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Il Presidente 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo Liguria per documento di pianificazione dell’attività della 
FNP Olivicola 

19 marzo 2021 
 
 A seguito del rinnovo della presidenza della FNP olivicola, crediamo cosa utile 
sia mettere a fattor comune della stessa il quadro di insieme del comparto a livello 
ligure, da cui discendono dieci punti “programmatici” di sviluppo che certamente 
devono essere patrimonio di chi legifera e, a cascata, dell’attività di lobby e 
rappresentanza che la FNP a livello nazionale, e la SER a livello locale, debbono 
esercitare. 
I dieci punti programmatici/proposte nascono, evidentemente, dall’analisi di 
contesto SWOT che costituisce la parte primaria del nostro documento e mirano 
ad essere concreta risposta alle emergenze negative/opportunità positive che 
nascono dalla richiamata analisi. 
 
 

Luca De Michelis Armando Schiffini 
 

Roberto Barichello 
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I numeri della filiera olivicola italiana 
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1.180.000 ettari di 
superficie 

4.480 frantoi 
220 player industriali 

365.000 
tonnellate (2019/20) 

3,2 mld €  
di fatturato industria 
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825.000 aziende 
olivicole 

47 DOP-IGP 
(3,7% ton.) 

76% dei frantoi 
< 500 ton. di olive 

1,37  mld € 
di esportazioni 
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74% nelle prime 3 
regioni 

- Puglia (51%) 
- Calabria (13%) 
- Sicilia (10%) 

1,4 ettari 
dimensione media 

- Alto-competitive(11%) 
- Competitive(26%) 
- Marginali(63%) 

Qualità degli oli 

Competitività 

1,43  mld € 
di importazioni 

 
Premessa – il contesto 

Le imprese olivicole iscritte al registro imprese al 31.12.2019 (Tali dati derivano dai registri delle 
imprese tenuti dalle Camere di Commercio che aggiornano periodicamente i dati relativi al numero 
di unità registrate e attive) risultano essere 825.000 (figura 1), con una dimensione media di 1,4 
ettari, dunque assai frammentata. Nella filiera vanno ricordati altri due dati salienti, ovvero che sono 
registrati, in Italia, oltre 4.480 frantoi e che vi sono ben 47 tra DOP e IGP. 

Emerge un altro dato di grande interesse ovvero che il 74 % delle imprese olivicole è concentrato in 
tre Regioni con caratteristiche dimensionali e gestionali rispetto al resto del panorama italiano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – I numeri della filiera olivicola – ISMEA 2020  

Il Bacino mediterraneo detiene circa il 95% della produzione mondiale di olio extravergine di oliva, 
l’Italia è il maggior paese per consumi al mondo e il secondo per produzione e vanta un patrimonio 
di oltre 500 cultivar, 42 oli Dop, 5 Igp e 76 Presidi Slow Food. 

A fronte di questa grande ricchezza, gli ultimi dati Ismea sono discreti, ma indicano una strada da 
percorrere ancora lunga. 
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La produzione in Italia e nel Mondo 
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i.   ITALIA 364.910 110% 

  Puglia  208.755 186% 

  Calabria  53.758 284% 

  Sicilia  34.373 90% 

  Campania  15.536 129% 

  Lazio  10.851 24% 

  Toscana  9.930 -52% 

  Abruzzo  8.936 25% 

  Basilicata  6.451 412% 

  Sardegna  4.375 163% 

  Umbria  3.825 -40% 

  Molise  2.877 20% 

  Marche  2.424 9% 

  Liguria  1.488 -72% 

  Emilia Romagna  785 -38% 

  Veneto  321 -91% 

Produzione italiana di oli di oliva (.000 ton.) 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT e AGEA 

Trend della produzione mondiale di oli di oliva (.000 ton.) 

 

Mondo -5% vs 18/19 
___________________________________ 
 

-15% UE 
+110% Italia 
- 37% Spagna 
+49% Grecia 
+19% Extra-UE 
 

Fonte: COI – Consiglio oleicolo internazionale 
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La produzione nazionale di olio di oliva della campagna 2019/2020 è stata pari a circa 365mila 
tonnellate, cioè più del doppio rispetto alla scarsissima annata precedente (175mila tonnellate), ma 
parecchio inferiore alle oltre 400mila tonnellate del 2015/16 e del 2017/18. 

