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CONTESTO DI MERCATO

01
Produzione
Dopo lo scarso raccolto di olive del 2020, dovuto principalmente all’alternanza produttiva nelle 
regioni meridionali, per quest’anno le previsioni erano più ottimistiche e indicavano un anno di 
carica per l’Italia. Tuttavia, alcuni fenomeni meteorologici avversi (gelate primaverili, venti caldi 
durante il periodo della fioritura, prolungata siccità estiva) hanno ridimensionato notevolmente 
le prospettive sul prossimo raccolto e di conseguenza sulla produzione nazionale di olio d’oliva.
Le stime preliminari di Ismea e Unaprol indicano una produzione di olio di circa 315.000 tonnellate, 
in crescita del 15,2% su base annua ma molto lontana dall’annata abbondante che ci si aspettava 
a inizio della scorsa primavera.
La situazione nelle diverse aree geografiche è comunque molto differenziata e per avere un 
quadro più preciso bisognerà attendere l’inizio delle operazioni di raccolta e molitura.
In generale, dalle prime indicazioni emerge un lieve incremento produttivo al sud, mentre nelle 
regioni centro-settentrionali si prevedono riduzioni più o meno accentuate.

Produzione italiana di olio d’oliva (tonnellate)

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati ISMEA-AGEA

Guardando nel dettaglio i diversi areali produttivi del Paese, emerge che sul lago di Garda e nel 
lombardo-veneto, sono attesi cali superiori all’80%, mentre in Trentino-Alto Adige e Piemonte la 
flessione dovrebbe essere inferiore, intorno al 60-70%. Se non fosse per la Liguria, dove si prevede 
una riduzione rispetto allo scorso anno del 40-50%, la produzione del nord Italia risulterebbe 
davvero molto scarsa. Passando al centro, Toscana, Umbria, Lazio, Marche dovrebbero registrare 
diminuzioni della produzione dell’ordine del 30-40%, con cali che possono sfiorare il 70% in alcune 
province (ad esempio Arezzo), e aree dove il calo atteso è più limitato (-20% nel basso Lazio).
Nel meridione, con poche eccezioni, la produzione è invece prevista in aumento. Le zone dove 
è atteso un raccolto inferiore allo scorso anno sono il Salento, la provincia di Reggio Calabria, la 
Sicilia orientale e gran parte della Sardegna. Crescono, invece, Abruzzo, Molise e Basilicata (+15-
30%).
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La Puglia, con circa 140.000 tonnellate d’olio (+40% rispetto al 2020, quasi la metà della produzione 
nazionale), si conferma il bacino produttivo più importante d’Italia. A contendersi il secondo posto 
Calabria e Sicilia, entrambe con circa 35.000 tonnellate di olio attese.
Una recente analisi di Coldiretti/Unaprol asserisce che negli ultimi trent’anni l’Italia ha perso quasi la 
metà della sua produzione di olio (-46%), a favore di paesi diretti concorrenti come Spagna e Tunisia.
La produzione nazionale è passata da punte di 670.000 tonnellate tra il 1990 e il 1993, quando l’Italia 
era ancora il principale produttore mondiale, ad un potenziale produttivo massimo di appena 360.000 
tonnellate tra il 2018 e il 2021.
Tra le cause del crollo, i fenomeni climatici avversi, l’abbandono degli uliveti, lo scarso ricambio 
generazionale e l’assenza di una chiara strategia politica di rilancio del settore. 
Fuori dai confini nazionali, le più aggiornate previsioni per la Spagna indicano una produzione di 
olio di circa 1,3 milioni di tonnellate, in calo rispetto alle 1,4 milioni di tonnellate dello scorso anno. 
La diminuzione è da ascrivere al -5,5% atteso in Andalusia, che da sola rappresenta quasi l’80% della 
produzione di olio spagnola.
Le eventuali piogge nelle prossime settimane che potrebbero consentire un lieve aumento dell’inolizione 
in attesa della raccolta per la produzione di olio EVO di novembre-dicembre. Nel caso invece si blocchi 
l’accumulo di olio troppo precocemente, le stime attuali potrebbero scendere di 50-70.00 tonnellate 
e se si dovessero evidenziare basse rese al frantoio (18-20%), non è da escludere che molti olivicoltori 
decidano di aspettare a raccogliere per produrre un lampante che comunque dovrebbe spuntare un 
prezzo di 2,50-2,70 €/kg quest’anno, contro i circa 3,00 €/kg attesi per il vergine e i 3,20-3,30 €/kg per 
l’EVO.
Relativamente alla Grecia, quest’anno la produzione sarà molto bassa, probabilmente inferiore a 
200.000 tonnellate d’olio. A pesare è in particolare la riduzione del raccolto nell’isola di Creta, tradizionale 
bacino produttivo di olio di qualità greco, a causa di un clima non favorevole e dell’alternanza produttiva. 
Dovrebbe invece salvarsi l’area del Peloponneso. Le prospettive di mercato varieranno molto in ragione 
della qualità dell’olio, è comunque lecito attendersi, come avvenuto nell’ultimo periodo, quotazioni 
lievemente inferiori rispetto a quelle spagnole.
Più ottimistiche le previsioni per il Portogallo, che nella campagna 2021/22 dovrebbe festeggiare un 
record produttivo di 140-150.000 tonnellate grazie all’entrata in produzione di nuovi impianti e alle 
abbondanti irrigazioni che sono riuscite a compensare la mancanza di piogge nel periodo estivo.
Tra i principali player extra-europei, per la Turchia è atteso un calo produttivo, con una produzione di 
olio stimata di 190-200.000 tonnellate. Nel Nordafrica, il Marocco vedrà la propria produzione calare 
a 130-140.000 tonnellate rispetto alle 160.000 della passata campagna, mentre in Tunisia le stime 
indicano circa 250.000 tonnellate di olio prodotte, volume distante dal record di 440.000 tonnellate 
di due anni fa, ma anche dalle 140.000 tonnellate della scorsa campagna. La produzione tunisina sarà 
comunque abbastanza abbondante da condizionare i mercati internazionali, almeno nei primi mesi 
della nuova campagna. Con un prezzo inferiore di 0,30-0,50 €/kg rispetto al prodotto spagnolo, l’olio 
tunisino potrebbe conquistare quote di mercato (a discapito principalmente della Spagna) negli Stai 
Uniti e in Cina.
Gli operatori del settore si aspettano una campagna olearia abbastanza equilibrata, con qualche 
incertezza legata principalmente al basso livello delle scorte che potrebbe provocare delle fiammate 
delle quotazioni o tentativi di manovre speculative.
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Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COI, ISMEA-AGEA, riviste specializzate

