
ATTESA P ER IL D ISCO VERD E
DE L M I N ISTERO
IN FAVORE D EL CON SORZIO

La guerra ascolana dell'oliva dop
«Gli industriali contro il Consorzio»
I V ®Cl dell'ente attaccano: «Azioni dì disturbo nei S
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IL 'CONSORZIO di tutela
dell'oliva dop del Piceno' è anco-
ra in attesa che il Ministero delle
politiche agricole sblocchi l'iter
per far sì che possa tornare a svol-
gere il ruolo per cui è nato, ovvero
quello di controllo e di valorizza-
zione dell'oliva. La denuncia di
questi tempi lumaca che a quanto
pare stanno caratterizzando il pro-
cesso di ottenimento dell'incarico
di tutela, sospeso per inadempien-
ze di carattere burocratico, arriva
dal consiglio di amministrazione
dell'organismo, rinnovato prima
dell'estate scorsa. «Il Consorzio -
dice il presidente Primo Valenti -
è in attesa del riconoscimento dal
Ministero in quanto ha tutti i nu-
meri per ottenerlo perché produ-
ce il 96% del prodotto certificato.
Si tratterebbe di una cosa impor-
tante per l'intero territorio e in
grado di generare vantaggi per la
Dop. Se rilanciata in maniera op-
portuna, può produrre reddito
per la nostra zona in quanto solo
negli 89 comuni inseriti nel disci-
plinare possono essere eseguiti
tutti i processi che portano alla
produzione. Purtroppo, però, que-
sto Consorzio riceve attacchi da
chi la Dop non la produce».
Ed è proprio quest' ultimo aspet-
to quello su cui si soffermano e
pongono l'accento i componenti
del Cda del Consorzio. «C'è un'at-
tiva parallela di disturbo», conti-
nua l'avvocato Micaela Girardi. Il

riferimento è nei confronti di una
nota azienda ascolana che produ-
ce olive industriali: «Pur non pro-
ducendo un prodotto certificato -
prosegue il legale - utilizza il mar-
chio consortile. Cosa che non sta
facendo nemmeno il Consorzio fi-
no a quando non tornerà ad avere
dal Ministero l'incarico di tutela
della Dop. Inoltre i singoli soci

per poter adoperare il marchio de-
vono avere l'autorizzazione da
parte del consiglio di amministra-
zione. Questo utilizzo improprio
lo abbiamo già segnalato a tutte le
autorità competenti».

«PURTROPPO - aggiunge Ugo
Marcelli del Cda - gli industriali
non vogliono avere tutti i vincoli

che impone la Dop». E sulle ina-
dempienze che in passato hanno
determinato la sospensione da
parte del Ministero, la vice presi-
dente del Consorzio, Isabella
Mandozzi dice: «Scadenze non ri-
spettate e mancate informazioni
nei verbali, nulla di più. Ma quan-
do ci sono state queste inadem-
pienze gli industriali che ora ci ac-
cusano facevano parte del Consor-
zio e del Cda. Abbiamo solo sba-
gliato a non dire prima che per sta-
re dentro bisogna produrre la
Dop». «Contestano una serie di
inadempienze burocratiche - con-
tinua Valenti - verificatesi sei an-
ni fa. Con il Ministero fino a set-
tembre abbiamo avuto contatti.
Ma quando il Consorzio stava per
ottenere l'incarico c'è stato questo
attacco da parte degli industriali,
da parte di chi non vuole la Dop e
non la vuole produrre». «La Dop
- conclude Augusto Migliori, fi-
glio di Nazzareno, anche lui nel
Cda - ha un disperato bisogno di
un consorzio di tutela per cresce-
re».

Lorenza Cappelli

I  ni,do1,
«Gli irdtrui.J!:onlmil Car.w,rzio



SCH IERAT I
Irappresentanti

del `Consorzio
di tutela

dell'oliva Dop
del Piceno'.

