
«Q
uesto brand porrà un argine alla
concorrenza dell’olio tunisino,
perché il consumatore avrà la
possibilità di scegliere la quali-
tà».

Michela Giuffrida, eurodeputato del Pd e mem-
bro della Commissione Agricoltura e Sviluppo ru-
rale del Parlamento europeo, commenta così l’ap-
provazione da parte della Commissione europea
dell’Indicazione geografica protetta per l’olio ex-
travergine d'oliva siciliano.

Attualmente sono circa 500.000 le tonnellate di
olio di oliva che l’Italia importa, di cui almeno
90.000 da Paesi esterni all’Unione europea, come
la Tunisia e il Marocco. E l’Igp Sicilia, secondo
Giuffrida, sarà «uno strumento importante per
fronteggiare questa concorrenza e rilanciare
l’export dell’olio siciliano di alta qualità nel mon-
do». Proprio l’europarlamentare del Pd, a Bruxel-
les, organizzerà il 25 maggio durante la sessione
plenaria del Parlamento europeo, alla presenza di
750 deputati, un evento con degustazione di pro-
dotti tipici siciliani e, in particolare, dell’olio del-
l’isola. «Un modo – commenta – per festeggiare il
riconoscimento e far conoscere la bontà dei no-
stri prodotti ai rappresentanti degli altri Paesi eu-
ropei».

Che cosa cambia adesso?
«Con il via libera ufficiale della Commissione eu-
ropea, gli olivicoltori siciliani potranno finalmen-
te scrivere in etichetta che quello che producono
è un olio proveniente solo ed esclusivamente da

olive coltivate e molite in Sicilia con parametri di
qualità superiori all'olio extravergine d'oliva con-
venzionale. I produttori di olio adesso hanno un
brand in più, il marchio Sicilia. E questo è impor-
tante perché c’è una richiesta enorme di made in
Italy e ancor più di made in Sicily. Sarà inoltre pos-
sibile in questo modo contrastare la concorrenza
di prodotti contraffatti o che si rivelano imitazio-
ni».

Quali sono i benefici per i produttori?
«I produttori potranno accedere a finanziamenti
previsti dal Psr per le aziende e beneficiare in pri-
mis di 3.000 euro per coprire i costi di certificazio-
ne del prodotto. Sono disponibili poi altri contri-
buti fino all’80 per cento delle spese a fondo per-
duto. Si tratta di soldi messi a disposizione dalla
Commissione europea. L'Igp Sicilia permetterà
poi alle organizzazioni di produzioni siciliane di
accedere ai programmi di promozione nei Paesi
terzi e alle misure per la valorizzazione delle filie-
re regionali. È la riscossa della Sicilia e del nostro
comparto agricolo che oggi, finalmente, vede e ri-
conosce nell'Europa un'alleata fondamentale per
la crescita del settore agroalimentare».

Come può un produttore utilizzare l’eti-
chetta dell’Igp Sicilia?
Anzitutto, i produttori devono rispettare i punti
del disciplinare di produzione che prevede che
l’olio sia interamente prodotto e imbottigliato in
Sicilia. Poi devono presentare domanda di adesio-
ne all’ente di controllo, che è l’Istituto regionale vi-
ni e oli».

Quali Psono state le difficoltà nell’iter per
l’approvazione dell’Igp Sicilia?
«Sulla base della documentazione inviata, la Com-
missione aveva diverse obiezioni e la domanda ri-
schiava di essere bocciata. Sin dal mio insedia-
mento ho avviato un'opera di mediazione e di
contatto diretto con la Dg Agri e siamo così riusci-
ti a mettere la pratica sul giusto binario. La Com-
missione obiettava che un territorio così ampio
come la Sicilia e con varietà tanto diverse non po-
tesse essere raggruppato sotto un’unica etichetta.
Abbiamo dimostrato invece che era possibile».

Che cosa manca ancora per il definitivo ri-
conoscimento?
«Ormai mancano pochi e semplici passi per l’en-
trata a regime del marchio: dopo la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale europea e il periodo previ-
sto per eventuali osservazioni di altri Paesi mem-
bri, la registrazione diventerà definitiva».

Che cosa rappresenta l’Igp per il settore in
Sicilia?
«L’Igp è un supporto formidabile per chi vuole sta-
re sul mercato, è un olio di alta qualità che identifi-
ca un territorio, è il gradino ulteriore rispetto al-
l’extravergine d’oliva. È chiaro che la certificazio-
ne sarà di enorme propulsione per la richiesta
estera di olio siciliano, un eccezionale incentivo al-
l’export. Solo la Toscana ha ricevuto prima della
Sicilia il marchio Igp per l’olio. Ma da allora le rego-
le sono cambiate, adesso sono più restrittive, per-
ciò possiamo con orgoglio dire di aver tagliato per
primi il traguardo tra le regioni italiane». (*FP*)
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