Produzione di olio d’oliva principali produttori, 2020/21 Vs 2021/22 (tonnellate)

In concomitanza con l’avvio della nuova campagna olearia, le scorte nazionali di olio extra 
vergine di oliva risultano in netto calo poiché, come anticipato, la produzione 2020 è stata 
relativamente scarsa e durante i periodi di lockdown gli acquisti al dettaglio di olio EVO sono 
cresciuti notevolmente.
Secondo i dati dell’ultimo rapporto ICQRF-Frantoio Italia, infatti, al 30 settembre 2021 le giacenze 
di olio EVO sul territorio nazionale sono paria a 150.519 tonnellate, e registrano, su luglio, la 
quinta diminuzione consecutiva (-21,7%, -10,8% in media al mese), quando si erano attestate a 
192.137 tonnellate, in lieve accelerazione su luglio, quando erano calate rispetto a giugno del 
9,7%.
La diminuzione complessiva delle giacenze del bimestre agosto-settembre, pari a 41.618 
tonnellate, è stata determinata per oltre la metà dalla riduzione delle scorte di EVO di produzione 
nazionale per 23.415 tonnellate, calate dalle 88.270 tonnellate del 31 luglio scorso alle 64.855 
tonnellate del 30 settembre 2021 (-26,5%). A tanto si è sommata una flessione delle giacenze di 
EVO d’importazione Ue (-18,0%) per 16.037 tonnellate. Si sono ridotte anche le giacenze di olio 
EVO extracomunitario (-15,7%) per 1.344 tonnellate e quelle di olio EVO blend (-13,3%) per 833 
tonnellate.
Pure a fronte di questo scenario, e nonostante le giacenze di fine settembre 2021 siano inferiori 
del 18,6% rispetto a quelle del 30 settembre 2020, i prezzi all’ingrosso rimangono sostanzialmente 
fermi, mentre i prezzi all’origine iniziano a dimostrarsi reattivi, in conseguenza dell’arrivo dell’olio 
nuovo sui mercati più meridionali.



 

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati ISMEA-NIELSEN

Variazione delle vendite in volume e valore gennaio-settembre 2021/
gennaio-settembre 2020 per prodotto
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Consumi

In Italia, dopo la crescita del 2020 (+2% la spesa, +6% i volumi), i consumi di olio extravergine 
di oliva nel corso del 2021 si stanno avviando verso la normalità. Nei primi nove mesi dell’anno, 
infatti, le vendite presso la GDO hanno segnato una flessione del 10% dei volumi e del 13% 
del valore. Le dinamiche riflettono il confronto con un anno anomalo, il 2020 caratterizzato 
dall’insorgere della pandemia e dal lockdown dei primi mesi dell’anno, che ha spinto gli acquisti 
presso la GDO e favorito l’accumulo di scorte in dispensa. Il miglioramento della situazione nel 
corso del 2021 e la riapertura della ristorazione, seppur con tutte le restrizioni ancora in atto, 
spiega la flessione degli acquisti di olio nel 2021.

