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L'olio toscano adesso vede rosa
In ripresa dopo il calo (80% ) della produzione 2014

DI ANDREA SETTEFONTI

opo un calo
dell'80% del-
la produzione
2014 di Igp to-

scano, quella in corso lascia
ben sperare e si presenta
come un'annata nella norma
nonostante il caldo». A dirlo
è Christian Sbardella, diret-
tore marketing del Consorzio
Olio Igp toscano. «Lo scorso
anno abbiamo avuto dei seri
problemi, ma l'olio stranie-
ro non è diventato Igp, non
abbiamo avuto aumenti di
richieste di fascette neppu-
re un questo periodo». Per
Sbardella uno
dei problemi, ol-
tre alle condizioni
climatiche, è lega-
to alla coltivazio-
ne. «L'olivicoltura
è scarsamente
specializzata, ci
sono molti olive-

il 35% in meno, si assiste a
un aumento di richiesta di
olio. Con la conseguenza che
cresce l'import da Tunisia e
Marocco e adesso anche dalla
Grecia. Secondo Coldiretti, le
importazioni di olio ellenico
sono aumentare del 569% nel
primo trimestre di quest'an-
no. Numeri che hanno fatto
sì che la Grecia sia il secon-
do fornitore di olio di oliva
dell'Italia dopo la Spagna e
prima della Tunisia. Sempre
secondo Coldiretti, dalla Tu-
nisia sono arrivate oltre 28
mila tonnellate di olio, +681%
registrato sempre nei primi
tre mesi dell'anno. Con il ri-

r

Sono aumen-
tate nel pri-
mo trimestre
le importa-
zioni di olio

ellenico

ti abbandonati e '
c'è molto pressappochismo.
Chi l'anno scorso ha lavora-
to bene, concimato, trattato,
fatto prevenzione con la stes-
sa attenzione dei vigneti, ha
ottenuto comunque risultati.
Ecco perché lavoriamo con la
regione Toscana per avviare
una rinascita della nostra
olivicoltura». Il Consorzio Ipg
toscano conta 11 mila soci,
su 50 mila aziende toscane,
e 300 frantoi su un totale di
400 della regione. La produ-
zione si aggira sulle 3.500
tonnellate di olio certifica-
to, scesa nel 2014 a meno di
800 tonnellate. E paradossal-
mente, nell'anno di maggior
scarsa produzione in Italia,

Brisighella e del Veneto.
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sultato che nel
2015, sottolinea
Coldiretti, «si è
avuto il massi-
mo storico nelle
importazioni
di olio di oliva
straniero dopo
che nello scorso
anno erano già

giunte dall'estero ben 666
mila tonnellate di olio di oliva
e sansa come mai era avve-
nuto in passato». La scarsità
dell'offerta ha fatto salire il
prezzo dell'olio extravergine.
Per Ismea, nei primi cinque
mesi del 2015 si è avuta una
crescita media dei listini
dell'80% per andare dai 6
euro al chilo degli oli pugliesi
e siciliani, fino ai 20 giuro del
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