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[ STIME ] Ma Toscana e Umbria aumentano dal 20 al 30%. E il boom spagnolo deprime i prezzi

Produzione olio di oliva, 8%
[ DI ALESSANDRO COLTELLI ]

L a produzione oleicola
del 2013 non supererà le
500mila t con un calo di

circa l’8% rispetto al 2012.
Riduzione tutta meridiona

le con cali sensibili mentre Cen
tro e Nord incassano aumenti
anche a due cifre come in Um
bria, +30%, e in Toscana, +20%.

Le stime formulate da
Ismea, in collaborazione con
Aifo, Cno e Unaprol per la
campagna olivicola 20132014,
hanno colto di sorpresa in
quanto fino a settembre era at
teso un buon raccolto.

Ma il protrarsi del clima
caldoumido ha favorito in di
verse aree olivicole lo svilup
po della mosca olearia e di al
tre avversità costringendo gli
olivicoltori a intervenire con
trattamenti supplementari.

In generale, si legge nel
rapporto Ismea, si registra un
ritardo di vegetazione di circa
1520 giorni. A peggiorare il
quadro hanno concorso altri
elementi, dalla siccità in aree
non irrigue alla comparsa del
batterio Xylella fastidiosa negli

uliveti del Salento, già interes
sato da una scarica produttiva
fisiologica.

Intanto, nonostante la fles
sione produttiva, si registra un
calo sensibile dei prezzi in Ita
lia e all’estero, legato al forte
aumento della produzione
spagnola. Il calo dei prezzi e la
previsione di un ulteriore ri
basso sta così spingendo molti
olivicoltori, soprattutto non
professionali, ad abbandonare
la raccolta, una delle voci più
rilevanti dei costi di produzio
ne. Purtroppo la mancata rac
colta si riflette sullo stato vege
tativo delle piante compro
mettendo anche la produzione
dell’anno successivo.

Tra le regioni colpite dalla
riduzione di produzione spicca
la Puglia con 181mila t di pro
dotto (5%), la Calabria con po
co più di 106mila t (20%) e la
Sicilia con circa 44mila t (10%),

regioni che insieme
rappresentano il 70%
della produzione olei
cola nazionale. Ancora
più deludente la Sarde
gna con 5.500 t mentre
la Campania, terza,
dietro Puglia e Cala
bria, conferma il livello
dell’anno scorso con ol
tre 44mila t. Nel Mez
zogiorno le uniche re
gioni in controtenden
za sono Molise (+15%)
e Basilicata (+10%).

Disomogeneo il
quadro produttivo nel
Centro. Crescono Um
bria e Toscana, rispet
tivamente 30% e del
20% mentre scendono del 10%
le Marche e del 5% il Lazio,
primo polo produttivo del
l’area. Positivo il dato di pro
duzione dell’Abruzzo, con più
di 19mila t di olio (+5%).

Da rilevare, a Nord , gli in
crementi a due cifre della Li
guria (+20%) e dell’area lom
bardoveneta, a fronte di una
produzione invariata negli oli
veti dell’EmiliaRomagna. n

L a Commissione europea ha recepito
le richieste italiane di modifica del

limite degli etil esteri che possono essere
presenti in un olio di oliva extravergine
per poter essere classificato come tale.

La riduzione sarà progressiva a partire
dalla campagna 2013/2014: si passerà dagli attuali 75 mg/kg a 40
mg fino a 30 mg nel 2015. La nuova norma è contenuta in un
Regolamento della Commissione approvato dal Comitato di gestio
ne Ocm unica ed entrerà in vigore dal 1° marzo 2014.

La Commissione ha in particolare recepito le decisioni del Coi

(Consiglio oleicolo internazionale) sui metodi per la determinazio
ne degli “etil esteri”, in sostituzione degli “alchil esteri”, facilitan
do in tal modo la prevenzione di pratiche fraudolente. Un buon
risultato in quanto gli etil esteri rappresentano oltre il 50% degli
alchil esteri e sono il segnale più significativo di utilizzo di olive in
cattivo stato.

Soddisfatto il ministro delle Politiche agricole Nunzia De Giro
lamo e tutte le organizzazioni di categoria per una decisione che
recepisce completamente quanto già anticipato dall’Italia che
aveva disposto che il limite dei 30 mg/kg costituiva una soglia di
rischio. nA.C.

[ ETIL ESTERI
Soglie
più restrittive

[ PRODUZIONE OLI DI OLIVA*

REGIONE CAMPAGNA
201314 (T)

VAR. %
ANNUA

Piemonte 14 
Lombardia 911 35
TrentinoA. Adige 347 35
Veneto 888 40
FriuliV.Giulia 42 50
Liguria 6.910 20
EmiliaRomagna 661 
Toscana 18.180 20
Umbria 6.710 30
Marche 3.780 10
Lazio 24.960 5
Abruzzo 19.212 5
Molise 6.578 15
Campania 44.220 
Puglia 180.937 5
Basilicata 6.918 10
Calabria 106.152 20
Sicilia 44.186 10
Sardegna 5.500 63
ITALIA 477.106 8
Fonte: stime Ismea in collab. con Aifo, Cno e
Unaprol e cfr con dati Istat 2012, provvisori.