Focus sulle diverse tipologie di olio EVO

Un focus sull’offerta di olio EVO tra gli scaffali della GDO rivela che nell’anno della pandemia sia 
aumentata l’offerta di etichette di 100% italiano, passando dal 33% nel 2019, al 36% nel 2020 e 
al 37% nel 2021.
Si tratta del risultato di un processo che le grandi industrie olearie hanno messo in atto da tempo, 
ma che negli ultimi anni ha avuto un’accelerazione: nel 2017 l’EVO 100% italiano rappresentava 
solo il 27% dell’offerta a scaffale, nel 2008 addirittura il 13%.
Mediamente chi acquista un litro di olio EVO al presso la GDO spende 4,66 €, cifra che sale a 
7,26 € nel caso di prodotto 100% italiano. Nei primi nove mesi del 2021 anche la categoria di olio 
EVO 100% italiano ha subito un calo delle vendite, -7% in valore e -8% in volume, meno intenso 
rispetto a quanto avvenuto all’intera categoria.
L’olio EVO biologico, invece, rappresenta il 6% delle vendite della categoria, incidenza stabile 
nel tempo. Anche per questo segmento, il calo delle vendite nel corso del 2021 è stato meno 
intenso rispetto all’intera categoria (-7% in valore, -5% in volume). Anche gli oli a denominazione 
di origine hanno la stessa incidenza di quelli bio sulle vendite di EVO, subendo una flessione di 
circa l’8% sia in volume, sia in valore rispetto ai primi nove mesi del 2020. 
Perdono meno, quindi, le vendite degli oli di qualità, rispetto a quelli privi di certificazione sul 
luogo di origine e sul metodo di coltivazione.



Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati ISMEA-NIELSEN

Variazione delle vendite in volume e valore dell’olio EVO gennaio-settembre 2021/
gennaio-settembre 2020 per aree e canali
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Canali distributivi

A livello mondiale i consumi di olio d’oliva sono in costante crescita sull’onda del successo della 
dieta mediterranea, proclamata patrimonio culturale dell’umanità dall’Unesco.
Un recente report di Brandessence Market Research & Consulting prospetta che nel 2027 il 
mercato mondiale dell’olio d’oliva raggiungerà il valore di 16,6 miliardi di $, registrando un CAGR 
del 3,15% rispetto ai 13,3 miliardi di $ del 2020.
L’incremento è legato all’adozione di stili di vita più salutari, alla crescente consapevolezza dei 
benefici per la salute derivate dall’utilizzo di questo grasso e all’aumento del reddito disponibile, 
specie nel continente asiatico. 

Il calo delle vendite di olio EVO nel corso del 2021 interessa tutte le aree e i canali commerciali, con 
simili intensità. L’unico canale in controtendenza è quello dell’e-commerce che nel monitoraggio 
Nielsen coincide con le vendite online della GDO. Nei primi nove mesi del 2021 la crescita delle 
vendite di olio EVO su questo canale è del 14,2% in valore e del 16,7% in volume, dopo un 2020 
in cui le vendite erano più che raddoppiate.



Evoluzione del peso del canale e-commerce sul valore delle vendite di olio EVO 

Prezzo medio dell’olio EVO per canale di acquisto nel periodo 
gennaio-settembre 2021

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati ISMEA-NIELSEN

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati ISMEA-NIELSEN
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Il covid ha dato un’accelerazione senza precedenti allo sviluppo dell’e-commerce, per l’olio EVO 
l’importanza del canale sul valore delle vendite è passata dallo 0,6% dell’era pre-pandemica, 
all’1,5% nel 2020 e all’1,7% nel corso del 2021.

Il prezzo medio dell’olio EVO acquistato online è più alto rispetto alla media dei canali tradizionali 
perché l’offerta si caratterizza da una maggiore presenza di referenze di qualità: più prodotto 
100% italiano (56% vs 37%), più bio (16% vs 6%), più IG (10% vs 6%). L’e-shopper si dimostra 
quindi più attento e informato, avendo anche un tempo maggiore per reperire le informazioni 
sull’etichetta.



