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Linee programmatiche 
 
L’impresa frantoio gioca un ruolo centrale all’interno della filiera olivicolo-olearia italiana per quanto 
riguarda gli obiettivi posti dalle strategie e dalla politica comunitaria. Può, infatti, fare da stimolo 
per tutto il settore per facilitare l’innovazione e l’efficientamento dei processi produttivi, l’utilizzo 
delle nuove tecnologie, la transizione verso soluzioni di agricoltura 4.0. 
 
L’impresa frantoio può divenire il soggetto aggregatore che può valorizzare le produzioni di olio EVO 
di qualità. L’evoluzione dei frantoi verso un modello di impresa tecnologicamente avanzata ed 
integrata nella filiera può portare ad una maggiore remunerabilità della materia prima, al 
miglioramento della qualità del prodotto finito. Le innovazioni di prodotto e di processo devono 
perseguire oltre agli obiettivi di aumento della redditività anche quello che fa riferimento alla 
riduzione dell’impatto ambientale. Al riguardo, è importante evidenziare che, sul tema della 
sostenibilità ambientale ed economia circolare, il PNRR prevede un richiamo esplicito al processo di 
produzione degli oli di oliva vergini e, quindi, al ruolo del frantoio. In questo ambito, gli investimenti 
sono volti ad incentivare l’ammodernamento della lavorazione, dello stoccaggio e confezionamento 
del prodotto, con l’obiettivo trasversale di migliorare la sostenibilità ambientale dell’intera filiera 
olivicolo-olearia, riducendo la produzione di rifiuti per favorire il riutilizzo dei sottoprodotti a fini 
energetici e per contrastare l’inaridimento delle superfici agricole. Il frantoio è chiamato, quindi, ad 
essere protagonista del cambiamento del comparto olivicolo-oleario che miri a ottimizzare l’utilizzo 
della risorsa idrica e delle fonti energetiche, e a stimolare soluzioni che portino allo sviluppo di una 
economia circolare che si basi sulla valorizzazione dei sottoprodotti olivicolo-oleari. L’obiettivo 
strategico della sostenibilità ambientale richiederà investimenti in impianti, attrezzature, 
ammodernamento degli immobili, ecc., che devono essere bilanciati rispetto alle ordinarie esigenze 
gestionali. Inoltre, per aumentare la competitività, l’investimento in strutture di stoccaggio assume 
un ruolo strategico. 
 
L’impresa frantoio, come ogni impresa, deve inoltre saper programmare efficacemente le proprie 
attività, assicurando l’equilibro della gestione finanziaria ed evitando tensioni di cassa. Questo 
obiettivo si raggiunge con un’attenta analisi delle proprie esigenze a breve, medio e lungo termine 
e la scelta delle fonti di finanziamento adeguate ed alle migliori condizioni. In tale contesto assume 
particolare importanza l’aggiornamento costante sulla disponibilità di fonti di finanziamento 
agevolate: contributi a fondo perduto, finanziamenti a tassi agevolati, possibilità di accesso a forme 
di garanzia/assicurazione, etc. 
 
L’impresa frantoio può avere un ruolo significativo anche nei confronti del consumatore, 
accompagnandolo in un “percorso” di conoscenza e valorizzazione dell’olio EVO di qualità al fine di 
assumere comportamenti di acquisto più consapevoli. 
 
L’attuale sistema dei frantoi si trova ad affrontare sue proprie criticità strutturali, tra cui il processo 
produttivo concentrato in pochi mesi dell’anno, l’estrema frammentazione in migliaia di micro, 
piccole e medie imprese. In questo contesto di mercato, si inseriscono le riflessioni su politiche 
commerciali e di marketing relative soprattutto all’olio extravergine di oliva di eccellenza per il quale 
bisognerà trovare una migliore collocazione sia sul mercato interno che sui mercati esteri. 
 
Le imprese frantoio hanno, quindi, l’esigenza di “creare rete” al fine di favorire contesti e momenti 
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di confronto e crescita professionale, nonché di essere rappresentate come comparto nei vari tavoli 
istituzionali. 
 
In considerazione di tali esigenze, ritengo che Confartigianato Frantoiani abbia il compito di 
analizzare le criticità che rallentano lo sviluppo del settore, individuare i punti di forza da valorizzare 
e fornire nuovi indirizzi agli associati per il rafforzamento dei frantoi e dell’intera filiera. È infatti 
compito del sistema associativo raccogliere le istanze più rilevanti della propria base per poterle 
esplicitare presso le istituzioni preposte, coerentemente con gli obiettivi di costituzione della 
categoria. 
 
