
ASSEMBLEA ASSITOL

Prime aperture fra produttori e industriali per dare avvio a una nuova fase di rapporti di filiera

L'olio prova ora a fare squadra
Per il presidente Ranzani segnali incoraggianti - Gargano (Unaprol): la coesione va rafforzata

ei rapporti fra pro-
duttori olivicoli e

. . industria è il mo-
mento di un "nuovo inizio".
È questo il principale mes-
saggio dell'incontro che si è
tenuto, nei gioivi scorsi a
Roma, a margine dell'as-
semblea di Assitol (l'asso-
ciazione delle industrie ole-
arie italiane). Incontro al
quale hanno preso parte ol-
tre ai rappresentanti degli
industriali, il presidente
del' associazione interpro-
fessionale, Pina Romano, e
il presidente dell'Unaprol,
Massimo Gargano.

«11 2012 è stato un anno
fiacco - ha esordito il diretto-
re di Assitol, Claudio Ranza-
ni -. Un anno contrassegna-
to dal crollo della produzio-
ne spagnola che ha innesca-
to un innalzamento dei prez-
zi provocando pesanti ricadu-
te tanto sui consumi interni
quanto sull'export. Un calo
delle vendite che è stato del
13% per l'extravergine e di
ben il 18% in meno per
l'olio d'oliva. Il tutto in un
quadro nel quale invece gli
oli di semi confermano i nu-
meri dello scorso anno se
non registrano un lieve au-
mento. Una situazione diffi-
cile alla quale si aggiungo-
no le incognite sul futuro.
La fioritura in Spagna lascia
presagire un pronto recupe-
ro della produzione. Senza
contare gli importanti inve-
stimenti in nuovi oliveti in
Marocco, Portogallo e Stati
Uniti».

«L'Italia non ha subìto
passivamente questa situa-
zione - ha detto il presiden-
te dell'interprofessione, Pi-

I
na Romano - ma anzi ha
visto aumentare la dimensio-
ne media delle aziende co-
me gli olivicoltori professio-
nali. Quello che manca è
una strategia per l'olio italia-
no. Occorre coesione supe-
rando con la coesione le de-
bolezze strutturali. Ma per
far questo occorre mettere
da parte le contrapposizioni
del passato e pressati dal dif-
ficile momento congiuntura-
le decidersi finalmente a fa-
re squadra. Fare sistema fra
industrie e olivicoltori con
l'obiettivo di ridurre la di-
pendenza dall'import».

«Siamo convinti anche
noi - ha detto il presidente
di Unaprol, Massimo Garga-
no - che occorra un nuovo
inizio nei rapporti fra produt-
tori e industria. Serve un
cambio di marcia e le impre-

se italiane
devono tor-

nare a fare ciò che sanno
fare: e cioè a competere sul
mercato facendo leva sui va-
lori dell'identità e del territo-
rio. Per questo noi chiedia-
mo solo di essere la
'Terrari", la punta della qua-
lità, quella dell'extravergine
italiano, che possa fare da
traino al resto del settore».

Un discorso quello del
presidente dell'Unaprol che
non ha neanche messo in
discussione le scelte effettua-
te in altri anelli della filiera.
«Noi non demonizziamo le

opzioni degli altri - ha ag-
giunto -. Siamo consapevoli
che una volta finito l'olio
italiano che ha dei tetti quan-
titativi, le imprese non pos-
sono certo chiudere e alcune
commercializzano olio im-
portato. Noi chiediamo solo
che questo sia chiaro in eti-
chetta». «Insomma - ha con-
cluso Gargano - noi voglia-
mo uscire dalla logica della
contrapposizione fra le par-
ti, dal gioco allo scontro in
cui ognuno difende la pro-
pria corporazione. Ma un
passo avanti lo devono fare
anche gli altri. Mentre inve-
ce decisioni come quella del
premier inglese Cameron
che si è attivato per bloccare
il tappo antirabbocco, oppu-
re le dichiarazioni del presi-
dente Antitrust, Pitruzzella,
con le quali si è scagliato
contro la legge Mongiello,
sono episodi che rientrano
nella logica dello scontro e
per questo noi ci auguriamo
semplicemente che non ac-
cadano più». •
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