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• Il presente disciplinare si pone l’obiettivo di qualificare le produzioni olivicole 

conferite dalle aziende agricole secondo un sistema organizzato di filiera.  

• E’ stato adottato un criterio di valutazione indicato dal C.O.I. utilizzabile 

esclusivamente dagli operatori della filiera olivicolo - olearia che condividono e 

sottoscrivono il presente documento.  

• Dopo la raccolta le olive vanno collocate in cassette forate e trasportate 

all’impianto di trasformazione e/o centri di raccolta entro le 12 ore successive per il 

“controllo Qualità” utile all’attribuzione della “classificazione merceologica”. 

 

 Tale norma classifica le olive di Peranzana in due categorie commerciali: 

 

• Extra: comprende le olive raccolte a mano di qualità superiore. Sono ammessi 

eventuali lievi difetti del colore, della forma, dell’epidermide o della compattezza della 

polpa che non dovranno compromettere l’aspetto complessivo ottimale né le 

caratteristiche organolettiche delle olive.  

• Requisiti: drupe sane, con assenza di lesioni e/o difetti/abrasioni, ammaccature, 

attacchi parassitari (punture, marcescenza ecc.).  

• Categoria in cui sono classificate solo olive intere con calibro superiore a 15;  

grado di invaiatura: min 80 % nere - min 10 % cangianti - 10% (tolleranza). 

 
• Prima o prima scelta: comprende le olive di buona qualità, raccolte a mano e dal 

giusto grado di maturità e dalle caratteristiche organolettiche peculiari. Sono ammessi 

lievi difetti di colore, di forma o nella compattezza della polpa senza compromettere il 

buon aspetto complessivo né le caratteristiche organolettiche delle olive.  

• Categoria in cui sono classificate solo olive intere con calibro superiore a 15;  

grado di invaiatura: min 60 % nere -  max 25 % cangianti - 15% (tolleranza). 

 



Attribuzione dei DIFETTI 

La Norma definisce come “difetti” quelle evidenze estetiche - morfologiche 

riscontrabili attraverso una stima visiva: lesioni e/o abrasioni, attacchi parassitari 

(lebbra, marciumi, cocciniglie ecc.), ammaccature, rottura di colore e altro. La somma 

dei difetti determinano le tolleranze che possono essere ammesse secondo la categoria 

commerciale. Le somme totali di tolleranze ammissibili sono: 

 

• Categorie Extra:   max  10 %   

• Prima:         da  11 %  a   15% 

 

Le olive non devono presentare buchi e gallerie da attacchi di mosca olearia. 

Inoltre tutte le partite di oliva conferite devono essere esenti da terra, fogliame e altre 

impurità grossolane. Le olive fuori calibro (< 15) saranno destinate all’oleificazione. 

 

FOGLIAME e TERRA  

l’eventuale presenza sarà verificata attraverso la determinazione del peso tara di uno o 

più cassoni presi a campione. Se il peso delle impurità supera il 4% del peso netto il 

centro raccolta provvederà alla decurtazione del prezzo di mercato adottando un 

parametro - valore concordato con la commissione prezzi. 

 

METODO di CAMPIONAMENTO 

Per attribuire la classe merceologica alle olive conferite dalle aziende olivicole si 

preleverà dalla massa, al momento dello scarico, un campione casuale di 100 olive da cui 

si determineranno i parametri qualitativi e la percentuale dei difetti per la valutazione 

finale. 

 

Olive non COMMESTIBILI : questa categoria è stata adottata ai soli fini dell’analisi 
sensoriale. Comprende le olive non commestibili per la presenza di  elevata difettosità.  
 