Gli incrementi produttivi registrati la scorsa campagna si sono concentrati nelle regioni del Sud, 
alcune delle quali, come Puglia e Calabria, hanno più che raddoppiato i volumi, ma è stato positivo 
anche il trend delle regioni del Centro Italia; in calo il Nord. Invece per la campagna 2020-2021, della 
quale si hanno solo dati parziali, al momento si ha una produzione di circa 290.000 tonnellate, con 
un calo del 20% rispetto alla precedente. L’Italia olivicolo-olearia ha ottime capacità non solo 
produttive, ma anche commerciali. 

Evidenziamo che nei secondi sei mesi del 2020 le esportazioni sono notevolmente aumentate, con 
una crescita dei volumi del 25% e del valore del 7%. Addirittura la crescita dei volumi sul mercato 
Usa è stato del 28%, un risultato dovuto sicuramente ai dazi imposti sul prodotto spagnolo, ma 
chiara dimostrazione di come sul mercato americano vengano apprezzati i nostri oli extravergini. 

Sul mercato italiano e su quelli esteri il problema che spesso si presenta è quello dei bassi prezzi. 

In Italia, la GDO è il canale di vendita che ormai veicola l’80% del prodotto, ma è in crescita la 
vendita diretta da parte delle aziende olivicole, come dimostrano i dati del secondo semestre 2020, 
una tendenza agevolata dal lockdown e dalle difficoltà dei consumatori di accesso a super e 
ipermercati. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 – Fonte ISMEA 2020 

La produzione è caratterizzata negli ultimi anni da una variabilità (figura 2) che va oltre la 
tradizionale alternanza e che, anche a causa del cambiamento climatico, rischia di diventare una 
caratteristica quasi strutturale del sistema e questo rappresenta un problema per il mercato e per 
la stabilità economica dei produttori che dovranno sempre innalzare il grado di attenzione e 
professionalità e imprenditorialità nella gestione dell’oliveto. 
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1.  La situazione competitiva dell’Italia nel settore 
dell’olio di oliva 

 Le macro-variabili del settore olivicolo italiano 

Alla vigilia di una importante riforma della PAC attraverso con la quale l’Italia conta di poter ottenere un 
pacchetto di misure specifiche per l’olivicoltura con un plafond finanziario adeguato alle necessità del 
settore, sembra opportuno interrogarsi su una serie nodi irrisolti che caratterizzano l’olivicoltura nazionale. 
Questo in un contesto che vede l’Italia protagonista a tutto tondo nell’economia mondiale del settore, con 
un ruolo che non solo va consolidato ma, se possibile, accresciuto. L’Italia, infatti, si posiziona al secondo 
posto come paese produttore ed esportatore mentre è il primo sul fronte delle importazioni e del consumo. 

Le caratteristiche del settore olivicolo oleario italiano e i possibili ambiti di intervento emergono in tutta lo 
loro evidenza anche solo da una rapida sintesi delle principali variabili macroeconomiche: produzione, import 
export e consumi2.   

 Dinamica delle principali variabili del settore oleario italiano (migliaia di tonnellate) 

 

* Stima preliminare. 

Fonte: Ismea su dati bilanci di approvvigionamento 

¾ La produzione è caratterizzata negli ultimi anni da una variabilità che va oltre la tradizionale 
alternanza e che, anche a causa del cambiamento climatico, rischia di diventare una caratteristica 
quasi strutturale del sistema e questo rappresenta un problema per il mercato e per la stabilità 
economica dei produttori che dovranno sempre innalzare il grado di attenzione e professionalità e 
imprenditorialità nella gestione dell’oliveto.  

