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Imu agricola, una vera ingiustizia
Agrinsieme apre il fronte di lotta contro il Governo: “basta tasse”
La Regione ascolta
il mondo agricolo
della Capitanata

I

l mondo agricolo foggiano riunito con il dirigente dell’assessorato regionale
all’Agricoltura, Gabriele Papa
Pagliardini, è un segnale di
attenzione rivolto alla provincia più agricola di Puglia. L’incontro c’è stato poco prima
di Pasqua, quasi un inedito
in epoca vendoliana. Al netto
delle speculazioni elettoralistiche, inevitabili con il voto a
poco più di quaranta giorni, va
detto che il tour promosso in
Capitanata, risponde all’esigenza
di rimettere le cose al proprio
posto. E dunque riconoscere il
ruolo di programmazione che
può svolgere la provincia dei
primati agricoli. Una politica
agricola che si rispetti non può
non prescindere dalle proposte
degli agricoltori foggiani che
chiedono da tempo più attenzione sulle cose concrete. Dai
pozzi, ai pascoli sul Gargano,
fino ai fondi residui del vecchio Piano di sviluppo rurale
e della nuova programmazione
2014-2020. Questioni antiche
sulle quali gli agricoltori si
scontrano quotidianamente
con la burocrazia. Pagliardini
ha promesso loro un confronto
costante, non è la promessa di
un politico dunque per il momento conviene crederci.

L

a protesta di Agrinsieme,
da Bari a Roma (nella foto
i manifestanti nella Capitale),
ha aperto una stagione di lotta degli agricoltori che non si
vedeva da tempo. Nell’anno
dell’Expo sull’alimentazione e

della nuova Pac, gli agricoltori
tornano in piazza per contestare
le politiche “inique” del governo
in materia di Imu agricola e di
gasolio agevolato.
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Più ma rg i n i
per i produttori,
rilanciare il pomodoro prodotto
principe del made
in Italy nell’anno
dell’esposizione
universale. Sono
gli obiettivi indicati dal foggiano Marco Nicastro, confermato al vertice
della federazione nazionale
del pomodoro da industria di
Confagricoltura. “L’autonomia
delle imprese è strategica in
un’annata che si preannuncia
favorevole”.
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Agrinsieme apre il fronte di lotta con il Governo
Al grido di “basta tasse inique” gli agricoltori riempiono le piazze

L

a protesta di Agrinsieme a
Bari ed a Roma, lo scorso
marzo, ha aperto una stagione di lotta
degli agricoltori nei
con f ront i
del governo che non
si vedeva
or m a i da
diverso
te mpo.
Ne l l’a n no
del l’esposizione universale sull’alimentazione, della nuova Pac e degli
investimenti per favorire una
“nuova agricoltura” di mercato,
gli agricoltori sono costretti a
tornare in piazza per contestare
le politiche “inique” del governo
in materia di Imu agricola e di
gasolio agevolato (quest’ultima
voce compete alla Regione), che
finiscono per colpire le aziende
nel loro portafoglio proprio
nell’anno in cui bisognerebbe
sostenere il movimento agricolo alla vigilia di cambiamenti epocali. La rabbia delle tre
grandi associazioni agricole
che confluiscono in Agrinsieme
(Confagricoltura, Cia e Lega delle cooperative) viene condivisa
anche da organizzazioni che
non fanno parte dello stesso
coordinamento, come il Copagri, a testimonianza di come il
mondo agricolo sia quanto mai
coeso e determinato nel mettere
sotto accusa una politica fiscale
e programmatoria assolutamente
inadeguata.
Tra le prese di posizione più
eloquenti dello stato di disorientamento che circonda le
aziende segnaliamo le parole
del presidente di Confagricoltura
Foggia, Onofrio Giuliano, che
ha denunciato il caso di Agea,
l’agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura: “Non è più
possibile presentare le richieste
di aiuto, rischiamo di vederci
togliere anche quel poco che si

