NEWS - 12 LUGLIO 2016

Firmata l’intesa tra Regione Marche, ASSAM e
Città dell’Olio
Un patto per l’extra vergine marchigiano. È stato siglato a Recanati della dalla Vice Presidente e
Assessore all’Agricoltura della Regione Marche Anna Casini, dal Direttore di ASSAM Avv. Cristina
Martellini e dal Presidente delle Città dell’Olio Enrico Lupi. in occasione del convegno di apertura della
XLII Assemblea nazionale delle Città dell’Olio. Il Protocollo di intesa sarà uno strumento utile per
progettare l’attività di qualificazione e valorizzazione del patrimonio olivicolo marchigiano, interventi
mirati al miglioramento qualitativo del prodotto e promuovere iniziative per la diffusione della cultura
dell’olio. “L’olio è un settore in crescita nelle Marche: dal 2000 ad oggi è praticamente raddoppiato il
numero di olivi, in controtendenza con la maggior parte delle altre colture tradizionali. Il compito della
Regione è quello di valorizzare questo prodotto che vanta una eccezionale qualità testimoniata dai
sempre più numerosi premi che le nostre aziende ottengono nelle competizioni sia nazionali che
internazionali – ha dichiarato Anna Casini Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura della Regione
Marche – Per questo sin dall’inizio di questa legislatura è stato profuso il massimo impegno a favore della
registrazione dell’IGP per l’olio extravergine d’oliva “Marche” e della certificazione degli oli di eccellenza
attraverso il marchio regionale QM (Qualità garantita delle Marche). Iniziative di sostegno sono state poi
promosse attraverso il Piano di sviluppo rurale e non è mancata l’assistenza tecnica fornita al mondo
imprenditoriale marchigiano grazie alla forte specializzazione raggiunta nel settore dall’Assam. Nella
medesima direzione va la firma di questo protocollo che sancisce la collaborazione con l’associazione
nazionale Città dell’olio con cui condividiamo gli stessi obiettivi di valorizzazione e promozione della
cultura e della produzione dell’olio”. “Abbiamo fatto un primo passo concreto verso una progettazione
comune e verso la condivisione di un percorso che mette le Città dell’Olio marchigiane al centro di
politiche mirate di valorizzazione delle loro eccellenze non solo in termini di prodotto ma anche e
soprattutto di paesaggio – ha detto il presidente delle Città dell’Olio Enrico Lupi – Per la nostra
associazione la collaborazione con la Regione e l’ASSAM è e fondamentale per dare un segnale forte di
rilancio al settore olivicolo regionale, metteremo a disposizione del tavolo di lavoro la nostra esperienza e
soprattutto il know how dei nostri 340 soci. Saremo presenti sul territorio da subito con una iniziativa
concreta: a novembre porteremo la nostra manifestazione di punta – