
La 1al. ova if' . t rro

Lr'assenza della mosca epiagge provAdcnziali al momento  ;iusto hMMIo dato un prodotto dal li-
vello molto buonw r r°alo quantitativo per Calabria e Pliglia, lnenl-m si registra km +20%
in alcune zolle della 5ictilia i Mo la Spagna produce più (li uoi o Proposte tecuoloi;iche per ab..
haítue i costi (li produzione, l1Fw legge adhoe, strategie .rli  ewlil.-a iiella Grande distribuzione

I i vic:o]t+sri e frantoiani
sono roolto sodcfisl'atti
de li3otio di quësranno:

è profiulrato ed egiailibratr; nei
suol C.(JIi111ifälUSlli dr amaro c
pu.:c,liitc. J ,a siC('ita Cstiv<<, che,
in alcune zone del sud è dun r-
ta alcuni illesi, hai inciso solo

in parte :;u Ile l?Hi llcoi2tC[t:r dC1-
l'(lÌi!%:I anche perché„ tre set-
tetnbre C ottobre; sono arrrv,F-
te pioggc lcgg("n, che hanno
xeir,ir,alato i lr[üti. Eelenrento
positivo di gu::, lía c,iil)a;;na
; 012-1013 èr stato l'ass.eirza
dellír mosca ole,.rti,r i:rin patas-
sitíl dell ulìVo} clic h,l. ])c€iircs-

so di racccil;lic:xc. frutti saaèi,
una delle ragioni della fra-
granza dei profumi e dei pi sti
dell'olio.

I qu,iiitiiattvl s%ì1ï ièèll',- 1 I

rispetto all"atrilo scoisc ,.
L'lsillea, lstitrito di scrvizi l.)c.i-
il >`c.lerc,ato agricolo ,alinlenta-
rc, con il contributo ciell'Aito.
Associazione italiana franto-
tatti olc,;ari, del t"r,o, (-'+insor--
zio iiíazionalc degli olivic:olto-
ri ec]ell'1._tnaprol, 1_itlione na-
z i onale mi le Associazioni di
produttori di olive, stima a Ci-
ne dicembre 2M27, una dilari-
n?rzil JUC, del °1 cc.?n mi tota-
le di circa 4.7S'5.-105 quintali
rispetto ai 5.41T601 della
campai _,.rra 201 1-?012, 1.51 iíali;t
mantiene il secondo postr, nella produ--
zionc mon diale surclassata da diversi an-
ni dalla Spagna, al nrirrio osto con qu,,u..
lìtsativl la volr muperior i e coil il primato
del 40°t; Seguono Grecia, Tunisia, Tttr-

dtie. si contendono il primalo:
Clltl";a!ill)C. iIJC. it'ínlni), hanno

ic;. istrato il -Iti?6 rispetto
íall'anno scorso. Grrust,, ïliaièi-
nLizlone, ]Ií`.i"b, Irr,ìal Ila 1=..llcics-
ti,a1() tulle lo province. La Sici-

in alcune zone ha syn,attir
un increruentr.r dcl -20A An-
che in t";,a rllpanül.; í,luartít nel-

obssificí. .;,a i:: ir,ie „' a_. .
liunte di un calo dei -2091, i
quallliti;tivi, in aleulrc zolle
sulla eosta, sc)no stati si.?eri.o-
ri rispetto ,all'íliano prc.cecien-

Tría le iiicclaie nazionali pcr-
cepite all'cstcra) t ra le più prc-
'_,r'ritC', lia IUsc,ltiía ( 3°iü d ella
]rwdtrzrcllC nazionale} ha pro-

dotto nella inedia e con risol-
tati molto urr]çli,,:I'tacciiti, xnen-
trï:1 ir UriY, ( P'o) c' Loillt.èíardla,
con la zona dei Laghi tÇ);?°-,j
emergono con mi suQllcnto cl, l
{2{1rií7 l'Itit} l(í) al 20(iL In
l_ illbri,i invece, s i è re-
gistrato un calo de] :'s(1'?<< pcr
prc)blcrlli legali alle ! ca-Ill}ersa-
tnre troppo írltc.. durante la t îo-
i it(ro.

f otr c4)llc essere ur, antro fe-
lice per l'olio exttavc r g.ine. ita-

liano se non ]ostie i:l ae i prezzi
al uicr;:,zto rienalll;ono gli stes-
si üi c i lh'c i costi energetici killl-

Crlentano e k.li olivicoltori -m-

tio sem pre rrïlJllo i lavClgIlati ,il-
cliin,. ,Siria e 1•,urucco, i Paesi del bai;ino fa;-accoita. va avanti da
de] NTextìtcrrauï:o. Ncll,r nostra penisola il anni tua ci sono diverse no',-ità àle po-
c.uora pMuttIo è al Sud_ (:'<al2bri.a, Pii- trcbburo dare vitllitì al .settore_ l1nr; dei
glia, sicilia raggiungono ïla stile ulcitia problemi pi€a grossi del1,1 prr)rltizic)nc dc:i-
tnwète 1 'h()% ctel totale. Di solito ícr prime l'olio a pressione 4. lo smaltimento delle



acque eh vc:gcta,zicn., mio dei rr_.si<iiri del-
la lavorazione che d separato di tioecio-
Ln, e d llaa piljial e 1:h_ se iiìad gestito.
C]1npOl ua S:1rEZJ(?ru p .s,tittr, i:ai s,rllv.9(PIrc
più recente vierie dalla l'ieralisi, libro
da ;;torica di ]esi (',r?iaeon,ì¡. sl°eializzaa,r

nei inaucehinari per la Itlvctra;.iorle delle
olive e dcil'olict. Si clìiaina. "].carpard" e,
in pratic;n, íacco:.>lic, le acque assierììc ab

pastai di olive produc c- a_I. ;Eaì sj )eG ie di
li,irt °, attrlalrìlentL'. us ato pei' 1 alit=lt,izi(,i-

pF11'tfe:Ol21C?) C lli C(iil l.Iïllntrle {.1101'lil! in

sII1eni e che potrebhc; <tve.re altre finalità
che ür, l v,rnit ira rase di studi(a.