spetta in termini di contributi
alle imprese”. Il momento è assai
delicato e paradossale, Agrinsieme ha promosso la
sua azione
in tutte le
regioni del
paese con
l’obiettivo
di coagulare un
movimento di protesta che
favorisca un cambiamento di
rotta da parte del governo. Il
caso dell’Imu agricola segna
una pericolosa deriva socioeconomica. Le aziende – è stato
sottolineato durante la manifestazione – hanno bisogno di
aiuti concreti. “Non siamo il
bancomat dello Stato, vogliamo
continuare a produrre per lo
sviluppo del nostro Paese, ma
senza più sottostare a veri e
propri prelievi di Stato come nel
caso dell’Imu agricola e a una tassazione che ha ormai raggiunto
un livello di sopportazione che
ha già costretto molte imprese
a chiudere i battenti”.
Al centro della protesta
l’Imu agricola, decreto che il
19 marzo scorso alla Camera è
stato definitivamente approvato:
l’esenzione resta per i comuni
totalmente montani, mentre in
quelli parzialmente montani
saranno esenti soltanto i terreni
di proprietà dei coltivatori diretti
e degli imprenditori agricoli
professionali. Nei Comuni non
montani si pagherà anche nel
caso si tratti di terreni colpiti da calamità atmosferiche o
emergenze fitosanitarie, come
nel caso della Xylella. La novità contenuta nella legge di
conversione è la formazione di
una commissione ad hoc che
riveda i criteri utilizzati per il
pagamento ed eventualmente
intervenga nella stessa normativa
appena approvata.

L’Istat

Pil agricolo
giù del 6,9%
nel 2014
I dati sul Pil (prodotto interno lordo) nel 2014, registrati
dall’Istat, pongono in evidenza
come sia andata davvero male
per le aziende agricole italiane. Preoccupa
soprattutto la
sit uazione
registratasi nel
quarto trimestre del 2014, in cui
il calo del Pil agricolo sprofonda
del 6,9% su base tendenziale e
del 4,4% su base congiunturale
(era dal 2010 che non si arrivava
a valori così in basso). Analizzando l’andamento del Pil dal
2000 al 2014 emerge, inoltre,
che il settore dell’agricoltura,
selvicoltura e pesca ha perso
complessivamente 1,9 miliardi
di euro (-6%). Nel 2000 il valore
della produzione agricole nazionale registrava 30,027 miliardi
di euro di valore aggiunto. Il
dato tuttavia non sorprende in
quanto la diminuzione media
dei prezzi dei prodotti agricoli
all’origine è stata del 5,5% nel
2014 rispetto all’anno precedente, con punte superiori all’8% per
quanto concerne le produzioni
vegetali. Va poi, infine, ricordato
come, a gennaio 2015, secondo i
dati rilevati dall’Ismea, i prezzi
alla produzione risultassero aumentati del 16% rispetto al 2010,
mentre i costi di produzione
sono aumentati più del doppio,
di oltre il 40 per cento.

4.2015

daunia agrinotizie

3

Autorizzazione al pascolo, come e quando si può fare
La Regione ha approvato il nuovo regolamento su terreni pubblici e privati
La Regione Puglia ha approvato il regolamento regionale n.
5 relativo all’attività di pascolo
nei terreni, pubblici e privati,
sottoposti a vincolo idrogeologico. Vediamo quali sono gli
aspetti più salienti, ricordando
che la domanda di pascolamento
dovrà essere corredata da una
relazione tecnica a firma di
un agronomo: è attivo presso
i nostri uffici centrali un apposito servizio di consulenza
tecnica.
Nelle fustaie e nei boschi
cedui coetanei il pascolo è possibile: a ovini e suini dopo che
il novellame abbia raggiunto l’altezza di 1,5 m.; a bovini, equini
e asinine dopo che il novellame
abbia raggiunto l’altezza di 3 m.
Fino ad altezze di 600 metri sul
livello del mare dal 15 marzo
al 30 novembre e, ad altezze
superiori a 600 metri, dal 1°
aprile al 31 ottobre. Durante
il pascolo gli animali devono
essere custoditi da specifico
personale ovvero pascolare in
opportune recinzioni autorizzate
dagli enti competenti.
Pascolo su terreni pascolivi
Il pascolo in tali terreni (pascoli, pascoli cespugliati, pascoli
arborati) è possibile: fino ad
altezze di 600 metri s.l.m. dal
15 marzo al 30 novembre; ad
altezze superiori a 600 metri
s.l.m. dal 1° aprile al 31 ottobre.
Pascolo delle capre
È vietato nei boschi e terreni
con cespugli aventi funzioni
protettiva; nei boschi di nuova
formazione in rinnovazione
e allo stato di novellame; nei
boschi situati su terreni mobili
e/o in forte pendenza.
Divieti e limiti al pascolo
Il pascolo è vietato: nei boschi
incendiati per 10 anni dall’incendio; nelle fustaie disetanee che

