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Panoramica generale delle organizzazioni comuni di
mercato (OCM) nei settori del tabacco greggio,
dell’olio di oliva e del cotone

Il funzionamento delle tre OCM
Tabacco greggio
La riforma dell’organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio
realizzata nel 1992 ha abolito il regime di intervento e le restituzioni all’esportazione
e ha introdotto le quote di produzione, insieme a controlli più severi. In seguito ai
successivi adattamenti della legislazione del 1992, attualmente gli aiuti ai produttori
sono erogati attraverso un sistema di premi legati alla quantità prodotta, modulati in
base a criteri qualitativi e assoggettati a quote individuali di produzione per ciascun
gruppo di varietà di tabacco. L’OCM del tabacco greggio prevede inoltre alcune
misure di riconversione verso altre tipologie produttive o altre attività economiche,
attraverso un programma di riscatto delle quote (cfr. IP/02/1816) e un Fondo
comunitario del tabacco (cfr. MEMO/02/61).
Nel 2001 la spesa destinata al settore del tabacco greggio nel quadro della PAC è
stata di 973 milioni di euro, pari al 2,3% del bilancio agricolo, di cui 376 milioni
erogati alla Grecia, 339 all'Italia, 115 alla Spagna e 77 alla Francia. Ai premi è
attualmente applicata una ritenuta del 3%, destinata al Fondo comunitario del
tabacco, che finanzia la riconversione verso altre colture ed iniziative di informazione
sugli effetti nocivi del consumo di tabacco. Una clausola di revisione prevede
l'aumento della ritenuta al 5% per il raccolto 2004.
Olio di oliva
L’attuale organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, originariamente istituita
nel 1966, prevede l'aiuto alla produzione quale principale misura di sostegno al
settore. Il precedente sistema di intervento è stato sostituito da un meccanismo di
ammasso privato quale strumento per la gestione dei periodi di crisi; gli aiuti al
consumo sono stati aboliti nel 1998. L'aiuto alla produzione, pari a 1 322,5 euro per
tonnellata, è concesso a tutti i produttori in base alla quantità di olio di oliva
effettivamente prodotta e alle olive da tavola equivalenti, nei limiti del quantitativo
nazionale garantito (QNG), che attualmente ammonta a 1,78 milioni di tonnellate.
Sono stati inoltre introdotti alcuni meccanismi che modulano l'importo degli aiuti
erogati ai produttori nel caso in cui la produzione effettiva di uno Stato membro
superi o risulti inferiore al rispettivo QNG.
Le restituzioni all’esportazione sono state azzerate dal 1998 senza alcun impatto
negativo. Per l'olio di oliva utilizzato per le conserve di ortaggi e di pesce è concessa
una restituzione alla produzione.

Nel 2001 è stato posto ulteriormente l'accento sugli aspetti relativi ai controlli e alla
qualità, in particolare nell'ambito della "Strategia della qualità dell'olio di oliva", che
ha definito le norme di produzione e di commercializzazione per tale settore.
Nel 2001 lo stanziamento per l’olio d’oliva è stato di 2 524 milioni di euro, ripartiti tra
cinque Stati membri: Spagna (1 030 milioni), Italia (848 milioni), Grecia (587 milioni),
Portogallo (54 milioni) e Francia (5 milioni).
Cotone
L'OCM del cotone risale all'epoca dell'adesione della Grecia alla Comunità europea
(1981). L’attuale regime è imperniato sull'aiuto alla produzione per tonnellata di
cotone non sgranato, nei limiti del quantitativo nazionale garantito (QNG) per
ciascuno Stato membro. Il livello dell'aiuto concesso ai trasformatori, che a loro volta
versano un prezzo minimo ai produttori, è fissato periodicamente in base alla
differenza tra il "prezzo di obiettivo" e il prezzo mondiale. Dalla
campagna 1995/1996, il "prezzo di obiettivo" è stato fissato a 1 063 euro/t e il prezzo
minimo a 1 009,9 euro/t. Il quantitativo nazionale garantito è di 782 000 tonnellate
per la Grecia, 249 000 tonnellate per la Spagna e 1 500 tonnellate per gli altri Stati
membri. L'importo dell'aiuto può essere adattato se la produzione non corrisponde,
per eccesso o per difetto, ai quantitativi garantiti.
