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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 1° dicembre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma degli
articoli 36 e 37, paragrafo 2, comma 3 del trattato CE sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle
olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (COM(2003) 698 –
2003/0279(CNS)).
Nella seduta del 3 dicembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0598/2003).
Nella riunione del 25 novembre 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore Vincenzo Lavarra.
Nelle riunioni del 25 novembre 2003, 26 gennaio 2004 e ...., ha esaminato la proposta della
Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ... (relatore/trice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a
norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
(Il parere (I pareri) della commissione ... (e della commissione ...) è (sono) allegato(i).) (La
commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere.)
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del
regolamento (CEE) n. 827/68
(COM(2003) 698 – C5-0598/2003 – 2003/0279(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
− vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 698)1,
− visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C5-0568/2003),
− visto l’articolo 67 del suo regolamento,
− visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per i bilanci (A5-0000/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Altrettanto importanti per
l’equilibrio e trasparenza del mercato
sono il divieto di miscele di oli di oliva con
altri oli da materie grasse e la
1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

PR\492224IT.rtf

5/17

PE 329.842

IT

designazione obbligatoria dell’origine
dell’olio, da determinarsi in base al luogo
di origine della pianta e al luogo di
raccolta delle olive.
Motivazione
Poiché la proposta di regolamento del Consiglio non si limita ad una mera proroga del
regime precedente, ma si pone l'obiettivo di dettare regole in materia di strategia della
qualità dell'olio di oliva, si ritiene necessario che tale progetto di regolamento contenga le
necessarie indicazioni in merito all'origine degli oli vergini ed extravergini di oliva e il
divieto di miscele di olio di oliva con altre materie grasse (si tratta di due aspetti che
influenzano fortemente il difficile equilibrio del mercato dell’olio di oliva).

Emendamento 2
Considerando 9
(9) Il regime automatico di aiuti ai
contratti di ammasso privato è considerato
uno strumento efficace per la regolazione
dell'offerta di olio di oliva, in grado di
fungere da rete di sicurezza in caso di gravi
perturbazioni del mercato.

(9) Il regime di aiuti ai contratti di
ammasso privato è considerato uno
strumento efficace per la regolazione
dell'offerta di olio di oliva, in grado di
fungere da rete di sicurezza in caso di gravi
perturbazioni del mercato.

Motivazione
Il regime automatico della possibilità di concludere contratti di ammasso privato costituisce
una tempestiva valvola di sicurezza più efficace rispetto alla procedura attuale.

Emendamento 3
Considerando 10
(10) Occorre incoraggiare e inquadrare in
un programma comunitario la
partecipazione dei produttori del settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola agli
sforzi intrapresi per migliorare e garantire
la qualità di tali prodotti e per accrescere in
tal modo l'interesse dei consumatori e
mantenere l'equilibrio del mercato.

(10) Occorre incoraggiare e inquadrare in
un programma comunitario la
partecipazione degli operatori del settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola agli
sforzi intrapresi per migliorare e garantire
la qualità di tali prodotti e per accrescere in
tal modo l'interesse dei consumatori e
mantenere l'equilibrio del mercato.

Motivazione
Come per altre OCM, si deve far riferimento a organizzazioni di produttori e non di generici
operatori.
PE 329.842

IT

6/17

PR\492224IT.rtf

Emendamento 4
Considerando 11
(11) Per incoraggiare le organizzazioni di
operatori riconosciute ad elaborare
programmi di attività per il miglioramento
della qualità dell'olio di oliva e delle olive
da tavola è necessario un finanziamento
comunitario, costituito dalla percentuale
degli aiuti che gli Stati membri sono
autorizzati a trattenere a norma dell'articolo
143 decies, paragrafo 4 del regolamento
(CE) n. 1782/2003. Il finanziamento
comunitario deve essere concesso in base
alle priorità attribuite alle attività intraprese
nell'ambito dei suddetti programmi di
attività.

(11) Per incoraggiare le organizzazioni di
produttori riconosciute ad elaborare
programmi di attività per il miglioramento
della qualità dell'olio di oliva e delle olive
da tavola è necessario un finanziamento
comunitario, costituito dalla percentuale
degli aiuti che gli Stati membri sono
autorizzati a trattenere a norma dell'articolo
143 decies, paragrafo 4 del regolamento
(CE) n. 1782/2003. Il finanziamento
comunitario deve essere concesso in base
alle priorità attribuite alle attività intraprese
nell'ambito dei suddetti programmi di
attività.