Confronto peso tipologie di olio EVO tra e-commerce e totale canali nel periodo 
gennaio-settembre 2021

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati ISMEA-NIELSEN
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Commercio estero, andamento e previsioni  

Import mondiale
Nel 2020 l’import mondiale di olio vergine d’oliva ha superato per la prima volta i 2 milioni di 
tonnellate (+18,0% su base annua), per un controvalore di circa 5,74 miliardi di € (+3,5% rispetto 
al 2019).
L’abbondante offerta presente sul mercato ha provocato un ulteriore calo del prezzo medio 
all’import che si è attestato a 2,74 €/kg (-12,3% in rapporto ai 3,12 €/kg del 2019). 
L’Italia è il principale paese importatore, con una quota del 27% del volume, corrispondente 
a 565.660 tonnellate (+5,5% su base annua), per un controvalore di oltre 1,25 miliardi di € 
(-6,0% rispetto al 2019).  In seconda posizione si collocano gli USA con quasi 300.000 tonnellate 
(+18,4%), seguiti da Spagna (242.526 tonnellate, +71,1%), Francia (135.750 tonnellate, +16,1%), 
Portogallo (118.869 tonnellate, +27,7%) e Brasile (91.251 tonnellate, +16,9%). I paesi sopra 
elencati rappresentano insieme circa il 70% dell’import mondiale in volume.
Nel primo semestre del 2021 le importazioni di olio vergine di oliva sono state pari a 951.238 
tonnellate, -5,8% in rapporto all’analogo periodo del 2020. Nello stesso lasso di tempo l’import in 
valore è invece aumentato del 7,7%, a 2,96 miliardi di €, contro i 2,75 miliardi di gennaio-giugno 
2020.
Il prezzo medio all’import è così cresciuto fino a 3,11 €/kg, +14,4% rispetto ai 2,72 €/kg dell’analogo 
periodo del 2020.



Olio vergine d’oliva: import mondiale

Olio vergine d’oliva: prezzi medi all’import principali importatori (€/kg) 2019/2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE
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Ripartizione import mondiale in valore olio vergine d’oliva 2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE
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Export mondiale
L’export mondiale 2020 di olio vergine d’oliva ammonta a circa 2,02 milioni di tonnellate (+18,8% 
su base annua) per un valore di 5,58 miliardi di € (+5,4% in rapporto al 2019).
Il prezzo medio all’export 2020 è pari a 2,76 €/kg, in calo dell’11,3% in rapporto al 2019. 
La Spagna è saldamente al comando della classifica dei principali esportatori con circa 852.500 
tonnellate, valore analogo a quello del 2019; a pesare sulla performance del paese iberico è stata 
soprattutto la politica commerciale dell’ex presidente Trump che aveva tassato le importazioni di 
olio spagnolo negli Stati Uniti con un dazio del 25% (recentemente sospeso).
Alle spalle della Spagna c’è la Tunisia che con 329.784 tonnellate (+114,2% su base annua), scalza 
l’Italia dal secondo posto dei principali paesi esportatori. L’Italia si colloca in terza posizione 
311.498 tonnellate, in crescita del 22,7% rispetto al 2019, avendo beneficiato dei dazi USA 
sull’olio spagnolo. Seguono Portogallo (177.200 tonnellate, +11,4%), e Grecia (165.110 tonnellate, 
+71,3%). Insieme questi cinque paesi rappresentano il 91% dell’export globale in volume di olio 
vergine d’oliva
Tra il 2016 e il 2020 aumentano le esportazioni di tutte le cinque nazioni appena citate, con 
performance particolarmente positive per Tunisia (CAGR +35,1%) e Portogallo (+14,6%). Più 
contenuta la crescita di Grecia (+4,8%), Spagna (+4,6%) e Italia (+2,0%).
L’export in volume nei primi sei mesi del 2021 è cresciuto dell’1,4% in rapporto all’analogo periodo 
del 2020, a fronte di un +13,7% delle esportazioni in valore. Tra i principali paesi esportatori 
Argentina (+36,0%), Grecia (+26,7%), Turchia (+23,7%) e Spagna (+19,8%) hanno mostrato le 
performance commerciali migliori, con incrementi del valore delle esportazioni a doppia cifra. 
Più limitata la crescita dell’Italia (+5,1%).
Il prezzo medio all’export del primo semestre di quest’anno è pari a 3,25 €/kg, con un incremento 
del 12,1% rispetto ai 2,90 €/kg dello stesso periodo del 2020. Pesa la crescita dei prezzi alla 
produzione, ma soprattutto l’aumento dei costi di trasporto a livello mondiale.



