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Spagnoletta Zeuli fa rotta .
sul Giappone e la Cina

nche Cina e Giappone
tra i mercati di sbocco

dell'azienda agricola Conte
Spagnoletti Zeuli di Andria,
tra le primissime in Puglia ad
aver scelto molti anni fa, con
decisione, la strada della ven-
dita di olio extravergine rigo-
rosamente confezionato.

L'ingresso nei mercati
asiatici è recentissimo e per
quello giapponese sono in
corso trattative che Onofrio
Spagnoletti Zeuli, patron di
questa azienda olivicola che
risale al 1.600 ed è estesa 220
ettari in agro di Andria, defi-
nisce «molto promettenti». I
nuovi mercati si aggiungono
a quelli tradizionali di Fran-
cia, Germania e Svizzera in
cui Spagnoletti Zeuli è pre-
sente da oltre 20 anni, e gra-
zie ai quali la parte estera del
fatturato è cresciuta fino a
raggiungere il 20% del totale.

L'80% è rappresentato dal
mercato italiano con prevalen-
za del mercato di Gdo, ma
non solo. Il fatturato raggiun-
to nel 2012 è vicino ai 4 mi-
lioni di curo e le stime per
quest'anno sono di una so-
stanziale tenuta, con margini
di miglioramento ulteriore.
Spagnoletti Zeuli ha seguito,
caparbiamente, la valorizza-
zione della monocultivar, per

cui coltiva solo «coratina» e
imbottiglia 100% di «corati-
na» di olio extravergine di
oliva Dop Terra di Bari sotto-
zona Castel del Monte e Olio
extravergine di oliva prodot-
to 100% Italiano.

«Difendo la coratina a tutti
i costi. È ricchissima di poli-
fenoli, fa bene alla salute e
anche il pizzicore è diventa-
to, finalmente, una caratteri-
stica positiva che il consuma-
tore apprezza» spiega Spa-

Fatturato di 4 milioni
per lo «specialista»
della Coratina

gnoletti che, per molti anni, è
stato anche presidente di
Confagricoltura Puglia e di
Assoproli Bari.

La difesa della «coratina»
è figlia della tenacia con cui
il suo casato nobiliare ha tra-
sformato in terreni oggi olive-
tati, ma anche vitati, distribui-
ti nelle due tenute di San Do-
menico e Zagaria(in tutto qua-
si 400 ettari), superfici all'in-
terno dell'area di Castel del
Monte che un tempo erano
selvosi.

L'azienda è condotta con
metodo integrato convenzio-
nale e l'extravergine è tutto a
denominazione, quindi trac-
ciabile e certificato, e imbotti-
gliato, mediamente, ogni an-
no, in 100mila pezzi. Anche
se antica, l'azienda è stata
sempre innovata, sia sul pia-
no tecnologico che della ricer-
ca e dell'aggiornamento dei
processi produttivi e di pro-
dotto (insieme all'extravergi-
ne la gamma comprende infat-
ti anche sottoli e paste).

Per questo l'azienda è di-
ventata anche energeticamen-
te autosufficiente, a impatto
ambientale limitato con emis-
sioni di CO, quasi azzerate.
Sono stati infatti effettuati in-
vestimenti importanti nel fo-
tovoltaico con i pannelli posti
sia sui corpi aziendali che, in
parte, in campo, e viene rici-
clato come combustibile per
il riscaldamento l'olio ottenu-
to dai noccioli delle olive.
Nel tempo sono stati anche
effettuati investimenti nell' ac-
coglienza con l'organizzazio-
ne di visite negli uliveti e nel
frantoio e degustazioni dei
prodotti.
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