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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!

!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!
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L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
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L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

3Produzione

Fonte: Elaborazione CEQ su dati COI

Produzione
media quadriennio 
1968/69-1971/72

media quadriennio 
1988/89-1991/92

media quadriennio 
2008/09-2011/12

Differenza 
quarienni

('000. ton) ('000. ton) ('000. ton) ('000. ton)

Totale Mondo 1356,3 1723,3 3.009 1.653

Totale UE produttori 1106,7 1314,3 2.192 1.085

Quota Totale UE/Totale Mondo 82% 76% 73%

97- 98%
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
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L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

4Produzione mondiale – quote paesi

Lo scacchiere 

mondiale si è 

trasformato in 

maniera 

radicale e con 

lui le posizioni 

di forza tra i 

paesi

Produzione Mondiale ('000. ton.) MEDIA QUOTA

PAESI 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1960/64 1960/64

ITALIA 380,1 393,3 289,8 538,8 400,5 30%

SPAGNA 463,8 360,8 315,9 638,0 444,6 34%

GRECIA 70,0 215,0 56,0 208,2 137,3 10%

ALTRI PAESI 388,1 359,9 258,3 365,0 342,8 26%

TOTALE MONDO 1.302,0 1.329,0 920,0 1.750,0 1325,3 1,0

Fonte: Elab Ceq su dati COI

Produzione Mondiale ('000. ton.) Media Quota

PAESI 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2009/13 2009/13

ITALIA 430,0 440,0 399,2 415,5 421,2 15%

SPAGNA 1.401,5 1.391,9 1.615,0 618,2 1256,7 44%

GRECIA 320,0 301,0 294,6 357,9 318,4 11%

ALTRI PAESI 765,5 861,1 937,2 947,4 877,8 31%

TOTALE MONDO 2.917,0 2.994,0 3.246,0 2.339,0 2874,0 1,0

Fonte: Elab Ceq su dati COI
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

5Consumo

Fonte: Elaborazione CEQ su dati COI

Potenzialità di sostituzione molto 
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Consumo
media quadriennio 
1968/69-1971/72

media quadriennio 
1988/89-1991/92

media quadriennio 
2008/09-2011/12

Differenza 
quarienni

('000. ton) ('000. ton) ('000. ton) ('000. ton)

Totale Mondo 1.363,3 1.748,3 2.970,0 1.606,8 

Paesi produttori UE 1.125,9 1.275,8 1.640,0 514,1 

Quota Paesi UE/totale Mondo 83% 73% 55%
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

6Consumi – dinamica principali paesi importatori no USA

Fonte: COI
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!

!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!
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L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

7Consumi – dinamica principali paesi maghrebini

Fonte: Elaborazione COI
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  
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L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

8

migliaia di tonnellate milioni di €

2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %

Italia 482 666 38,3% 1.225 1.510 23,3%

Stati Uniti 290 312 7,7% 834 851 1,9%

Francia 114 116 1,5% 356 325 -8,7%

Brasile 73 74 2,3% 285 269 -5,7%

Germania 69 72 4,7% 244 244 0,3%

Portogallo 121 109 -9,9% 297 239 -19,4%

Giappone 54 57 5,8% 212 211 -0,3%

Regno Unito 67 66 -0,7% 187 175 -6,6%

Spagna 172 82 -52,5% 347 139 -60,0%

Canada 37 43 14,5% 125 134 7,2%

Cina 40 36 -10,5% 144 116 -19,5%

Russia 32 36 13,2% 85 92 8,3%

Australia 27 29 11,0% 84 87 2,9%

Altri 208 302 52,1% 742 912 29,5%

Mondo 1.786 2.000 12% 5.167 5.304 2,70%

Importazioni– principali paesi
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

9Produzione nazionale – quote regionali
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
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! ! !

!

!

Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!

!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

11Oli Dop e Igp - volumi

Produzione oli Dop e Igp in Italia

(in tonnellate)

Quota 

cumulata Quota 2004 Denominazioni 2013 Quota 

Quota 

cumulata 

Variazione 

2004-13 

31,2% 31,2% 1.571 Toscano 3.588 32,0% 32,0% 2.017 

49,9% 18,7% 942 Terra di Bari 3.138 28,0% 60,0% 2.196 

51,9% 2,0% 103 Val di Mazara 864 7,7% 67,7% 761 

63,0% 11,1% 557 Umbria 576 5,1% 72,8% 19 

71,1% 8,2% 411 Riviera Ligure 469 4,2% 77,0% 58 

74,3% 3,2% 163 Valli Trapanesi 323 2,9% 79,9% 160 

76,5% 2,1% 107 Bruzio 256 2,3% 82,2% 149 

79,4% 3,0% 150 Garda 231 2,1% 84,2% 81 

82,1% 2,6% 133 Monti Iblei 228 2,0% 86,2% 95 

84,6% 2,6% 129 Sabina 206 1,8% 88,1% 77 

100,0% 15,4% 774 Altre dop 1.337 11,9% 100,0% 563 

5.040 Totale 11.217 6.177

Fonte: Elab su dati Ismea e O.C.
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!