Motivazione
Come per altre OCM, si deve far riferimento a organizzazioni di produttori e non di generici
operatori.

Emendamento 5
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Le attività di controllo
sull'erogazione degli aiuti, la
corrispondenza fra dichiarazioni in
etichetta e contenuto della bottiglia, i
controlli sulle importazioni, la lotta alle
frodi e sofisticazioni e le altre attività di
controllo dovrebbero restare di
competenza delle agenzie nazionali di
controllo di concerto con le strutture
comunitarie.
Motivazione
Solo un sistema di controllo pubblico integrato e su scala comunitaria può efficacemente
contrastare i gravi fenomeni di frode e sosfisticazione di cui soffre il settore olivicolo, con
gravi danni per gli olivicoltori.
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Emendamento 6
Considerando 14
(14) La maggior parte dei dazi doganali
applicabili ai prodotti agricoli nel quadro
degli accordi dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) è fissata
nella tariffa doganale comune. Tuttavia, la
Commissione deve avere la possibilità di
sospendere parzialmente o interamente
tali dazi al fine di assicurare un adeguato
approvvigionamento di olio di oliva nel
mercato interno.

(14) La maggior parte dei dazi doganali
applicabili ai prodotti agricoli nel quadro
degli accordi dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) è fissata
nella tariffa doganale comune.

Motivazione
Vi sono già diversi meccanismi che regolano l’approvigionamento del mercato europeo
dell’olio. Non si vede perché introdurre un ulteriore sistema che penalizzerebbe i produttori
in caso di aumento del prezzo di mercato dell’olio.

Emendamento 7
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Sono vietate la produzione e la
commercializzazione di qualsiasi miscela
di oli derivanti da altre materie grasse
contenenti olio di oliva, anche se in
minime quantità.
Motivazione
L’enorme differenza (in termini di qualità organolettiche, identità culturale e territoriale,
prezzo e riconoscimento sul mercato) dell’olio di oliva rispetto ad altri oli da materie grasse
giustifica ampiamente questo divieto. Oltretutto non esistono metodi di analisi condivisi per
controllare in maniera esatta la percentuale degli oli contenuti in eventuali miscele.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)
E’ obbligatoria l’indicazione in etichetta
dell’origine degli oli di oliva vergini ed
extravergini. L’origine è determinata dal
paese di raccolta delle olive utilizzate per
la premitura.
PE 329.842

IT

8/17

PR\492224IT.rtf

Motivazione
L’indicazione obbligatoria dell’origine dell’olio è fattore di massima trasparenza e tutela sia
per i produttori sia per i consumatori. Questo implica la modifica del paragrafo 4 del
regolamento (CE) n. 1019/2002 che prevede soltanto un' indicazione facoltativa. Del resto il
fattore che maggiormente incide su qualità e caratteristiche organolettiche è quello di
coltivazione e raccolta delle olive, non certo quello di molitura e lavorazione. Oltretutto
l’indicazione obbligatoria sarebbe elemento in grado di limitare fenomeni di pirateria e
contraffazione alimentare che penalizzano gli olivicoltori e i consumatori sia sul piano
finanziario sia su quello salutistico.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1, comma 1
1. Per regolarizzare il mercato in caso di
grave perturbazione dello stesso in alcune
regioni della Comunità, gli organismi che
offrano sufficienti garanzie e che siano
stati riconosciuti dagli Stati membri
possono decidere di concludere contratti
per l' ammasso dell'olio di oliva da essi
posto in commercio

1. Per regolarizzare il mercato in caso di
grave perturbazione dello stesso in alcune
regioni della Comunità, può essere deciso,
secondo la procedura di cui
all’articolo 18, paragrafo 2, di autorizzare
organismi che offrano sufficienti garanzie e
che siano stati riconosciuti dagli Stati
membri a concludere contratti per
l'ammasso dell'olio di oliva da essi posto in
commercio.

Motivazione
Lo stoccaggio deve avvenire in forma automatica e non facoltativa una volta scesi i prezzi al
livello definito. Il livello del prezzo medio per attivare lo stoccaggio deve essere aumentato
per gli oli vergini ed extravergini.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2, trattini 1, 2 e 3
- 1 779 euro/tonnellata per l’olio extra
vergine di oliva;

- 2 000 euro/tonnellata per l’olio extra
vergine di oliva;

- 1 710 euro/tonnellata per l’olio vergine di
oliva;

- 1 931 euro/tonnellata per l’olio vergine di
oliva;

- 1 487 euro/tonnellata per l’olio di oliva
lampante avente un grado di acidità libera
pari a 3; l’importo è ridotto di 36,70
euro/tonnellata per ogni ulteriore grado di
acidità.