¾ Il consumo nazionale resta, inoltre, costantemente superiore alla produzione, a dimostrazione che 
l’Italia non è autosufficiente e dipende dalle importazioni. In tema di consumo bisogna sottolineare 

 
 

2Per le principali variabili del settore i dati considerano i 10 anni dal 2010 al 2019, ornai consolidati, e il 2020 che il più 
delle volte è una stima. 
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Il consumo nazionale resta, inoltre, costantemente superiore alla produzione, a dimostrazione che 
l’Italia non è autosufficiente e dipende dalle importazioni. In tema di consumo bisogna sottolineare 
che oltre il 40% degli acquisti delle famiglie italiane avviene tramite la Grande distribuzione, canale 
con il quale la filiera ha rapporto da sempre difficile. 

Le importazioni, oltre a coprire una fetta di mercato interno servono anche ad alimentare l’export 
delle industrie italiane. Il prodotto viene importato essenzialmente sfuso per poi creare blend, 
imbottigliare e rifornire la distribuzione sia italiana, che estera. 

Le esportazioni (figura 3) rappresentano una voce fondamentale del bilancio oleicolo dell’Italia che 
è da sempre apprezzata per il know-how in termini di composizione di blend di prodotto 
proveniente dai diversi paesi produttori. 

Figura 2 – Dinamica principali variabili del settore oleario italiano  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ismea 2020  

 

 

 

 

Figura 3 – Trend delle esportazioni – Fonte ISMEA 2020 
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Emergenza Covid-19: effetto «neutral»? 
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Fonte: ISMEA su dati ISTAT e ACNielsen 

Export I semestre 2020 
+26% in volume (209.000 ton.)  
+6% in valore (737 mln euro) 

Vendite GDO I semestre 2020 
+9,5% la spesa per gli acquisti 
di oli extravergini 

Import I semestre 2020 
+8% in volume (320.000 ton.)  
-14% in valore (644 mln euro) 

-37% prezzi gen-ago 2020 
Agosto: 3,79 €/kg extravergine IT  
               2,04 €/kg extravergine ES 

Vantaggi impliciti dai dazi USA sugli 
oli confezionati spagnoli: 
Primo semestre 2020 (volumi) 
+22% import USA da Italia 
-39% import USA da Spagna 

HORECA 

RETAIL + 
VENDITA DIRETTA 

47% 

18% 

5% 

30% 

DM Vendita diretta Dettaglio trad. Horeca
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La richiamata situazione pandemica del Covid – 19 (figura 4) sembra aver avuto due effetti 
contrapposti ovvero da un lato aumenti in esportazioni sia in volume che in valore, con rispettivi 
segni positivi del 26 % e del 6 %, aumenti anche in termini di vendite nel canale GDO (+ 9,5 %) con 
però un – 37% sui prezzi tra gennaio ed agosto 2020. 

Figura 4 – Emergenza Covid 19 – Impatto sul comparto – ISMEA 2020  

 

 

 

 

 

 

La lettura regionale, riferita al 2020, indica per il nord un dato ovvio ma non scontato: Toscana e 
Liguria sono le principali produttrici; con un aumento per la Liguria del 100 % in termini di tonnellate 

Il trend delle esportazioni di oli italiani 
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 
* Dati provvisori 

 Stati Uniti 31,0% 

 Germania 12,5% 

 Giappone 7,7% 

 Francia 7,1% 

 Canada 5,0% 

 Regno Unito 4,4% 

 Svizzera 2,9% 

 Altri 29,4% 
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prodotte, anche se nel quinquennio 16-20 la nostra realtà risulta molto altalenante. Certamente, 
però, l’aumento produttivo (quantitativo ma anche qualitativo) è indice di un trend di 
profesionalizzazione della nostra olivicoltura regionale (tabella 2). 

 

Tabella 2 – produzione italiana di olio d’oliva per regione (Nord Italia) nel periodo, 2016-2020  

 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AGEA 

 

Il settore olivicolo italiano presenta comunque numerosi punti di forza, tra cui spicca l’enorme 
patrimonio varietale, costituito da oltre 500 cultivar, circa il 40% di quelle conosciute a livello 
mondiale. In seconda posizione si colloca la Spagna con meno di 200 cultivar censite, ma di fatto 
quelle realmente produttive sono poche decine. 

Una così ampia biodiversità è dovuta alla complessità geografica del territorio nazionale, dove la 
coltivazione dell’olivo è storicamente presente in aree climatiche e territori estremamente 
diversificati che vanno dalle colline del Garda alla Sicilia e dalla montagna alle pianure litoranee. 