sono in continua rinnovazione;
sui terreni deteriorati a causa di
un eccessivo carico di bestiame
o per motivi di dissesto idrogeologico; sui terreni incendiati
per 3 anni dall’incendio.
Persone addette alla custodia
Gli addetti alla custodia del
bestiame devono avere età maggiore di 16 anni.
Ogni addetto può custodire
al massimo 50 capi di bestiame
grosso (bovini, equini, asinini)

e 250 capi di bestiame minuto
(ovini, caprini).
Autorizzazione al pascolo
Il pascolo, anche su terreni
privati, può essere esercitato
previa autorizzazione del competente Servizio della Regione
Puglia. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica
a firma di un tecnico abilitato
(dott. Agronomo, dott. Forestale,
perito agrario).
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Nicastro fa il bis: il pomodoro cambierà il made in Italy
“Più guadagni per le imprese” dice il neoconfermato presidente nazionale
Restituire margini di operatività ai nostri produttori,
rilanciare il valore per il nostro
made in Italy di un prodotto principe come il pomodoro nell’anno dell’esposizione
universale”. Il foggiano Marco
Nicastro, confermato al vertice
della federazione nazionale
del pomodoro da industria di
Confagricoltura, apre il secondo
mandato della sua presidenza
indicando due obiettivi precisi.
L’autonomia delle imprese e la
valorizzazione del prodotto sono
due traguardi da perseguire in
un anno che si preannuncia
particolarmente favorevole. “Il
pomodoro – dice Nicastro - è
considerato uno dei simboli
indiscussi del made in Italy e
questo penso sia l’anno giusto,
considerata l’opportunità offerta da Expo, per promuovere e
valorizzare filiere certificate
del pomodoro “italiano” come

eccellenza nel mondo. Possiamo
imprimere la svolta, sia a Nord
che a Sud, puntando sul lavoro
delle nostre imprese, facendo
in modo che la programmazione produttiva abbia un ruolo
sempre meno marginale nella
programmazione industriale di
questo importante comparto per
il nostro agroalimentare”.
Nicastro chiede una politica industriale più vicina alle
imprese agricole, una linea
intrapresa già durante il primo
mandato e che viene sostenuta
dal mondo agricolo nel suo insieme. Per questo il neopresidente
riconfermato del pomodoro da
industria di Confagricoltura ha
affermato di sentirsi “onorato
di poter continuare a ricoprire
questa carica e lusingato per la
fiducia riposta in me da tutti i
componenti della federazione.
In un momento così complesso
- ha affermato Marco Nicastro

- per l’economia del Paese, e in
particolar modo per il settore
agricolo, la priorità, stabilita
insieme alla Federazione, è
di ridare marginali all’attività
dei nostri produttori. Per fare
questo occorre garantire un
prezzo remunerativo agli imprenditori agricoli per tutte le
tipologie di pomodoro, in modo
da garantire le peculiarità del
prodotto nei diversi areali e, se
questo non sarà possibile, non
ho timore di ribadire quanto
più volte consigliato nel passato,
ovvero di investire in colture
alternative”.
Marco Nicastro è titolare di
un’azienda orticola di circa 70
ettari in agro di San Severo e
presidente dell’OP Mediterraneo
(organizzazione di prodotto),
diventata in soli due anni una
delle realtà più importanti del
territorio per la produzione e la
trasformazione degli ortaggi.