- 1 500 euro/tonnellata per l’olio di oliva
lampante avente un grado di acidità libera
pari a 3; l’importo è ridotto di 36,70
euro/tonnellata per ogni ulteriore grado di
acidità.

PR\492224IT.rtf

9/17

PE 329.842

IT

Motivazione
Lo stoccaggio deve avvenire in forma automatica e non facoltativa una volta scesi i prezzi al
livello definito. Il livello del prezzo medio per attivare lo stoccaggio deve essere aumentato
per gli oli vergini ed extravergini.

Emendamento 11
Articolo 7, paragrafo 1
1. Ai fini del presente regolamento, le
organizzazioni di operatori comprendono
le organizzazioni di produttori
riconosciute, le organizzazioni
interprofessionali riconosciute o le altre
organizzazioni di operatori del settore
oleicolo riconosciute e le loro unioni.

1. Le organizzazioni di produttori
comprendono le organizzazioni dei
produttori riconosciute e le organizzazioni
interprofessionali riconosciute.

Motivazione
Come per altre OCM, si deve far riferimento a organizzazioni di produttori e non di generici
operatori.

Emendamento 12
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
a) sorveglianza e gestione amministrativa
del mercato nel settore dell’olio di oliva e
delle olive da tavola;

a) gestione amministrativa del mercato nel
settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola;

Motivazione
Tutte le azioni di controllo del mercato non possono essere svolte da OP ma dalle agenzie
nazionali di controllo con opportuni poteri amministrativi e sanzionatori.

Emendamento 13
Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)
d) sistema di tracciabilità, certificazione e
tutela della qualità dell'olio di oliva e delle
olive da tavola, e in particolare il controllo
della qualità degli oli di oliva venduti ai
consumatori finali, sotto l'autorità delle
amministrazioni nazionali;
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Motivazione
Tutte le azioni di controllo del mercato non possono essere svolte da OP ma dalle agenzie
nazionali di controllo con opportuni poteri amministrativi e sanzionatori.

Emendamento 14
Articolo 8, paragrago 1, lettera e bis (nuova)
e bis) piani operativi per la
ristrutturazione degli impianti olivicoli.
Motivazione
Tutte le azioni di controllo del mercato non possono essere svolte da OP ma dalle agenzie
nazionali di controllo con opportuni poteri amministrativi e sanzionatori.

Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1, trattino 3
- 75% per i programmi di attività realizzati
in almeno tre Stati membri o paesi terzi
non produttori da organizzazioni di
operatori riconosciute di almeno due Stati
membri produttori nei settori di cui alle
lettere d) ed e) del paragrafo 1.

- 75% per i programmi di attività realizzati
in almeno tre Stati membri o paesi terzi
non produttori da organizzazioni di
operatori riconosciute di almeno due Stati
membri produttori nei settori di cui alle
lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad
un massimo del 50% per le altre attività in
questi settori.

Motivazione
Non si vede il perché di una percentuale ridotta di contributo ad esempio per le azioni di
informazione in paesi terzi.

Emendamento 16
Sezione 3 bis, Articolo 9 bis (nuovi)
SEZIONE 3bis
CONTROLLI
Le attività di controllo amministrativo
sulla concessione degli aiuti agli
olivicoltori, la sorveglianza sul mercato, la
verifica del divieto di miscele, la lotta alle
frodi e la verifica della corrispondenza fra
dichiarazioni in etichetta e contenuto
PR\492224IT.rtf
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restano di competenza delle agenzie
nazionali di controllo attualmente attive
nel settore olivicolo in stretto
coordinamento fra loro e le autorità
comunitarie competenti.
Motivazione
Le azioni di controllo devono rimanere in capo a strutture amministrative pubbliche con
poteri ed esperienza nel settore dei controlli e con potere di azionamento di conseguenti
poteri sanzionatori. A livello comunitario occorre definire metodi condivisi di analisi e
controllo per smascherare le frequenti sofisticazioni e frodi nel settore olio di oliva.

