
RIVIERA LIGURE LUNEDÌ POMERIGGIO L'ASSEMBLEA ANNUALE DELL 'ASSOCIAZIONE

Olio Dop, la produzione
aumenta a 7 mila quintali
Dati e progetti del Consorzio di Tutela al quale aderiscono 562 aziende

STEFANO DELFINO
IMPERIA

La campagna olivicola, con-
clusa lo scorso 31 marzo, ha vi-
sto una lavorazione di circa
36.500 quintali di olive per un
quantitativo di olio «poten-
zialmente» Dop Riviera Ligu-
re (ossia tracciato e suscetti-
bile di essere sottoposto ai
prelievi per le analisi chimi-
co-fisiche e sensoriali) pari a
circa 7.000 quintali. E gli etta-
ri di oliveti sottoposti al con-
trollo sono stati 2.500 con
722.300 piante di olivo.

Sono alcune delle cifre, che
saranno comunicate ufficial-
mente lunedì pomeriggio, du-
rante l'Assemblea annuale del
Consorzio di tutela dell'olio
extra vergine Dop Riviera Li-
gure, che si terrà alla Camera
di commercio di Imperia, e di
cui fanno parte 562 aziende,
tra olivicoltori, frantoiani e
confezionatori inseriti nel si-
stema dei controlli dell'olio
Dop. Una produzione in au-
mento: nella stagione 2012-
2013, erano stati 4.940 i quin-
tali di olio Dop Riviera Ligure
imbottigliati con il collarino
giallo di garanzia del Consor-
zio di Tutela.

Nell'assemblea, oltre all'ap-
provazione del bilancio 2013
(si chiude con un utile di circa
5.550 euro), tra i punti all'ordi-
ne del giorno c'è il bilancio
delle attività realizzate e di
quelle in programma, tra le
quali spicca l'apertura di un
punto di degustazione e ven-
dita delle eccellenze dell'agro-
alimentare ligure in piazza
Dante a Oneglia. «È una sfida
importante che il Consorzio
ha voluto raccogliere, presen-
tando la proposta all'Assesso-
rato all'Agricoltura della Re-
gione, che sta promuovendo
lo sviluppo sul territorio ligu-
re di vetrine per la commer-
cializzazione dei prodotti del-
l'agroalimentare ligure di
qualità», dice il presidente
Carlo Siffredi.

L'idea, aggiunge Siffredi, «è
quella di fare sinergia, promuo-
vendo una collaborazione tra
produttori non solo di olio Dop
Riviera Ligure, ma anche di vi-
no e altre eccellenze liguri, at-
traverso la presentazione e
commercializzazione comune
di questi prodotti in un luogo fi-
sico, oltre che su Internet».
Tante le iniziative allo studio, e
fra di esse l'immissione in rete,
con una specifica rubrica sul si-
to www.oliorivieraligure.it, del-
le informazioni sulla vita di un
oliveto, gestito direttamente
dal Consorzio di Tutela «per far
comprendere al consumatore,
mese per mese, tutte le azioni e
i lavori, in una parola l'impegno
necessario in Liguria per far sì
che un oliveto produca olio ex-
tra vergine a denominazione di
origine protetta».
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