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VERBALE   del   14.12.2012 

 

COMMISSIONE MONITORAGGIO MERCATO 

OdelG: fine campagna MERCATO olive Peranzana e dell’olio di oliva  

 

Alle ore 19.00, presso la sede del CONSIAT Spa in Torremaggiore, il Presidente, 

verificato il numero legale dei componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta 

per discutere il punto all’OdG.  

La discussione è stata incentrata sulle dinamiche del mercato ormai in fase conclusiva 

che ha messo in evidenza una serie di “criticità” che hanno inesorabilmente determinato 

“distorsioni e speculazioni commerciali” come avviene in quasi ogni annata olivicola.  

In una campagna che ha registrato una produzione di Peranzana medio - alta le 

variabili negative che hanno destabilizzato il mercato 2011/12 sono state le seguenti:  

- concentrazione della raccolta in un periodo di tempo molto più breve rispetto agli  

anni precedenti (circa 40 giorni di raccolta); 

- condizionamento e monopolio di mercati extraregionali che impongono prezzi e 

quantitativi sfruttando la debolezza organizzativa del sistema produttivo della Peranzana 

dell’Alto Tavoliere; 



- raccolta anticipata delle olive ( addirittura da metà ottobre ) e “corsa alla raccolta” 

che spesso ha determinato la saturazione dei centri di raccolta con conseguente blocco del 

mercato e svendita delle produzioni;  

-  gestione difficile e inefficiente delle squadre di raccolta delle olive (contoterzisti): in 

tal senso non si è riusciti a far prevalere i parametri di qualità (olive pulite, integre, senza 

terra e fogliame ecc.), condizione che ha inficiato la quotazione delle olive e la resa reale 

in olio con conseguenti speculazioni e scarsa trasparenza dei prezzi; 

- ridotta comunicazione tra gli operatori della filiera;  

- per le olive da tavola si sono riscontrate le stesse problematiche di mercato e di 

gestione della qualità delle produzioni;  

A tal proposito la commissione ribadisce che le inefficienze sono state registrate lungo 

l’intera filiera e, pertanto, per la prossima campagna olivicolo - olearia si pone l’obiettivo 

di raccordare con maggiore efficacia gli operatori al fine di prevenire le criticità e 

intervenire con immediate azioni correttive. 

- In definitiva diventa prioritario continuare con l’esperienza del Comitato di 

Valorizzazione che dovrà promuovere una struttura tecnica - commerciale in grado di 

intervenire sul territorio con strumenti operativi (Consorzio, commissione, formazione 

tecnica agli operatori, assistenza tecnica ecc.) necessari a far accrescere sia la 

consapevolezza dell’utilità di operare in “filiera”, sia la “cultura della qualità” nonché la 

professionalità degli operatori del settore. 

- Altri obiettivi come la strada del confezionamento (soprattutto per la filiera corta) e 

la quotazione di mercato dell’olio, restano azioni propedeutiche al raggiungimento di una 

struttura organizzata in grado di fare massa critica e capace di svolgere azioni di 

miglioramento qualitativo per la filiera e soprattutto di promozione del prodotto nei 



mercati internazionali che possono remunerare meglio l’olio di Peranzana. In tal modo 

sarà più agevole trattenere un “valore aggiunto” che ogni anno prende strade lontane dal 

nostro mercato e accrescere la redditività del settore.  

- In primis è prioritario far leva sulla qualificazione delle produzioni olivicole 

attraverso l’applicazione di disciplinari tecnici di produzione, nonché sull’organizzazione 

della fase agricola, aspetto che permetterebbe di consolidare e strutturare dapprima il 

mercato locale, condizionato da sempre da area produttive commercialmente più 

competitive, nonché incentivare la trasformazione in loco in modo da “calmierare” i 

prezzi di mercato dell’olio ed evitare speculazioni commerciali.  

- Fondamentale diventa anche il comportamento degli operatori agricoli che dovranno 

essere indirizzati a seguire con attenzione regole e procedure che serviranno a stringere 

un rapporto più collaborativo con i loro diretti interlocutori (frantoiani) per un comune 

obiettivo.   