Nel 2001 l'aiuto comunitario al settore del cotone è stato di 773 milioni di euro, di cui
543 milioni destinati alla Grecia e 190 alla Spagna.

La situazione dei tre settori nell'Unione europea
Tabacco greggio
La produzione di tabacco greggio, nei limiti delle quote fissate (348 013 tonnellate),
rappresenta lo 0,4% della produzione agricola dell'Unione europea. Nell’ultimo
decennio si è registrata una tendenza alla riduzione dei volumi di produzione. Oltre
il 75% del tabacco greggio comunitario è prodotto da Grecia e Italia.
Negli ultimi dieci anni si è assistito ad un riorientamento verso la produzione di
varietà di alta qualità, a una crescente specializzazione per varietà a livello aziendale
e regionale e ad un aumento dei prezzi del tabacco greggio di produzione
comunitaria a livello internazionale e all'interno dell'Unione europea. D'altro canto, il
prezzo di mercato del tabacco greggio è troppo basso per coprire i costi di
produzione, cosicché attualmente gli utili sono dovuti unicamente agli aiuti diretti
erogati nel quadro della PAC.
La produzione di tabacco greggio nell’Unione europea è caratterizzata da una
fortissima concentrazione geografica: circa il 70% delle aziende, il 63% della
superficie coltivata a tabacco e il 57% del reddito lordo totale è concentrato in sette
regioni. In alcune zone la produzione di tabacco greggio rappresenta oltre il 50%
della produzione agricola regionale.
La superfici coltivate a tabacco nell'UE sono andate diminuendo al ritmo del 2,6%
l’anno, mentre la resa media è salita da 2 a 2,7 tonnellate per ettaro negli anni ’90.
Dopo un decennio caratterizzato da un declino del 3,6% annuo, nel 2000 le imprese
comunitarie produttrici di tabacco erano complessivamente 79 510. La superficie
media per azienda è salita da 1,4 ettari nel 1990 a 1,6 ettari nel 2000.
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Il settore del tabacco greggio dà lavoro ad un numero elevato di addetti:
126 070 unità di lavoro anno (ULA), corrispondenti a 212 960 persone, ossia il 2,4%
delle ULA totali impiegate nel settore agricolo comunitario. La manodopera familiare
rappresenta circa l’80% dell'occupazione totale nel settore.
In alcune zone in cui la produzione di tabacco greggio svolge un ruolo economico e
sociale molto importante, i problemi di ristrutturazione sono ancora particolarmente
acuti. In queste zone, in assenza di adeguate misure finalizzate alla riconversione
della produzione o alla creazione di occupazione extra-agricola, la soppressione
troppo rapida di posti di lavoro rischia di provocare gravi squilibri sociali e di favorire
l'esodo rurale. La decisione della Commissione del 21 novembre 2001, che ha
delineato il quadro per la futura soppressione delle sovvenzioni a favore del tabacco,
ha proposto l'attuazione simultanea di misure intese a sviluppare fonti di reddito e
attività economiche alternative per i lavoratori e i produttori del settore
(cfr. IP/01/1623).
Olio di oliva
Il settore dell’olio di oliva rappresenta una componente fondamentale del modello
agricolo europeo. Nella campagna 1998/1999, la superficie olivicola nell’Unione
europea era di circa 5,4 milioni di ettari, più o meno il 4% della superficie agricola
utilizzabile, di cui il 44,5% in Spagna, il 26,3% in Italia, il 18,8% in Grecia, il 9,7% in
Portogallo e lo 0,7% in Francia. Il settore dà lavoro a circa 2,5 milioni di produttori
(pressappoco un terzo del totale degli agricoltori comunitari) e costituisce un'attività
economica e una fonte di occupazione importante nelle maggiori regioni produttrici.