Olio vergine d’oliva: export mondiale

Olio vergine d’oliva: prezzi medio all’export principali esportatori (€/kg) 
2019/2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE
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Ripartizione export mondiale in valore olio vergine d’oliva in valore 2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE
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Import Italia
Anche nel 2020 si conferma la crescita delle importazioni di olio extravergine d’oliva da parte 
dell’Italia, che sfiorando 491.000 tonnellate, hanno evidenziato un incremento del 7,5% su base 
annua e del 23,1% rispetto al 2017 (primo anno per il quale sono disponibili i dati). 
Parallelamente, complice l’abbondante offerta di olio di buona qualità nel circuito commerciale, 
il valore dell’import nazionale ha registrato un calo del 3,4%, attestandosi a circa 1,14 miliardi di 
€ (erano 1,18 miliardi di € nel 2019).
Il principale fornitore dell’Italia è la Spagna che con oltre 291.000 tonnellate (-16,2% su base 
annua) nel 2020 ha coperto circa il 60% dell’import nazionale. Seguono, a notevole distanza 
Grecia (102.173 tonnellate, +115,9%), Tunisia (59.024 tonnellate, +102,4%) e Portogallo (37.242 
tonnellate, +25,5%). Insieme queste quattro nazioni rappresentano il 99% dell’import italiano di 
olio extravergine d’oliva.
Nel primo semestre 2021 le importazioni di olio EVO hanno sfiorato le 258.000 tonnellate, 
evidenziando un +6,7% in rapporto ai primi sei mesi del 2020. Nello stesso lasso di tempo l’import 
in valore è cresciuto del 38,5% fermandosi a oltre 738 milioni di €, contro i 112,5 milioni di € di 
gennaio-giugno 2020. Il prezzo medio all’import passa così da 2,21 €/kg della prima metà del 
2020, a 2,86 €/kg dell’analogo periodo del 2021 (+29,8%). Anche in questo caso pesa la crescita 
dei prezzi alla produzione, ma soprattutto l’aumento dei costi di trasporto a livello mondiale.



Olio EVO: import Italia

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE

Olio EVO: prezzi medi all’import principali fornitori Italia (€/kg) 2019/2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE
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Olio EVO: ripartizione import italiano in valore 2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE
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Export Italia
Le esportazioni di olio extra vergine di oliva nel 2020 rappresentano l’85% del valore e l’81% del 
volume del totale export italiano nella categoria oli di oliva e sansa.
Lo scorso anno l’Italia ha esportato 302.467 tonnellate di olio EVO (+20,9% in rapporto ai volumi 
riferiti al 2019). Parallelamente, principalmente a causa dell’andamento flessivo dei prezzi 
internazionali, l’export in valore ha evidenziato una crescita più limitata (+6,1%), passando dai 
circa 1,21 miliardi di € del 2019 a 1,19 miliardi di € nel 2020.
Il principale mercato di sbocco per l’olio EVO italiano è storicamente quello statunitense, nel 
2020 le spedizioni verso gli USA sono state pari a 94.089 tonnellate (+25,4% su base annua) 
per un controvalore di 377,3 milioni di € (+4,3% rispetto al 2019). Questo anche grazie ai dazi 
imposti all’olio spagnolo (ora sospesi). La Germania è la seconda destinazione per l’extra vergine 
nazionale con 42.288 tonnellate (+19,6% su base annua), seguita da Francia (35.757 tonnellate, 
+38,6%), Canada (17.803 tonnellate, +24,4%), Giappone (16.287 tonnellate, -2,4%), Regno Unito 
(13.849 tonnellate, +25,3%), Svizzera (7.419 tonnellate, +42,6%) e Russia (5.691 tonnellate, 
+26,8%). Insieme questi paesi rappresentano il 77% dell’export nazionale in volume del 2020.
Tra il 2017 e il 2020 crescono le esportazioni in tutte le principali destinazioni, con incrementi 
a doppia cifra per Russia (CAGR +28,0%), Svizzera (+15,4%), Francia (+14,6%) e Regno Unito 
(+14,1%).
Nella prima metà del 2021 l’Italia ha esportato 152.487 tonnellate di olio EVO (-1,3% in rapporto 
all’analogo periodo del 2020). Parallelamente, in ragione del rialzo dei prezzi di tutte le materie 
prime, le esportazioni in valore sono cresciute 5,6%, a 640,2 milioni di € (erano 606,5 milioni di € 
tra gennaio e giugno 2020). Di conseguenza il prezzo medio all’export si è attestato a 4,20 €/kg, 
contro 3,93 €/kg dell’analogo periodo del 2020 (+6,9%).



Olio EVO: export Italia

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE

Olio EVO: prezzi medi all’export principali destinazioni Italia (€/kg) 2019/2020
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Olio EVO: ripartizione export italiano in valore 2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE
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Previsioni
Le più aggiornate previsioni elaborate da ExportPlanning indicano nel 2022 l’export mondiale 
in valore di olio vergine di oliva supererà i 6,7 miliardi di €, registrando un incremento del 7,4% 
rispetto al 2021. Le esportazioni globali continueranno a crescere anche nei prossimi anni 
superando otto miliardi di € nel 2025 (+28,8 in rapporto al 2021).
L’export spagnolo nel 2022 crescerà del 6,6% su base annua attestandosi a 2,69 miliardi di € e 
continuerà a crescere in maniera sostenuta fino a 3,17 miliardi di € nel 2025 (+25,5% rispetto al 
2021).
L’Italia registrerà un aumento più contenuto delle esportazioni in valore nel 2022 (+5,7% 2022 
Vs 2021, a 1,39 miliardi di €) e crescerà fino a 1,59 miliardi di € nel 2025 (+20,8% in rapporto al 
2021).