Emendamento 17
Articolo 11, paragrafo 2
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il
prezzo di mercato dell'olio di oliva nella
Comunità superi di 1,6 volte i prezzi medi
stabiliti all’articolo 6, paragrafo 1,
secondo comma per un periodo di almeno
tre mesi, per assicurare al mercato
comunitario un adeguato
approvvigionamento di olio di oliva
attraverso l'importazione da paesi terzi
può essere deciso, secondo la procedura di
cui all’articolo 18, paragrafo 2:

soppresso

- di sospendere parzialmente o totalmente
l'applicazione all'olio di oliva dei dazi
della tariffa doganale comune,
stabilendone le modalità;
- di aprire un contingente di importazione
di olio di oliva ad un'aliquota ridotta dei
dazi della tariffa doganale comune,
stabilendo le modalità di gestione di tale
contingente.
Tali misure si applicano per il periodo
minimo strettamente necessario, che non
può in ogni caso superare il termine della
campagna di commercializzazione in
questione.
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Motivazione
Non si vede perché il settore e i produttori di olio di oliva debbano essere penalizzati se il
prezzo aumenta, soprattutto se, con negli ultimi tempi, il fenomeno è condiviso dai
consumatori che pagano di più pur di consumare olio di qualità. Del resto meccanismi come
il TPA e meglio ancora accordi bilaterali con paesi produttori già assicurano
approvigionamenti al mercato comunitario che già si confronta con l’imminente area di
libero scambio nel mediterraneo nel 2010. Oltretutto il meccanismo proposto dalla
Commissione al par. 2 non aveva neanche un meccanismo automatico di interruzione delle
importazioni a dazio zero o ridotto.

Emendamento 18
Allegato I, Punto 2, titolo
OLIO DI OLIVA RAFFINATO

OLIO DI OLIVA RETTIFICATO
Motivazione

Nella lingua italiana, raffinato ha un doppio significato: “procedimento di raffinazione” ma
nello stesso tempo “di elevata qualità, raffinato”. Si tratta di un’ambiguità da rimuovere in
quanto l’olio “raffinato” (di qualità) è certamente il vergine e l’extravergine, mentre l’olio di
oliva oggi classificato come raffinato deve essere denominato “rettificato”.

Emendamento 19
Allegato I, Punto 3, titolo
OLIO DI OLIVA – COMPOSTO DI OLI
DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI
OLIVA VERGINI

