INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale MONDO OLIVICOLO E OLEARIO - Realtà Eccellenti

Federolio: l’EVO nell’anno del Covid-19

Uno sguardo al futuro del pianeta

Consumi nazionali ed esportazioni nel primo semestre 2020 e prospettive future L’impegno concreto nella sostenibilità ambientale di Fiorentini Firenze Spa

È

fin troppo noto come il
2020 sia stato un anno
particolarmente complicato
per molti settori dell’economia italiana. Nonostante le
molte difficoltà, è altrettanto
vero che i dati Nielsen-Ismea
relativamente ai consumi
delle famiglie nei primi sei
mesi del 2020 dimostrano
che il settore agro-alimentare in generale, incluso quello
degli oli e grassi, ha registrato un aumento dei consumi.
Con
un’espansione
del
13,5% dei consumi di oli e
grassi vegetali, infatti, il primo semestre del 2020 si attesta in controtendenza sia
Qualità

rispetto al 2018 che al 2019
che avevano fatto registrare una contrazione; la spesa
per l’olio EVO, che rappresenta il 65% del comparto,
cresce del 9,5%, a fronte di
quella per gli oli di semi che
cresce del 19,5%.
La Federolio valuta inoltre
con soddisfazione i dati Istat
dei primi sei mesi del 2020
relativi alle esportazioni di
olio di oliva da parte delle imprese italiane che registrano
un considerevole incremento
dei volumi nei mercati tradizionali (Stati Uniti, Germania, Francia, Canada, Regno
Unito).

L’olio extra vergine di oliva
continua a rappresentare la
qualità maggiormente esportata, confermando quindi
non solo il trend già registrato lo scorso anno, ma anche
e soprattutto quanto gli sforzi delle imprese italiane e la
loro capacità di valorizzare e
promuovere il prodotto si siano dimostrati efficaci anche
in un periodo di grave crisi
economica e sanitaria.
I dati in esame sono, ovviamente, anche il frutto della
particolare situazione legata al Covid-19 che ha portato il consumatore da un lato
a “fare dispensa”, quindi a

Volumi (in tonnellate)
2019

2020

Valori
2019

2020

124.254

153.013

23,1%

Olio di Oliva

24.568

31.377

27,7%

€ 88.763.264,00

€ 93.040.703,00

4,8%

Olio di Sansa e di oliva

13.062

11.630

-11,0%

€ 27.003.861,00

€ 21.054.724,00

-22,0%

€ 14.389.420,00

€ 19.895.908,00

38,3%

€ 696.972.477,00 € 736.886.241,00

5,7%

Olio Extravergine

Altri

3.897

TOTALE

165.780

Paesi

12.535 221.7%
208.555

25,8%

€ 566.815.932,00 € 602.894.906,00

Volumi (in tonnellate)

6,4%

Valori

2019

2020

Stati Uniti

47.893

61.185

27,8%

Germania

20.290

23.234

14,5%

€ 85.565.135,00

€ 88.352.176,00

Francia

13.942

19.782

41,9%

€ 53.019.151,00

€ 63.410.930,00

19,6%

Giappone

11.657

11.187

-4,0%

€ 56.065.351,00

€ 45.116.708,00

-19,5%

8.378

11.472

36,9%

€ 33.426.224,00

€ 38.917.134,00

16,4%

7.144

9.220

29,1%

€ 30.366.350,00

€ 35.622.185,00

17,3%

56.476

72.475

28,3%

€ 219.457.555,00 € 231.537.865,00

5,5%

Canada
Regno Unito
Altri

2019

2020

€ 219.072.711,00 € 233.929.243,00

Elaborazione Federolio su dati Istat. Confronto nel periodo gennaio - giugno 2019 e 2020