Questa ricchezza si estrinseca nell’alto numero di oli con riconoscimento comunitario di qualità 
(42 DOP e 6 IGP), che insieme rappresentano mediamente il 2-3% della produzione nazionale 
complessiva (nel 2019 11 mila tonnellate), percentuale che sale di alcuni punti se si ragiona in 
termini di valore. Il valore all’export nel 2019 è arrivato a 56 milioni di euro, mentre quello al 
consumo è stimato in 134 milioni di euro. 

Appare allora interessante, nell’ambito ligure il dato che emerge sulla nostra unica DOP (Riviera 
Ligure) è al quinto posto in Italia per tonnellate prodotte in % sul totale nazionale. 

Un segmento produttivo che sta crescendo è quello del biologico. Le superfici nel 2019 hanno 
superato i 200 mila ettari a cui si aggiungono i 40 mila ettari in conversione, raggiungendo il 20% 
della superficie totale ad olive. La distribuzione regionale vede la Puglia con il 31%, seguita dal 28% 
della Calabria, dal 16% della Sicilia e dal 7% della Toscana. La produzione di olio biologico, invece, è 
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stanno attuando queste ristrutturazioni degli oliveti per incentivare la produzione e ridurre 
contemporaneamente i costi unitari. 

 Ripartizione regionale della produzione italiana: media campagne 2016-2019 

 
Fonte: elaborazioni RRN-ISMEA su dati AGEA 

Nel contesto olivicolo nazionale, caratterizzato da realtà produttive anche molto differenziate a seconda 
dell’area geografica, risulterà fondamentale supportare i vari modelli imprenditoriali esistenti, ognuno dei 
quali necessita di una propria strategia e di una sua collocazione nel panorama economico del settore. 

Del resto, nell’ampio panorama produttivo sono sempre più numerosi i casi di successo di grandi aziende che 
hanno puntato su produzioni su larga scala applicando degli standard qualitativi comunque elevati, che 
possono contare su una “filiera integrata” o su accordi di filiera. Dall’altro lato si possono osservare anche i 
successi di piccole e medie aziende che magari hanno puntato su un’olivicoltura di alta gamma, con prezzi 
decisamente sopra la media e destinata a una platea di consumatori più “esperta”.  

 Produzione italiana di olio di oliva per regione nel periodo 2016-2020*(tonnellate) 

 Regione 2016 2017 2018 2019 2020* Var 
20/19 

Piemonte 7 8 21 3 4 50% 
Lombardia              745 572 1.481 123 307 150% 
Trentino-Alto Adige 327 330 494 90 224 150% 
Veneto 2.182 1.110 3.652 320 800 150% 
Friuli-Venezia Giulia 118 105 155 57 86 50% 
Liguria 1.644 4.165 5.245 1.448 2.895 100% 
Emilia-Romagna 973 1.242 1.258 785 1.178 50% 
Toscana 15.093 15.496 20.788 9.930 13.010 31% 
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stimata pari circa all’11% del totale nazionale, mentre in valore la quota sfiora il 15% grazie ai prezzi 
più remunerativi spuntati sul mercato. 

La Liguria, quindi, rappresenta per molti aspetti un valore unico ed interessante del patrimonio 
olivicolo italiano. 

 
 
La manodopera 

 
 
la manodopera familiare diminuisce su tutto il territorio regionale, sia quella prestata in qualità di 
conduttore che quella relativa al resto della famiglia, mentre invece aumenta il numero dei 
lavoratori salariati, sia fissi che avventizi, al punto da poter ravvisare una vera e propria sostituzione 
delle manodopera familiare con quella salariata. Il numero di lavoratori dipendenti aumenta 
soprattutto in area urbana ed intermedia, mentre diminuisce nelle aree con problemi di sviluppo, 
dove il modello aziendale più diffuso è ancora quello basato sul lavoro familiare. 
 