OLIO DI OLIVA – COMPOSTO DI OLI
DI OLIVA RETTIFICATI E OLI DI
OLIVA VERGINI

Motivazione
Nella lingua italiana, raffinato ha un doppio significato: “procedimento di raffinazione” ma
nello stesso tempo “di elevata qualità, raffinato”. Si tratta di un’ambiguità da rimuovere in
quanto l’olio “raffinato” (di qualità) è certamente il vergine e l’extravergine, mentre l’olio di
oliva oggi classificato come raffinato deve essere denominato “rettificato”.
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MOTIVAZIONE
La riforma dell'OCM
Con il passaggio del sistema di aiuto tra il regolamento orizzontale 1782/2003, l'OCM Olio
d'oliva e olive da tavola assume un'esclusiva funzione di regolazione del mercato ed è questa
quindi l’occasione per intervenire finalmente su regole importanti per la sopravvivenza di un
mercato per le olive e gli oli comunitari.
Con regole appropriate, sarà possibile garantire una adeguata remunerazione sul mercato
mondiale in espansione a tutta l’olivicoltura del mediterraneo (area che produce il 95% della
produzione mondiale), superando finalmente le competizioni conflittuali così come avviato
con la recente conferenza euromediterranea dei ministri dell'agricoltura tenutasi a Venezia il
27 novembre 2003.
Una normativa più chiara e trasparente è la richiesta che sale da tutti i produttori olivicoli,
comunitari e extracomunitari, e prima ancora da parte dei consumatori che sempre più
chiedono etichette chiare ed informazioni corrette per meglio orientarsi verso produzioni di
qualità e di contenuto salutistico come certamente è per l’olio extra vergine di oliva (vedi
studio del prof. Calabresi, componente dell'Autorità Alimentare Europea).
Coerentemente con precedenti suoi pronunciamenti, il Parlamento con questo rapporto chiede
regole chiare e semplici e, in linea con una affermazione della Commissione (che segnala
l’esigenza di inglobare in un unico regolamento tutte le attuali normative sull’olio di oliva),
chiede oggi impegni anche su aspetti regolamentati in altri regolamenti, come quello
sull’etichettatura e commercializzazione (il cui impatto sull’equilibrio del mercato è enorme e
per questo andrebbe organicamente affrontato in questa sede di revisione OCM).
Ancora una volta il Parlamento chiede: una migliore classificazione degli oli, il divieto di
miscele di oli di oliva con altre materie grasse, l’obbligatorietà dell’indicazione in etichetta
della provenienza delle olive, con conseguente definizione dell’origine dell’olio rispetto alla
pianta e al luogo di raccolta e non al luogo di premitura e lavorazione (che produce fenomeni
di usurpazione di immagine e pirateria dei marchi), maggiore trasparenza del TPA per evitare
che con questo meccanismo si arrivi a denominare e vendere come oli comunitari quelli
ottenuti con olive o oli importati da paesi extracomunitari e aumento del prezzo base per
l’attivazione, in forma automatica, dello stoccaggio privato.
In quanto alle Organizzazioni dei Produttori, non si comprende perché per l'OCM olio si
continua a fare riferimento alla generica e ambigua figura di «Operatori» e non, come
dovrebbe essere, esclusivamente ai produttori olivicoli.
Altro tema è quello delle nuove e diverse funzioni da assegnare alle OP, che sono pronte ad
accettare la sfida di queste nuove funzioni, ma occorre definire con quali fondi saranno
coperti i costi derivanti. Alle OP tuttavia non devono essere assegnati compiti di controllo e
supervisione del mercato, compiti che devono rimanere in capo alle attuali agenzie di
controllo nazionale del settore olivicolo e agricolo.
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L’olivicoltura, tradizione e identità di popoli, non solo attività economica
Come il vino, l'olio d'oliva è sempre stato molto più che un semplice prodotto della terra. La
sua storia affonda le sue radici nella notte dei tempi poiché alcuni ritengono che l'ulivo fosse
già coltivato in Asia minore nell'8000 avanti Cristo. I Fenici, che ne diffusero la coltivazione
su tutte le coste del mediterraneo, lo chiamavano "oro verde".
Nell'antica Roma molte opere furono dedicate alla cultura dell'olivo e molti consigli sono
rimasti attuali. Catone e Plinio indicano, ad esempio, che la raccolta manuale delle olive
ancora verdi è il sistema migliore per ottenere l'olio più pregiato, "oleum ex albis ulivis". Del
resto i romani classificavano l'olio secondo criteri di qualità. Oltre all'"oleum ex albis ulivis",
c'è l'"oleum viride" proveniente da olive raccolte ad uno stadio più avanzato di maturazione,
l'"oleum maturum" proveniente da olive mature, l'"oleum caducum" proveniente da olive
cadute a terra e l'"oleum cibarium" proveniente da olive quasi passite che era destinato
all'alimentazione degli schiavi. Classificazione che ricorda quella utilizzata ancora oggi.
Sebbene la scoperta del Nuovo mondo abbia offerto all'olivo nuovi terreni di espansione e
questa pianta sia attualmente presente dall'Australia agli Stati Uniti e dal Messico
all'Argentina, è sorprendente constatare che la sua terra di predilezione resta sempre il bacino
mediterraneo.
In effetti l'Unione europea e gli altri produttori del Mediterraneo rappresentano quasi l'80%