6,8%
3,3%

comprare quantitativi superiori al normale fabbisogno
per far fronte ad eventuali
future indisponibilità del prodotto, e dall’altro a consumare molti più pasti a casa
rispetto alla usuale media
settimanale o mensile.
Se infatti i dati del primo semestre sono particolarmente positivi per gli acquisti a
scaffale, i dati del canale
Ho.Re.Ca. per lo stesso periodo parlano tutt’altro linguaggio ed evidenziano una
forte contrazione.
Non bisogna tuttavia trascurare i dati post lock-down
che, anche se ancora parziali e non ufficiali, indicano
una certa, seppur faticosa,
ripresa dei consumi della ristorazione e un significativo
calo delle vendite a scaffale
dovuto fondamentalmente ai
grandi quantitativi comprati
in precedenza dalle famiglie
e ancora disponibili nelle loro
dispense.
Il quadro sopra delineato va
tuttavia considerato anche
in prospettiva: le persistenti incertezze legate all’andamento della pandemia fanno
pensare a una possibile tenuta, se non a un nuovo aumento, delle vendite presso
la distribuzione, dato che le
ipotizzate misure di ulteriori
limitazioni a carico della ristorazione fanno prevedere nuove difficoltà per l’area
Ho.Re.Ca.
A fronte di ciò è ragionevole
pensare quantomeno ad una
tenuta dell’export, se non sui
livelli registrati nel primo semestre 2020, quantomeno
a livelli superiori a quelli pur
soddisfacenti del 2019.
Si ringrazia il Presidente della Federolio Francesco Tabano.

F

iorentini Firenze lavora ed imbottiglia olio extra vergine per le più
importanti catene di vendita al dettaglio italiane, europee e mondiali: capace di confezionare annualmente oltre
40.000.000 di unità esporta in tutto il
mondo prodotti propri e private-label,
classificandosi tra i principali rivenditori
italiani. Con la recente costruzione del
nuovo stabilimento, l’azienda presta
particolare attenzione al tema della sostenibilità, equilibrio tra lo sviluppo della propria attività economica, l’utilizzo
di nuove tecnologie, e la salvaguardia
dell’ambiente, divenendo così eccellenza dell’industria olearia non solo per
l’alto standard di produzione ma anche
perché, conscia della propria importanza commerciale, investe per azzerare
l’impatto climatico con i nuovi prodotti
Climate Friendly. Per la prima volta in

Europa un’azienda italiana quantifica
ed azzera le emissioni di cO2 compensandole con il programma “PLANTING
BIODIVERSE FOREST IN PANAMA”
certificato GOLD STANDARD: sviluppato da Forest Finance e ampliato dai
partner Sustainable Timber e Isla Cebaco, il progetto si basa su un sistema
che combina la produzione di legname
e cacao sostenibili di alta qualità con
la protezione della biodiversità e il ripristino dell’ecosistema. Con i prodotti Climate Friendly Fiorentini non mira
esclusivamente a sensibilizzare l’utente finale attraverso la scelta di un prodotto ecosostenibile, ma si assume per
prima la responsabilità di migliorare le
proprie performance ambientali creando promozione sociale ed autosufficienza economica per le popolazioni
locali nei paesi in via di sviluppo.

I nuovi prodotti Climate Friendly Fiorentini Firenze

Olio Dop Monti Iblei in Sicilia
Consorzio Dop Monti Iblei, novità e approvazione modifica disciplinare di produzione

L

a denominazione di origine protetta, è il riconoscimento
ufficiale delle caratteristiche di pregio dell’olio extravergine di oliva ottenuto nel comprensorio omogeneo dei monti
iblei, territorio a sud della Sicilia. E’, compito del Consorzio
di Tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Monti Iblei, promuovere, tutelare e vigilare sul prodotto Dop “Monti Iblei”.
In particolare, il Consorzio promuove la diffusione ed il consumo dell’olio evo Dop Monti iblei, in Italia e all’estero; tutela l’uso della denominazione e dell’eventuale marchio; e,
vigila sull’osservanza delle norme previste dal presente statuto. Costituito nel 2000, vanta circa 250 soci, tra produttori, frantoiani, intermediari e confezionatori, il Consorzio ha
ottenuto l’approvazione della proposta di modifica al Disciplinare di produzione, che riguarda l’allargamento dell’areale di produzione, l’utilizzo facoltativo della menzione delle
sottozone di appartenenza e l’introduzione di nuove varietà.
La produzione dell’olio Evo Dop Monti Iblei si estende nelle
province di Catania, Ragusa e Siracusa. Le varietà da cui
si ricava l’olio elettivo sono Tonda Iblea, Moresca, Nocellara
Etnea, e di recente aggiunte Biancolilla e Zaituna, diverse
fra loro per caratteristiche organolettiche che contraddistin-

guono e rendono unico l’olio DOP Monti Iblei. La campagna
attuale si presenta di elevata qualità, grazie all’assenza di
attacchi della mosca olearia. Consumare Olio Evo di Oliva
DOP Monti Iblei significa, avvicinarsi al territorio di origine,
alla sua storia, alle sue tradizioni ed apprezzare il frutto del
lavoro dell’uomo.