Dal punto ili vista legislativo ,` appena
;,ma aphro',oa dal l',al•lamerib3 lo scx>rsi:r
clicc-aialiic h legge "`ialva olio «dardr' 1Tt

iìl cui sost<anziatlnc:nie ci sOlin

n ume lil`,lïo`,l/i01 pc'1'reixlere più c luare
le clic]ìLtte e più asprc, le pene per lí.% ho-

di. ('.'ì; però lan p.(?t;cttio cll più largo re-

soro cJle prevede la creazione di un iuw.
chio d'alta qu~ per Ni eiartvcrrini,
su11<a Cal>arlt<<1 delle I)r,p, imponendo t?ri-

..

to utile per chi si concentra solo Sull'olio
cr.ti(Ivetgine e noli l)op. 4lue,sto si.stcirl<'1,
den(iiìùnato Squ (tiistilmai di qualità na-
ziona.lc) darebbe la pos_,ip,iliti't di ottenere
una certifi,,a.ione; che ilnvrebie: chia-

rna+r;i AQ (Alta rlualitá), rieralìoseiuto t a,i
l'[Jnicinc ellropeei, Nlolto pntlrahiiiilc.ntc
sal pssibile .aggitlugere in c,liehrta id-
eune indicazicznr a lîavere della satlutc, li-
PO il gu,tlìtitaltií'íi di p(oiiiC.iißli, potenti

nntttissidanti.
rC'á•!ti(rrTin di (rritar'e (7 filr hwc :ii1l-

i ('.i:(r't1r'c.rgi1T(' ! tTlrr?'l1'i2í1!r!J CIIP. non ('

;Ep3q4iterur,'lli?' un coTi:hurrulcr ma è un

AC
r1 J.

fIli7lré"rliri CrIC'
-
[f bene iP7ríí ,4eitr(IeC, albe

nla I'iei i C ioiinc+lli, presidente Airo, 4.r1
s,-r i,lr=- vnirztiü ii(i a rvPirc che sia 1 olriu (ïr

ollvn, sia quello di di sati ,a (che non è
Ima s.((itl,l(t y)r'eT;tiltcrrr), soilu '-irattt

1lli1i77a2rA`r fi(311'eT11i i' fil le S'ffl-'
raxtndo C)olirielli, p;lr ili un ulnaneiat,~<

dillicile di niearczìto, la p'rCi;v.ione del-

l'extritvc:rp'8lï; colne prodotto iirip(ritauìte
per la dieta equilibrata è assodata c il

mercato dei settore c. in leggera ascesa,
.islcin. alcuni responsabili di catene

inaportanlti della Graude ilislril„Irion<
COPliernìario chC. pur ila llii settan'e di riu-
íncri lirnrtati, i clienti dcll'c.xtravergnac
sono rimasti fedeli al prodotto anche se
hanno dimilu.iito la spesa. Senabra che !e
grosse prorìaozioni non pa`jíino perché
clii le segue tende al ribaltissa, nìentre si sta
puntaindo a una ITlagglnri. L'hlarezzaa sullo
scai5le tra ipTOdr itti 100 pCre,eateì í[<lliaa-
lio e tra quelli con miscele di vnrie prove-
lücalr.e. lnctlti'c si cerca di in  :cntia_ue la
veilr_Iìta dell'olio novello e il Jca aanìc. con
il territorio, daando più spaz.ia alle Do1.r, A
(iilcsto scolao, si p(illc:bliCt'C: laie plcxnU°
z1wìi abbin<ate a prodotti alirlìCntaii, ad
esempio un olio loticarli  con la costata di
('hi,anina oppurc; un illico del Carda coli il

di ia.F.,

Sulla ficlti i,t degli italiani vcl,o l'ex-
tiavergine l'lsrlica lìar registrato nel 2012
(In lieve ru.nìeatri delle vendite rispetto

; I'annct precedente ;anche se l'interesse
rnaggiore . ;:Il'cstero, Sempre sti ,tirììe.
isliaea (cíi(lrcünatc c.o: Gfk-- purisl.o) ii::l
2012 gli I taliani hanno r idotto la spesa

per trli (AH vegetali in genc;r(ale, rlientre

qilella P CI rfli segna un Eliìl(J

po,,itiv(a. t_'ib può 4iralrli tre che lc scelte
tic>ai) per prezzi p i i . „oiitc'lltlti senza ri-
rìtac:iarc: al v'alsire del pro(inttc;.Tt-•lc(iia-
nìente un buon (alravergine non dr.rrreh-
l]i`: scendere sotto 15 Cnro ail litro in lailtl-

na se di Sud, i 1 8 se &l Centro, i 9A0
se úCl líì t i,s C"au•-i n,r ihl 1`i Atil, ;? Ca iC dU « (:r

te zCCeZii lli,
Maria Cristina Beretta
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