IL FATTO - 05 LUGLIO 2016

Città dell’Olio: siglato l’Accordo con la Regione
Sardegna

Gli assessori all’Agricoltura e agli Enti locali, Elisabetta Falchi e Cristiano Erriu, hanno siglato un
accordo di collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio, per la promozione e valorizzazione
dei territori e della cultura del paesaggio olivicolo della Sardegna. Il documento porta anche le firme del
presidente nazionale dell’Associazione Enrico Lupi e del coordinatore regionale Elio Sundas sindaco di
Santadi, nominato dai rappresentanti dei Comuni sardi lo scorso 17 febbraio. La Regione si impegna nelle
politiche di promozione e valorizzazione delle produzioni regionali per favorire la conoscenza delle
produzioni tipiche anche attraverso attività di educazione alimentare, di conoscenza dei sistemi
produttivi e dei prodotti, di attenzione alle comunità locali e al mantenimento del paesaggio attraverso le
politiche di gestione e valorizzazione del territorio secondo quanto predisposto dal Piano Paesaggistico
Regionale. In Sardegna, all’Associazione Città dell’Olio aderiscono le amministrazioni comunali di
Alghero, Berchidda, Bolotana, Dolianova, Escolca, Gergei, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Oliena,
Orgosolo, Orosei, Osini, Santadi, Seneghe, Serrenti, Sini, Uri, Usini, Villacidro, Villamassargia e le
Camere di Commercio di Cagliari e di Sassari.

A Cagliari la firma del protocollo per la
promozione e la valorizzazione dei territori
“Siamo soddisfatti di questa firma perché inserisce a pieno titolo l’Associazione come interlocutore
fondamentale nei nostri percorsi progettuali per il comparto dell’olio e nel lavoro di filiera del comparto.
Coinvolgeremo le Città dell’Olio nella concertazione dei tavoli sull’agroalimentare, perché produrre
qualità è fondamentale per dare maggiore competitività alle nostre aziende e ai nostri prodotti e per
questo motivo anche gli aspetti del paesaggio, che possono dare valore aggiunto al prodotto, sono un
tassello strategico – ha detto la titolare dell’Agricoltura Elisabetta Falchi – la qualità del nostro olio è
eccellente anche grazie al grande lavoro dei nostri produttori. Possiamo migliorarla ancora attraverso i
consorzi di tutela, che possono sfruttare le opportunità date dal Programma di sviluppo rurale sulla
promozione e il miglioramento della produzione”.

“Il nostro Assessorato ha competenza anche in materia urbanistica e si occupa di tutela del paesaggio,
dunque anche per questo motivo siamo particolarmente interessati allo sviluppo del settore olivicolo – ha
sottolineato l’assessore agli Enti locali Cristiano Erriu – L’olivo, quando già non è ultrasecolare,
rappresenta un elemento di riqualificazione del paesaggio in ambito rurale. La presenza dei sindaci oggi
testimonia l’attenzione degli enti locali su questa tematica”. Il presidente nazionale dell’Associazione
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Città dell’Olio Enrico Lupi, ha precisato che “quello sottoscritto non è un atto formale ma sostanziale. La
condivisione di un percorso, lo scambio di esperienze tra territori molto differenti tra di loro. Questo
vuole essere un tavolo nobile che deve portare valore aggiunto al settore olivicolo”. Lupi ha anche
annunciato che il 10 e 11 dicembre la città di Alghero ospiterà l’Assemblea nazionale delle Città dell’Olio.
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