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A CATANIA LA SELEZIONE DEI MIGLIORI OLI TOP QUALITY ITALIANI

L'economia dell 'olio
Il fatturato della produzione regionale è sui 240 milioni di euro, con la nicchia di mercato

delle dop a13-4% (7,5 milioni). Una superficie olivicola regionale di 159 mila ettari (19,4%
in biologico) dà vita a 54 tipi di cultivar autoctone per 138.750 aziende e 600 frantoi siciliani

DI CARLO Lo RE svoltasi presso la Sala Giun-

a fatto tappa a Catania
la diciassettesima edi-
zione del Premio «Si-
rena d'Oro» dedicato

agli oli extravergini di oliva
dop, igp e bio italiani, con
la selezione dei migliori oli
siciliani che parteciperanno
alla premiazione (Sorrento,
29-31 marzo). Nel corso del-
la due giorni catanese, gli oli
candidati sono stati sottoposti
ad analisi sensoriali da parte
di un panel di assaggio, che
ha valutato e classificato se-
condo i metodi del Coi (Con-
siglio oleicolo internaziona-
le) e dell'Unione Europea.
Un'edizione che ha riservato
alla Sicilia una sorpresa im-
portante, con l'istituzione del
«Premio speciale Sicilia»,
grazie alla bella affermazio-
ne del prodotto locale nelle
ultime edizioni, in particolare
la dop Monte Etna e la dop
Monti Iblei. I vincitori saran-
no annunciati nel corso di un
incontro che si svolgerà a Ro-
ma, alla Camera dei Deputati,
il prossimo 26 marzo.
«L'iniziativa accende i ri-
flettori sulla qualità degli oli
Siciliani», ha dichiarato il
presidente del Consorzio di
tutela per l'olio extravergine
di oliva dop Monte Etna, Gio-
suè Catania, nel corso della
presentazione dell'iniziativa

ta di Palazzo degli Elefanti,
alla presenza , tra gli altri
dell'assessore comunale alle
Attività produttive , Ludovi-
co Balsamo , e del presiden-
te del Consiglio comunale,
Giuseppe Castiglione, non-
ché dell 'assessore regionale
all'Agricoltura , Edy Bandie-
ra, del vicesindaco di Sorren-
to, Maria Teresa De Angelis,
del presidente della Camera
di commercio Sicilia Sud Est,
Pietro Agen (da sempre culto-
re ed esperto proprio di olio
di qualità), e del presidente
del Comitato tecnico « Sirena
d'Oro», Tullio Esposito.
«All'ombra dei due vulcani,
si magnifica un binomio in-
scindibile tra la qualità del
prodotto tipico di grande pro-
filo sensoriale e il patrimonio
territoriale composto dalle
migliori tradizioni storiche e
culturali , dall ' arte, dalle bel-
lezze paesaggistiche e dalla
sostenibilità ambientale», ha
aggiunto Catania, che ha fatto
il punto anche sull ' iter della
modifica del disciplinare di
produzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale nazionale
lo scorso 17 gennaio e nel
quale si prevede, oltre che la
modifica di alcuni parametri
chimico -fisici , anche l'allar-
gamento del criterio territoria-
le, includendo tutta la fascia
ionica, con altri 25 comuni
circa e i propri territori ammi-

nistrativi , senza alcuna limi-
tazione geografica . «Un fatto
importante», ha commentato
ancora Giosuè Catania, «che
riteniamo possa ulteriormen-
te coinvolgere i soggetti della
filiera e favorire una ricaduta
economica positiva per tutto
il territorio». Il prossimo pas-
so sarà la pubblicazione nel-
la Gazzetta europea e , subito
dopo, il riconoscimento mini-
steriale per tutelare meglio il
prodotto attraverso la funzio-
ne di « agente vigilatore», in
accordo con l'Istituto per la
repressione delle frodi e, nel
mentre, far sì che il Consor-
zio stesso deliberi sull'uso e
la legittimità del marchio.
Sul tema dei controlli a tutela
della filiera è intervenuto an-
che l' assessore regionale Edy
Bandiera : « Abbiamo messo
in moto una macchina per la
difesa del made in Sicily che
ha già portato in poco più
di un anno a 500 controlli
dei prodotti in entrata, con
sequestri e denunce penali
per frodi in commercio. La
valorizzazione del prodotto
è uno dei tasselli fondamen-
tali , attraverso azioni di pro-
mozione e marketing per le
aziende, in assenza di quali
ogni fatica dei produttori ri-
schia di essere vanificata. Lo
faremo con una nuova misura
4.1 di sviluppo rurale, con un
massimale più limitato che
consentirà di raggiungere

200-300 aziende con finan-
ziamenti adeguati al tessuto
produttivo siciliano, consen-
tendo che possano innovarsi
e competere sempre meglio
nella sfida globale».
Una giornata, quella cata-
nese, che è stata l'occasione
per illustrare gli ultimi dati
sulla produzione dell'olio
extra vergine d'oliva sicilia-
no, che vanta ben 6 oli dop
(Monte Etna, Monti Iblei, Val
di Mazara, Valdemone, Valle
del Belice, Valli trapanesi),
un igp Sicilia e un dop oli-
ve da tavola e che quest'an-
no ha purtroppo vissuto una
drastica diminuzione della
produzione (-68% rispetto
alla campagna 2017-2018,
con 17 mila tonnellate con-
tro 52.381 tonnellate). Un'al-
ternanza che si era ripetuta
nelle campagne 2016-2017
(13.520 tonnellate) e 2015-
2016: (52.409 tonnellate). Il
fatturato della produzione si
è comunque attestato sui 240
milioni di curo, con la nicchia
di mercato delle dop al 3-4%,
ossia su di un fatturato di 7,5
milioni circa. La superficie
olivicola regionale, poi, si
aggira sui 159 mila ettari, di
cui il 19,4% in biologico, con
54 tipi di cultivar autoctone e
21 milioni di piante (terzo po-
sto dopo Puglia e Calabria).
Il numero delle aziende è di
138.750 (con una superficie
media aziendale 1,15 ettari,)
e 600 sono i frantoi siciliani.
(riproduzione riservata)
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