
DOPO I RECORD DEI MESI SCORSI

Prezzi dell'olio
extravergine

in fase calante
A maggio i listini
dei prodotto nazionale
sono scesi sotto
i 6 euro/kg.
Volano gli acquisti
dalla Grecia

di Tiziana Sarnari

1 i sono ancora tensioni sul
mercato internazionale dell'o-
lio d'oliva. E neanche a dirlo è
la Spagna a guidarle.

Del resto, con una produzione più
che dimezzata rispetto allo scorso an-
no non poteva non essere così. Gli ulti-
mi dati forniti da Madrid, infatti, par-
lano di 840.000 tonnellate di olio, il
53% in meno rispetto all'annata record
precedente.

I listini iberici dell'olio extravergi-
ne da gennaio a maggio hanno gua-
dagnato 0 , 35 euro/kg, attestandosi a
3,53 euro/kg, migliore performance
degli ultimi anni . Per la verità biso-
gna tornare indietro fino al 2006 per
vedere livelli di questo tipo.

E per dare ancora maggiore enfasi
a questo aumento dei prezzi spagno-
li alla produzione si segnala un fatto
«statisticamente» raro e cioè il sorpas-
so dell'extravergine iberico rispetto
a quello greco, ferino a 3,41 euro/kg.

La domanda è stata per i primi mesi
dell'anno particolarmente dinamica so-
prattutto sulle partite migliori e questo
ha concesso ai produttori la possibilità,
una volta tanto, di tenere il punto sui
prezzi, anche se nelle ultime settimane
le richieste degli imbottigliatori hanno
cominciato a segnare il passo.

Ora c'è una sorta di attesa e si ve-
drà da qui in avanti come i rapporti
di forza tra le diverse «anime» della
filiera riusciranno a trovare un nuo-
vo equilibrio.

La cartina di tornasole del mercato
dell'olio di oliva spagnolo la fornisce,
come sempre , il prezzo dell 'olio lam-
pante arrivato ormai a lla soglia dei

3 euro/kg.

Mercato nazionale
In Italia, intanto, dopo gli aumen-

ti record registrati nei mesi scorsi, le
quotazioni dell'extravergine comin-
ciano a scendere e sono tornate stan-
camente sotto la soglia di 6 euro/kg.

Le partite di qualità migliore sono
state accaparrate e anche nel nostro
Paese la domanda degli imbottigliatori
non appare più tanto brillante.

A maggio i listini sono attestati a
5,83 euro/kg, mentre a febbraio ave-
vano toccato 6,01 euro/kg.

Elemento da segnalare è che in que-
sti mesi di forti rialzi si sono toccati an-
che i maggiori differenziali tra il prez-
zo dell 'olio spagnolo e quello italiano.

Anche per l'olio vergine si segnala-
no lievi tensioni al ribasso, mentre per
il lampante è ancora tempo di rialzi.

Le ultime quotazioni di maggio, infat-
ti, lo attestano a 2,58 euro/kg e anche in
questo caso bisogna andare indietro di
molto per trovare un prezzo così.

Sul fronte produttivo le ultime stime
Ismea parlano di poco più di 220.000

tonnellate, oltre il 50% in meno rispet-
to al dato Istat dell'anno prima.

Intanto c'è stato quasi un moto di or-
goglio di tutta la filiera, quasi per ar-
chiviare o esorcizzare un'annata quasi
da dimenticare che, al di là di situa-
zioni congiunturali legate a fenomeni
atmosferici, ha portato drammatica-
mente allo scoperto tutti i limiti del
settore olivicolo italiano.

Le proposte contenute nel nuovo Pia-
no olivicolo hanno dato l'impulso per
un documento congiunto firmato, do-

po anni di dialogo tutt'altro che faci-
le tra gli attori delle diverse fasi della
filiera a partire dai produttori per ar-

rivare alla trasformazione e passando
por il eoTrimPrein.

Un nuovo inizio è stato definito. E si
spera che sia così, per far sì che il set-
tore si presenti sul mercato in modo
un po' più coeso e competitivo rispet-
to alle sfide da affrontare sia sul fronte
estero sia su quello interno.

Import-export
E restando in tema di estero vedia-

mo cosa è successo alla bilancia com-
merciale del settore nei primi due me-
si del 2015.

Secondo i dati forniti dall'Istat l'im-
port in volume, forse anche in manie-
ra inaspettata, è aumentato del 7%
proseguendo il trend del 2014, mentre
l'export è sceso del 17%.

È sul fronte valore che si hanno del-
le sorprese ancora maggiori: la spesa
è cresciuta del 50% a fronte di una sta-
bilità degli introiti. Certo due mesi non
sono ancora particolarmente indicati-
vi, ma il segnale dei prezzi in aumento
è abbastanza evidente e, peraltro, non
inaspettato.

Il crollo delle disponibilità spagnole,
comunque, appare in tutta la sua evi-
denza anche dai dati delle importazioni
italiane. Da gennaio a febbraio 2015, in-
fatti, sono arrivate in Italia 69.000 ton-
nellate di olio iberico, il 37% in meno
rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente.

Volano, invece, gli acquisti dalla Grecia
arrivati a 46.000 tonnellate, sette volte
in più rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, quando però la produzio-
ne ellenica era ai minimi termini.Quin-
tuplicato anche l'import dalla Tunisia.

Sarà interessante analizzare nel cor-
so dell'anno corne si distribuirà la do-
manda italiana tra i vari fornitori tra-
dizionali visto che il bacino spagnolo
quest'anno è così carente. e
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