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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
protezione del settore europeo dell'olio d'oliva e dell'olivicoltura1

1. L'Unione europea è il più grande produttore mondiale di olio di oliva di alta qualità ed è 
stato costatato un aumento della domanda di olio di oliva extravergine di alta qualità.

2. La categoria di mercato "olio extravergine di oliva" comprende una vasta gamma di oli di 
oliva, da quelli di alta qualità che si distinguono per le loro caratteristiche deliziosamente 
profumate e gli elevati valori nutritivi a quelli che a malapena soddisfano i requisiti di 
qualità di base.

3. I produttori di oli extravergini di oliva di alta qualità si trovano ad affrontare la 
concorrenza di società multinazionali e sono impietosamente lasciati sul mercato a 
competere con prezzi sleali all'interno della stessa categoria, i cui prodotti sono 
indubbiamente inferiori in termini di caratteristiche particolari agli oli extravergini di oliva 
di qualità.

4. Nel 2014 il maltempo e la mosca olearia hanno causato danni rilevanti al settore europeo 
dell'olio di oliva, con un conseguente calo della produzione, in alcuni paesi europei 
superiore al 50%, rispetto all'anno precedente.

5. La Commissione è invitata a prendere tutte le misure necessarie per valutare, proteggere e 
sostenere il settore dell'olio di oliva europeo e a valorizzare gli oli extravergini di oliva di 
alta qualità, introducendo una nuova categoria di mercato di qualità "premium".

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla 
Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


