
Una da per gli anti dell'olio Dop
Presentata ieri l'iniziativa di Federdop. Premiati i giornalisti abruzzesi Ferrara, Tritapepe e Piccioli

Una guida di agevole consulta-
zione e pensata per i consuma-
tori. Per imparare a scoprire il
valore del vero olio extra vergi-
ne di oliva DOP (denominazio-
ne di origine protetta) e IGP (in-
dicazione geografica protetta)
prodotto in Italia e in Abruzzo.
Una mappa del gusto con profi-
li organolettici e consigli per
orientare la scelta dei consuma-
tori verso ciò che più piace, ma
soprattutto un aiuto per mette-
re a confronto qualità e prezzo.
Ela novità di Federdop Olio, la
federazione degli oli extra vergi-
ne di oliva a denominazione di
origine protetta che rappresen-

ta gli interessi dei 23 consorzi di
tutela dell'olio in Italia com-
prendente anche le tre Dop
abruzzesi: Aprutino Pescarese,
Colline Teatine, Colline Tera-
mane. Sessantatrè pagine illu-
strate a colori, prima tiratura
15mila copie, in distribuzione
nelle sedi dei Consorzi di tutela
per l'olio dop Edita da Informa-
tore Agrario - Origine e realizza-
ta con il contributo del ministe-
ro politiche agricole, l'originale
guida è stata presentata ieri.
Nell'occasione sono stati pre-
miati i giornalisti Iolanda Fer-
rara collaboratrice del Centro,
Pasquale Tritapepe e France-

Silvano Ferri, presidente Federdop

scaPiccioli per la comunicazio-
ne delle tematiche legate
all'olio. «Si è scelto il capoluogo
adriatico» spiega il presidente
di Federdop, l'abruzzese Silva-
no Ferri «in quanto sede geo-
graficamente ideale fra le tre
Dop abruzzesi dell'olio, espres-
sioni territoriali di tre province.
E perchè l'Aprutino Pescarese è
stata la prima dop ad essere ri-
conosciuta in Italia dall'Ue. Si
tratta di uno strumento che cre-
diamo utile per fare corretta di-
vulgazione e promozione di un'
eccellenza assoluta dei nostri
territori. Una risorsa inimitabi-
le altrove e che va assolutamen-

te difesa dalla concorrenza slea-
le dei prodotti industriali esteri
di bassissima qualità venduti a
prezzi stracciati». Nel Belpaese
su 249 denominazioni ricono-
sciute, ben 43 sono oli extraver-
gine di oliva. La guida raccoglie
numerosi contributi di esperti
del settore e contiene informa-
zioni dettagliate sulla legislazio-
ne. Con Federdop in pole posi-
tion nella difesa dell'identità
territoriale è il Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali, attraverso i suoi orga-
ni di controllo: Corpo forestale
dello Stato, Ispettorato centra-
le repressione frodi e il Coman-

do carabinieri delle politiche
agricole e alimentari. Gli oli
dop abruzzesi sono presenti
nella grande distribuzione, pre-
senza in continua crescita sia
in volumi che valore a Conad
(linea Sapori e dintorni ),Iper-
coop, Esselunga, Gruppo Ga-
brielli,Oasi. Nelle regioni del
nord il prodotto si colloca su li-
velli di prezzo più remunerativi
«sia in considerazione delle
quantità più esigue, sia per una
maggiore disponibilità da par-
te dei consumatori a riconosce-
re e apprezzare tali produzio-
ni» riferisce Ferri. «E' necessa-
rio», sottolinea, «strutturare po-
litiche di prezzo che risultino
maggiormente premianti in
modo da poter remunerare
adeguatamente gli operatori e
valorizzare al meglio il prodot-
to della nostra terra».
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