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► NLADE IN ITALY SOTTO ATTACCO

Produzione d i extravergine in cri si
Solo il turismo salva il nostro olio
Il raccolto calerà di almeno il 38%: un colpo per il settore, già piegato dalla concorrenza di Spagna e Tunisia
Ma decollano le attività correlate, come gite tra gli ulivi e trattamenti di bellezza, che valgono 1,5 miliardi

di CARLO CAMBI

n Mettiamola così: se qualcu-
no è disposto a comprare a 8
euro mezzo litro d'acqua fir-
mato da Chiara Ferragni e
non vuole pagare 12 euro un
litro di extravergine coltivato
nelle colline da dove Parme-
nide illuminava il mondo con
l'interrogativo sull'essere, il
dubbio è davvero amletico.

Abbiamo perso il senso e il
gusto delle nostre radici. L'e-
xtravergine di oliva è il cardi-
ne della dieta mediterranea e
uno dei costituenti della no-
stra identità: agricola, di pae-
saggio, alimentare. Eppure
quest'anno vive una crisi gra-
vissima. Anche se una spe-
ranza c'è: ormai il fatturato
turistico tra terme dell'olio,
gastronomia dell'olio, bouti-
que dell'olio e passeggiate tra
gli ulivi vale quasi quanto la
commercializzazione del
prodotto. Il business dell'in-
dotto turistico allargato è sti-
mato attorno a 1,5 miliardi (il
1o%o del fatturato del turismo
enogastronomico italiano) e
si è decuplicato in cinque an-
ni. Per avere un'idea l'extra-
vergine vale in Italia poco me-
no di 3 miliardi, di cui 2 dall'e-
xport, con circa io.ooo addet-
ti diretti. Noi ne consumiamo
circa 600 milioni di chili, ne
produciamo meno di 300 e lo
vendiamo quasi tutto all'este-

ro, il che significa che siamo
un Paese importatore netto.

Quest'anno xylella e gelate
in Puglia - da sola produce
metà del nostro olio - hanno
fatto crollare la produzione (-
6o%). Le recenti alluvioni
hanno distrutto metà del rac-
colto della Calabria che è la
seconda regione per quantità.
Va meglio al Nord e in Centro
Italia (ottima la produzione di
Marche e Umbria), ma per
Coldiretti avremo il 38% in
meno, fermandoci a circa 265
milioni di chili. L'Associazio-
ne nazionale città dell'olio,
che riunisce 330 Comuni, sti-
ma che il raccolto sarà del5o%a
in meno, sotto i 220 milioni di
chili. Siamo esposti all'im-
portazione selvaggia dalla
Spagna che detta legge dopo
aver comprato i nostri marchi
più prestigiosi, e la Tunisia ot-
terrà il terzo via libera dall'Ue
a esportare da noi senza dazio
95 milioni di chili, generando
un dumping.

E proprio qui sta il proble-
ma: abbiamo 800.000 ettari
di uliveti abbandonati e per-
diamo produzione e paesag-
gio. Ed è sul paesaggio che si
punta per recuperare reddito
per le aziende agricole che
coltivano ulivi e rilanciare co-
sì questo straordinario pro-
dotto made in Italy. Il nostro
extravergine rimane pur
sempre il più buono del mon-

do. Lo produciamo da 500 dif-
ferenti cultivar di oliva da 250
milioni di alberi, alcuni dei
quali millenari, tantissimi se-
colari.

Proprio su questo valore si
punta per rilanciare le terre
dell'ulivo. Un intento che il
neo ministro dell'Agricoltu-
ra, che ha preteso per sé an-
che la delega al turismo, ha
bene in testa. A questo sta la-
vorando Gian Marco Centi-
naio . Il 2018 doveva essere
l'anno del cibo italiano e l'As-
sociazione nazionale città
dell'olio - presieduta da Enri-
co Lupi - approfitta di questi
ultimi mesi per lanciare un
progetto molto ambizioso. Si
chiama Camminata tra gli oli-
vi, interessa oltre 130 Comuni
e il 28 ottobre consentirà di
fare percorsi tra gli uliveti
centenari alla scoperta del
paesaggio, con degustazione
degli- oli appena prodotti e
racconto del patrimonio cul-
turale diffuso in campagna
(maggiori informazioni sul si-
to www.cittadellolío.it). «È un
modo», spiega Enrico Lupi,
«di valorizzare i territori del-
l'olio e il prodotto facendo
comprendere il valore cultu-
rale del paesaggio anche in
pieno accordo con le nuove
linee, che noi salutiamo molto
positivamente, impostate dal
ministro Gian Marco Centi-
naio».

La Camminata tra gli olivi
dà il là a una serie di manife-
stazioni: a Imperia da 9 all'ii
novembre c'è Olio&Oliva; in
Umbria dall'e al 25 novembre
Frantoi aperti che celebra an-
che l'importantissimo rico-
noscimento che la fascia oli-
vata da Assisi a Spello ha rice-
vuto dalla Fao come paesaggio
rurale autentico mondiale; a
dicembre parte il Girolio 2019
che in oltre 20 tappe tocca
tutte le capitali dell'extraver-
gine italiano.

Peraltro - come affermano
Flavia Coccia e Roberto Di
Vincenzo , direttore scientifi-
co e presidente dell'Isnart
Unioncamere - il turismo
enogastronomico in Italia va-
le circa 14 miliardi, un quarto
del fatturato turistico, ma è il
primo per soddisfazione.

E l'extravergine è ormai
uno dei valori di questo turi-
smo: per la gastronomia, ma
anche per la remise en forme.
In tutte le regioni vi sono spa
che riprendendo la tradizio-
ne etrusco romana propongo-
no cure di bellezza, tratta-
menti estetici e di benessere a
base di extravergine. La rina-
scita passa dal recupero del-
l'antica triade: l'olio è luce,
medicamento e nutrimento.
Non a caso fu il dono di Atena,
la dea della sapienza, agli uo-
mini.

(Leggi lo speciale e gli ap-
profondimenti sul sito
www.laverita.info)

U RIPRODUZIONE RISERVATA1128 ottobre ci sarà Puglia e Calabria

una camminata in ginocchio

fra piante secolari per colpa di r zalella,

in 130 Comuni gelate e alluvioni
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ORO GIALLO L'Italia produce 500 differenti cultivar di olive da 250 milioni di alberi. Il settore ha 10.000 addetti diretti [LaPresse]
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Produzione di extravergine in crisi
Solo il turismo salva il nostro olio
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