
olio Dop «Terra di Bari» è pri-
mo in Italia e leader assoluto di
mercato tra gli oli a Dop euro-
pei, avviandosi a tagliare il tra-

guardo delle dieci milioni di bottiglie nel-
l'anno in corso, con grandi quote di
export. E' quanto emerge dall'indagine
realizzata per il secondo anno consecuti-
vo da Assoproli Bari sulla collocazione
dell'olio Dop Terra di Bari nella distribu-
zione organizzata italiana nelle stesse cit-
tà campione (Bari, Milano, Roma, Civita-
nova), presentata ieri presso l'Assessora-
to alle Risorse Agroalimentari della Re-
gione Puglia. Sugli scaffali dei supermer-
cati nel 2012 si è registrato un incremen-
to del15%o della presenza dell'olio extra-
vergine Dop Terra di Bari, a fronte di una
maggiore previsione di vendita del pro-
dotto. «Un risultato straordinario - ha
commentato il presidente Francesco Gu-
gliemi, se si considera la crisi che morde
tutti i comparti, un risultato che ci gratifi-
ca perché diamo uno strumento ai con-
sorziati della Dop per cercare di elabora-
re un piano marketing e comunicazione
adeguato». Dalla ricercaemerge che nel
2012 le bottiglie per cui è stata autorizza-
ta la certificazione Dop al Consorzio Ter-
radi Bari sono salite a 7.726.123, con l'in-
cremento di oltre il 15% rispetto al 2011.
Quattordici i punti vendita oggetto d'in-
dagine, tra cui Bari, dove rispetto al
2011, è cresciuta la presenza di prodotti
Dop Terra di Bari in particolare delle bot-
tiglie da 5oo ml. L'indagine è stata svolta
in 4 fasi: merchandising e prelievo cam-
pioni; valutazione della conformità ri-
spetto al packaging e alle informazioni
obbligatorie e volontarie in etichetta;
analisi sensoriale ; analisi chimica.

Secondo Dario Stefàno, Assessore alle
Risorse Agroalimentari della Regione Pu-
glia «l'olio Dop Terra di Bari rappresenta
una best practice in Puglia; un modello
da replicare in altre aree della regione»
perché si è sviluppato sulla traccia della
qualità e dell'organizzazione, importanti

in un panorama «in cui uno dei proble-
mi è la frammentazione» delle produzio -
ni. Secondo l'indagine , a fronte di un ca-
lo del15%o del prezzo della materia prima
si è assistito ad un aumento dei prezzi al
consumo. I motivi possono essere diver-
si: l'aumento del prezzo del carburante e

dell'energia ha probabilmente prodotto
ripercussioni sulla logistica e sui costi
dei materiali ausiliari . E' noto che la DOP

Terra di Bari ha fatto del prezzo la
sua arma migliore; dunque, un

prezzo che resti competitivo e
lasci dei margini agli operatori
della filiera può sicuramente
rappresentare uno stimolo per
le aziende della Terra di Bari.
All'incontro con la stampa so -
no intervenuti Nino Paparella,
Consorzio Puglia Natura,
Francesco Matarrese, Consor-
zio DOP Terra di Bari, Giovan-
ni Santovito, ACU - Associa-
zione Consumatori e Utenti.

La conferenza stampa è
stata l'occasione per annun-
ciare che le imprese associa-
te ad Assoproli Bari ed al
Consorzio Oliveti d'Italia
hanno ottenuto - prima fi-
liera oleicola in Italia gesti-
ta da produttori - un pre-
stigioso riconoscimento,

la certificazione EPD (Environmental
Product Declaration) che attesta l'impe-
gno concreto e misurabile per il rispar-
mio ed il corretto utilizzo in termini di
sostenibilita' ambientale, di idrocarburi,
energia, pesticidi e acqua nel'intero pro-
cesso, dalla coltivazione alla raccolta, dal-
la molitura all'imbottigliamento.
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Le olive della terra di Bari sono state
premiate come le migliori dell'annata:
al consorzio il premio di olio numero 1

Così sgorga
alla fine del
trattamento
l'olio
extravergine
di oliva dai
frantoi di
tutta la
Puglia La
raccolta
comincia
alla fine di
ottobre
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