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La Commissione,

premesso che:

l’Italia è uno dei maggiori produttori in Europa e nel mondo di oli
di oliva vergini con una produzione nazionale media di 500.000 tonnel-
late, due terzi dei quali extravergine e con oltre quaranta denominazioni
DOP e IGP riconosciute dall’Unione europea;

l’Italia esporta circa 250.000 tonnellate all’anno della sua produ-
zione e il fenomeno è in continua crescita in particolare verso i Paesi del-
l’Est, confermandosi tra i leader mondiali nell’esportazione di tale pro-
dotto, posto che l’olio di oliva italiano è noto per la sua pregiata qualità;

nel settore oleario italiano si registra un notevole giro di affari di
milioni di euro, pertanto tale mercato ha una rilevante importanza non
solo per l’economia e le imprese agroalimentari ma, altresı̀, per il patrimo-
nio culturale e ambientale se si considera il numero di lavoratori occupati
nel settore e la percentuale di superficie coltivata;

negli ultimi anni si è registrata una dilagante ascesa del fenomeno
delle frodi nel settore oleario che minaccia gravemente la sicurezza ali-
mentare e altera la concorrenza, pregiudicando i rapporti economici e de-
terminando prezzi anomali in ribasso, che incidono negativamente sulla
redditività delle imprese agricole;

si evidenzia che le frodi si verificano, tra l’altro, rispetto al rile-
vante quantitativo di olio di oliva sfuso che l’Italia importa dagli altri
Paesi, principalmente dalla Tunisia con una percentuale del 93 per cento
dell’olio importato e, a seguire, da Australia, Cile, Marocco e Stati Uniti
d’America;

le province italiane di destinazione dei flussi di olio importati,
quali Pavia, Lucca, Genova, Perugia, Roma e Firenze, sono, tra l’altro,
le sedi principali di produzione degli oli di oliva italiani;

nello specifico, ciò che rende particolarmente allarmante la que-
stione relativa alle importazioni italiane in regime di perfezionamento at-
tivo di oli di oliva vergini è la prevalenza assoluta di quelle temporanee
rispetto a quelle definitive: il 75,9 per cento del totale di olio di oliva ver-
gine, oggetto di lavorazione e trasformazione, è successivamente riespor-
tato all’estero; mentre solo il 24,1 per cento è importato definitivamente;

a tal proposito, si verifica che tale olio di oliva, anche se originario
e proveniente da Paesi stranieri, viene riesportato come olio 100 per cento
italiano, ed invero quella di etichettare oli di oliva vergini di importazione
con il marchio made in Italy si conferma come una delle frodi più fre-
quenti;
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oltre agli illeciti concernenti l’origine dell’olio, il settore è seria-
mente compromesso a causa della presenza sul mercato di oli non di qua-
lità poiché sottoposti ad operazioni di manipolazione che ne alterano la
genuinità;

a riguardo, rispetto alle verifiche della qualità e delle caratteristi-
che degli oli posti in commercio, risultano inadeguati i metodi di analisi
e i parametri stabiliti dalla normativa al fine di individuare gli oli deodo-
rati e di cattiva qualità, anche considerando che il parametro di valuta-
zione per scoprire la presenza di «alchil esteri» è rappresentato da un va-
lore soglia eccessivamente alto, che di fatto non scoraggia la produzione
di oli extravergini deodorati;

l’aumento delle contraffazioni e delle sofisticazioni nell’ambito del
mercato degli oli di oliva vergini, quantitativamente determinato da consi-
stenti flussi di importazioni e da movimentazioni all’interno dell’Unione
europea, ha fatto emergere l’inefficacia dei sistemi di controllo rispetto al-
l’autenticità, qualità e specificità della produzione nazionale;

si rileva la necessità di garantire l’identità e la qualità degli oli na-
zionali contrastando e prevenendo quelle attività illecite che si verificano
a causa delle inefficaci procedure di controllo a disposizione delle autorità
preposte e di una carente normativa in materia, in pregiudizio della sicu-
rezza e qualità alimentare, della redditività delle imprese agricole virtuose
nonché della corretta e trasparente informazione dei consumatori;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi rispetto alla filiera dell’olio di
oliva vergine, tenendo conto delle seguenti priorità:

– proporre alle istituzioni europee la modifica del regolamento
(CE) n. 61/2011 della Commissione, del 24 gennaio 2011, al fine di ri-
durre il livello di «alchil esteri» per individuare le caratteristiche degli
oli di oliva vergini e, dunque, garantire condizioni di corretta concorrenza
tra le imprese e tutelare le giuste pratiche produttive;

– l’ammissione al regime di perfezionamento attivo non deve es-
sere autorizzata per un periodo non inferiore a due anni, al fine di preve-
nire e contrastare le frodi;

– nell’ambito del settore oleario deve essere attivato un piano
straordinario di controlli che preveda gli idonei accertamenti nell’ambito
del commercio degli oli di oliva, adottando provvedimenti più rigorosi
ed efficaci per garantire l’autenticità delle produzioni;

– allo scopo di indurre le società e gli enti che operano nell’am-
bito della filiera a rendere più rigorosi i controlli sulle attività svolte per
conto degli stessi da chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministra-
zione o di direzione, deve essere estesa a tali soggetti, in conformità alla
legge 8 giugno 2001, n. 231, la responsabilità per i reati commessi nel
proprio interesse o a proprio vantaggio.
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