NEWS - 29 GIUGNO 2015

Regione Abruzzo e Città dell’Olio insieme per
sostenere la filiera olivicola
IL 1 LUGLIO A LORETO APRUTINO LA FIRMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E DELLA CULTURA DELL'OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Verrà siglato a Loreto Aprutino il prossimo 1 luglio, il primo Protocollo d’Intesa tra Associazione Nazionale Città
dell’Olio e Regione Abruzzo per la valorizzazione dei territori regionali e della cultura dell’Olio Extravergine di Oliva.
Con la ﬁrma a tale protocollo, l’Associazione che rappresenta oltre 355 realtà olivicole italiane – di cui 20 abruzzesi
– e la Regione Abruzzo, si impegnano a costituire un Tavolo di Regia Regionale – coordinato dall’Assessore
Regionale alle Politiche Agricole e composto da due membri per ciascuna parte ﬁrmataria dell’accordo – avente
come scopo la deﬁnizione congiunta delle azioni da sviluppare per valorizzare la ﬁliera olivicola e tutelare il
consumatore. Quello di Loreto Aprutino è soltanto il primo di una serie di Protocolli d’Intesa che verranno proposti
anche in altre Regioni Italiane come strumento per la condivisione di un piano strategico di valorizzazione del
Patrimonio Olivicolo regionale, in linea con i principi espressi dall’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale
Storico per l’inserimento nel Registro nazionale del Paesaggio Rurale Storico, attraverso un censimento regionale
delle aree interessate. “La ﬁrma del Protocollo – commenta il Presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio
Enrico Lupi – è un atto che non fa altro che sigillare una partnership che dura già da molti anni tra l’Associazione e
la Regione Abruzzo, ﬁnalizzata alla promozione di un Piano Regionale Olivicolo che aﬀronti le tematiche di sviluppo
e innovazione per il miglioramento delle competitività e nel rispetto dell’ecosostenibilità ambientale, economica e
paesaggistica, ma anche mettere a punto un serie di attività volte alla difesa del consumatore della stessa ﬁliera
olivicola”. La proﬁcua interazione ﬁn qui portata avanti è il frutto di un capillare lavoro sul territorio, che ha saputo
trasporre gli obiettivi di entrambe le realtà in progetti concreti eﬃcaci. Anche l’Assessore Regionale alle Politiche
Agricole dell’Abruzzo Dino Pepe, infatti, esprime “grande soddisfazione per la ﬁrma del protocollo d’intesa con
l’Associazione Nazionale di Città dell’Olio” – che si terrà nella splendida Oleoteca di Loreto in Provincia di Pescara –
e coglie l’occasione per riaﬀermare “l’importanza del sodalizio quale strumento prezioso per veicolare l’immagine
dell’olio extravergine Abruzzese nel mondo”. In questo processo, ha avuto un ruolo cruciale una ﬁgura che ha
dimostrato buona conoscenza del territorio e allo stesso tempo degli obiettivi perseguiti dall’Associazione, come il
coordinatore regionale di Città dell’Olio Abruzzo. “La ﬁrma del Protocollo ANCO-Regione Abruzzo – ha sottolineato il
coordinatore regionale di Città dell’Olio e consigliere comunale di Tocco da Casauria Stefano Di Giulio –
rappresenta da un lato il punto di arrivo di un ragionamento avviato sin dal settembre 2014 fra i due attori che
lavorano, ciascuno per le proprie competenze, per la promozione e la valorizzazione del paesaggio e delle
produzioni olivicole e dall’altro un punto di partenza importante all’interno di un progetto comune che porterà
indubbiamente buoni frutti”. Quello di Loreto Aprutino sarà il primo di una serie di Protocolli d’Intesa che
l’Associazione Nazionale Città dell’Olio ha in programma di siglare con altre realtà territoriali.
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