della produzione mondiale. Nonostante alcune fasi di stagnazione, negli ultimi 15 anni la
produzione mondiale di olio d'oliva ha registrato un netto aumento, passando da 1,4 milioni di
tonnellate nel 1990/1 a 2,8 milioni di tonnellate nel 2001/02 (fonte: COI-luglio 2003). La
produzione mondiale media nel corso delle ultime 4 campagne di commercializzazione
ammonta a circa 2,5 milioni di tonnellate.
L'adesione della Grecia, seguita da quella di Spagna e Portogallo, ha profondamente
modificato il posto della Comunità nella graduatoria mondiale. Prima del 1981, con un terzo
della produzione mondiale, la Comunità era importatore netto. Dopo il 1986 è passata al
primo posto, con circa l'80% della produzione mondiale.
Dall'inizio degli anni '90 la produzione comunitaria ha registrato un progresso del 50% circa.
Il prossimo allargamento non dovrebbe comportare stravolgimenti nella struttura produttiva.
Solo tre dei nuovi Stati membri producono olio d'oliva e in quantità limitate (Cipro: 6.000 t,
Slovenia: 400 t e Malta: 150 t).
Per quanto riguarda il consumo, dall'inizio degli anni '90 esso ha registrato una crescita
regolare a livello mondiale. A livello mondiale, con più del 70%, la Comunità europea rimane
il primo consumatore e, all'interno della Comunità, Italia, Spagna e Grecia rappresentano più
dell'85% del consumo. Fuori dall'Ue, con un consumo che supera le 200 000 tonnellate, gli
Stati Uniti sono il secondo mercato mondiale.
Caratteristiche dell'olivicoltura
Come indicato nel documento di lavoro della DG Agri, il settore olivicolo si differenzia dalla
maggior parte delle altre produzioni agricole per molti aspetti.
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A motivo della perennità delle colture, le aziende olivicole sono caratterizzate da una marcata
rigidità strutturale che limita la loro capacità di sfruttare le opportunità del mercato. Mentre
lo sradicamento degli olivi è irreversibile, una nuova piantagione raggiunge la piena maturità
soltanto dopo un periodo variabile di almeno dieci anni.
La produzione olivicola è estremamente eterogenea, sia in termini di spazio che di tempo. In
una stessa azienda i rendimenti possono variare notevolmente da un'annata all'altra,
soprattutto in funzione delle condizioni climatiche e dell'alternanza biologica dell'olivo.
Inoltre, campi vicini possono dare produzioni molto diverse in una stessa annata, a seconda di
come viene condotta la coltura e della presenza o meno di irrigazione.
In alcune zone la coltivazione dell'olivo è molto spesso l'unica attività agricola praticabile e
costituisce pertanto l'unica alternativa all'abbandono e alla desertificazione.
L'olivicoltura è caratterizzata da un elevato grado di frammentazione, tanto a livello di
aziende, quanto a livello di industrie di trasformazione.
L'ulivo rappresenta un elemento culturale fondamentale nella maggior parte delle regioni
mediterranee, con un ruolo che va oltre la semplice speculazione agricola.
La produzione di olio di oliva si concentra soprattutto nelle regioni meno sviluppate della
Comunità: la Spagna, la Grecia e il Portogallo fanno parte degli Stati membri che beneficiano
dei fondi di coesione. Nonostante alcune eccezioni (la Toscana in Italia e la Catalogna in
Spagna), la maggior parte delle regioni produttrici rientrano nell'Obiettivo 1 della politica
regionale comunitaria.
Rispetto alle medie degli Stati membri in cui si trovano, le regioni olivicole più
rappresentative della Comunità hanno un potere d'acquisto relativamente poco elevato. Nel
caso dell'Italia e della Spagna, le regioni olivicole registrano dei tassi di disoccupazione molto
elevati. In Andalusia tale tasso raggiunge il 22,3% (media nazionale: 13,1%), in Puglia è del
14,3% e in Calabria del 24,8% (media nazionale: 9,5%) (fonte: Commissione europea).
Inoltre, mentre la domanda di lavoratori agricoli si concentra soprattutto nei mesi estivi, il
grosso dell'attività olivicola si svolge in inverno, il che rappresenta un importante reddito
aggiuntivo.
Evoluzione dell'OCM
Creata nel 1966 per garantire un reddito equo agli olivicoltori mediante il sostegno alla
produzione e la promozione del consumo, l'organizzazione comune di mercato è stata oggetto
di numerosi adeguamenti, in particolare nel 1987, quando, in seguito all'adesione di Spagna e
Portogallo, la Comunità è diventata un esportatore netto, e nel 1998 quando le condizioni del
mercato hanno richiesto una radicale modifica del sistema.
Nel 1987 l'innovazione principale è stata l'introduzione della quantità massima garantita
(QMG) di 1,35 milioni di tonnellate per campagna per l'intera produzione comunitaria. Il
superamento di tale QMG metteva in funzione un meccanismo di riduzione del prezzo
d'intervento.
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Nel 1998 la QMG è stata aumentata a 1,78 milioni di tonnellate e ripartita tra i paesi
produttori sotto forma di Quantità nazionali garantite (QNG). Le altre disposizioni prevedono:
la soppressione del regime speciale a favore dei piccoli produttori, lo stoccaggio d'intervento
nonché gli aiuti al consumo. Le restituzioni all'esportazione sono ufficialmente mantenute,
sebbene il loro tasso sia fissato a 0.
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