Propongo quindi di articolare il ns. programma in 3 aree tematiche omogenee, che definiscono gli 
ambiti prioritari sui quali indirizzare l’azione di rappresentanza politico economico sindacale in 
futuro: 
 

Ricerca e innovazione 
1. Sostenere ogni sorta di azione sindacale singola o collettiva per stimolare l’attività di ricerca al 
contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa; 
2. Promuovere la selezione di varietà autoctone che possano contribuire all’implementazione di 
sistemi di coltivazione innovativi e performanti; 
3. Sviluppare azioni formative dirette agli operatori: olivicoltori e frantoiani, per l’aggiornamento 
continuo sia in ambito di tecniche colturali che di processo produttivo; 
4. Favorire azioni utili volte al miglioramento della sicurezza degli operatori di frantoio; 
5. Favorire azioni utili volte al miglioramento della sicurezza alimentare e della qualità del prodotto. 
 

Sostenibilità ambientale, Fabbisogni finanziari e rapporti con Enti Finanziatori 
1. Creare le condizioni per consentire ai frantoi la gestione diretta dei sottoprodotti a ciclo chiuso in 
azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione piccolo impianto di bioenergia con 
utilizzo sottoprodotti da frantoio e altri scarti agricoli, autoconsumo dell’energia prodotta, utilizzo 
del digestato sui terreni aziendali; 
2. Facilitare la realizzazione e la gestione di impianti di stoccaggio della sansa. In questo modo, la 
raccolta del sottoprodotto è gestita in modo aggregato, si facilita la concentrazione dell’offerta e si 
garantisce la possibilità di assicurare forniture continuative ai biodigestore alle migliori condizioni di 
mercato; 
3. Creare una filiera energetica agricola, tracciata, sostenibile per aggregare le diverse filiere 
interessate alla creazione di un modello di riutilizzo a fini energetici del sottoprodotto ed al riutilizzo 
del biodigestato come ammendante naturale per i terreni agricoli; 
4. Far conoscere e mettere in rete le esperienze già consolidate per l’utilizzo dei sottoprodotti del 
comparto a favore della filiera mangimistica; 
5. Promuovere un quadro univoco di regole per la certificazione della sostenibilità ambientale della 
filiera olivicola-olearia, dall’oliveto al frantoio; 
6. Definire accordi quadro con partner affidabili per realizzazione di energia rinnovabile, con 
partecipazione alle comunità energetiche; 
7. Definire Accordi Quadro/Convenzioni con Istituti di Credito operanti a livello nazionale, 
strutturando pacchetti di prodotti dedicati per rispondere alle esigenze comuni dei frantoiani.  
A titolo esemplificativo: 
• Prodotti finanziari per la gestione di anticipi su conferimenti/contratti, 
• Finanziamenti a medio termine per l’acquisto di macchinari, attrezzature innovativi 
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• Finanziamenti a lungo termine per gli interventi sugli immobili, realizzazione strutture di 
stoccaggio, ecc. 
 

Marketing e Promozione, Formazione e Comunicazione 
1. Sviluppare azioni formative e divulgative dirette al consumatore finale per la diffusione della 
cultura dell’olio EVO di qualità; 
2. Facilitare la vendita on line dei frantoi attraverso l’implementazione di una piattaforma che possa 
indirizzare sui siti di e-commerce dei singoli frantoi per facilitare la vendita diretta del prodotto; 
3. Promuovere accordi quadro con le maggiori piattaforme di e-commerce, al fine di ottenere 
commissioni di ingresso e commissioni variabili in base alle vendite più vantaggiose; 
4. Promuovere accordi quadro con corrieri per la distribuzione del prodotto su scala nazionale ed 
internazionale, definendo con condizioni economiche favorevoli e garantendo che il prodotto non 
subisca variazioni di qualità presenti all’origine; 
5. Supportare la vendita all’estero con servizi centralizzati di consulenza legale/doganale; 
6. Promuovere azioni di comunicazione mirate a target dedicati; 
7. Monitorare bandi e misure di finanziamento a sostegno di azioni di 
promozione/comunicazione; 
8. Supportare i frantoi nello sviluppo dell’oleoturismo.  
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