Olio vergine d’oliva: previsioni export in valore (Mrd €)

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati EXPORTPLANNING

Olio vergine d’oliva: import Spagna (t)

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati COMTRADE
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Focus Spagna

Negli ultimi anni la Spagna, oltre ad essere di gran lunga il primo produttore ed esportatore 
mondiale di olio d’oliva, è diventato anche uno dei principali paesi importatori. Nel 2020, con 
oltre 240.000 tonnellate di import, il mercato spagnolo è il terzo per volumi a livello globale, 
dietro a quello italiano e statunitense.
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Seguendo quanto fatto dall’Italia, infatti, il paese iberico importa olio dai paesi che hanno costi di 
produzione più bassi (in particolare da Tunisia e Portogallo), lo miscela e lo rivende in ogni parte 
del mondo con buoni margini di profitto.
Per oltre trent’anni questo business proficuo è stato appannaggio delle industrie imbottigliatrici 
italiane, fino a quando la Spagna ne ha compreso la potenza commerciale acquisendo Sasso, 
Carapelli, Bertolli e altri marchi minori.
Si può affermare che da quel momento è iniziato il lento declino dell’Italia olearia, anche sotto il 
profilo commerciale, con la perdita di quote di mercato in tutto il mondo, dagli USA al Giappone.
Lo scorso anno, per soddisfare il mercato statunitense aggirando i dazi di Trump, la Spagna ha 
importato oltre 145.000 tonnellate di olio tunisino. Per la Tunisia il mercato spagnolo è lo sbocco 
privilegiato e vi esporta oltre l’80% del contingente annuo esente da dazi che attraversa i confini 
della Ue. D’altronde il prezzo dell’olio tunisino è mediamente 20-30 centesimi inferiore rispetto a 
quello iberico, ideale per aprire nuovi mercati con la politica dei bassi costi.
La Spagna sembra volersi anche tutelare dalle forti oscillazioni della produzione tunisina 
(negli ultimi anni da 150.000 a oltre 300.000 mila tonnellate l’anno) aprendo un nuovo canale 
commerciale per l’import di olio turco. La Turchia ha infatti una produzione relativamente stabile 
che oscilla tra le 200.000 e le 230.000 tonnellate all’anno e i prezzi all’ingrosso sono analoghi a 
quelli tunisini.
Se da un lato quindi la Spagna sta insediando la leadership italiana nella produzione di blend di 
oli di diversa origine, andando a occupare ulteriori quote di mercato in particolare nel segmento 
degli oli EVO di fascia di prezzo media e bassa, dall’altro alcune novità legislative recentemente 
introdotte sembrano essere orientate all’incremento delle caratteristiche qualitative dell’olio EVO 
spagnolo, che sarebbe pertanto nelle condizioni di aggredire il mercato degli oli EVO premium, al 
momento prevalentemente occupato da oli EVO 100% italiani.
La nuova norma relativa alla qualità degli oli di oliva e di sansa di oliva, regolata dal Decreto 
Reale 760/2021 del 31 agosto, rende obbligatoria la registrazione dei movimenti di olio sfuso e 
che questi siano coperti da un documento di accompagnamento e da un rapporto di analisi che 
garantisca la categoria dichiarata.
Per facilitarne l’applicazione, il 1° ottobre il ministero dell’agricoltura spagnolo ha lanciato un 
sistema informatizzato di registrazione dei movimenti di olio d’oliva e di sansa di oliva sfusi, 
Remoa, che nel suo primo mese di funzionamento ha registrato 7.268 movimenti. Gli operatori 
possono accedere al Remoa attraverso il sito web dell’Agenzia di Informazione e Controllo 
Alimentare (Aica).
Anche in questo caso la Spagna sembra voler seguire quanto fatto dall’Italia, dove già da alcuni 
anni vige una stretta tracciabilità documentale, on line sul registro Sian.

Prezzi

I prezzi dell’olio EVO nazionale nel corso del 2020 hanno seguito un trend di crescita continua 
fino a sfiorare 4,80 €/kg di gennaio 2021, spinti dalla domanda degli imbottigliatori e quindi da 
una flessione delle scorte. A partire da febbraio 2021 i listini hanno iniziato a ridimensionarsi per 
arrivare a 4,20 €/kg a settembre, un prezzo comunque ben superiore rispetto ai livelli del 2020. 



