
Produzione in calo per l'Igp Toscano
ma me lï della media nazionale

resentato ne
_ scorsi a Ml3aao El

nuovo nuova olio To-
scano Igp brand leader
degli oli a denoarinazio-
ne d'origine ita':ani e
fiore ed ecceHe-,-za, dei
p.9trïmoajio Eagrea:lime:n-
tare della Toscana e del
nn,':-a paese-

I' Consorzio per la
Tute13 dell'Olio Toscano
I. p ha infatti comunica-,

i della campagna
2016_ In generale Panda-
mento climatico stagio-
nale. che ha preceduto la
raccolta, ha manifestato
un percorso con le or-
xra.al abituali anomalie,
prevalentemente nel pe-
riodo della fioritura-alle-
gagione, fra maggio e
giugno, con picchi di ca-
lore precoce che ha in
parte compromesso il.
potenziale produttivo_
Un. risultato purtroppo

Prodotte 3 milioni di
bottiglie per un giro
d'affari di 50 milioni

che è in linea con il dato
nazionale pure previsto
in calG di oltre i l 30%
ma che e comunque ini-
gliore di quanto registra-
to in altre regioni olivi-
cole come la Puglia, la
Sicilia o la Campania-
Per tutte infatti si stima
una flessione produttiva
superiore al 40 per cen-
to.

La pesante battuta
d'arresto prevista per la
produzione 2016-17 (un
crollo che comunque
non sarà peggiore di
quello aáe4l'annu.s laoribi-
lis detl'Aio, il 2014) è
stata contrassegnata da

una decisa ripresa degli
attacclmhi di mosca olearia
che, favoriti da un and.a-
a.n.ento climatico contras-
segnato da un'estate po-
co calda e umida.

Di conseguenza, la
produzione ha visto una
flessione di. circa il 30%
su, scala regionale con
ovvie ripercussioni an-
che sulla produzione di
Toscano Igp che, però,
ha segnato un decremen-
to molto meno significa-
tivo_ Saranno 3 milioni
le bottiglie prodotte cor-
rispondenti a un giro
d'affari stimato di circa
50 milioni, di euro.
L'olio Igp quindi da solo
rappresenta circa un ter-
Zo della plv ol.ivicol.a re-
gionale Vísta che il giro
d'affari dall'intero setto-
re m Toscana è stimato
in. circa 130 milioni ì
euro.

La Toscana, con i
suoi 5_300 olivicoltori e
400 frantoi, produrrà fra
i 120 e i 130_000 quinta-
li di oliog che rappresen-
tano fra il 3 e il. 5% del
totale italiano_

1n parïi.cr"; z  a il To-
scano Igp rappresenta
abitualmente il 1 E e il
20% dell'olio prodotto
in Toscana ma quest'an-
no, nonostante le quanti.-
tii siano inferiori in, as-
soluto, rispetto alle rac-
colte passate, c'è un pic-
colo incremento nella
percentuale di produzio-
ne rispetto al dato regio-
nale, grazie al lavoro di
sens;ibilizzazi ane sugli
agricoltori associati, e
un olio dalle qualità or-
,gan.oletticlae straordina-
rie-

Il Consorzio per la tu-
tela dell'olio extravergi-
ne di oliva Toscano tEp



controlla tutte le fasi ;
pi oduzicnec dalla rac-
, , l t :: - molitura delle
oli , _- Fi.lo al confeziona-
mexaiu del prodotto, ga-
rantendone la totale si;-
caa.rezza-

«t con immenso pia-
cere che presentiamo
l'etichetta 2016 dell'olio
Igp Toscane, - ha detto il
presidevte IA Consorzio
di tutela cle?l'alio °I'osca-
j aa Igp , Fabrizio Filippa.-
E stata un°anna:ta parti-
colare, in cui abbiamo
assistito a un calo clalT
quantità M termini cl,i
volumi produttivi, ma,
in compenso, abbiamo

gDt  eíì. a.a ío una qual i tà
dell'olio certificato ve.ra-
nie,nte molto alta, grazie
a caratteristiche organo-

Trìte di rilievo rispet-
á 1: _ pf z)al.uziom passa-

te- Parte di questo risul-
tato - laa sottolineato - è
anche merito del lavoro
del Consorzio che ga-
rantisce la tot.ì '_ y sicu-
rezza con co i3i:i `,.;ta-
nici costanti e specifici
già sulla pianta, e con-
trolli alterati lungo la fi-
li:era fino al prodotto fi-
nale»_ o
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