Torremaggiore, 19.10.2011 
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Presidente Pro tempore  
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Comitato Consorzio Val. Peranzana dell’Alta Daunia 

Istituzione Commissione Prezzi di mercato   

 
RAPPORTO di MERCATO all’Ingrosso 

  

Su proposta del Comitato di valorizzazione della Peranzana, ai fini della 

determinazione oggettiva dei prezzi di mercato è costituita la Commissione Prezzi di 

mercato all’ingrosso per l’oliva da tavola e da olio e.v. Il presente sistema dei prezzi 

sarà adottato unicamente dagli operatori che aderiscono al disciplinare merceologico 

olive tavola e al Comitato Valorizzazione Peranzana per le olive da olio.  

Obiettivi: 

- determinare il “Prezzo di mercato” inteso come “Prezzo d’acquisto” della 

“materia prima”  e remunerativo della qualità merceologica delle produzioni  

- monitorare le produzioni potenziali ad inizio campagna (previsioni di raccolta) 

nonché la qualità intrinseca del prodotto (caratteristiche merceologiche);  

- monitorare i canali e gli scambi commerciali dell’olio di oliva e delle olive da 

tavola nel mercato locale, regionale e nazionale; 

- controllare periodicamente l’andamento della produzione e dei conferimenti della 

fase agricola; 

- regolarizzare le contrattazioni commerciali tra gli operatori attraverso l’analisi dei 

prezzi; 

- regolamentare periodicamente (intera annata) l’andamento della domanda/offerta 

per evitare distorsioni e crisi di mercato;  

- individuare i punti critici della filiera olivicola dell’alta Daunia. 

In particolare, le rilevazioni e la raccolta di informazioni utili serviranno ad 

interpretare la dinamica degli scambi commerciali attraverso la conoscenza: 

- dei fattori che influenzano le oscillazioni del prezzo; 

- del livello della domanda e gli elementi che ne caratterizzano il funzionamento; 

- della consistenza dell’offerta e i fattori che ne qualificano la competitività. 

L’obiettivo principale della Commissione è quello di collegare la produzione al 

mercato definendone in particolare la qualità attraverso la gestione della filiera. 

 

 



Struttura e funzionamento della Commissione Prezzi 

Come ratificato in data 19.10.2011, nell’Assemblea del Comitato della Peranzana, la 

Commissione è composta dai rappresentanti della filiera olivicola-olearia (olivicoltori, 

commercianti/intermediari e trasformatori/confezionatori).  

La Commissione è costituita da un Presidente e da nove membri (n. 9), quali 

rappresentanti della filiera ed equamente ripartiti tra le tre categorie sopra indicate, oltre 

alle figure tecniche previste e nominate dal Comitato. Sono stati nominati, inoltre 

quattro (n. 4) rappresentanti supplenti. 

Le sedute della Commissione sono da ritenersi valide qualora sussista la presenza di 

almeno cinque componenti (n. 5) dei quali almeno uno rappresentante di ogni categoria 

di filiera. Alle sedute sarà possibile convocare esperti di mercato, tecnici di settore e 

rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di categoria.  

La Commissione si riunisce a cadenza settimanale previa convocazione del 

Presidente che avrà il ruolo di coordinare il tavolo e gestire il sistema di determinazione 

dei prezzi. La raccolta delle informazioni avverrà attraverso la comunicazione diretta 

dei prezzi da parte dei rappresentanti della filiera aderenti alla Commissione. 

RAPPORTO di MERCATO  
BOLLETTINO Prezzi all’ingrosso olive  -  pubblicazione: settimanale 

 
Periodo di riferimento (settimana) 3^ settimana - ottobre / 11 

Varietà oliva - destinazione: Peranzana – Tavola/Olio 

Area di mercato:  Alta Daunia 

Prezzo settimanale all’ingrosso: 
tavola EXTRA 

tavola 1^  SCELTA 
Olive Olio 

€ 
00  / q.le 
00  / q.le 
00  / q.le 

Note di mercato variabili e comunicazioni  

 

Il Bollettino sarà pubblicato periodicamente nei comuni dell’area olivicola Provenzale e inviato presso le 

sedi delle organizzazioni professionali, cooperative agricole, consorzi e ai tutti gli operatori della filiera. 

Torremaggiore, 20.10.2011 
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