- La Commissione in questa campagna ha invitato più volte gli operatori a perseguire 

standards di qualità elevati sia nella raccolta delle olive (es. l’uso dei pettini  determina 

forti percosse alle drupe deteriorandole, come la riduzione di impurità, terra e fogliame 

che hanno condizionato la qualità e le rese in olio), sia nella gestione delle olive presso i 

centri di raccolta. Quest’ultimi, infatti, sono stati invitati a remunerare le aziende 

olivicole in relazione ai parametri di qualità del prodotto conferito e ad attenersi al 

rispetto dei prezzi di mercato indicati in sede di Commissione.     

- C’è consapevolezza che con l’operato della Commissione Mercato, attivata solo ad 

inizi ottobre, non si poteva fare molto per risolvere i problemi di redditività del settore, 

ormai da anni, in forte decremento;  si è cercato di offrire agli operatori punti di 



riferimento utili al fine di perseguire gli obiettivi della qualità e della giusta 

remunerazione ognuno per il suo ruolo lungo l’intera filiera.  

- A tal proposito si ricorda che quest’anno i prezzi non sono mai scesi al di sotto delle 

30 €/q.le, come invece è successo durante la campagna del 2010  con quotazioni anche di 

27 €/q.le.  E’ importante evidenziare che dagli inizi di novembre 2011 è partita una forte 

speculazione internazionale a danno dell’olio italiano che ha fatto registrare una 

massiccia riduzione dei prezzi all’origine con quotazioni sino a € 240/q.le, aspetto che ha 

condizionato inevitabilmente la quotazione delle olive e in particolare della Peranzana, 

notoriamente varietà a bassa resa in olio (fonte: bollettino settimanale di mercato 

UNAPROL).   

La presenza di tutti gli operatori olivicolo - oleari della filiera intorno ad un tavolo è 

stata la prova del nove e il primo passo per costituire un’aggregazione già operativa sul 

territorio da più di un anno e che si è posta obiettivi importanti di medio periodo come la 

certificazione del marchio Peranzana e la richiesta di riconoscimento della DOP oliva da 

tavola attraverso il Comitato promotore in fase di costituzione.  

 

La Commissione sente il dovere di esprimere un sentito ringraziamento a tutti quegli 

operatori della filiera che in questi due mesi hanno dato un contributo valido e costruttivo 

all’assemblea e hanno reso più interessante l’analisi delle tematiche in discussione 

permettendoci di comprendere con maggiore celerità le reali dinamiche commerciali 

della filiera olivicolo - olearia dell’Alto Tavoliere.       
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Comitato Consorzio Valor. Peranzana dell’Alta Daunia 

 

Rapporto di MERCATO a cura della Commissione Mercato P.A.P. 

BOLLETTINO MONITORAGGIO PREZZI -  pubblicazione: settimanale 

 

Periodo di riferimento (settimana) 

 

 dicembre /2011 fine campagna 

 

Peranzana - destinazione: 

 

 

o per Tavola 

o per Olio  

 

Area di mercato: 

ALTA DAUNIA 

 

Prezzo INDICATIVO alla produzione: 

 

tavola  EXTRA 

tavola  1^  SCELTA 

Olive  Olio 

 

€uro 

 

70  / q.le 

 50  / q.le 

Prezzi in rialzo in rapporto alla 

qualità delle produzioni 

 

Note di mercato 

La raccolta delle olive è in fase di 

progressivo esaurimento.  Il prezzo delle 

olive è ancora fortemente condizionato 

dai Prezzi degli oli in ribasso nei mercati 

nazionali e regionali. 

Torremaggiore, 14.12.2011 

Coord. Tecnico                           Presidente Commissione Prezzi 

Dr. Agr. Nazzario D’Errico                                  Ing. Giuseppe Lipartiti 
Presidente Pro tempore  

Comitato Consorzio Peranzana AP 
Fernando Longo 