Firmato l’accordo industrie-produttori
Nelle regioni del centro-sud si investirà su 31mila ettari
Il polo distrettuale del pomodoro da industria del Centro Sud
ha raggiunto l’intesa per la firma
del contratto quadro d’area per
la prossima campagna di trasformazione del pomodoro. Due gli
elementi fondanti dell’accordo: la
programmazione delle quantità
e l’attenzione alla qualità della
materia prima. E’ stato individuato, quale obiettivo massimo
di conferimento per la campagna
di trasformazione 2015/2016 per
l’area Centro Sud, un quantitativo
pari a 2.500.000 tonnellate per
una superficie investita pari ad
31.000 ettari.
Alle Op sarà riconosciuto
un premio di 1,00 euro a tonnellata qualora il quantitativo
consegnato non superi l’obiettivo
individuato. Per la valutazione
qualitativa della materia prima,

nell’accordo è stata introdotta
una nuova tabella relativa ai
corpi estranei, in particolare
pietre e terriccio, che prevede
una penalità a carico delle OP,
in caso le difettosità superino il
2%. La tabella risponde all’esigenza, soprattutto delle aziende
campane, condivisa dalla parte

agricola, di far fronte all’annoso
problema dello smaltimento del
terreno derivante dal lavaggio
del pomodoro.
Con la sottoscrizione del contratto quadro, le parti si impegnano ad avviare alla trasformazione
industriale ed a commercializzare
pomodoro italiano rispondente
alle norme previste nel disciplinare di produzione integrata
dell’area Centro-Sud, realizzato
in accordo ai Dpi delle Regioni
competenti per zona di produzione e ai criteri di tracciabilità
di cui al Reg. (CE) 178/2002 ed
a garanzia del consumatore, ad
utilizzare pomodoro esente da
Ogm (organsmi geneticamente
modificati), al fine di valorizzare le produzioni nazionali di
qualità.
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Fisco trasparente, intesa Confagricoltura-Equitalia
Guidi: “cerchiamo soluzioni per le esigenze quotidiane delle aziende”
Macchine agricole

Obbligo
del patentino
c’è la proroga

E

’ partito un percorso di
collaborazione tra Confagricoltura ed Equitalia finalizzato a favorire l’efficacia,
l’efficienza e la trasparenza
dell’azione di riscossione dei
tributi. Il protocollo d’intesa è
stato sottoscritto dal presidente
nazionale di Confagricoltura
Mario Guidi e dal presidente di
Equitalia, Vincenzo Busa. Con
l’accordo, che avrà la durata di
due anni, è prevista l’attivazione
dello Sportello telematico, uno
specifico canale dedicato che
consente di offrire un’assistenza
sempre più attenta e mirata alle
esigenze dei contribuenti. Altre
forme di collaborazione saranno
realizzate attraverso modalità
operative da concordare a livello locale, come ad esempio
seminari o convegni finalizzati
ad approfondire tematiche di
interesse comune.
In particolare, grazie allo
sportello telematico accessibile
dal sito internet www.gruppoequitalia.it, i delegati presenti
presso gli organi locali della
confederazione potranno interagire direttamente con le
sedi provinciali di Equitalia
per richiedere informazioni
e confrontarsi con personale
qualificato per analizzare i casi
più delicati dei loro iscritti. «La
collaborazione con Confagricol-

tura si inserisce nel percorso
di semplificazione avviato da
Equitalia per consentire un
dialogo più veloce e diretto
con le associazioni di categoria – afferma il presidente di
Equitalia, Vincenzo Busa – L’interazione continua consentirà
una più attenta gestione delle
criticità che possono emergere
nelle attività operative del servizio di riscossione dei tributi
e favoriranno l’individuazione
delle migliori soluzioni per
evitare ogni possibile disagio
alle imprese agricole».
«Lo spirito della nostra
collaborazione con Equitalia,
che va a rinforzare un dialogo
concreto e fondamentale - dice
il presidente di Confagricoltura
Mario Guidi - sta nella forte
volontà di promuovere migliori soluzioni per i problemi e
le esigenze quotidiane delle
aziende. Le modalità su cui
si basa questo protocollo e i
nuovi mezzi telematici messi a
disposizione rappresentano un
modello efficiente, per il quale
intendiamo dare il massimo
contributo, reso possibile proprio dall’identità di vedute con
un interlocutore attento come
Equitalia. Vedute che mettono
al centro le nostre imprese ed
il loro prezioso lavoro».

