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Sono stati ricevuti in audi-
zione dalla Commissione agri-
coltura di Montecitorio i rappre-
sentanti del Consorzio olio Dop
"Terra di Bari" che, se il Gover-
no non provvederà alla modifica
di alcuni criteri di rappresentati-
vità stabiliti dal decreto istituti-
vo dell 'ex ministro all'Agricoltu-
ra Paolo De Casto , rischia di per-
dere i requisiti di riconoscimen-
to che tutelano come tipico Dop
l'olio extravergine d'oliva prodot-
to in Terra di Bari. All'audizio-
ne romana in Commissione agri-
coltura della Camera dei deputati
in rappresentanza del Consorzio
olivicolo barese sono intervenu-
ti il vicepresidente Ascanio Spa-
gnoletti Zeuli , il componente del
cda Francesco Guglielmi ed il di-
rettore Francesco Matarrese, che
hanno fatto presente come mol-
te aziende agricole sono inserite
nel sistema di certificazione del-
la Dop " Terra di Bari", però non
risultano poi iscritte al relativo
consorzio . E ciò al sol fine di be-
neficiare del sostegno accoppia-
to previsto dall'articolo 68 del Re-
golamento (UE) 73/2009, vale a
dire di un ulteriore aiuto integra-
tivo comunitario previsto esclusi-
vamente per le produzioni di olio
Dop rivenienti da uliveti iscritti
e riconosciuti come tali negli ap-
positi elenchi camerali dei terre-
ni con piantagioni tipiche autoc-
tone. I rappresentanti del Con-
sorzio "Terra di Bari " hanno in-
fatti chiarito ai componenti della

XII Commissione agricoltura del-
la Camera che i consorzi di tutela
svolgono essenzialmente un ruolo
di difesa, promozione e valorizza-
zione del prodotto, oltre a curare
gli interessi relativi alle denomi-
nazioni, però ai fini del riconosci-
mento devono dimostrare di ave-
re un'adesione partecipativa del-
le categorie di riferimento, indi-
viduate all'interno di ciascuna fi-
liera produttiva, ripartita secon-
do degli standard predetermina-
ti dalle norme. Nel caso della filie-
ra dell'olio, la percentuale di par-
tecipazione dei soggetti produt-
tori è pari al 66%, mentre il re-
stante 34% è ripartito tra franto-
iani ed imbottigliatori, come pre-
visto dalla vigente normativa sca-
turita dai decreti dell'allora mi-
nistro dell'Agricoltura del gover-
no Prodi, Paolo De Castro (Pd).
Sta di fatto, però, che con la vi-
gente normativa non tutti i tito-
lari di uliveti iscritti nell'apposi-
to registro camerale delle produ-
zioni di olive Dop sono, poi, an-
che iscritti al relativo Consorzio
dell'olio extra vergine d'oliva Dop
"Terra di Bari", poiché non tut-
ta la produzione di olive Dop vie-
ne trasformata in olio di denomi-
nazione certificata. A tal riguardo
va pure precisato che fino ad un
anno fa l'erogazione dell'ulterio-
re aiuto integrativo della Ue riser-
vato alle produzioni di olio tipico
avveniva in base al quantitativo
di olio Dop certificato, mentre da
un anno a questa parte la misura
non si più sulla produzione di olio,
ma sulla sola superficie degli uli-
veti riconosciuti come idonei alle
produzioni di olio Dop. Pertanto,
come spiegato in precedenti cir-
costanze dal presidente del Con-
sorzio olio Dopo "Terra di Bari",
il professor Francesco Contò, non
essendoci più il premio accoppia-
to per l'olio Dop così come avve-
nuto in passato, è facilmente pre-
vedibile che moltissimi produtto-
ri di olio Dop possano mantenere
l'iscrizione dei terreni nei sistemi
di controllo Dop e Igp, senza però
più produrre effettivamente olio
Dop. Per non parlare, poi, di un
ulteriore moltitudine di produtto-
ri olivicoli, che attratti dalla pos-
sibilità di ricevere il contributo
Dop a superficie, accedano all'ul-
teriore aiuto integrativo Ue sen-
za in realtà poi produrre olio a de-
nominazione d'origine protetta.E,
quindi, senza più la necessaria
adesione al Consorzio di tutela,
qual è nella fattispecie il "Terra di
Bari". Quindi, rimanendo inalte-
rati per i Consorzi dell'olio Dop i

