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L, olio ricavato dalle olive sta attraversando un mo-

mento di massimo splendore. L'euforia è alle
stelle. Tutto sembra andare per il verso giusto,

c'è ottimismo. 1 consumi non deludono le aspettative, si
estendono verso nuovi confini, includendo Paesi lontani
dal Mediterraneo, là dove fino a qualche anno fa nemme-
no si conosceva il frutto da cui l'olio si estrae. Parlare di
euforia appare però imprudente. Guardando con atten-
zione quanto accade in Italia si resta ammutoliti. I consu-
mi sono stabili e promettenti, il salto qualitativo della ma-
teria prima notevole, ma nessuno ci guadagna. È uri pro-
dotto con il quale si lavora quasi in perdita.
Paradossalmente, in un periodo storico in cui si sono rag-
giunti i massimi vertici sul fronte della qualità - sia sen-
soriale, sia nutrizionale - i prezzi degli extra vergini sul-
lo scaffale pagano le conseguenze delle continue promo-
zioni e offerte sottocosto. Ci perdono tutti: gli olivicoltori
e i frantoiani in particolare, giacché costituiscono la par-
te più debole della filiera. Ma non se la passano bene
nemmeno le aziende di marca, in realtà. Pur essendo im-
prese più strutturate, che movimentano milioni di botti-
glie, presentano fatturati significativi ma con utili in gran-
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de sofferenza. I rischi, a lavorare in un simile contesto
operativo sono tanti. Le aziende che riescono a spuntare
buoni margini di guadagno sono poche. Sul portale Olio
Officina è disponibile un'app gratuita con un report det-
tagliato in cui, per la prima volta in assoluto, sono stati
presi in considerazione i bilanci di venti aziende olearie,
tutte di proprietà italiana. Il quadro che emerge è deso-
lante.
Se da un lato i volumi di vendita sono elevati, in quantità
e in valore, il risultato d'esercizio, al netto delle imposte,
è estremamente basso. Così, a fronte di un fatturato com-
plessivo di circa 1,7 miliardi di euro, relativo a oltre il
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50% del fatturato consolidato del settore, il risultato net-
to è stato pari solo a circa 15 milioni di euro, corrispon-
dendo a una media dello 0,87%. Il che significa che per
ogni 100 euro di fatturato, il guadagno netto è pari a soli
87 centesimi. Chi l'avrebbe mai immaginato che il valo-
re dell'olio extra vergine di oliva, pur tanto osannato da
nutrizionisti e gastronomi, nel corso degli ultimi anni ab-
bia fatto precipitare in una situazione alquanto delicata
le aziende. Si resta senza parole, anche perché la perce-
zione esterna è di un prodotto molto apprezzato che fa
bene alla salute e che, allo stesso tempo, attrae anche sul
piano edonistico, per bontà e varietà di profumi e sapori.
C'è dunque qualcosa che non va nel meccanismo com-
merciale, troppe speculazioni nuocciono alla buona te-
nuta del settore. A osservare le dinamiche dei flussi di
mercato sembra che l'olio da olive sia prigioniero di se
stesso. 1 consumi ci sono, ma si sta perdendo il valore del
prodotto. Eppure si registra una maggiore sensibilità da
parte del consumatore, e senza dubbio una maggiore co-
noscenza del prodotto rispetto a un recente passato. In
alcune insegne virtuose della grande distribuzione (po-
che, in verità) si sta profilando uno spazio dedicato ai
grandi oli. Le vendite, dicono gli interessati che hanno
investito nell'alta qualità, sono comunque premiate. Si
tratta di ampliare l'orizzonte dei consumatori e indiriz-
zarli correttamente verso consumi appropriati. Le eccel-
lenze sarebbero da destinare per i consumi a crudo, per
esempio. Gli extra vergini di media qualità, o di una qua-

A fronte di un fatturato
complessivo di circa 1,7 miliardi
di euro, il risultato netto è stato
pari a circa 1 milioni

lità base, per gli impieghi in cottura. Mentre, per la frittu-
ra, per quanti credono sia troppo costoso l'extra vergine,
possono risparmiare affidandosi a un comune olio di oli-
va, più che ad altri grassi. Tutti gli oli di oliva sono non a
caso più stabili in cottura, e pertanto più salutari.
L'impegno per il futuro è di far comprendere l'ampia ver-
satilità d'impiego degli extra vergini. Non è facile, ci vuo-
le tempo e dedizione, ma è utile per districarsi tra le tan-
te offerte commerciali. Per gli appassionati c'è sempre la
possibilità di seguire corsi specifici per apprendere la ca-
pacità di valutare la qualità degli oli attraverso l'assaggio,
ma per chi vuol far da sé è consigliabile l'acquisto, volta
per volta, di tutte le bottiglie presenti sugli scaffali, per
poi valutarle in cucina.

L'impegno per il futuro è di far
comprendere l'ampia versatilità
d'impiego degli extravergini..Non
è facile, ci vuole tempo e dedizione

Su un taccuino si riporteranno le proprie impressioni:
nome dell'olio, azienda, provenienza della materia pri-
ma, sensazioni olfattive e gustative, impatto sui cibi. Co-
sì, pur senza essere esperti, i nostri organi di senso tendo-
no comunque a privilegiare ciò che risulta più gradito.
Basta tale accorgimento per evitare di comprare solo in
funzione di un prezzo in apparenza più vantaggioso. Il
consumatore deve puntare alla sperimentazione diretta
di tutti gli oli disponibili. Provare per verificare. Alla fine
chi scopre la qualità non la abbandona mai, nemmeno
per un prezzo in sottocosto. Ridare valore agli extra vergi-
ni significa garantire la presenza sugli scaffali di un pro-
dotto dalla qualità garantita. In questi mesi si sta lavoran-
do per incentivare nuovi canali di vendita, puntando sul-

Se il consumatore non si
assurse la responsabilità di
una scelta etica al momento
dell'acquisto, crolla il sistema

le enoteche, affinché diventino anche oleoteche, così da
ospitare le migliori produzioni olearie nazionali. Si fa il
possibile.
Il futuro dell'olio italiano, pur vantando un glorioso pas-
sato, resta appeso a un filo. Se il consumatore non si as-
sume la responsabilità di una scelta etica al momento
dell'acquisto, crolla il sistema. La qualità ha un costo e
deve essere equamente remunerata, altrimenti a perder-
ci sarà il consumatore, prima ancora che le aziende. Ma
anche lo stesso paesaggio, come pure la tenuta dei terri-
tori, fortemente a rischio in caso di abbandono degli oli-
veti. A complicare lo stato della realtà, vi è nondimeno
l'eccesso di burocrazia e le tante contraddittorie leggi, se-
gnate da conflitti irrisolti che non giovano al comparto.
L'unica ancora di salvezza resta l'estero, per ora, dove
c'è maggiore attenzione e sensibilità da parte dei merca-
ti. Le aziende italiane brillano sul fronte dell'export, ma
la competizione si fa sempre più dura, con la Spagna che
avanza decisa. Non sono tempi facili, ma il consumatore
può fare nel frattempo la propria parte. È sufficiente sce-
gliere con la massima oculatezza, senza restare inchioda-
ti al prezzo.


	page 1
	page 2