Sono stati prorogati al 31
dicembre 2015 i termini relativi alla revisione obbligatoria delle macchine agricole
soggette a immatricolazione
e l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione per la
guida delle macchine agricole,
il cosiddetto «patentino». Lo
prevede il testo del disegno di
legge di conversione del cosiddetto decreto «milleproroghe»
approvato lo scorso 2 marzo
in via definitiva al Senato. Il
provvedimento contiene anche
altre importanti disposizioni
per il settore agricolo, come
ad esempio il differimento al
7 ottobre 2016 del termine per
la presentazione della Scia, la
Segnalazione certificata d’inizio attività, per la prevenzione
incendi riferita ai contenitori
distributori mobili di capienza
tra 6 e 9 metri cubi e la proroga a tutto il 2015 del regime
fiscale relativo alle energie da
fonti rinnovabili agroforestali
e fotovoltaiche previsto esclusivamente per il 2014.
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Notai e Confagricoltura, alleanza per il capitale

Giuliano: “la finanza non ci spaventa se serve a far crescere i nostri mercati”

C

onfagricoltura e consiglio
dei Notai insieme per promuovere nuove forme di sostegno
al reddito degli agricoltori. Se
n’è parlato durante un convegno
tenuto lo scorso 13 marzo nella
sede di Confagricoltura Foggia, un
momento di riflessione sull’entrata
in vigore della nuova Pac e sulle
misure eventualmente a supporto
delle imprese che intendano investire e sviluppare le proprie attività
al quale sono intervenuti anche
Francesca Tascone, area legale e
reti d’impresa e Vincenzo Lenucci,
area economica centro studi di
Confagricoltura nazionale. “La
finanza – ha avvertito il presidente
di Confagricoltura Foggia, Onofrio
Giuliano – non deve spaventarci,
ma anzi ci offre l’occasione per
aprire le nostre imprese a nuovi
canali di finanziamento, ragionando su basi logiche del potenziale
imprenditoriale di ciascuna realtà
agricola e soprattutto facendoci
consigliare per il meglio”. Con
il consiglio del notariato è stato
dunque promosso uno scambio
di vedute, una forma di collaborazione sulle nuove frontiere di
investimento. Tra queste un ruolo
fondamentale possono esercitarlo i
mini-bond per le imprese agricole,
ovvero “strumenti di finanziamento privati che, partendo dai
tradizionali mutui ipotecari, si
aggiungono ai canali di Ismea
(l’istituto di servizi per il mercato
agricolo e agroalimentare: ndr)
e Isa (la società finanziaria del
ministero Politiche agricole: ndr)
che offrono agli agricoltori un
ventaglio di occasioni sui quali
poi concentrarsi”.
Il significato di questa nuova
alleanza agricoltori-notai è stato spiegato da Carla D’Addetta,
presidente dell’Ordine dei notai
di Foggia: “L’aiuto comunitario
è un aiuto essenziale sia per gli
agricoltori che per i notai poiché
permette alle imprese munite di
titoli Agea di mantenere le posizioni che hanno guadagnato nel
2013 e dalle scelte che si sono

Un momento del convegno “Notariato e Confagricoltura insieme”

trovate a fare nel 2014 e che
faranno nel 2015, gli anni che
contano ai fini dell’applicazione della nuova Pac. L’agricoltore
si deve concentrare su questi

tre anni. La nostra funzione è
quella di cercare di agganciare
quell’aiuto comunitario e aiutare
l’impresa a promuovere forme di
capitalizzazione”.