!

Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!

!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

12Extra Vergini- Prezzi segmenti

Sell-out  EV nella distribuzione moderna e discount A.T. 2013

Tipologie Extra 

vergini

Vendite in 

Volume    '000 

litri)

Vendite in 

Valore       

('000 euro)

Quota in 

volume

Quota in 

valore

Prezzo 

medio

EV Dop Igp 3.206 32.641 1,8% 4,3% 10,18 

EV 100% Italiano 34.422 150.221 18,8% 19,6% 4,36 

EV Altro tipo 145.071 581.976 79,4% 76,1% 4,01 

Totale EV 182.699 764.838 100,0% 100,0% 4,19 

Fonte Elab. Su IRI Infoscan

Le Dop/Igp, 

spuntano 

prezzi 

interessanti, 

seppure con 

molte 

differenze 

interne. Il 

100% italiano 

non riesce ad 

acquisire 

valore
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!

!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

13Italia – Bilancia commerciale

Fonte: Ismea

Migliaia di ton.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media

Export 373 325 328 336 327 381 402 417 386 411 369 

Import 495 462 542 517 497 612 625 599 482 666 550 

Balance -122 -137 -214 -181 -170 -231 -223 -182 -96 -255 -181

Milioni di Euro

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media

Export 1.228 1.353 1.125 1.169 1.015 1.166 1.237 1.271 1.376 1370 1.231 

Import 1.372 1.498 1.359 1.291 1.006 1.203 1.209 1.155 1,225 1510 1.160 

Balance -144 -145 -234 -122 9 -37 28 116 151 -141 71 
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!

!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
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Tonnellate Migliaia di Euro

2013 2014

Var.% 

2014/201

3 2013 2014

Var.% 

2014/201

3

Olio di Oliva
344.752 376.794 9,3 1.296.290 1.300.617 0,3 

Extra vergine e vergine 262.131 289.389 10,4 1.030.502 1.045.207 1,4 

Lampante 14.670 10.528 -28,2 38.446 26.129 -32,0 

Raffinato 67.951 76.877 13,1 227.342 229.281 0,9 

Olio di Sansa di Oliva 41.314 33.862 -18,0 79.570 69.119 -13,1 

Grezzo 12.731 634 -95,0 11.176 837 -92,5 

Raffinato 28.583 33.228 16,3 68.395 68.283 -0,2 

Totale complessivo 386.066 410.656 6,4 1.375.860 1.369.736 -0,4 

Italia – esportazioni per categoria
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!

!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
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Tonnellate Migliaia di euro

2013 2014

Var.% 

2014/201

3 2013 2014

Var.% 

2014/201

3

Olio di Oliva 457.668 629.084 37,5 1.187.827 1.466.718 23,5 

Extra vergine e vergine 387.504 497.982 28,5 1.024.159 1.204.235 17,6 

Lampante 38.586 72.134 86,9 86.834 145.161 67,2 

Raffinato 31.578 58.967 86,7 76.834 117.323 52,7 

Olio di Sansa di Oliva 24.078 37.032 53,8 36.785 43.523 18,3 

Grezzo 7.746 15.044 94,2 9.576 14.288 49,2 

Raffinato 16.331 21.987 34,6 27.209 29.235 7,4 

Totale complessivo 481.746 666.116 38,3 1.224.612 1.510.241 23,3 

Italia – importazioni per categoria

Source: Ismea, Italy
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
!

!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
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Tonnellate Migliaia di euro

2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %

Spain 255.284 558.064 118,6% 641.746 1.233.130 92,2%

Greece 140.730 55.452 -60,6% 369.740 148.043 -60,0%

Tunisian 62.815 25.214 -59,9% 155.759 57.212 -63,3%

Portugal 7.096 20.564 189,8% 20.448 55.071 169,3%

France 2.192 1.914 -12,7% 4.937 4.524 -8,4%

Morocco - 1.171 - - 2.597 -

Chile 1.224 673 -45,0% 3.318 1.743 -47,5%

Turkey 9.623 705 -92,7% 22.017 1.734 -92,1%

Perù - 260 - - 635 -

Malta 129 272 110,5% 150 584 288,6%

United State 91 119 30,5% 347 545 56,8%

Germany 127 118 -7,0% 370 431 16,4%

Brasil - 26 - - 275 -

Austria 32 41 28,4% 181 257 42,1%

Others 2.403 1.522 -36,7% 5.597 3.459 -38,2%

World 481.746 666.116 38,3% 1.224.612 1.510.241 23,3%

Italia – importazioni per provenienza

Source: Ismea, Italy
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
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L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  

!
!

!