Prezzi medi all’origine olive biologiche (€/kg)
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L’andamento è abbastanza in linea con la norma, infatti nelle annate di “carica” i prezzi iniziano 
a crescere in avvio campagna per poi subire un calo fisiologico a partire dal mese di febbraio, 
a differenza delle annate di “scarica” quando l’incremento prosegue anche nel corso dell’anno 
successivo. A breve ci si aspetta, quindi, un incremento dei listini con l’avvio della nuova campagna 
che si preannuncia in calo rispetto alla precedente, ma non in maniera eccezionale.
I prezzi dell’olio EVO dei principali competitor (Spagna, Tunisia, Grecia) si collocano ben al di 
sotto di quelli italiani e, a differenza di quanto accaduto nel 2020, hanno seguito una tendenza 
opposta rispetto a questi ultimi nel corso del 2021, quando sono aumentati arrivando a circa 
3,44 €/kg a giugno. La minore disponibilità di prodotto rispetto alle attese di inizio campagna 
2020/21 è il fattore alla base di questo incremento. In seguito i prezzi hanno ripreso la tendenza 
fisiologica, subendo una lieve flessione nel corso dell’estate.

Prezzi medi all’olio EVO (€/kg)

fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati ISMEA

Focalizzandosi sui prezzi delle olive da olio biologiche emerge che il livello di prezzo più elevato 
viene raggiunto da quelle toscane, doppio rispetto a quelle pugliesi e più che triplo rispetto a 
quelle calabresi nella campagna 2020/21.

fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su dati ISMEA
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Le principali fonti statistiche nazionali non hanno ancora pubblicato quotazioni relative alle olive 
del nuovo raccolto ma le prime indicazioni degli operatori del settore indicano che al momento i 
prezzi nelle regioni meridionali sembrano in linea con quelli dello scorso anno e vanno dai 65-75 
€/quintale per le olive di Peranzana, ai 70-80 €/quintale per le olive di Coratina, Cima o Ogliarola.
Quotazioni lievemente più basse, 60-70 €/quintale, per olive dal Salento o alcune zone della 
Calabria.
Non si tratta, è bene ricordarlo, di prezzi che indicano un trend poiché i volumi scambiati, al 
momento, sono ancora piuttosto limitati.
Se il mercato delle olive al sud è ancora sostanzialmente fermo e probabilmente si animerà solo 
a novembre, nelle regioni del centro-nord fervono gli scambi con quotazioni molto alte, superiori 
del 20-30% rispetto alla media degli scorsi anni.
In Umbria è difficile trovare olive al di sotto dei 100 €/quintale, che diventano 80-100 €/quintale 
in Toscana e nell’alto Lazio. Per le olive biologiche i prezzi salgono di 20-30 €/quintale.
Sembrerebbe quindi che sia in corso, da parte dei frantoi del centro-nord, un accaparramento 
delle olive di territorio che si esaurirà, proprio come i frutti, entro la fine di ottobre, per poi 
andare a interessare il sud Italia. È quindi ipotizzabile una fiammata dei prezzi delle olive nei primi 
quindici giorni di novembre anche in Puglia, che si esaurirà gradualmente andando verso la fine 
dell’anno.
Dinamica simile dovrebbe interessare l’olio extra vergine di oliva ed è probabile che si ripetano 
fenomeni speculativi, al rialzo o al ribasso, nei primi quindici giorni di novembre, per poi attestarsi 
su valori in linea con l’anno scorso nel medio termine.

Player di mercato

Un tema centrale su cui stanno lavorando tutte le principali industrie olearie italiane è quello 
della sostenibilità. È sempre più evidente, infatti, come sia in atto un cambiamento nel percepito 
dei consumatori, sicuramente accelerato dalla pandemia che ha fatto emergere una crescente 
sensibilità sui rischi legati ad uno sviluppo poco sostenibile.
Il consumatore moderno vuole reperire il maggior numero di informazioni possibili al riguardo e 
negli acquisti, come dimostrano i dati sulle vendite di alimenti biologici e a Indicazione Geografica, 
si orienta sempre più verso prodotti alimentari percepiti come sostenibili.
L’industria olearia deve quindi fungere da capofila nell’aggregazione di tutti gli attori coinvolti nella 
filiera (olivicoltori, industria e distribuzione) per creare un sistema di valore in grado di comunicare 
ed interagire con il consumatore finale, trasferendogli la conoscenza e la consapevolezza degli 
sforzi fatti dalla filiera e, di conseguenza, il valore economico e qualitativo del prodotto.