criteri previsti nel decreto De Ca-
stro, potrebbe determinarsi qua-
si certamente la perdita del rico-
noscimento giuridico per tali or-
gani consortili. Pertanto, i rappre-
sentati del "Terra di Bari" ricevuti
in audizione a Montecitorio hanno
chiesto che il Ministro all'agricol-
tura, Maurizio Martina (Pd), di-
sponga la modifica di detti decre-
ti e nell'immediato emani una cir-
colare in cui si evidenzi che "le oli-
ve prodotte dagli ulivi che insisto-
no sulle superfici oggetto del nuo-
vo premio previsto dal Reg. UE
1307/13 non saranno ritenute va-
lide ai fine del mantenimento o
acquisizione del riconoscimento
giuridico da parte dei consorzi,
se l'olio ottenuto dalle stesse non
sarà certificato". Infatti, secondo
il presidente Contò, "solo le olive
che diventano olio certificato do-
vranno essere prese in considera-
zione per l'ottenimento o il mante-
nimento del riconoscimento giuri-
dico" perché, come più volte chia-
rito dallo stesso Ministero delle
Politiche agricole, il prodotto tute-
lato è l'olio e non le olive." Infine,
i rappresentati del "Terra di Bari"
hanno evidenziato che la richie-
sta circolare governativa da ema-
nare disponga contestualmente
che siano gli Enti di certificazione
a fornire ai Consorzi i dati neces-
sari utili sia al fine delle produzio-
ni di olio d'oliva Dop che al rela-
tivo pagamento dell'ulteriore aiu-
to integrativo Ue per tal genere
di produzione. Per la cronaca, ri-
cordiamo che nel luglio del 2015 il
"Movimento 5 Stelle" attraverso il
deputato pugliese Giuseppe EAb-
bate aveva presentato un'apposi-
ta interrogazione al Governo per
la questione sollevata in Commis-
sione durante l'audizione dei rap-
presentanti del Consorzio "Terra
di Bari". Infatti, dopo

l' audizione di ieri (ndr - per
chi legge mercoledì) l'onorevo-
le IJAbbate (M5S), che è compo-
nente della Commissione agricol-
tura,ha dichiarato: " Il nostro au-

spicio è che la maggioranza gui-
data dal Partito Democratico, tra
le cui fila siedono esponenti che
spesso decantano il proprio inte-
resse per il settore olivicolo, com-
prenda finalmente l'importanza
della revisione del decreto mini-
steriale 61413 del 2000 che , all'ar-
ticolo 4 individua nelle filiere pro-
duttive le categorie dei produtto-
ri ed utilizzatori dei prodotti Dop
e Igp ed in particolare, alla lette-
ra d), gli olivicoltori per la filiera
degli oli Dop ".E, quindi , ha pro-
seguito l 'esponente penta stella-
to: "Calcolare la rappresentativi-
tà sul prodotto primario , ovvero
sulle olive, senza tenere conto di
quanto olio finisce effettivamente
a certificazione è una stortura a
cui bisogna rimediare nel più bre-
ve tempo possibile". Difatti, per
tale motivo, già ad aprile scorso,
E Abbate ha presentato una riso-
luzione in Commissione agricol-
tura affinché vengano rivisti i cri-
teri di rappresentatività del de-
creto De Castro (Pd), che metto-
no a rischio la denominazione di
tutela Dop "Terra di Bari" ed il re-
lativo Consorzio , visto il nuovo si-
stema di pagamento unico per su-
perficie, previsto dal Regolamen-
to (UE) 1307/2013 e già in vigore
dallo scorso anno.
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