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Al via la nuova certificazione Epd per la produzione di 63 olivicoltori aderenti all 'associazione pugliese

Marchio ambientale per Assoproli
Monitorata la sostenibilità ambientale dal campo alla tavola dell'extravergine della linea Oasi

ertificazione am-
bientale Epd (Envi-
ronmental Produci

Declaration) per gli oli ex-
travergine di oliva firmati
da Assoproli con l'etichetta
«Oasi». La nuova Certifica-
zione ambientale di prodot-
to, sviluppata secondo la
norma Iso 14025, fa di As-
soproli una delle prime filie-
re oleicole italiane in grado
di utilizzare questo marchio
rilasciato dallo Swedish En-
vironmental Management
Council (Semco), operatore
di programma per la Epd
System . Dietro questo risul-
tato vi sono 63 produttori
olivicoli di Assoproli - 43
di Andria e 20 di Ruvo di
Puglia , nel barese , che fan-
no riferimento ai frantoi del-
la riforma fondiaria delle
due città - monitorati nel
corso della campagna
2010-2011. Per intere setti-
mane sono state rilevate le
loro attività, in campo e fuo-
ri, dalla gestione dell'olive-
to alla raccolta e trasporto
delle olive in frantoio, alla
molitura e imbottigliamen-
to fino al consumo . Per que-
sta dichiarazione - tra le
più importanti certificazio-
ni ambientali volontarie - è
stata seguita quella che i
tecnici definiscono Lite
Ciyle Assestment-Lca (ci-
clo di vita del prodotto),
metodologia di analisi che
valuta le interazioni che un
prodotto o un servizio ha
con l'ambiente , consideran-
do il suo intero ciclo di
vita che include i punti di
preproduzione, produzio-
ne, distribuzione, uso (quin-
di anche riuso e manuten-
zione), riciclaggio e dismis-
sione finale.

Con questo metodo è sta-
to verificato che l'olio extra-
vergine a etichetta «Oasi» -
imbottigliato dal consorzio
Oliveti d'Italia, partner
commerciale di Assoproli -
rispetta tutti i parametri
che, in tema di utilizzo di
idrocarburi, di energia, di

pesticidi e acqua, sono indi-
spensabili per il riconosci-
mento ambientale Epd. Tut-
ti i produttori partecipanti
al progetto sono stati infatti
individuati, le loro superfi-
ci olivetate, quasi 700 etta-
ri, sono state distinte in irri-
gate e non, numerati gli al-
beri (quasi 100mila) e, su
tutto, sono stati descritti e
mantenuti gli impegni as-
sunti per Epd da Assoproli
che sono anche gli impegni
di tutti i produttori coinvol-
ti nel progetto . E quindi ri-
spetto dell ' ambiente, uso
equilibrato della terra, del-
l'acqua, dei concimi chimi-
ci, di mezzi a basso impatto
di CO2 (mezzi meccanici
agricoli, mezzi di trasporto
ecc.).

Il marchio consente ora
ad Assoproli di dare al mer-
cato internazionale, che ne
fa una sempre maggiore ri-
chiesta, informazioni rile-
vanti, comprensibili e credi-
bili sulla propria produzio-
ne olivicola riconosciuta
ecosostenibile.

«Le rilevazioni necessa-
rie al rilascio della certifica-
zione - spiega Nino Papa-
rella, presidente del Cibi, il
consorzio biologico che ha
collaborato tecnicamente al
progetto Oasi/Epd - sono
state molto meticolose e il
risultato ottenuto , è motivo
di grande orgoglio per i pro-
duttori Assoproli e il suo
partner commerciale , la Oli-
veti d'Italia».

La certificazione Epd ha
validità triennale e segue
quella ottenuta pure in Pu-
glia, ma per l' olio denoccio-
lato del frantoio foggiano
Mastrogiacomo . «Questo ri-
conoscimento - spiega
Franco Guglielmi , presiden-
te di Assoproli Bari - pre-
mia il lavoro e la qualità
delle nostre produzioni.
Epd sarà inoltre un'ulterio-
re garanzia , questa volta in-
ternazionale , dell'eccellen-
te qualità del nostro olio ex-
travergine d'oliva». e
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