poveri” che ha fatto e conti-
nua a fare danni all’Italia e alla nostra
economia, sia sul fronte agricolo sia sul
versante industriale. Da parte agricola
chi ha portato avanti iniziative con la
volontà di rilanciare il made in Italy lo ha
fatto senza una conoscenza approfondita
dei mercati di riferimento, in merito alle
abitudini di consumo dell’olio di oliva, e
finora non ha dimostrato concretamente
di avere un peso effettivo nell’export tale
da rappresentare la guida dell’Italia».
Occhinegro invita perciò a riflettere sulle
motivazioni legate all’acquisto di olio di
oliva nei diversi Paesi. «Esso viene scelto
nella fase iniziale di introduzione e svi-
luppo, come in India e in Cina, pressoché
solo in virtù delle sue conclamate qualità
salutistiche. Quindi a guidare la scelta di
acquisto non è il gusto. Il consumatore,
dovendo scegliere fra due prodotti uguali
nel nome, sia pure differenti nel gusto,
sceglierà sicuramente quello più econo-
mico e pubblicizzato, come l’olio spa-
gnolo. Solo in seguito potrà, nella fase di
maturità del mercato, incominciare a fare
una selezione sulla base del gusto, ma a
quel punto a beneficiare di tale acquisto
sarà sempre e comunque il prodotto che
potrà vantare il miglior rapporto qualità/
prezzo. D’altra parte la forza contrattuale
della Gdo nei vari Paesi porta a introdurre
propri marchi commerciali (private la-

Tab. 1  Olio di oliva (kg) venduto da Italia e Spagna nel mondo nel periodo 20042009

2004 2005 2006 2007 2008
(fino a ottobre)

2009
(fino a ottobre)

Totale Spagna e Italia 651.151.640 493.972.174 634.265.467 685.370.883 592.430.542 599.596.798

Differenza (%) –24,14 28,40 8,06 1,21

Quota mercato Italia (%) 48,82 51,62 49,38 46,40 41,71 43,98

Quota mercato Spagna (%) 51,18 48,38 50,62 53,60 58,29 56,02

Totale (%) 100 100 100 100 100 100

Mercati a confronto

C onfrontando le quantità di olio di oliva vendute da Spagna e Italia con il prezzo di origine della materia prima, si nota come a fronte di
prezzi elevati, la domanda scende in misura significativa (è il caso del 2005) immediatamente dopo; invece a un calo dei prezzi in
media di oltre il 20%, risponde un aumento della quantità venduta pari al 28% nel 2006. Ad approfittare di questo incremento, come

dei successivi, è stata la Spagna.
Al contrario quando i prezzi di Italia e Spagna sono molto elevati (è il caso del 2005) il mercato premia l'Italia: ossia fra due prezzi alti, il
vantaggio dell'immagine dell'Italia fa la differenza; lo stesso accade quando i prezzi di entrambi i Paesi non sono molto alti.
Fonte: elaborazione di Occhinegro su dati Federolio. n

5 Le campagne promozionali
vanno pianificate tutti insieme.

bel) e a far abbassare i prezzi. Di fronte a
tale pressione sui prezzi il margine di
sicurezza della Spagna, considerando la
struttura dei costi, è molto più elevato
rispetto a quello dell’Italia. Di conse-
guenza l’olio di oliva italiano è destinato
a perdere ulteriormente quote di mercato
a livello mondiale».

Il Consorzio Q verde
Il “veicolo”, suggerisce Occhinegro,
per poter realizzare quanto detto può
essere il Consorzio di garanzia del-
l’olio extravergine di oliva di qualità
(Q verde), di cui fanno parte rappresen-
tanti di rilievo dell’agricoltura e del-
l’industria. «L’allargamento del Con-
sorzio ad altri esponenti agricoli e in-
dustriali contribuirà ad attivarsi meglio
per avviare tavoli di concertazione con
il Mipaaf e il ministero delle Attività
produttive. In tale modo si potrà davve-
ro, e per la prima volta concretamente,
intervenire operando i cambiamenti
strutturali oggi più che mai fondamen-
tali per la sopravvivenza e lo sviluppo
dell’olio di oliva italiano, riguadagnan-
do la leadership persa ormai da troppo
tempo. In mancanza di interventi rapi-
di, lasciando l’olivicoltura così com’è e
promuovendo l’olio extravergine di
oliva I.O.O.% italiano in maniera di-
saggregata come si sta facendo adesso,
l’Italia avrà sempre prezzi più elevati
rispetto alla Spagna, tali da indurre il
consumatore a privilegiare l’olio spa-
gnolo, che ha un’immagine rinnovata e
forte e soprattutto costa molto meno
rispetto all’italiano: in definitiva il pro-
dotto italiano sarà relegato a un merca-
to di nicchia». n

«Oli greci e spagnoli
meglio dell’italiano»

I n un articolo (”The truth about oli-
ve oil”, la verità sull’olio di oliva)
pubblicato da un medico su ”The

Hindu”, un’importante testata nazio-
nale indiana, si discredita l’olio italia-
no.
Lo denuncia, in un comunicato, il Con-
sorzio di garanzia dell’olio extra vergine
di qualità (Q-Verde). L’India, peraltro, è
il paese dove Q-Verde, costituito dalle
più importanti industrie di marca nazio-
nali e dai produttori olivicoli italiani, sta
per avviare una
campagna di co-
municazione
sull’olio di oliva.

Per questo il
Consorzio Q-
Verde ha scritto
una lettera al
presidente del Consiglio, Silvio Ber-
lusconi: «L’articolo è un mix di verità
e di falsità - dice nella lettera il presi-
dente del Consorzio, Elia Fiorillo -
come spesso accade quando in un pae-
se lontano si parla di un prodotto di
importazione che non si conosce, ma
l’aspetto che mi ha colpito negativa-
mente è l’aberrante considerazione
sull’affidabilità e sulla serietà del no-
stro Paese che emerge dall’articolo,
tanto da consigliare l’acquisto di oli
greci e spagnoli, qualitativamente mi-
gliori rispetto agli oli di oliva italiani!»
«Non mi soffermo sulle falsità evidenti

- continua Fiorillo - che l’articolo ri-
porta, riguardo agli oli di semi, agli oli
tunisini contaminati da pesticidi, quan-
do in realtà non è poco l’olio marocchi-
no che transita in Spagna prima di rag-
giungere il mercato indiano e a molte
altre inesattezze sulle quali cerchere-
mo di fare chiarezza nei prossimi tre
anni della campagna di comunicazio-
ne».
L'obiettivo di Q-Verde è chiaro, prose-
gue il comunicato: instaurare uno spiri-

to più
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rativo tra
gli opera-
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coli ita-
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le tante energie a disposizione piutto-
sto verso la conquista dei mercati fina-
li, dove l’attuale segmentazione lascia
a tutti gli attori della filiera, piccoli
produttori e grandi marche italiani,
l’opportunità di occupare posti in pri-
ma fila.
«Saremo ben lieti di incontrarla - con-
clude la lettera al premier - per discute-
re un piano di rilancio e di difesa del-
l’alta qualità italiana all’estero, che
possa contare anche sulla fitta rete di
rappresentanze diplomatiche e com-
merciali che operano fuori dal Paese,
per il nostro Paese». n


