
"Marchio Dop-Igt
per lafiasca
della Riviera ligffe"
I timori avanzati dal Consorzio per la tutela dell'olio
"Chiunque potrebbe coltivare la nostra qualità altrove"

STEFANO DELFINO
IMPERIA

È la monocultivar tipica del-
la provincia di Imperia, ma
rischia di essere esportata
altrove, e allora l'oliva di
questa qualità deve essere
protetta. Per difendere la
Taggiasca, e di conseguen-
za l'extravergine da essa ri-
cavato e commercializzato,
scende in campo il Consor-
zio Tutela Olio Dop Riviera
Ligure, che riunisce circa
560 imprese tra olivicolto-
ri, frantoiani e confeziona-
tori, la stragrande maggio-
ranza dei quali appartiene
all'Imperiese.

Spiega Carlo Siffredi, pre-
sidente del Consorzio: «Poi-

Legare la monocultivar
al territorio imperiese
Al Ministero la richiesta
di un disciplinare

chè le normative europee
non prevedono la protezione
delle cultivar, come ad
esempio la carne chianina, è
assolutamente necessario
legare ancor più il nome del-
la Taggiasca».

«Da un'indagine da noi
commissionata alla Demo-
scopea per i consumatori
nel Nord Italia - continua il
presidente Siffredi - risulta
essere associato al suo ter-
ritorio di provenienza il
concetto di un olio di valo-
re. Nulla, adesso, vieta in-
fatti che questo tipo di oliva
possa essere coltivata an-
che altrove, in Puglia o in
Spagna».

E aggiunge Giorgio Laz-
zaretti, il direttore: «Come
si può fare? Attraverso un
marchio Dop Igt, com'è ac-

caduto per il grana padano: il
Consorzio di tutela può depo-
sitare al Ministero il Discipli-
nare di produzione, perchè
venga trasmesso all'Ue. Op-
pure si può istituire un mar-
chio collettivo tra gruppi di
aziende e associazioni di cate-
goria, che predispongano un
proprio disciplinare. Ma l'im-
portante, intanto, è riuscire a
far smuovere, da parte di tut-
ti, il senso di appartenenza al-
la Liguria e ai suoi prodotti».

In concomitanza con l'av-
vio della campagna olearia,
sta per scattare una campa-
gna promozionale, mirata a
conquistare nuovi consuma-
tori dell'extravergine di Tag-
giasca in Piemonte, Lombar-
dia, Liguria e parte di Veneto
ed Emilia.

Gli interventi prevedono
spot sulle tv locali e annunci
sui giornali, un partenariato
con la rivista «Cucina italia-
na», i cui chef creeranno tre
eventi culinari con ricette im-
perniate sull'uso di olio Dop
Riviera Ligure, 90 incontri
nelle scuole per proporre il
«gioco dell'olio» e, la prossima
estate, un tour per offrire un
«aperiolio» ai turisti nelle lo-
calità balneari liguri.

L'olio di oliva, infatti, è lega-
to a doppio filo al Ponente li-
gure e l'iniziativa del Consor-
zio Tutela Olio Dop Riviera
Ligure si inserisce perfetta-
mente in questo preciso con-
testo sia economico sia di na-
tura turistica.

Intanto sono stati resi noti
alcuni dati. Dei 25 mila quin-
tali di olio extravergine di oli-
va prodotti in Liguria (il dato
è riferito al 2011-2012), il 97-
98% dei quali arriva dai fran-
toi della provincia di Imperia,
quelli classificati Dop sono
solo 5 mila. Precisa Carlo Sif-

fredi, produttore di Lucina-
sco e presidente del Consor-
zio: «Una quantità non rile-
vante, ma di enorme poten-
zialità, se fossero recuperati
tutti gli uliveti, ora lasciati in
stato di abbandono».

E sono 621 le imprese che
attualmente operano all'in-
terno all'interno del sistema
di controllo Riviera Ligure,
comprese quelle del Ponente
Savonese e della Riviera di
Levante.

pula Ir: i,nu i



II consorzio per la tutela dell'olio Dop vuole legare la Taggiasca al territorio
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