I nuovi pagamenti Pac
così le istruzioni per l’uso
L’entità dei pagamenti diretti
per ogni agricoltore nella nuova
Pac dipenderà dalla situazione
in cui l’azienda agricola si è
trovata nel 2013 e dalle scelte
che l’impresa ha effettuato nel
2014 e dovrà effettuare nel 2015.
Infatti, gli anni che contano ai
fini della applicazione della nuova
Pac sono in tutto tre: 2013, 2014
e 2015. L’agricoltore si deve concentrare su questi tre anni per
verificare il proprio status e la
convenienza a prendere terreni
in affitto.
Questi tre anni (2013, 2014 e
2015) generano conseguenze diverse e si possono cogliere molte
opportunità per adattare il nuovo
sistema dei pagamenti diretti alla
strategia imprenditoriale di ogni
agricoltore. L’assegnazione dei
nuovi titoli avverrà sulla base
della domanda presentata al 15
maggio 2015.
Il numero dei titoli assegnati
a ogni agricoltore nel 2015 è pari
al numero di ettari ammissibili,
dichiarati nella Domanda di aiuto
per il 2015. I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli sono

tre: 1) essere agricoltore attivo;
2) presentare una domanda di
assegnazione di titoli entro il
15 maggio 2015; 3) aver presentato una domanda di aiuto per
il 2013.
Il requisito relativo alla presentazione della domanda di aiuto
nel 2013 è molto importante.
Infatti i titoli si assegnano per le
annate successive, ma si ritiene
che questo aspetto possa generare
alcuni atteggiamenti speculativi.
Ad esempio i proprietari (non
agricoltori) potrebbero andare
a caccia di titoli, presentando
una domanda di assegnazione
per il 2015, pur non essendo
interessati all’attività agricola,
ma al solo scopo di ottenere i
titoli da vendere o affittare dal
2016 in poi.
Per evitare che i proprietari
(non agricoltori) possano presentare la domanda di assegnazione
titoli nel 2015, l’art. 24 del Reg.
Ue 1307/2013 prevede che gli
agricoltori ottengano l’assegnazione dei nuovi titoli, solo se
hanno presentato una domanda
di aiuto nel 2013.
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Nuova annata agraria
lieve riduzione dei seminativi

C

on riferimento all’annata
agraria 2014-2015, le intenzioni di semina dichiarate
dai coltivatori fanno registrare
una contenuta diminuzione della
superficie a seminativi (-1,3%).
È quanto dichiara l’Istat nel
report «Le intenzioni di semina
delle principali colture erbacee».
Si registrano decrementi delle
superfici destinate a frumento
tenero (-7,6%), mais da granella
(-8%) e sorgo (-8,5%), mentre risultano in aumento le superfici
a frumento duro (+2,9%), riso
(+0,7%) e cereali minori, quali
orzo (+3,6%), avena (+0,3%) e
altri cereali (+10,5%).
Per quanto riguarda le piante industriali, spiega l`Istat, si
rilevano cali delle superfici investite a tabacco (-26,2%), colza e
ravizzone (-6,5%), girasole (-0,7%)
e le “altre piante industriali”
(-30,2%); fa eccezione la soia,
con un aumento del 13,5%.
Le prospettive per le ortive
indicano una contrazione generalizzata delle superfici investite a
pomodoro (-1,9%), legumi freschi
(-0,3%) e “altre ortive” (-9,9%).
Per le leguminose da granella,
si prevede un aumento delle
superfici investite a fagioli ef
ave (+12,7%), a piselli (+5,3%) e ad
“altri legumi secchi” (+4,4%).
Per le foraggere temporanee,
a fronte di una riduzione delle
superfici investite per il mais da
foraggio (-20,1%), le intenzioni
dichiarate indicano un aumento
di quelle destinate alle “altre
foraggere temporanee” (+3,6%). Risultano in calo anche le superfici
investite nella coltivazione della
patata (-3,6%) e della barbabietola
da zucchero (-3,9%). Per l’annata
agraria 2014-2015 è previsto un
aumento dell’1% delle superfici
investite a colture floreali. Contenuto invece l’aumento delle