La manodopera familiare come forma di lavoro in azienda, cala negli ultimi due anni in tutte le 
quattro province. Il fenomeno si evidenzia soprattutto in provincia di Spezia (- 67 % circa), seguito 
da Genova e Savona (-34 % circa) e, infine da Imperia con -24  %. 
Ad aumentare, invece, in tutte le province è la categoria altra manodopera aziendale in forma 
continuativa e saltuaria (variazioni positive del 60-70 % rispetto al 20180 per Genova e Savona; 19-
20 % per le altre due province). 
 
Andamento inverso, rispetto al numero di persone appartenenti alla categoria dell’altra 
manodopera aziendale, risulta il numero medio annuo di giornate lavorative per persona; infatti 
per tale categoria di manodopera, in provincia di Genova e Savona le giornate rispetto al 2018 
calano del 5 % circa, mentre ad Imperia rimangono pressoché costanti; fa eccezione la provincia di 
Spezia con una variazione positiva pari al 63 % rispetto all’ultimo censimento. 
 

 
La problematiche: qui come altrove 

 
 
In Liguria, come in altre parti del Paese, l’olivicoltura era ieri un comparto del “sistema” agricoltura 
del con implicazioni socio-economiche. 
L’Agricoltura ha plasmato le comunità antropiche, che la praticavano, identificandosi nella Società 
rurale generatrice di storia, cultura, economia che hanno contraddistinto, fino a ieri, luoghi e genti 
diverse. 
Oggi l’olivicoltura, qui come altrove, è un vero e proprio complesso  eco sistemico con implicazioni 
socio - economiche, paesaggistiche, ambientali e territoriali diffuse. 
Oggi esistono solo tracce di una società rurale come un tempo intesa; la vecchia olivicoltura non 
esiste più. I suoi connotati sono irrimediabilmente mutati e i suoi interlocutori sono costretti a 
modificare concetti e valutazioni.  
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Gli stessi approcci programmatori richiedono una profonda modifica di impostazione: il comparto 
produttivo, considerato unicamente fino a ieri, si è trasformato in un “complesso” che interagisce 
con ulteriori sistemi “vasti” attraverso meccanismi e collegamenti che contribuiscono a realizzare 
altri “beni” che appaiono strategici e qualificanti per la ns. società.  
 
Oltre alla produzione agro-alimentare, le moderne Politiche di Governo attribuiscono all’agricoltura 
nuovi ed ulteriori ruoli tra questi il presidio/salvaguardia del territorio, la preservazione 
ambientale a contrasto dei cambiamenti climatici, la produzione di benessere anche attraverso 
nuovi servizi inclusivi. 

 
La prospettive di supporto: dal PSR al Recovery Fund, fino al NG 
 

 
Siamo nel pieno di un nuovo periodo di programmazione delle politiche comunitarie di sostegno, 
ma siamo anche di fronte a scelte strategiche legate ai fondi “straordinari” rappresentati dal 
Recovery Fund piuttosto che dalle linee della “new generation UE”. 
 
Occorre sfruttare appieno queste linee di supporto ottimizzandole per i differenti ambiti di sviluppo. 
 
La nostra olivicoltura “sconta” i problemi strutturali ed infrastrutturali generali, che riguardano, sia 
pure con diverse particolarità settoriali, tutto il comparto agricolo e forestale della nostra nazione. 
 
I problemi strutturali prioritari che si possono affrontare con lo strumento del PSR sono, fortemente 
connessi tra loro, i seguenti: 
 

• grandissime estensioni di terreni agricoli abbandonati o sottoutilizzati; 
• dimensioni (spesso) medie aziendali troppo piccole; 
• un’età media degli olivicoltori “altissima”.  

 
Il primo problema è in corso di ulteriore aggravamento, mentre il secondo è in corso di lieve 
miglioramento, anche se la situazione è ancora molto lontana da un esito soddisfacente. Sul terzo 
bisogna molto lavorare. 
 