Olio EVO italiano: poco, ma eccellente

La qualità di un EVO non nasce per caso

UNAPROL preannuncia una campagna olearia difficile, però all’insegna della qualità

Il Consorzio Extravergine da sempre a difesa dell’eccellenza

L

U

a campagna olivicolo-olearia 20202021 è ormai in pieno svolgimento
in tutta Italia, fra le aspettative per un
prodotto che si prevede eccellente e le
difficoltà dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Secondo le prime stime Ismea e Coldiretti, la produzione italiana complessiva
di olio da olive vedrà un calo del 22%
rispetto al 2019, da 366 mila a 287 mila
tonnellate circa, principalmente per via
di eventi climatici anomali che hanno
colpito le regioni del Sud, ma anche a
causa degli effetti rovinosi della Xylella
fastidiosa sugli oliveti della Puglia, regione che produce da sola circa il 50%
dell’olio del nostro Paese. In crescita
secondo le stime la produzione al Centro ed al Nord che però non compenserà la perdita del Meridione.
Abbiamo chiesto a David Granieri, Presidente di UNAPROL, quali siano oggi
le prospettive per il settore olivicolo italiano ed in che modo la sua Organizzazione si stia adoperando per supportare olivicoltori e frantoiani.
“Partiamo dal presupposto che l’olivicoltura italiana non si è mai fermata. Nonostante le gravi difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, infatti, le nostre imprese
hanno continuato a lavorare con senso
di responsabilità ed abnegazione. Oggi,

Il Presidente di UNAPROL David Granieri

dopo mesi di pandemia, gli effetti della
crisi si fanno sentire: il comparto è colpito da una contrazione dei mercati, dalle
difficoltà legate alla disponibilità di manodopera stagionale, dall’aggravio dei
costi di gestione connessi all’osservanza delle norme di prevenzione.
Il calo produttivo previsto colpirà quindi un settore già duramente penalizzato dall’emergenza Covid: parliamo di
un asset strategico dell’Agroalimentare
italiano, che conta oltre 400 mila aziende specializzate, 4 mila frantoi, oltre 1

A scuola di olio EVO con la Fondazione Evoo School

milione di ettari coltivati, 250 milioni di
olivi, un fatturato alla produzione di circa 1,2 miliardi di euro/anno ed un fatturato industriale di circa 3,3 miliardi.
Nonostante questo, le nostre 160 mila imprese hanno optato ovunque per anticipare la raccolta in base alle condizioni pedoclimatiche locali, scegliendo di anteporre
la qualità del prodotto alla sua quantità:
questo è essenziale perché gli oli da olive
non sono tutti uguali e solo valorizzando la
qualità e la biodiversità il prodotto italiano
può ottenere la giusta remunerazione su
un mercato che troppo spesso paga prezzi al di sotto dei costi di produzione sostenuti da olivicoltori e frantoiani.
A sostegno di questa scelta ci siamo
già impegnati in sede nazionale ed internazionale per una revisione della
classificazione degli oli che preveda
maglie più strette e garantisca la definizione di “extra vergine” solo a quelli davvero di qualità. Al tempo stesso
stiamo lavorando con Coldiretti e Fondazione Evoo School per dare corpo ad
un grande progetto di diffusione e promozione della cultura dell’olio presso i
consumatori, i tecnici e le imprese: qualità e cultura saranno per noi le parole
d’ordine dell’olivicoltura italiana.
Di recente, infine, ci siamo fatti promotori di due interventi specifici a favore
dei frantoi: la predisposizione di un piano di sicurezza anticovid che renderà
più semplici e sicure le lavorazioni in
tempo di pandemia e l’apertura di un
confronto istituzionale a difesa della
possibilità di destinare i sottoprodotti
della lavorazione delle olive alla produzione di biogas: un tema delicato che
- oltre alla sua enorme rilevanza ambientale - rischia, se sottovalutato, di
provocare il blocco e la chiusura di moltissimi impianti di trasformazione.”

