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LA CAMPAGNA OLEARIA 2019/2020: L’INTERPRETAZIONE CORRETTA
DI TUTTA LA FILIERA PRODUTTIVA  

Dopo la campagna dello scorso anno, la peggiore di sempre, per la campagna olearia 2019/2020 si an-
nuncia uno scenario diversificato a seconda delle zone, con produzioni interessanti in alcune aree e meno 
buone in altre.

Ad esempio, secondo quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su stime Unaprol/Ismea in occasione 
della prima spremitura nella Penisola, si prevede che in Italia la produzione di olio di oliva sarà di circa 
315.000 tonnellate (dati di previsione di Coldiretti), in crescita del +80% rispetto alla precedente campa-
gna olearia 2018/2019 che con le 172.000 tonnellate prodotte (dati Ismea - Agea) si è rilevata la peggiore 
degli ultimi 30 anni.

Il panorama olivicolo resta, comunque, notevolmente inferiore alla media dell’ultimo decennio.
In tale scenario, pertanto, bisogna premiare la filiera agricola seria che si impegna nella produzione di 
un olio di qualità, promuovendo prodotti controllati e garantiti, il cui processo produttivo è costantemente 
assoggettato a procedure standardizzate e rigorose.
Guardare con più attenzione le etichette e acquistare extravergini certificati significa orientare la popo-
lazione verso la bontà, la salute e la tutela dei preziosi patrimoni della natura. 
Gli Oli Evo UE che si fregiano dei marchi DOP, IGP e BIO rappresentano certamente la migliore scelta 
essendo garanzia di qualità e genuinità, grazie ai rigidi disciplinari che regolano la loro produzione.

Proprio in un’ottica di coscienza comune rivolta alla ricerca della qualità e tutela dei processi produttivi 
s’inserisce la campagna “looking for the Perfect Food”, realizzata con il contributo dell’Unione Europea. 

La campagna rappresenta una delle iniziative previste nel progetto di comunicazione “EcceOlio” che è in 
corso in Italia, Francia e Germania. Si tratta di un progetto il cui obiettivo principale è trasmettere al con-
sumatore e agli operatori del settore le specifiche garanzie e il valore aggiunto rappresentato dai marchi 
di certificazione europea in termini di provenienza, controlli di filiera, qualità nutrizionali e organoletti-
che. Attraverso una serie di iniziative di informazione e promozione a diversi livelli, si pone l’obiettivo di 
fornire un’informazione il più possibile corretta ed esauriente.
L’olio EVO è l’alleato fondamentale della nostra salute in quanto ottenuto direttamente dalle olive me-
diante procedimenti meccanici. 

Dunque, solo un olio di qualità, ancor più se certificato, può offrire integri tutti i suoi vantaggi. 
In Italia, secondo i dati rilevati negli ultimi mesi del 2019 da UNAPROL (Unione nazionale dei produttori 
olivicoli), il consumo di olio d’oliva è cresciuto con un +4% di bottiglie acquistate dalle famiglie nel 2019.
Ecco perché particolare attenzione va dedicata all’informazione. Bisogna supportare, sempre più, il con-
sumatore nella corretta interpretazione delle etichette per garantirgli così una scelta consapevole nel 
rispetto di tutta la filiera produttiva 

Nel corso di questi ultimi mesi, inoltre, particolarmente decisiva è stata anche la politica estera dei dazi. 
Per fortuna il settore olivicolo italiano è riuscito a mantenere intatta la gestione delle proprie esporta-
zioni. Infatti, da un’elaborazione di Unaprol su dati Istat in relazione ai nuovi dazi che gli USA vogliono 
applicare sui tesori agroalimentari, si salvano 443 milioni di euro di esportazioni annuali di olio d’oliva 
negli Stati Uniti, quale uno dei principali simboli del made in Italy di qualità.
Questo scenario avvalora ancora di più la necessità di garantire un’informazione semplice ma corretta e 
completa, che non rischi di indurre il consumatore in fuorvianti interpretazioni. 
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Nell’epoca attuale dell’economia ecologica e dello sviluppo sostenibile, l’olio di oliva di qualità non teme 
rivali dal punto di vista dell’ecologia alimentare perché rappresenta una “risorsa eccellente” che ci met-
te direttamente a disposizione la natura, fornendo le sue qualità nutrizionali, salutistiche e di rispetto 
dell’ambiente di provenienza e di lavorazione.
Gli Oli EVO UE con marchi DOP, IGP e BIO sono in quest’ottica la migliore tutela allo stesso tempo per i 
consumatori e per le imprese serie, che spesso vengono danneggiate da pratiche commerciali e com-
portamenti scorretti.