I tre problemi sopra citati determinano molte conseguenze negative: 
 

• a livello micro-economico: 
o scarsa redditività di ogni singola unità produttiva; 
o sottoutilizzazione della mano d’opera aziendale e delle strutture; 
o elevati costi di produzione per l’alta incidenza dei costi fissi, le difficoltà di 

meccanizzazione, i costi di trasporto delle forniture e dei prodotti; 
• a livello macro-economico: 
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o perdita netta di posti di lavoro, per effetto dell’abbandono dell’attività agricola non 
compensato dall’incremento dell’occupazione in altri settori economici; 

• a livello territoriale: 
o elevata incidenza del dissesto idrogeologico, degli incendi boschivi, diffusione 

incontrollata degli ungulati e altri fenomeni legati alla scarsa o nulla manutenzione e 
sorveglianza del territorio; 

• a livello sociale: 
o percezione dell’agricoltura, da parte di almeno tre generazioni di cittadini liguri, 

come retaggio di un passato di fame e di miseria, da cui fuggire al più presto. 

 
Quest’ultimo effetto, per fortuna, pare essersi dissolto con le ultime generazioni (persone nate a 
partire dal 1980). Ciò costituisce una grande opportunità.  
 
I grandi problemi strutturali della nostra olivicoltura, che come si è detto sono fortemente connessi, 
sono andati di pari passo con il boom edilizio che ha investito la Liguria per oltre un cinquantennio, 
cambiandone per sempre i connotati territoriali, urbanistici e paesaggistici. La rendita fondiaria 
legata alla “valorizzazione” edilizia dei terreni agricoli e forestali è stata, per più di mezzo secolo, la 
causa primaria (sebbene non unica) dell’abbandono dell’agricoltura, e della olivicoltura in 
particolare, e del conseguente degrado del territorio. 
 
Ma questo è un dato generale, che non vale solo in Liguria. Il consumo di suolo è sicuramente un 
modello di gestione che ha decretato molto problemi per la olivicoltura italiana, al pari di 
fitopatologie derivanti dalla Mosca Olearia prima e dalla Xylella Fastidiosa. 
 
Ma la “fotografia” evidenzia tutti questi aspetti di “depressione” del comparto. 
Gli stessi vanno affrontati con politiche agricole mirate che abbiano nel PSR, e negli altri strumenti 
straordinari di supporto lo strumento di supporto. 
 
 
Per quanto riguarda il PSR, quindi, la priorità strategica è stata data alle operazioni che, direttamente 
o indirettamente, possono migliorare la situazione territoriale in termini di: 
 

• aumento delle dimensioni fisiche ed economiche delle singole unità produttive, anche 
ricorrendo all’associazionismo; 

• creazione di nuove unità produttive, soprattutto se condotte da giovani; 
• agevolare la messa in “rete” sia di prodotto che di filiera. 

 
Alcuni strumenti del RF e del NE consentono, o meglio consentiranno, di superare alcune criticità 
del comparto attraverso strumenti quali: 
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• possibilità di finanziamento di progetti di filiera verticale ed orizzontale e, quindi, per la 
prima volta, ad esempio, avere la finanziabilità di progetti integrati tra i diversi attori (ricerca, 
produzione, commercializzazione e logistica), creando anche dei veri e propri consorzi che 
possano favorire il collocamento del prodotto direttamente sui mercati europei, superando 
alcuni “monopoli” che “aggrediscono” il valore aggiunto dei produttori; 

• possibilità di finanziamento dei nodi del PEI, ovvero di progetti di ricerca transfrontalieri; 
• possibilità di finanziamento di progetti di cooperazione, ovvero interventi di ottimizzazione 

della spesa tra più imprese; 
• possibilità di finanziamento di attività dirette di promozione e commercializzazione; 
• possibilità di finanziamento di processi di innovazione e di certificazione (ad esempio “etica” 

oltre alle già presenti IGP e DOP “Riviera Ligure”, senza dimenticare il cammino di 
certificazione della “Taggiasca”). 

 
Tutti questi innovativi strumenti, se “appoggiati” ad una logica politica di supporto, ovvero da leggi  
adeguate ad esempio in materia di urbanistica o di snellimento procedurale, ad esempio con lo 
sportello unico, possono concorrere ad un effettivo processo virtuoso di sviluppo del comparto. 
 