Un esempio concreto in questo senso è il Protocollo di sostenibilità definito da Carapelli Firenze 
seguendo proprio le linee guida dei Sustainable development goals delle Nazioni unite e la cui 
implementazione ed osservanza è poi certificata dell’ente internazionale Intertek.
Il protocollo messo a punto da Carapelli impatta su tutti gli aspetti e gli attori della filiera per uno 
sviluppo strutturale di valore, con parametri molto rigidi che riguardano quattro aspetti chiave: 
sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica e sostenibilità della qualità.
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Al centro del progetto c’è olio extra 
vergine ‘’Il Frantolio’’ (miscela di EVO 
di origine comunitaria), capostipite 
della gamma Carapelli acquistato ogni 
anno da circa tre milioni di famiglie 
italiane.
I consumatori hanno accolto 
positivamente questo approccio e ‘’il 
Frantolio’’ quest’anno ha registrato 
una sensibile crescita delle famiglie 
acquirenti (+2,4% rispetto al 2020, 
fonte Nielsen Consumer-Mercato 
extravergini, anno terminante luglio 
2021), a testimonianza di come il 
tema della sostenibilità sia sempre 
più centrale nel veicolare le scelte di 
acquisto.

Un approccio analogo è quello del gruppo Salov con il Metodo Berio, il percorso di qualità 
sostenibile dal campo alla bottiglia legato a Filippo Berio, storico marchio premium di oli extra 
vergine, presente anche in Italia dal 2020. Si tratta di un progetto che prevede il coinvolgimento 
delle aziende agricole disposte ad applicare protocolli di produzione integrata, rigorosi e certificati, 
da un ente terzo. Una combinazione che promuove l’olivicoltura di eccellenza.
Sempre nell’ambito della sostenibilità, Salov collabora a progetti di ricerca che hanno come 
obiettivo l’applicazione dei principi dell’economia circolare. Un esempio è l’iniziativa V.A.L.E. per 
la progettazione di un impianto per la produzione di oli a valore nutraceutico aumentato, con il 
reintegro di componenti dell’olio grezzo che vanno dispersi nel processo di raffinazione.
Con il Cnr-Ibe (Istituto per la BioEconomia), inoltre, l’azienda sta portando avanti ricerche e 
sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di metodologie di coltivazione e pratiche agronomiche 
che siano allo stesso tempo più efficienti e sostenibili, alla valorizzazione della biodiversità oleicola 
nazionale, con il recupero di cultivar in disuso, anche in funzione di contrasto ai mutamenti 
climatici, e all’individuazione di genotipi di piante produttive che siano resistenti all’aggressione 
dei patogeni, come la Xylella.
Il gruppo Salov, dal 2015 di proprietà della cinese Bright Food, è tra i principali player mondiali 
del settore oleario, con un fatturato netto consolidato nel 2020 di circa 335 milioni di € e 120 
milioni di litri venduti. 

Come sottolineato in precedenza, nel mercato nazionale dell’olio EVO l’unico canale che nel corso 
del 2021 ha continuato a crescere rispetto al 2020 è quello dell’e-commerce (+14,2% in valore e 
+16,7% in volume nei primi nove mesi del 2021).
Questo ha spinto alcune realtà a investire in e-shop, un esempio è quanto fatto da Olitalia, 
azienda specializzata da oltre trent’anni nella produzione di oli e aceti presente in oltre 120 paesi 
nel mondo, che ha lanciato la sua nuova piattaforma di e-commerce:

https://shop.olitalia.com/it-it/
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Sulla piattaforma è possibile acquistare diversi oli EVO monocultivar, tutti di origine 100% italiana, 
si va dalla Nocellara, un olio extra vergine d’oliva mediamente fruttato, amaro e piccante, alla 
Taggiasca, un olio EVO ottenuto dalla spremitura delle olive coltivate in provincia di Imperia, 
dall’Ogliarola, caratterizzata da note di fruttato verde, sentori di amaro e piccante e un marcato 
sentore di mandorla fresca e note vegetali, alla Frantoio, tra le più diffuse sul territorio nazionale. 
A queste si aggiungono due Indicazioni Geografiche Protette, la Sicilia Igp e l’olio Toscano Igp, e 
la Dop Terra di Bari - Castel del Monte.
La sostenibilità rappresenta un elemento importante anche nei prodotti dell’e-commerce Olitalia 
che viaggiano e arrivano nelle case dei consumatori all’interno di Save the Bottle, un packaging 
specifico per l’e-commerce realizzato da Smurfit Kappa, composto da un unico materiale, il 
cartone ondulato, completamente riciclabile, facilmente smaltibile e biodegradabile. Save the 
Bottle è prodotto con il 72% di carta riciclata ed il 44% di materia prima in meno rispetto al 
benchmark di settore.
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