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I La mappa del dísastro ín Toscana
Mighaia di stagionalí senza
Più colpito l'entroterra , va meglio sulla costa e sopra i 3'00 metri

«Rischiamo di perdere uno
dei più importanti settori della
nostra regione». Il grido d'al-
larme arriva da Enrico Rabazzi,
vicepresidente toscano della
Cia, che racconta il dramma
vissuto dal mondo dell'olio
d'oliva in una delle stagioni
peggiori di sempre. Le ragioni
del crollo di produzione sono
legate sia al maltempo estivo,
che ha fatto anche proliferare
la mosca olearia, sia alle gran-
dinate d'inizio autunno. Risul-
tato: la produzione calerà del
40%, secondo Cia, del 50% se-
condo Legacoop e Coldiretti.
Quel che è peggio è che il calo è
rispetto al 2013, anno già nega-
tivo. Il quadro regionale è a
macchia di leopardo e spesso
le cose cambiano da un'azien-
da all'altra. Nell'entroterra to-
scano le cose sono andate ma-
lissimo (meno 70%); sulla co-
sta invece, più abituata ad af-
frontare il problema della
mosca, molto aziende sono
corse in tempo ai ripari. In ge-
nerale, a subire i danni mag-
giori sono stati i piccoli pro-
duttori, che hanno meno mez-
zi e meno possibilità di fare i
trattamenti necessari.

Meno penalizzati gli uliveti
sopra i 500 metri di altitudine,
dove il clima è troppo fresco
per il proliferare della mosca:
così, anche nell'entroterra, ci
sono casi come Loro Ciuffenna
o Cortona, in cui si sta vivendo
una ragione quasi normale.
Tra i casi più negativi, invece,
Fiesole, dove la già scarsa pro-
duzione è stata azzerata dall
grandinata del 14 ottobre.

In Toscana, gran parte delle
poche olive rimaste, una volta
portate al frantoio, danno olio
di pessima qualità, per via del
parassita. Così, avverte Cia, «se
non saranno rispettati i rigidi

criteri chimici e organolettici
l'olio non si potrà fregiare delle
certificazioni necessarie per
tenere alto il nome dell prodot-
to toscano».Il «contraccolpo
senza eguali» rischia di spaz-
zare via un'economia già mes-
sa a rischio dalla concorrenza
di oli di bassa qualità, che si
trovano sul mercato a prezzi
concorrenziali.

Per la regione, l'extravergine
rappresenta un patrimonio di
77 mila aziende, 360 frantoi at-
tivi e 17 milioni di ulivi. Resterà
a casa gran parte dei 4.000 sta-
gionali che in media sono im-
piegati negli uliveti per la rac-
colta. E se quest'anno, tradizio-
nali rivali come Spagna e Gre-
cia condividono le nostre sorti,
si attende un boom d'importa-
zioni, secondo Coldiretti, di
olio d'oliva del Nord Africa e
del Medio Oriente. Ora «il ri-
schio - ricorda Rabazzi, che
invoca il soccorso delle istitu-
zioni in favore delle aziende
olearie - è l'abbandono di un
comparto che tiene alto il no-
me delle eccellenze toscane
nel mondo, crea economia e
lavoro, tutela il paesaggio e
contribuisce a un corretta ali-
mentazione».

Parassita
La mosca
olearia ha
distrutto buona
parte della
produzione di
olio in Toscana.
Il resto lo ha
fatto il
maltempo

G.G.
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Campioni ffimpresa

Mediobanca mette in campo
la nazionale dell 'export
Pentole, abbigliamento, packaging: nel report dell'istituto tutti i nomi delle aziende
italiane che invadono il mondo e fanno più fatturato rispetto al periodo pre-crisi
ERE Nell'ultimo anno, se-
condo Unioncamere, le im-
prese italiane che esportano
sono aumentate di oltre 2mi-
la unità, arrivando a 214mila
e questo grazie anche al soste-
gno del sistema camerale.
«Sono imprese - ha detto ieri
il presidente di Unioncame-
re, Ferruccio Dardanello -
che hanno puntato su qualità
e valori della tradizione made
in Italy per affermarsi sui mer-
cati mondiali anche grazie al
supporto del sistema camera-
le, oggi messo a rischio dai ta-
gli imposti» dal governo. Fra
queste ci sono 11 campioni,
una vera e propria nazionale
vincente nel mondo, che ha
«messo in campo» l'Ufficio
studi di Mediobanca.

