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IL VALORE dELL’ECCELLENZA CERTIFICATA:
uNA gARANZIA A dIFEsA dEL mERCATO

Nonostante l’emergenza COVID e le conseguenti problematiche che hanno interessato sia la fase pro-
duttiva, sia l’avviamento ai mercati dei prodotti, la cultura dell’olio di alta qualità e le proprietà che le ec-
cellenze olearie (e segnatamente quelle certificate DOP/IGP/BIO) esprimono sono riuscite a contrastare 
meglio il complicato momento storico che stiamo vivendo.

Dopo un periodo molto complesso per il settore, nella prima parte del 2020 per questo segmento è stata 
registrata un’inversione di tendenza, che si spera di confermare anche nella prossima campagna olivi-
cola 2020 - 2021.

“Questo ultimo scorcio del mercato - secondo quanto indicato dal Consigliere di Unaprol per la Toscana 
Massimo Neri – è stato buono specie grazie alla dinamica delle esportazioni, che hanno beneficiato della 
qualità superiore dei prodotti di fascia alta riconosciuta dal mercato internazionale, anche in virtù della 
cura e del rispetto dell’ambiente, con la raccolta non invasiva e meccanizzata caratterizzata dall’impiego di 
lavoratori manuali”. 

Sempre più il mercato sarà sensibile e premiante per il prodotto di qualità, come si auspica anche nel-
la prossima campagna olivicola, in apertura in questi giorni. In tal senso, l’arrivo dell’olio nuovo avrà 
quest’anno un significato ancor più importante per il settore, rappresentando un momento di svolta per 
la crescita di una nuova sensibilità dei consumatori verso l’alta qualità dell’extravergine. 

Un trend confermato anche dalle parole del Presidente di Unaprol David Granieri in occasione dell’inizio 
ufficiale della campagna olivicola italiana in Sicilia a Chiaramonte Gulfi dove Coldiretti, Unaprol e Ismea 
hanno presentato i dati previsionali della nuova campagna olivicola. “Centinaia di migliaia di persone la-
vorano per portare sulle nostre tavole un prodotto che possiede, oltre a quello economico, un immenso valore 
salutistico, sensoriale e culturale: simbolo del Made in Italy e della Dieta Mediterranea – ha sottolineato Gra-
nieri - questo patrimonio, queste persone, vanno tutelati e incentivati. Gli oli di oliva non sono tutti uguali e il 
mercato deve tenerne conto: la scelta dei produttori, come in questo avvio di campagna 2020/21, di anticipare 
la raccolta in base alle specifiche condizioni pedoclimatiche, vuol dire anteporre la qualità del prodotto alla sua 
quantità e prediligere, dunque, la redditività per ettaro alla resa per quintale”.

Se i dati previsionali della campagna che sta iniziando segneranno un decremento della produzione per 
volume, che viene stimato ad oltre -30% in ragione sia delle condizioni climatiche di determinate zone 
produttive, sia della ciclicità del raccolto in aree a forte vocazione con l’attuale stagione di scarica, è au-
spicabile che le esclusive qualità delle quali sono accreditati i prodotti DOP/IGP/BIO (come la garanzia di 
autenticità, le proprietà organolettiche e i fattori nutrizionali) consentano ai produttori di tutelare, anche 
di fronte ad un panorama economico/produttivo incerto, l’ulteriore sviluppo delle eccellenze certificate.
Le qualità benefiche degli oli certificati europei e la garanzia di un ciclo produttivo tracciato e garantito 
hanno sin qui continuato a catturare il gusto dei consumatori, sempre più attenti ad uno stile di vita sano 
e al rispetto dell’ambiente. 

Ecco perché, in questa particolare fase di evoluzione delle abitudini di vita quotidiana, risulta ancor più 
importante la promozione della qualità olearia con progetti come “EcceOlio”: un progetto di comuni-
cazione promosso da Unaprol e France Olive e finanziato dall’UE volto a sensibilizzare il mercato e il 
consumatore sulle qualità uniche dell’olio extravergine d’oliva certificato DOP, IGP e BIO. Il programma 
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è operativo in Italia, Francia e Germania attraverso una serie di iniziative d’informazione e promozione 
scandite dalla campagna “looking for the Perfect Food”, che punta a fornire un’informazione il più pos-
sibile corretta ed esauriente al mercato, ponendo il consumatore nella condizione di effettuare scelte 
d’acquisto e consumo consapevoli.

Si tratta, in sostanza, dell’opportunità di portare a tavola con il prodotto una parte importante delle sug-
gestioni e dei benefici che in questo periodo il consumatore non può agevolmente fruire direttamente sui 
luoghi di produzione, a causa delle attuali restrizioni causate dal COVID.

In un momento nel quale il rispetto delle regole di distanziamento rende arduo vivere esperienze sen-
soriali direttamente sul territorio, si rende ancor più necessario fornire strumenti alternativi per far 
conoscere l’eccellenza dei prodotti oleari certificati, basati su modelli di olivicoltura che puntano alla 
valorizzazione della biodiversità per migliorare, anno dopo anno, struttura di coltivazione e raccolto.

Con il contributo di tali strumenti conoscitivi si auspica che l’alta qualità olearia riuscirà anche nei pros-
simi mesi, nonostante la pandemia, a difendere i buoni risultati sin qui acquisiti sul mercato internazio-
nale, che restano fondati in modo indissolubile sulla garanzia di un’eccellenza costantemente garantita 
e rigorosamente certificata. 


