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Imprese e prodotti 26 LUGLIO 2017Agrisole

Al via la prima Certificazione per la filiera dell'extravergine di oliva promossa dall'azienda lombarda

Zucchi «firma» l'olio sostenibile
È stata presentata ufficialmente il 18 luglio scorso a Roma la prima Certificazione di
sostenibilità per la filiera dell'olio extravergine di oliva, promossa da Oleificio Zucchi e
garantita da Csqa.
Uno strumento che vuole far conoscere l'eccellenza della produzione italiana e che nasce come
evoluzione di un precedente progetto sviluppato dall'azienda cremonese, leader nel mercato
nazionale degli oli, insieme a Legambiente e alle organizzazioni di produttori olivicoli: Aipo,
Cno, Confoliva, Unapol, Unaprol e Unasco.
Obiettivo comune, una produzione sostenibile e trasparente che porti sulle tavole dei
consumatori un olio extravergine di oliva buono, salutare, rispettoso dell'ambiente e del
territorio. Alla base della produzione, come è stato sottolineato nel confronto tra istituzioni e
operatori del settore, 500 cultivar riconosciute per una biodiversità che non ha eguali al mondo.
Alla presentazione della Certificazione di sostenibilità per la filiera dell'extravergine di oliva, il
viceministro delle Politiche agricole, Andrea Olivero, ha spiegato che «la biodiversità è un
valore aggiunto tutto italiano, non presente nel carnet degli altri Paesi produttori di olio
extravergine. Nella valorizzazione del prodotto in quanto tale e della sua varietà, le istituzioni
hanno certamente un ruolo importante, ma sono fondamentali la consapevolezza delle imprese
e la volontà di lavorare insieme, ripensando anche i processi produttivi in un'ottica di qualità e
sostenibilità».
Leana Pignedoli, vicepresidente della commissione Agricoltura del Senato, ha definito l'Italia
«un Paese non di grandi quantità, ma di qualità ed eccellenze: abbiamo un primato in questo,
che dobbiamo imparare a comunicare». Opinione condivisa da Ermete Realacci, presidente
della commissione Ambiente della Camera, che ha portato a esempio «quanto ha saputo
realizzare il settore vinicolo italiano, oggi riconosciuto in tutto il mondo».
Rossella Muroni, presidente di Legambiente, ha evidenziato a sua volta «l'importanza sociale
dell'olivicoltura, ad esempio per la salvaguardia dei territori e delle comunità rurali, e nel
contempo la necessità di favorire la consapevolezza del consumatore nell'attribuire il giusto
valore al prodotto».
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