L'olivicoltura ha inoltre il vantaggio di offrire lavoro stagionale complementare ad
altre attività agricole in inverno e di generare un numero consistente di posti di lavoro
extra-agricolo nei settori connessi della spremitura e della lavorazione.
Le aziende specializzate nell’Unione europea hanno dimensioni relativamente
ridotte, che variano però da 13,5 ettari in media in Spagna a 3,2 ettari in Grecia. Le
strutture di trasformazione tendono a riflettere la combinazione di oliveti tradizionali e
impianti più moderni a sfruttamento più intensivo presente in tutti gli Stati membri
produttori. Di conseguenza, l'idea che associa l'olivicoltura ad un'influenza positiva
sul paesaggio rurale e sull'ambiente nelle zone in cui è praticata comincia ad essere
messa in discussione. Gli oliveti tradizionali sono apprezzati per il loro ruolo nella
lotta alla desertificazione e a favore della biodiversità. L’abbandono dell'olivicoltura in
queste aziende fa crescere i rischi di incendi e di erosione.
Cotone
Nonostante la ridotta importanza per l'Unione europea nel suo complesso, con un
contributo limitato allo 0,5% della produzione agricola finale, il settore del cotone ha
una forte rilevanza regionale. La Grecia, con il 79,4% della produzione comunitaria
totale di 1,55 milioni di tonnellate di cotone non sgranato (grezzo), ricava dal cotone
il 9% della produzione agricola finale, mentre in Spagna, l’altro grande produttore
comunitario, il settore rappresenta l’1,5% della produzione agricola finale. Quanto
agli altri Stati membri, il cotone è coltivato solamente in Portogallo e la produzione è
inferiore a 1 500 tonnellate.
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All'interno dei principali paesi produttori gli effetti di distribuzione sono ancora più
marcati. Dopo aver raggiunto un massimo di 440 000 ettari nel 1995, la superficie
totale coltivata a cotone in Grecia è attualmente di 380 000 ettari, la maggior parte
dei quali è localizzata in tre regioni: Tessaglia, Macedonia-Tracia e Grecia centrale.
In Spagna la produzione è concentrata in Andalusia, soprattutto nelle province di
Siviglia e Cordova; dopo aver raggiunto 135 000 ettari nel 1988, la superficie totale
coltivata a cotone è scesa a circa 90 000 ettari.
In queste regioni le aziende produttrici di cotone sono particolarmente numerose
(71 600 in Grecia e 7 600 in Spagna) e di piccole dimensioni (4,9 ettari in Grecia e
12 ettari in Spagna); gran parte di esse appartiene ad organizzazioni di produttori,
che svolgono un ruolo di gestione e di coordinamento. Per quanto riguarda la
lavorazione necessaria a trasformare il cotone grezzo in cotone utilizzabile, la
sgranatura, tramite la quale le fibre di cotone sono separate dai semi, è effettuata sia
da imprese private che da cooperative.

Commercio e situazione mondiale
Tabacco
Con 348 013 tonnellate, pari al 5,4% della produzione mondiale, l’Unione europea è
il quinto produttore mondiale di tabacco greggio dopo Cina (38%), Brasile (9%), India
(8%) e Stati Uniti (7%).
L’Unione europea è ai primi posti nel commercio mondiale del tabacco. Fra il 2000 e
il 2002, l’UE ha importato in media il 35% (in valore) del tabacco non lavorato
commercializzato a livello mondiale, ma soltanto il 5% del tabacco lavorato. Nello
stesso periodo l'UE ha esportato l'8% del tabacco non lavorato e quasi il 20% del
tabacco lavorato commercializzato a livello mondiale. In valore assoluto l’Unione
europea è un importatore netto di tabacco non lavorato e un esportatore netto di
tabacco lavorato.
Olio di oliva
L’Unione europea è il principale produttore mondiale, con un aumento costante dei
raccolti nel corso degli anni ’90, specialmente in Spagna, che ha portato alla quantità
record di 2,46 milioni di tonnellate di olio vergine d'oliva nella campagna 2001/2002.
