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L'analisi

Etichette dop , xylella, clima
le tre spine del Made in Italy

PAOLA JADELUCA, ROMA

Ismea prevede una raccolta in calo del 38%, la Cia addirittura dimezzata
Un milione di produttori e 538 varietà contro le appena 10 della Spagna

accolto dimezzato. Tra
le stime sule olive, quel-
la della Cia-Agricoltori
italiani è la più pessimi-

stica: dall'indagine eseguita da Ita-
lia Olivicola - l'associazione di set-
tore nata dalla fusione del Cno,
Consorzio nazionale degli olivicol-
tori, con il consorzio Unasco -
emerge una previsione di produ-
zione di poco superiore alle 215 mi-
la tonnellate contro le 430 mila ton-
nellate dello scorso anno. Le rileva-
zioni Ismea si attestano invece a
un calo del 38%. Lo scenario appa-
re comunque drammatico. La cam-
pagna 2018 è un'annata di "scari-
ca": con pochi frutti sulle piante.

Gelate, grandinate, bombe d'ac-
qua, vento Burian: ci si è messo di
tutto, tanto da indurre alcune auto-
rità locali a richiedere 1o stato di ca-
lamità naturale. Come se non ba-
stasse la xylella, anche le condizio-
ni climatiche hanno penalizzato la
Puglia, tra le più colpite, con -56%,
La Calabria ha subito gli attacchi
di agenti patogeni e un'estate balle-
rina, che ha inferto -70. Al Nord, si-
tuazione a macchia di leopardo
con l'Emilia Romagna che segna
un crollo del 60%. Situazione tanto
più difficile da fronteggiare se si

ino Scanavino
presidente di
Cia-Agricoltori
italiani

Massimiliano
Giansanti,
presidente
Confagricoltura

pensa che il settore è estremamen-
te frammentato. «Si conta un milio-
ne di produttori- racconta Dino
Scanavino, presidente di Cia-Agri-
coltori italiani - un'atomizzazione
che rende difficile introdurre nuo-
ve tecniche innovative».

Negli Usa, e anche in Spagna, va
di moda l'allevamento superinten-
sivo, tutto meccanizzato. Un mo-
dello che non renderebbe giustizia
alla qualità del nostro prodotto, ri-
conosciuto in tutto il mondo come
il top: «Abbiamo 538 varietà di cul-
tivar, la Spagna ne ha 10, il nostro è
un patrimonio ricco e variegato
che non ha uguali», spiega Scanavi-
no. Ma la maggior parte degli olii,
imbottigliati o in latta, sono generi-
camente Made in Italy. Pochi anco-
ra i produttori che esibiscono eti-
chette Dop, denominazione di ori-
gine protetta, o Ig. indicazione geo-
grafica, che può comprendere oli-
ve di diversi territori, purché iden-
tificabili. Droni, sensori: la tecnolo-
gia potrebbe scongiurare i falsi,
supportando il controllo della filie-
ra, garantendo la provenienza ed
esaltando la varietà. Consorziarsi,
unire know-how e macchinari fun-
ziona, come funziona nel mondo
del vino. Ma non basta.
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RACCOLTA OLIVE 2018
LE REGIONI PIÙ COLPITE
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FONTE : OSSERVATORIO ITALIA OLIVICOLA SU DATI ISMEA

Produciamo poco più di 200 mi-
la tonnellate, ma ne consumiamo
700mila tonnellate, importiamo
per noi, importiamo per trasforma-
re e rivendere all'estero. Il compar-
to dell'olio di oliva confezionato
crea, ogni anno, un surplus di bi-
lancia commerciale di circa 114 mi-
liardi di euro. Ma in mancanza di
un sistema di etichettatura più fer-
reo, non sempre sappiamo cosa
mettiamo sull'insalata. La scorsa
estate ha scatenato accese prote-
ste la proposta di Coldiretti-Fede-
rolio di chiamare "italico", un olio
extravergine al 50% da olive dome-
stiche, e per l'altro 50% da olive di
importazione. Un'etichetta che
può ingannare i consumatori, ave-
vano detto molti produttori.

In questo mondo un po' contadi-
no e un po' industriale, Confagri-
coltura ha imboccato la via di mez-
zo: un accordo con Deoleo, la multi-
nazionale spagnola che ha in porta-
foglio i più famosi marchi italiani,
Sasso, Bertolli, Carapelli,per incre-
mentare la produzione e la produt-
tività. E far salire la percentuale di
olio italiano nei blend venduti in gi-
ro per il mondo. Ma anche per sdo-
ganare quello californiano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.


	page 1

