
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.195   DATA  06.09.19 

 
MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA GRAVE CRISI DELL'OLIVICOLTURA SICILIANA. 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della 
pesca mediterranea, premesso che: 

 le piogge e l’eccessiva umidità registrate nel momento della fioritura degli ulivi rischiano di 
condizionare in Sicilia buona parte della produzione dell’olio; 

rilevato che: 

 in particolar modo nelle campagne di Chiaramonte Gulfi, nel ragusano, dove si coltiva la 
“tonda iblea”, una cultivar autoctona che cresce nella parte orientale dell’isola e con la quale si 
produce uno degli olii extravergini più pregiati richiesti in Giappone, in Svizzera e in altre parti del 
mondo, l’ondata di caldo eccessivo dello scorso mese di giugno ha compromesso le olive appena 
nate, danneggiando irreversibilmente il carico delle piante; 

 sempre sui monti iblei, a Buccheri, nel siracusano, capitale mondiale dell’olio extravergine 
d’oliva, dove persiste un proprio micro-clima, le ondate eccessive di caldo non hanno permesso agli 
ulivi di fruttificare nelle quantità attese, compromettendo la quantità della produzione; 

considerato che: 

 la campagna olearia 2019/20 si preannuncia caratterizzata da una drastica riduzione della 
quantità, anche se non della qualità; 

 già nella scorsa campagna olearia, anche a causa dell’attacco di mosca dell’ulivo e della 
tignola, in provincia di Caltanissetta e Palermo si è registrato un calo produttivo intorno all’80%; 

 in questo scenario resta l’incognita dei prezzi: quello delle olive sta partendo con un lieve 
rialzo rispetto allo scorso anno, quello invece dell’olio sfuso dovrebbe oscillare tra i 6 e gli 8 euro a 
seconda dell’areale; 

 ad aggravare la crisi del settore contribuiscono anche le frodi, tra le quali la vendita di olio 
straniero come Made in Italy, ma anche il confezionamento di olio di semi adulterato e spacciato 
come extravergine, o gli inganni in etichetta con indicazioni false o ingannevoli che riguardano 
anche la ristorazione; 

visto che: 

 buona parte del calo produttivo è dovuto anche al fatto che l’ulivo viene coltivato così come 
avveniva duemila anni fa. L’olivicoltura siciliana non è riuscita infatti a seguire l’esempio della 
viticoltura, dove l’innovazione delle tecniche culturali ha permesso un gran balzo in avanti; 

 è palese come non si faccia il dovuto monitoraggio sugli attacchi degli insetti e non si faccia 
alcuna prevenzione, e ciò relega l’olivicoltura siciliana in una situazione di grave arretratezza; 



 

 

per  conoscere 

 quali iniziative s'intendano adottare per contrastare la grave crisi del settore olivicolo 
siciliano; 

 se non ritengano opportuno adottare tutte le misure possibili per tutelare la produzione 
d'olio d'oliva siciliana dalla concorrenza sleale posta in essere dai prodotti extracomunitari; 

 quali misure s'intendano intraprendere per arginare il fenomeno delle frodi e delle 
contraffazioni che attanagliano il settore. 

   

(Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