Tuttavia la produzione di olio di oliva è notoriamente soggetta a fluttuazioni, dovute
al ciclo biologico di produzione e alla sensibilità alle variazioni meteorologiche. Gli
altri grandi produttori mondiali di olio di oliva sono la Tunisia, la Turchia, la Siria e il
Marocco, che rappresentano circa il 20% della produzione mondiale totale. Se da un
lato, rispetto al bacino mediterraneo, la produzione in altre parti del mondo è
attualmente trascurabile, dall'altro alcuni paesi che tradizionalmente non producono
olio di oliva sembrano interessati ad investire in questo settore.
Storicamente il consumo di olio di oliva tendeva ad essere elevato soltanto nei paesi
tradizionalmente produttori. Nonostante l'olio di oliva rappresenti ancora oggi
soltanto il 3% circa del consumo totale di olio a livello mondiale, a partire dalla
campagna 1995/1996 la domanda è cresciuta di circa il 6% l’anno, grazie
all’immagine positiva quale alimento sano e di qualità. Oltre all’Unione europea, i
principali mercati sono gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, l’Australia e il Brasile.
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Di conseguenza il commercio è diventato un fattore importante del mercato dell'olio
di oliva nell’Unione europea, che ha visto raddoppiare le esportazioni negli ultimi
dieci anni fino a raggiungere quasi 324 000 tonnellate nella campagna 2001/2002,
essenzialmente sotto forma di prodotto imbottigliato. Le importazioni, destinate
principalmente all'Italia, sono invece rimaste relativamente stabili, ad eccezione degli
anni di scarsa produzione della Tunisia, principale esportatore verso la Comunità.
Cotone
Il commercio nel settore si riferisce generalmente al cotone sgranato. Come
produttore l’Unione europea ha un ruolo secondario sulla scena internazionale, con
soltanto il 2,5% della produzione mondiale totale, che attualmente ammonta
a 19,9 milioni di tonnellate, essendo praticamente raddoppiata negli ultimi
quarant’anni grazie soprattutto al miglioramento delle rese. I principali paesi
produttori, che hanno mantenuto la loro importanza relativa negli ultimi vent'anni,
continuano ad essere la Cina (22,6%), gli Stati Uniti (20,1%), l’India (13,1%) e il
Pakistan (9,0%).
Con 708 000 tonnellate di importazioni e 227 000 tonnellate di cotone sgranato
esportato, l’Unione europea è il principale importatore netto sulla scena mondiale. La
Cina è alternativamente importatore netto o esportatore netto a seconda
dell'andamento del proprio raccolto. Anche il Brasile e i paesi del Sudest asiatico
sono grandi importatori di cotone per le rispettive industrie manifatturiere, a causa di
una produzione interna scarsa o del tutto assente, benché il Brasile stia
recentemente emergendo come nuovo paese produttore, con una produzione di
circa 800 000 tonnellate negli ultimi anni.
Gli Stati Uniti sono indubbiamente il maggior esportatore mondiale di cotone,
con 1,8 milioni di tonnellate, corrispondenti al 30% del commercio mondiale, che
ammonta complessivamente a 6 milioni di tonnellate. I soli altri grandi esportatori
sulla scena mondiale sono l'Uzbekistan, l'Africa (paesi della zona CFA) e l'Australia,
ciascuno con circa 800 000 tonnellate esportate.
I principali consumatori mondiali di cotone sono i paesi con un'industria
manifatturiera consolidata. La Cina consuma il 25,4% del cotone prodotto a livello
mondiale, seguita da India, Stati Uniti e Pakistan, quest'ultimo con un consumo
attorno al 9%. Il consumo comunitario di cotone sgranato (circa 1 milione di
tonnellate, pari al 5,4% del consumo mondiale) è concentrato essenzialmente in
Italia, Portogallo e Germania.

Statistiche
I dati statistici relativi ai tre settori sono disponibili su Internet ai seguenti indirizzi:
tabacco:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2002/table_en/en48.htm
olio di oliva:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2002/table_en/en44.htm
cotone:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2002/table_en/en411.htm

5