E’ necessario, comunque, riaffermare che le produzioni locali non possono essere l’unico elemento 
di attenzionamento, in quanto il vero valore aggiunto della olivicoltura è legato alle sue 
caratteristiche differenti in termini dimensionali, lungo tutta la Penisola, nonché le differenti 
caratteristiche di cultivar ed oli prodotti, come elemento strategico da salvaguardare e sviluppare. 
 
La ricerca, quindi, deve trovare nella PAC, come peraltro si è pianificato, una sua precisa 
collocazione centrale. 
 

 
La parole d’ordine: il nostro futuro 

 
Ecco, in sintesi estrema, le parole d’ordine che tracciano il lavoro futuro anche, se non soprattutto, 
della rappresentanza e quindi del lavoro della nostra FNP. 

 

ü Cosa Fare  

Il quadro consente di percepire che il tema olivicoltura non riguarda solo gli Olivicoltori, ma 
coinvolge l’intera società in quanto collegato al dissesto idrogeologico, al contenimento dei 
cambiamenti climatici, alla migliore salubrità della nostra salute. Inoltre stante la sua diffusione e 
posizione in ambito regionale, l’olivicoltura chiede di essere ascoltata perché pretende una politica 
adeguata alla sua moderna complessa conformazione.  
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ü Come Fare  

La politica di un complesso come quello olivicolo, si articola su livelli istituzionali diversi: mentre 
quello Europeo definisce i macro contorni di una prospettiva comune, quello nazionale affina gli 
strumenti di sostegno soprattutto, spesso gestendoli direttamente anche per la frammentazione 
delle logiche (e delle politiche) regionali. Tuttavia è proprio a livello regionale che si misurano 
benefici e conflitti con le altre parti implicate, ambiente e territorio in modo particolare.  

Ciò reclama una politica articolata che prenda spunto (e forza) da una solida legge regionale 
(esportabile in altre realtà analoghe del Paese), che tracci ed impegni la volontà di un territorio 
che ha vissuto ed intende ancora vivere di olivicoltura.  

Tale prodotto, potrà testimoniare, anche fuori dai confini regionali, quanto una comunità intende 
intraprendere per salvare sé stessa e la sua identità culturale; l’approccio bottom - up non passerà 
certamente inosservato influenzando e modificando, se ci sarà una convinta volontà, gli altri livelli 
istituzionali ..  offrendo l’esempio! Una legge regionale, esprimendo una volontà, indirizza le azioni 
e, di conseguenza, gli strumenti finanziari a qualunque livello siano decisi e gestiti.  

 

ü Cosa auspichiamo  

Siamo certi che le volontà si formino nel connubio tra convinzione e valutazione di risultato. 
Riteniamo perseguibile la formazione di una tale volontà, quella di una solida ed articolata legge 
regionale, perché riscontriamo una aspirazione ormai comune in tutta la Liguria olivicola.  

Da qui il primo suggerimento: la condivisione attraverso un processo partecipativo, guidato si ma 
condiviso. Tutte le Organizzazioni e le componenti olivicole saranno certamente disponibili, la 
nostra in prima fila.  

Oltre al dialogo con la componente istituzionale dell’Agricoltura, abbiamo infatti bisogno di far 
valere le nostre esigenze e considerazioni anche nei confronti degli altri settori istituzionali 
interessati alla Olivicoltura quali, ad esempio, l’Ambiente, la Pianificazione Territoriale (fino al livello 
Comunale) per arrivare al Turismo ed alla Formazione. Riteniamo quindi indispensabile uno sforzo 
convinto della Regione Liguria a realizzare un cantiere multidisciplinare che abbia come obiettivo la 
costruzione di una Legge Regionale complessa e multisettoriale.  

E questo modus operandi non può che essere un modello replicabile in altre parti del Paese, anche 
attraverso l’attento e capillare lavoro su ciò della FNP. 

Sarà un lavoro unico, lungo e certamente non facile ma è l’unica speranza che rimane alla 
Olivicoltura della Liguria. Se mancheremo tale obiettivo assisteremo ad un oblio inarrestabile le cui 
conseguenze, tutte prevedibili, varieranno solo per l’entità e per tempismo di manifestazione nei 
diversi territori interessati. Di sicuro dovremo immaginare una Liguria diversa, certamente meno 
bella di quella che conosciamo.  