Da sinistra: Ugo
Marcelli, Isabella

Mandozzi,
Primo Valenti e

Augusto Migliori

inaclempienze

Dopo le dimissioni di Leonardo
Seghetti da presidente , il 'Consorzio
di Tutela dell'Oliva Dop del Piceno',
temporaneamente diretto dal vice
presidente vicario Luigi Tempera, è
stato sospeso per inadempienze
burocratiche dal Ministero
delle politiche agricole

L 1 n

Prima dell'estate è stato eletto il
nuovo consiglio d'amministrazione
composto dal presidente Primo
Valenti, la vice Isabella Mandozzi e i
consiglieri Luigi Tempera
(presidente vicario uscente), Ugo
Marc_elli, Augusto Migliori
e Laura Pisciella

R luingo stop
Il nuovo Cda ha cercato di sanare le
inadempienze che hanno
determinato la sospensione, ma dal
Ministero non riceve segnali
positivi. Tutto è in una fase di stallo
che, secondo il cda, è stata
generata da chi, tra gli industriali,
non vuote e non produce la Dop



PAROLA ALL'ESPERTO, IL PROFESSORE LEONARDO SEGHETTI: «VALORE IMPORTANTE»-Ti volume d'affari poté
PROF ESSORE Leonardo Seghetti, spes-
so si molta confusione tra le diverse
denominazioni . Quale si può chiama-
re oliva all'ascolana e quale, invece,
oliva ascolana dei Piceno Dop?

«L'oliva ascolana e l'oliva ascolana del Pice-
no Dop presentano due differenze sostan-
ziali: la prima può essere fatta con tutte le
olive di provenienza mondiale e con i ripie-
ni provenienti da tutti i territori, mentre
per la seconda si intende che tutti i prodot-
ti devono essere del territorio ad eccezione,
ad esempio, del parmigiano reggiano che
viene attinto da un'altra denominazione di
origine protetta. Questo fa sì che l'oliva
ascolana del Piceno abbia delle caratteristi-
che che sono riportate in un disciplinare.
Basti pensare a quelle farcite dove il ripie-
no deve essere non superiore al 40%, l'oliva
deve rappresentare il 40% e la panatura
non superiore al 20%. E si devono vedere

fiale è di 40 milioni»
dopo la panatura delle macchie verdi. Se
noi andiamo a prendere l'oliva all'ascolana,
molto probabilmente queste proporzioni
non sono rispettate e anche l'oliva stessa e i
prodotti non sono del luogo. Dop significa
che l'oliva ascolana è prodotta nel territo-
rio indicato dal disciplinare, ovvero il Pice-
no. Questo non fa altro che valorizzarlo an-
cora di più. La nostra oliva è la regina delle
olive da tavola, il mondo intero l'ha ricono-
sciuta».

Quanta oliva tenera è ingrado di pro-
durre attua lmente il territorio?

«Ce n'erano veramente tante. Basti pensare
che una nota azienda ascolana, quella
dell'ingegnere Mariano Mazzocchi, a parti-
re dall'inizio del `900 esportava le olive ver-
di ascolane in salamoia un po' in tutta Euro-
pa. Inoltre, fino agli anni '70 un noto tra-
sformatore di olive, ascolano, ne lavorava
oltre 1.500 quintali. Poi, con il tempo, le co-

se sono andate perse perché molto probabil-
mente il territorio non ha creduto in que-
sta sua nicchia e si è approvvigionato di oli-
ve provenienti da altre parti. E stata una
pecca gravissima, fino a che un gruppo di
imprenditori, dopo una decina di anni di
studi, ha coronato il successo con la Dop,
che è arrivata nel novembre del 2005. A
quel punto c'è stato un nuovo risveglio, so-
no state ripiantate delle piante anche se la
stima con tutte quelle sparse era di circa
5/10 mila quintali di olive che si potevano
approvvigionare».

Cosa può rappresentare l Dop a livel-
lo economico per il territorio?

«Nell'ultimo anno, nei vivai tutti le aveva-
no esaurite. Questo vuol dire che c'è un'at-
tenzione da parte del mondo agricolo verso
questa varietà, perché è una delle poche
che ancora può dare reddito. Tutto ciò che
diventa fortemente reddito è il prodotto tra-

sformato. E quindi se noi pensiamo che 10
mila quintali di oliva verde idonea alla far-
citura possono dare origine a circa 20 mila
quintali di olive ripiene ad un prezzo me-
dio di 20 euro al chilo, ci accorgiamo che
c'è un volume di affari di circa 40 milioni
di euro. Il territorio può ripartire anche da
questo prodotto che è l' immagine di Asco-
li».

Che importanza ha un Consorzio di tu-
ta per valorizzare il prodotto e l

sua qualità?
«Tutto quanto questo deve essere tutelato,
ed è fondamentale avere un Consorzio che
deve crescere sempre di più, avere sempre
più persone che credono in questo prodot-
to per fare, sia la tutela, sia la valorizzazio-
ne. Il territorio deve credere molto a quello
che ha e un ritorno a questa coltivazione
può far sì che tutti ne abbiano vantaggio,
compreso il turismo».

1. e.

! 1T( Leonardo Seghetti,
docente all 'Agraria
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