
Nel Lazio i171% dell'extra è in promozi
40
one

N el 2014, nella regione
Lazio, attraverso il ca-

nale Iper e Super della Gdo
(grande distribuzione orga-
nizzata), sono stati venduti
17 milioni circa di litri di
extravergine per un valore
corrispondente a 63 milio-
ni. È quanto emerge dai da-
ti forniti nei giorni scorsi
da Unaprol, Consorzio ita-
liano olivicoltori. Sempre
nel Lazio appaiono in cre-
scita, nello stesso periodo,
rispetto all'anno preceden-
te, le vendite di tutte le cate-
gorie di olio extravergine di

oliva. Il prezzo medio regi-
strato si è aggirato intorno
ai 3,7 curo/litro e il 71%
dell'olio extra vergine è sta-
to venduto in promozione.
Sono i dati resi noti dal-
l'Unaprol nei giorni scorsi
a Roma. Bene anche l'anda-
mento delle vendite di oli
biologici e a denominazio-
ne che conferma la preferen-
za dei consumatori a favore
delle produzioni certificate.
Nel Lazio, sono stati acqui-
stati 1,2 milioni di litri di
olio extravergine di oliva
della categoria 100% italia-

no per un valore corrispon-
dente a 6 milioni di curo,
scambiato a prezzo superio-
re rispetto all'extra vergine
convenzionale (5,42 euro/li-
tro). Nella campagna
2014/2015 sempre nel La-
zio sono state prodotte cir-
ca 12mila tonnellate di olio
con una for-
te contrazio-
ne rispetto al-
la campagna pre-
cedente (-37%).
La tipologia
principale di
olio è rappresen-

tata dall'extravergine pro-
dotto dai 283 frantoi dislo-
cati sul territorio regionale.

Nel lazio - ha ricordato
Unaprol - l'olivicoltura è
una coltura diffusa. T,a su-
perficie investita a olivo, se-
condo gli ultimi dati Istat
(2013) è di 80mila ettari cir-
ca. L'8% è coltivato con
metodi biologici. Rispetto
alla dimensione provincia-

le, si registra
una differenzia-
zione notevole
tra le varie su-

perfici a olivo,

con Roma (30%), Frosino-
ne (23%), Viterbo (17%),
Latina (16%) e Rieti
(14%).

Sul territorio laziale so-
no presenti quattro Dop, ri-
spettivamente nelle provin-
ce di Viterbo (Canino e Tu-
scia), nelle zone della Sabi-
na Romana e della Sabina
reatina (Sabina) e nella pro-
vincia di Latina (Colline
pontine) la superficie me-
dia aziendale è piuttosto ri-
dotta, solitamente meno di
un ettaro, valore che sale a
1,5 ettari nelle aziende spe-
cializzate.
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