n’extra vergine di qualità
non nasce per caso, richiede competenza, passione
e tenacia, indispensabili per
dare vita a un EVO impeccabile sul piano sensoriale e
nutrizionale. Non è un prodotto deperibile e, oltre la data di
preferibile consumo, perderà
le caratteristiche originali senza diventare dannoso per la
salute del consumatore.
Ma al Consorzio Extravergine di Qualità (CEQ) non ci accontentiamo della sufficienza!
Pretendiamo che l’extra vergine all’atto del consumo continui a farci apprezzare le sue
note aromatiche e di gusto in
maniera netta e conservi una
decisa sensazione di amaro e
piccante, che ci rassicura sulla
presenza di una buona dose di
antiossidanti, i cosiddetti polifenoli, un’importante componente di pregio, che durante la
conservazione tende a ridursi
tanto più velocemente quanto
più forte sarà l’esposizione alla
luce, all’aria, alle temperature
troppo alte e troppo basse.
È questa la sfida più grande!
Fare in modo che l’EVO sia
ancora in grado di sedurci con
i suoi sentori erbacei, anche
quando la raccolta delle olive è
avvenuta tanti mesi prima.
Produrre bene è dunque una
condizione necessaria ma non
sufficiente! Occorre un gioco di
squadra dove anche chi distribuisce il prodotto, chi lo serve
al ristorante, chi lo conserva a
casa e lo stesso consumatore
siano ben informati sulle decisioni da prendere: come sceglierlo, conservarlo, abbinarlo
e, soprattutto, cosa evitare per
preservarlo in maniera perfetta. È questa la missione che
CEQ persegue da oltre quindici anni.

Le fasi del sistema di qualità CEQ

1) Con l’aiuto di tecnici esperti e ricercatori, il Consorzio ha definito uno standard che garantisca un
livello elevato di proprietà nutrizionali e sensoriali
2) Il Consorzio ha tradotto lo standard in un disciplinare di produzione con le prescrizioni fondamentali
per produrre un olio extra vergine di qualità
3) Enti di controllo internazionali effettuano controlli
presso le aziende che hanno chiesto di utilizzare e
che utilizzano il marchio CEQITALIA
4) I campioni di olio prelevati vengono inviati a laboratori certificati e a gruppi panel per valutare il
rispetto dei parametri qualitativi

Consapevole della necessità
di riscrivere le regole, il CEQ
ha messo a punto uno standard qualitativo per l’EVO italiano, composto da norme
restrittive di produzione e ambiziosi parametri di qualità,
molto più stringenti di quelli minimi di legge previsti per la categoria, affidando a organismi

5) Se i risultati del controllo sono positivi, l’azienda
viene autorizzata ad apporre sulle confezioni di extra
vergine italiano il marchio di garanzia CEQITALIA.
6) Gli enti di controllo effettuano ulteriori campionamenti nei punti vendita per controllare la corretta conservazione del prodotto e il rispetto dello standard di qualità.
7) In caso di esiti negativi, il Consorzio dispone analisi presso altri laboratori, fino a chiedere all’azienda
il ritiro del prodotto e ad applicare severe sanzioni,
inclusa la definitiva interdizione all’uso del marchio.
8) In caso di esiti positivi, l’utilizzo del marchio di garanzia CEQITALIA viene confermato.

di controllo terzi e a laboratori
certificati il compito di controllarne il rispetto sia in fase di
confezionamento sia a scaffale nei punti vendita. Un doppio
controllo per essere più sicuri.
Ma il marchio da solo non basta! Ci sono piccoli accorgimenti che come consumatori
possiamo seguire per gustare

un EVO al massimo della sua
qualità: conservare il prodotto
al buio e al fresco e lontano dal
punto di cottura, scegliere contenitori scuri e piccoli, evitare
il travaso, richiudere sempre il
tappo dopo l’uso, rifiutare al ristorante gli oli nelle ampolle trasparenti. Questo e altro nel sito.
www.ceqitalia.com