Parliamo di società che nel
2013 hanno realizzato un in-
cremento delle vendite pari
al 20% sia rispetto ai livelli pre-
crisi del 2007 che a quelli del
2012 e un'incidenza del risul-
tato sul fatturato 2013 maggio-
re del 4%. Si tratta di aziende
attive in diversi settori e da pe-
riodi più o meno lunghi, con
un denominatore comune:
la forte vocazione all'estero.
Delle undici indicate, tranne
una che ha il 43% dei suoi rica-
vi all'estero, per le altre le per-
centuali vanno dal 61,3% al
95%. Nella relazione si divido-
no in due categorie: junior e

senior. Nella prima ne sono
state rintracciate nove (erano
quattro un anno fa) e due nel-
la seconda (erano sei lo scor-
so anno). Le junior sono
aziende con un fatturato com-
preso fra i 50 e i 355 milioni e
meno di 500 dipendenti,
mentre le senior o hanno un
fatturato superiore ai 355 mi-
lioni oppure più di 499 dipen-
denti.

Prima in classifica, la Balla-
rini Paolo & Figli di Rivarolo-
Mantovano (Mantova), costi-
tuita nel 1925, che produce
pentole e ha realizzato gran
parte della crescita sulmerca-
to estero (che conta per il
61,3% del fatturato). Seconda
classificata la Stefano Ricci,
di Fiesole (Firenze), specializ-
zata in abbigliamento sarto-
riale maschile e accessori di
alto livello: l'azienda esporta
l'85% del suo fatturato (di cui
il42%o in Asia e Africa). Al ter-
zo posto, la Uteco Conver-
ting, costituita nel 2000, che a
Colognola ai Colli (Verona)
produce macchine da stam-
pa per il packaging flessibile:
Esporta per circa l'80,5% del
fatturato. Segue la Casa Vini-
cola Botter Carlo & C., con
sede a Fossalta di Piave (Ve-
nezia), che ha segnato un im-
portante incremento delle
esportazioni che pesano sul
fatturato totale per quasi il
95%. Tra le società dinami-
che, la Ecuador, di Argelato
(Bologna) che produce il mar-
chio di abbigliamento Impe-
rial. Le esportazioni incidono
sul fatturato per il 43%. In clas-
sifica anche la Fosber, che
era già stata una delle 16
aziende virtuose nell'edizio-
ne 2008. Installa e ripara mac-

chine per l'industria della car-
ta e del cartone. La sede ope-
rativa è a Lucca ma dal 2014 il
60%® del capitale è passato in
mano al gruppo cinese Dong
Fang. Le esportazioni sfiora-
no il 96% del fatturato totale
e, nel 2013, il mercato più bril-
lante è stato quello Usa.

Seguono la romana
Chimec, che produce antige-
lo e additivi epr carburante e
esporta l'88% della produzio-
ne ed Euroitalia, con sede a
Cavenago Brianza (Monza e
Brianza), già presente fra le
33 dinamiche del 2000, che
crea e commercializza profu-
mi e cosmetici per i marchi
Versace, Moschino, Rich-
mond e Naj Oleari ed esporta
oltre il 90% del proprio fattura-
to. Infine la MCZ Group, di
Fontanafredda (Pordenone),
costituita nel 1975, che produ-
ce caminetti, manufatti in ce-
mento e articoli per il riscalda-

