
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 
 

Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 

Per sapere, premesso che, 
l'articolo 4 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il 
recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario", ha 
previsto l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-
oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015 e a 14 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il piano è finalizzato a contribuire alla 
ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità 
produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della 
produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il 
miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta 
alla contraffazione; 
 
la norma ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, fossero definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di 
interventi; 
 
il decreto interministeriale deve prevedere, in particolare, il conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza 
accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, 
attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il 
rinnovamento degli impianti e l’introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di 
conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento 
all’olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica; 
b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l’efficienza 
dell’olivicoltura italiana; 
c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche 
di qualità superiore certi- ficate dell’olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso 
l’attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su 
quelli internazionali; 
d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi 
impianti olivicoli integral- mente meccanizzabili; 
e) incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica degli operatori 
della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel 
settore dell’olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
 



con la norma approvata, il Governo ed il Parlamento hanno inteso creare i presupposti 
per far raggiungere all'Italia l'obiettivo di produrre almeno 650 mila tonnellate di olio 
d'oliva annue; 
 
in particolare gli interventi puntano al recupero del potenziale produttivo e 
competitivo con aumento del 25 per cento delle quantità prodotte a livello nazionale 
nei prossimi 5 anni, arrivando a quota 650 mila tonnellate. Gli interventi si dovrebbero 
concentrare sulla struttura della singola azienda per elevare la capacità quantitativa di 
produzione, come indicato prioritariamente dal piano per l'olio presentato dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  alla filiera olivicola-olearia; 
 
l'Italia è il principale produttore mondiale di olio di oliva dopo la Spagna, ma a 
differenza di tutti gli altri produttori, solo il nostro paese ha la capacità di poter 
collocare positivamente tutto il prodotto oleario su ogni mercato internazionale a 
prezzi remunerativi. Ciò grazie alla consolidata buona reputazione di cui gode il 
marchio Made In Italy, specialmente quello associato all'olio extravergine di oliva; 
 
anche durante i lavori svolti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni 
della contraffazione e della pirateria in campo commerciale si è ribadito da parte di 
tutte le autorità giudiziarie e di polizia udite, oltre che dalle organizzazioni 
commerciali, che per vendersi bene, l'olio extravergine di oliva deve possedere 
inderogabilmente un riferimento italiano, ovvero una relazione con le sue regioni o il 
proprio territorio tradizionale olivicolo; 
 
da qui anche le numerose frodi che alcuni produttori industriali, spesso stranieri, parte 
dei quali hanno anche acquisito marchi commerciali italiani per poter beneficiare dei 
vantaggi che tali segni nazionali offrono, compiono sull'olio extravergine di oliva, sia 
indicando falsamente l'origine italiana del loro olio, sia producendo falso olio di oliva 
tramite tecniche di raffinazione di oli scadenti o miscelando tra di loro oli di differenti 
categorie o di diverse origini vegetali; 
 
l'Italia deve urgentemente recuperare il proprio deficit di produzione olivicola e 
riprendere un ruolo guida anche nel comparto rurale dell'olivicoltura, il più ampio nel 
mondo in quanto a varietà di cultivar e di biodiversità ambientali; 
 
sono trascorsi ormai oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della norma che ha 
finanziato il piano olivicolo nazionale e sono quindi già trascorsi inutilmente più di 
due mesi da quando si sarebbe dovuto approvare il decreto ministeriale necessario per 
la sua attuazione -: 
 
quali siano i tempi di emanazione del decreto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del 
decreto legge n. 51 del 2015 e quali iniziative si intenda intraprendere per evitare la 
perdita dei finanziamenti stanziati dal citato decreto n. 51 per l'anno 2015 e, più in 
generale, quale sia lo stato di attuazione dell'articolo 4 del decreto legge n. 51/2015 nel 
testo consolidato. 
 
 
MONGIELLO, OLIVERIO 