L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

17Italia – esportazioni per destinazione

Source: Ismea, Italy

Tonnellate Migliaia di euro

2013 2014 quota % 2013 2014 quota %

Stati Uniti 111.923 118.177 28,78% 410.426 402.416 29,38%

Germania 43.867 43.984 10,71% 174.616 168.044 12,27%

Giappone 24.101 25.520 6,21% 100.599 101.771 7,43%

Canada 20.194 26.235 6,39% 72.466 83.710 6,11%

Francia 25.981 33.463 8,15% 88.453 81.422 5,94%

Svizzera 7.751 7.323 1,78% 39.404 38.095 2,78%

Grecia 3.632 14.492 3,53% 7.480 31.706 2,31%

Belgio 7.649 8.140 1,98% 28.596 27.065 1,98%

Russia 4.845 6.393 1,56% 18.631 23.715 1,73%

Cina 8.724 6.735 1,64% 29.051 21.561 1,57%

Taiwan 3.961 6.057 1,47% 14.265 20.299 1,48%

Austria 4.677 5.025 1,22% 19.570 18.725 1,37%

Brasile 3.488 4.716 1,15% 13.940 16.971 1,24%

Corea del Sud 2.943 4.863 1,18% 10.665 15.432 1,13%

Paesi Bassi 2.961 3.593 0,87% 12.515 13.867 1,01%

Spagna 26.948 4.658 1,13% 45.681 11.817 0,86%

Hong Kong 2.521 3.263 0,79% 8.228 9.615 0,70%

India 3.479 3.616 0,88% 9.125 8.061 0,59%

Messico 1.933 1.715 0,42% 7.580 6.744 0,49%

Sudafrica 1.723 1.734 0,42% 6.309 5.817 0,42%

Ecuador 1.501 1.434 0,35% 5.350 4.737 0,35%

Altri 71.264 79.521 19,36% 252.910 258.147 18,85%

Mondo 386.066 410.656 100,00% 1.375.860 1.369.736 -0,40%
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Lettura ragionata della qualità degli oli extra vergini 

di oliva 
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!
L'olio extra vergine di oliva è caratterizzato da un elevato valore qualitativo grazie alla sua 
composizione chimica e alle sue caratteristiche sensoriali, esaltate dal suo impiego come 
condimento. 
Il Consorzio ha stabilito dei parametri analitici e sensoriali più restrittivi rispetto ai normali 
extravergini e ha sviluppato un sistema molto accurato per il controllo dell a qualità. 
Spesso il consumatore non conosce l'importanza del monitoraggio di alcuni parametri e la loro 
influenza sulle caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche del prodotto.  
Per questo il Consorzio propone una chiave di lettura delle caratteristiche analitiche degli oli, di 
facile comprensione per il consumatore, con le principali informazioni sul loro impatto sui diversi 
aspetti qualitativi del prodotto, quali freschezza, genuinità, gusto, valori nutrizionali e sicurezza.  
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L'impatto sulla qualità dei parametri del Ceq  

 
Nella tabella sottostante, sono indicati i limiti analitici definiti dal Consorzio Ceq per garantire un olio 
extra vergine di oliva con elevati standard qualitativi.  

 
 

TABELLA 
 
 
 
 
 
Affinché la tabella sia di facile lettura da parte del consumatore, per ogni parametro è stato indicato 
l’impatto sulla qualità dell'olio e in particolare sulla freschezza, indice di buona conservazione 
dell’olio e di olive sane, sulla genuinità, quindi sulla rispondenza ai requisiti della classificaz ione 
merceologica, sulla sicurezza ovvero sul perfetto stato sanitario degli oli e assenza di 
contaminanti.! e sul gusto, inteso come percezione dei sapori e aromi naturalmente presenti 
nell'oliva e sul valore nutrizionale, legato principalmente alla ricchezza  del prodotto in 
antiossidanti, polifenoli e tocoferoli, che possono rallentare il naturale processo di invecchiamento 
cellulare e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e i livelli di colesterolo.  
 

 

 

 

 

18Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro

1. Progressivo incremento quali quantitativo dell’offerta dei paesi 
concorrenti e conseguente rischio di ulteriore perdita in quote di 
mercato;

2. Progressiva riduzione della disponibilità di oli sfusi di qualità per i 
blend;
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19Quale strategia per il futuro

• COSTRUIRE UN VALORE DIFFERENZIALE PER 

L’EXTRAVERGINE DI QUALITA’ DAL CAMPO 

ALLA TAVOLA

• PROMUOVERE LA CONOSCENZA E INVESTIRE 

IN RICERCA E SVILUPPO

• COINVOLGERE E RESPONSABILIZZARE 

DISTRIBUZIONE E RISTORAZIONE IN UN 

NUOVO MODELLO DI CONSUMO DELL’OLIO DI 

OLIVA

• RIVEDERE LA CLASSIFICAZIONE DANDO 

VALORE A TUTTE LE CATEGORIE CATEGORIE

• POTENZIARE L’ANALISI SENSORIALE COME 

STRUMENTO EDUCATIVO 

• RAZIONALIZZARE GLI IMPIANTI PER 

PRODURRE QUALITA’ IN MANIERA 

EFFICIENTE

AUMENTARE

IL VALORE
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In poche parole….

RICONQUISTARE UN POSTO IN PRIMA FILA


