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SPESA LIBERA. La campagna olivicola appe-
na iniziata si annuncia come una L'extravergìne spagnolonoe tante b nacqualitMa
nonnostante la buona qualità del
prodotto e la sua abbondanza, i
prezzi all'origine dell'exüaverge, sta uccidendo il nostrone non decollano. Anzi: calano e
di brutto. Se g un litro di oro verde,
a gennaio, al frantoio si pagava
5,65 euro (fonte Ismea), a ottobre
ne bastavano 4,34.Elaprimasetti- Gli speculatori non acquistano l'oro verde italiano per far scendere
roana di novembre le quotazioni
erano scese ulteriormente a 4,29
euro. Il 24% in meno.

«Gli acquirenti aspettano affin-
ché il prezzo dell'extravergine ita-
liano arrivi quasi al livello di quel-
lo spagnolo, così le cisterne si
riempiono e chi ne paga le conse-
guenze sono come al solito i pro-
duttori e i frantoiani», scrivono in
una nota congiunta il presidente
della Cia Dino Scanavino e il nu-
mero uno di Italia Olivicola, Gen-
naro Sicolo.

In realtà alla Borsa merci di Ba-
ri, tuttora il maggiore mercato olei-
colo tricolore, un litro di extraver-
gine ha addirittura sfondato al ri-
basso la soglia dei 4 euro, mentre
quello made in Spain quota 2,26

le sue quotazioni. E sui banconi dei supermercati vincono i tarocchi

L'EXTRAVERGINE IN ITALIA
(euro/kg -prezzi nazionali Ismea Mercati)
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giuro al litro, perfino sotto il valore 4,34 4,29
della Tunisia. Per ora a guidare il 4,43
mercato è il prodotto d'importa-
zione. «Gli arrivi di olio spagnolo
nel 2019 sono cresciuti del 49%»,
calcola la Coldiretti sulla base de-
gli ultimi dati Istat relativi al com-
mercio estero. Un fenomeno ca-
pace di mettere in ginocchio l'uli-
veto Italia.

TRAPPOLA DEL MARCHIO

Nei soli primi otto mesi dell'an-
no sono arrivati dall'estero ben
280 milioni di chili di olio iberico -
spiega il sindacato guidato da Et-
tore Prandini - spesso mescolati
con quelli nazionali per acquisire,
con le immagini in etichetta e sot-
to la copertura di marchi storici,
magari ceduti all'estero, una par-
venza di italianità da sfruttare sui
mercati nazionali e mondiali. Il ri-
sultato - rileva Coldiretti - è un'in-
vasione sugli scaffali dei super-
mercati di prodotti di scarsa quali -
tà a prezzi stracciati proprio nel
momento in cui sta arrivando
l'olio nuovo italiano, con un effet-
to dirompente che rischia di vani-
ficare l'ottima annata produttiva
la quale ha visto incremento del
raccolto per un totale stimato di
315 milioni di chili, peraltro di otti-
ma qualità.

E i consumatori hanno poco da
festeggiare per la caduta dei prez-
zi. Dietro al boom di importazio-
ni, in un mercato poco trasparen-
te, il prodotto «comunitario» fini-
sce per rimpiazzare quello made
in Italy, grazie anche ai regola-
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COSÌ ALLA BORSA MERCI DI BARI LE QUOTAZIONI
Olio extravergine pugliese (euro/kg)

Minimo
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menti europei che consentono di
mascherare la vera origine dietro
a dichiarazioni non immediata-
mente interpretabili. «In attesa
che vengano strette le maglie lar-
ghe della legislazione per non ca-
dere nella trappola del mercato
per approfittare dell'ottima anna-
ta Made in Italy, il consiglio è quel-
lo di guardare con più attenzione
le etichette», spiega Prandini , ae
acquistare extravergini a denomi-
nazione di origine Dop e Igp, quel-
li in cui è esplicitamente indicato
che sono stati ottenuti al 100 per
100 da olive italiane odi acquista-
re direttamente dai produttori nei

frantoi o nei mercati di Campa-
gna Arnica».

DISATTENZIONE FATALE

Proprio la disattenzione dei
consumatori portati a identificare
la marca italiana con il prodotto
italiano spiana la strada all'extra-
vergine che di made in Italy spes-
so non ha neppure la bottiglia,
pur sfoggiando simboli e perfino
nomi geografici legati alla Peniso-
la, capaci di confondere anche gli
acquirenti meno influenzabili. Ep-
pure gli extravergini davvero italia-
ni non mancano e sono anche fa-
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INTERNAZIONALI
(1 a settimana novembre - euro kg)

A  SPAGNA
2,26 euro/kg

GRECIA
2,863 euro/kg

TUNISIA
2,28 euro/kg

cilmente identificabili sullo scaffa-
le dal resto dell'offerta. L'impor-
tante è prestare la massima atten-
zione a quel che compare in eti-
chetta e interpretare le espressio-
ni dubbie come «olio comunita-
rio», «origine Ue» o peggio «pro-
dotto nell'Unione europea». Tut-
te dichiarazioni che si riferiscono
a una materia prima non italiana.
Proprio la disattenzione dei con-
sumatori è alla base del boom di
vendite degli oli importati che,
grazie anche ai prezzi stracciati,
finiscono per relegare in un ango-
lo il vero oro verde 100% italiano.
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