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Per una
da mezzo litro
i prezzi vanno
dai 10 ai 15 euro
A farne incetta
sono anche
provenienti
da ustria
e

re. Abbiamo sopportato la sicci-
tà estiva e l'ennesimo attacco
della mosca olivicola, ma siamo
riusciti a porre rimedio racco-
gliendo le drupe con un certo an-
ticipo. La qualità non si discute,
ma ne sapremo di più dopo la
decantazione e i necessari trava-
sv». «Rispetto a altre regioni d'Ita-
lia siamo stati fortunati - inter-
viene Elena Parovel, produttrice
e responsabile del Comitato pro-
motore dellavalorizzazione dell'
extra vergine triestino -. La rac-
colta è variata parecchio da im-
pianto a impianto. Prevedo un
olio dai sentori meno persistenti
e con una carica inferiore alla
medie nei polifenoli (antiossi-

di Maurizio Lozei
/ SAN DORLIGO

Un extravergine di assoluta qua-
lità, seppur con produzioni va-
riabili, dal punto di vista quanti-
tativo, da zona a zona. É la foto-
grafia dell'olio "made in Trieste"
scattata dagli addetti ai lavori.
Con la chiusura dei frantoi pub-
blici e privati di metà dicembre,
per i produttori della provincia
triestina è tempo di tracciare i
pruni bilanci. Per Paolo Parme-
giani, agronomo, siamo di fron-
te a una annata positiva. «Anche
se vi sono stati degli attacchi di
tignola e, a inizio autunno, della
temibile mosca dell'olivo, tutto
sommato non ci possiamo la-
mentare. Le quantità raccolte e
portate al frantoio variano di
area in area, ma la qualità del
prodotto rimane alta. Chi ha ef-
fettuato i trattamenti dovuti con
puntualità ha raggiunto obietti-
vi eccellenti». Un po' piìm cauto
Paolo Starec, presidente della
Tergeste Dop, marchio presti-
gioso riservato agli extravergini
locali prodotti con una presenza
del cultivar autoctono Bianche-
ra/Belica in una quantità non in-
feriore al 20% del totale. «Questo
è un anno interessante - afferma
- ina ancora tutto da interpreta-
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danti naturali presenti nelle
piante, utili alla salute). Siamo
comunque di fronte a un extra
vergine di alto profilo, come suc-
cede a tutti gli oiS prodotti nelle
zone estreme del Paese». Sono
quelli, per intendersi, dove è no-
tevole la presenza di acido olei-
co, uno degli elementi che con-
tribuiscono alla qualità della
molitura. «La presenza di acido
oleico è uno dei parametri fon-
damentali nella composizione
di un olio - sostiene Bruno Le-
nardon, produttore muggesano
dell'area di Darsella, l'area della
provincia probabilmente più vo-
cata alla coltivazione dell'olivo
per esposizione a sud, ventila-
zione e presenza di volatili e altri
animali, specie pipistrelli, abili
nella caccia agli insetti dannosi
-. L'acido oleico è importante
per la salute perché capace di eli-
minare i radicali liberi. Negli ex-
travergini normali questa com-
ponente deve essere almeno del
55 % per litro, quellaprevista nel
disciplinare della Tergeste Dop
superiore al 74 %. Un altro dato:
l'acidità complessiva per la no-
stra Dop deve risultare inferiore
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allo 0,5 % rispetto al 0,8 % per-
messo agli extravergini normali.
Il benefico acido oleico deriva
dall'escursione della temperatu-
ra tra notte e giorno, particolar-
mente marcata nelle zone mar-
ginali e nordiche come la no-
stra». L'olivicoltore muggesano
dimostra soddisfazione per la
molitura2016: «L'extravergine è
equilibrato; predomina un gu-
sto piccante, che è indice della
raccolta, al momento giusto, di
olive sane».

Produce "Tergeste Dop" an-
che Gioacchino Fior Rosso, olivi-
coltore del comprensorio di
Montedoro.I suoi impianti sono
i più estesi a livello regionale: ol-
tre 2300 piante prevalentennen-
te del cultivar Bianchera. Assie-
me ai suoi colleghi il produttore
conta sull'interesse dei consu-
matori austriaci e tedeschi. I
prezzi degli extravergini triesti-
ni? Variano dai 10 ai 15 euro per
mezzo litro di extra vergine. «In
proporzione - dice Parmegiani -
il prezzo è inferiore a quello del
vino, anche perché per condire
ne basta poco. Certo, nella gran-
de distribuzione trovi bottiglie a
prezzi stracciati. Ma l'olio Dop è
tutta un'altra storia per gusti e
contenuti. Risparmiare sull'olio
è tutt'altro che ragionevole».
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Raccolta delle olive prima del trasferimento in frantoio . Quest 'anno l 'olio extravergine prodotto a Trieste si annuncia di grande qualità
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