mento e nel 2013 ha benefi-
ciato degli incentivi statali pa-
ri al 50% per gli interventi di
ristrutturazione edilizia. Le
esportazioni coprono il 67%®
delle vendite totali. Tra le vir-
tuose, nella categoria, senior,
ossia le aziende che hanno oc-
cupato una forza lavoro supe-
riore ai 499 dipendenti, ci so-
no invece la Smigroup, con
sede a S. Giovanni Bianco
(Bergamo), che produce mac-
chine e impianti di imbotti-
gliamento e confezionamen-
to di alimenti e bevande. Ila
realizzato un incremento del-
le vendite pari al 28%. La quo-
ta export è pari al 66,2% del
fatturato e la Stevanato
Group , di Piombino Dese
(Padova), che progetta e rea-
lizza packaging in vetro per
l'industria farmaceutica
esportando circa il 90% del
proprio fatturato.

R.E.
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Parole e zafferano . Domani
mattina a Fiesole, a Casa
Marchini Carrozza, si parla delle
nuove frontiere dello zafferano.
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TERZA sagra dei «Sapori di Spa-
gna» da stasera a domenica presso il
Circolo `La Pace', in via della Stazio-
ne, a Compiobbi. Tutte le sere (solo a
cena) ristorante con piatti tipici spa-
gnoli, menù per bambini e affascinan-
ti spettacoli dal vivo con le ballerine
di flamenco (stasera e domani sera).

MUGELLO capitale del gusto. Dal-
la polenta fritta al lardo di conca e tar-

tufo nero alla crema di fagioli con mal-
tagliati; dai mitici tortelli di patate, al
rollè disossato di coniglio farcito al tar-
tufo nero, la tris alla brace alla crosta-
ta fichi e noci. Ecco la «Sagra dei Tor-
tello, Tartufo Nero, Fagioli al Fia-
sco» sempre aperta a cena, a pranzo
anche la domenica, che si svolgerà nei
weekend 24-26 ottobre e 31 ottobre-2
novembre al Foro Boario, a Borgo
San Lorenzo. Informazioni e prenota-
zioni al numero 333.9015380.
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A tutto zafferano
Convegno ,

FIESOLE diventa capitale della zafferano di
qualità con un convegno internazionale,
menù a tema, dimostrazioni pratiche e visite
guidate alle aziende produttrici di quella che
una volta si chiamava la "lima di Firenze".
L'occasione è offerta dal Foruin che sabato
ma a richiamerà a Casa Marchini Carrozza
esperti da varie parti del mondo per illustrare
gli ultimi progressi nel campo della
coltivazione di questa preziosa spezia, che
vanta la presenza di produttori di qualità
anche sul colle etrusco e che proprio in
questo periodo vede la raccolta dei fiori.
L'iniziativa sarà momento di studio ma
anche di " azione", in cui la scienza incrocerà
la pratica , dando l'opportunità di vedere
all'opera, nello spazio allestito al Teatro
Romano, alcune "donne dello zafferano"
mentre provvedono alla "sfioratura ", ovvero
la separazione degli stigmi rossi dal fiore (il
Crocus Sativus Linneatus), che dopo saranno
essiccati. L'iniziativa è organizzata
dall'Associazione Zafferano Italiano, con il
patrocinio e il sostegno della Regione
Toscana e del Comune di Fiesole e prevede la
presenza a Fiesole di una cinquantina di
aziende agricole . A presiedere la mattinata ci
saranno il sindaco di Fiesole Anna Ravoni e il
presidente dell'Associazione Zafferano
Italiano Giovanni Piscolla . Durante il Forum
verrà attuato un collegamento video con Città
della Pieve sede in questi giorni della Mostra
Mercato mentre dall'Argentina interverrà
Pedro Baziuk, Segretario Generale della
Camera di Commercio di Mendoza.
Porteranno i loro contributi anche una
rappresentanza dei produttori di Spagna e
Grecia . In occasione del Forum sarà possibile
prenotare delle visite guidate in quattro
zafferaneti dell'area fiorentina. Per far
conoscere questa preziosa spezia , alcuni
ristoranti e trattorie di Fiesole inseriranno
all'interno dei loro menù almeno una pietanza
che prevede l'utilizzo dello zafferano italiano.

Daniela Giovannetti
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