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Considerazioni finali
Diffusione capillare
• 93 mila ettari in produzione
• In tutti i territori della regione: dall’Appennino e dall’Amiata al mare
• 79 mila aziende al Censimento (44.500 domande uniche con olivo nel 2007), di tutte le 

tipologie aziendali grande frammentazione
Produzione simbolo della Toscana
• Paesaggio
• Gastronomia
• Cultura
Molteplici valenze
• Rilevanza economica (3,5% della produzione di beni e servizi dell’agricoltura)
• Ambiente e altri aspetti della multifunzionalità: un valore non rilevato
Percezione diffusa di un aggravamento della situazione di difficoltà

Perché l’olivo in Toscana
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Considerazioni finaliIl mercato nazionale
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PREZZI EXTRAVERGINE PROVENIENZA NAZIONALEPREZZI EXTRAVERGINE PROVENIENZA NAZIONALE
2003/04 2003/04 –– 2008/09 2008/09 (franco produttore, merce nuda, IVA esclusa)(franco produttore, merce nuda, IVA esclusa)

•• Minimo storico del Minimo storico del 
prezzo in Italiaprezzo in Italia

•• In Spagna: In Spagna: 
quotazioni sotto quotazioni sotto 
1,70 €/kg (1,70 €/kg (--30% 30% 
rispetto all’anno rispetto all’anno 
precedente)precedente)

•• FuturesFutures Spagna Spagna 
05/2010: 1,80 €/kg05/2010: 1,80 €/kg

•• Cosa succede sui Cosa succede sui 
mercati? E per mercati? E per 
quali motivi?quali motivi?
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I motivi della crisi

IRPETIRPET Istituto Regionale Programmazione Economica ToscanaIstituto Regionale Programmazione Economica Toscana

Fattori strutturali
• Nuovi paesi produttori
• Entrata in produzione di nuovi impianti in paesi produttori storici
• Sviluppo di capacità commerciali in paesi non tradizionali esportatori
• “Confusione” sul mercato: miscele, falsi, ecc.

Fattori congiunturali
• Aumento produzione mondiale 2008  (+9% su 2007)
• Buone previsioni per il 2009
• Riduzione della domanda “non tradizionale” a causa della recessione
• Anche in Italia riduzione degli acquisti domestici
• Rarefazione degli scambi e aumento della concorrenza sul mercato

LA CRISI INTERESSA ANCHE LA TOSCANA, CHE PURE E’ UN PICCOLISSIMO
PRODUTTORE E OPERA IN UNA NICCHIA DI MERCATO MOLTO SPECIFICA



Considerazioni finaliLa Toscana: produzione
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ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DIDI OLIO OLIO DIDI PRESSIONE PRESSIONE 
(Dati in quintali; stime provvisorie per il raccolto 2008)(Dati in quintali; stime provvisorie per il raccolto 2008)
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•• Raccolto 2007: Raccolto 2007: --20% 20% 
su 2006 su 2006 

•• 2008: Ripresa delle 2008: Ripresa delle 
produzione, che non produzione, che non 
tocca però livelli tocca però livelli 
recordrecord

•• Alternanza Alternanza 
produttiva più produttiva più 
elevata elevata 



Considerazioni finaliIl mercato degli oli toscani
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EVOLUZIONE DEI PREZZI EVOLUZIONE DEI PREZZI DIDI IGP TOSCANO E DOP CHIANTI CLASSICO IGP TOSCANO E DOP CHIANTI CLASSICO 
(franco produttore, merce nuda, IVA esclusa)(franco produttore, merce nuda, IVA esclusa)

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

no
v-

04

fe
b-

05

m
ag

-0
5

ag
o-

05

no
v-

05

fe
b-

06

m
ag

-0
6

ag
o-

06

no
v-

06

fe
b-

07

m
ag

-0
7

ag
o-

07

no
v-

07

fe
b-

08

m
ag

-0
8

ag
o-

08

no
v-

08

fe
b-

09

m
ag

-0
9

Vergine Extra Chianti Classico Toscano Umbria Terre Di Bari



Considerazioni finaliIl mercato degli oli toscani
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Un mercato “a denominazione”
• Oltre 11 mila olivicoltori appartengono al sistema delle denominazioni
• Le denominazioni (IGP e 3 DOP) rappresentano una quota importante della produzione 

toscana: tra 1/4 e 1/3 della quantità commercializzabile (al netto degli autoconsumi)
• Nel 2008/09: oltre 34 mila quintali certificati (a fine maggio 2009)

Un mercato estremamente articolato
• Modalità molto differenziate di valorizzazione del prodotto
• Rilevanza del sistema cooperativo ma anche molte “aziende-filiera”
• Eterogeneità enorme dei risultati commerciali

Un mercato orientato all’export
• Una parte molto significativa della produzione viene esportata, sia intra UE che extra UE



Considerazioni finaliLa redditività
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Parametri tecnicoParametri tecnico--economici della coltivazione dell’olivo in economici della coltivazione dell’olivo in 
Toscana Toscana (Valori medi annui riferiti al quintale di olio)(Valori medi annui riferiti al quintale di olio)

126139231178Reddito da lavoro ± profitto o perdita
-240-328-72-219Profitto o perdita
109912759361131Totale costo di produzione
365466303397- Manodopera familiare (calcolato)
734808633734Totale costi variabili, fissi e interessi 
363432333390

- Quota affitti passivi, interessi, 
ammortamenti e spese generali

365466303397
- Quota oneri sociali manodopera 
familiare e spese salariati fissi

89856878- Spese specifiche per salariati avventizi

105999898
- Spese specifiche di trasformaz., 
conservaz., commercializz.

102977488- Spese specifiche. variabili
860947863912=  Produzione lorda totale

349911695+ Valore delle integrazioni*
826848747817+ Valore del prodotto trasformato (olio)

20062003-062003-062003-06Campagna produttiva

Tot 
ToscanaCollinaPianura

Tot. 
ToscanaArea



Considerazioni finali
La performance economica
• Eterogeneità dei costi, oltre che dei ricavi
• Le logiche economiche e non economiche e le possibilità di sopravvivenza dell’olivicoltura nel MT
• Gli effetti del disaccoppiamento degli aiuti UE
Il contenimento dei costi
• Miglioramento e razionalizzazione degli impianti 
• Meccanizzazione delle operazioni (raccolta, potatura)
Il rafforzamento della differenziazione del prodotto e del legame con il territorio
• Opportunità / necessità di qualificazione su base territoriale
• Necessità di innovazione
• Forme complementari di valorizzazione: sottoprodotti, prodotti congiunti, “panieri di beni” …
L’organizzazione dell’offerta 
• Accesso a nuovi canali
• Regolarizzazione offerta, condivisione del rischio, servizi
Il riconoscimento delle diverse valenze dell’olivicoltura
• Percorsi diversi per le diverse olivicolture toscane
• Il ruolo delle politiche per il mantenimento delle olivicolture multifunzionali

In conclusione
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