superfici dichiarate a riposo
(+0,2%), legato principalmente
alla rotazione agronomica pluriennale (61,9% delle aziende
agricole) e, in misura minore,
all’incertezza sull’andamento
del mercato e/o alla scarsa remunerazione dell’attività (19,2%
delle aziende agricole).
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BREVI
SICUREZZA DATORI DI LAVORO
APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO
Si avvisano i gentili soci che
Confagricoltura Foggia sta organizzando un corso in “sicurezza
per datori di lavoro Rrspp (responsabile del servizio prevenzione
e protezione)”. Ricordiamo che il
corso ha una durata di 5 anni,
pertanto è indicato per i datori
di lavoro che hanno già seguito
il medesimo corso ed è trascorso
il suddetto periodo. Nel caso di
apertura di nuova azienda il
datore di lavoro è tenuto a terminare il percorso base entro 90
giorni dall’apertura dell’attività.
Per informazioni rivolgersi a: Fabrizia Giordano (tel. 0881/724537
- 334/1567356), credito.foggia@
confagricoltura.it
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L’extravergine “Villa Uva” campione di medaglie
Alvisi: “Si può coltivare qualità anche in annate-no”
Anche quest’anno l’extravergine biologico foggiano “Villa
Uva” ha riscosso premi e consensi alla XX edizione del Premio
Internazionale BIOL. Il premio,
come si ricorderà, è riservato ai
migliori oli extravergini di oliva
biologici del mondo giudicati
da una giuria specializzata.
Una kermesse concorsuale che
quest’anno ha posto a confronto una selezione finale di ben
300 oli provenienti da 14 Paesi
del mondo, distribuiti in tutti
i 5 continenti, che partecipano
ogni anno all’esame eseguito
dai gruppi internazionali di
assaggio e da laboratori chimici
selezionati e istituiti dal BIOL
per offrire un panorama completo, affidabile e aggiornato
della realtà dell’olio biologico
a livello mondiale. Dati che
rappresentano BIOL come il
concorso olivicolo – non solo
biologico – più grande e importante al mondo.
Ecco i risultati:
Etragold Medal al monocultivar Peranzana; Gold Medal al
blend; Silver Medal al monocultivar Coratina. “Ancora una volta
un risultato davvero emozionante: tre oli, tre medaglie per
i primissimi posti! Preciso che
aver ricevuto la Gold Medal e la
Silver Medal – informa Duccio
Alvisi, patron di Villa Uva - non
significa essere stato classificato rispettivamente primo e
secondo al mondo, ma che gli
oli che produco hanno ricevuto
dalla giuria finale del Premio
BIOL un tale punteggio – e allo
stesso tempo sono risultati irreprensibili all’esame chimico
analitico – da meritare una
Medaglia d’Oro e una Medaglia
d’Argento che gli permetteranno,
assieme a pochi altri, di essere
pubblicati nella Guida BIOL 2014
che promuove e descrive i migliori oli extravergini biologici
del mondo prodotti nell’annata

2013-2014. Quest’anno, inoltre,
è arrivata anche una Etragold
Medal che è un riconoscimento
di eccellenza assoluta attribuito
dalla giuria internazionale e che
mi pone all’8° posto assoluto
nella graduatoria dei migliori
produttori di olio extravergine
di oliva biologico della Puglia,
regione che rimane il serbatoio
di olio extravergine di oliva più
grande e importante a livello
mondiale”.
L’importanza dei riconoscimenti ricevuti è la conferma
che si può lavorare ‘coltivando
qualità’ anche in annate così
particolarmente sfavorevoli come
quella appena passata: continuando ad investire rigorosamente in prevenzione, controllo
e conoscenza. Con passione,
impegno, perseveranza. Anche

per salvaguardare e proteggere
l’eccezionale patrimonio olivicolo
di cui dobbiamo essere custodi
nel tempo. “È bello – conclude
Alvisi - continuare a condividere con tutti voi la felicità per
questi risultati anche perché,
come non mi stanco mai di
dire, fare un buon olio, vendere
un prodotto di qualità, ricevere
i riscontri positivi di chi mi
conosce e di tutti coloro che
continuano a darmi fiducia è
quello che mi gratifica più di
ogni altra cosa”.
Anche l’azienda agricola Serrilli Pia Gloria ha ottenuto un 3°
posto assoluto per il Biol Puglia
2015 ed è giunta finalista alla
kermesse “Ercole Olivario” di
Perugia. Giustiniano Serrilli
condividendo appieno le dichiarazioni dell’amico Duccio
rimarca come “anche in momenti difficili come la scorsa
annata olivicola si può ottenere
un ottimo prodotto, coltivando
con amore e dedizione ponendo
sempre la giusta attenzione al
controllo e alla prevenzione”.
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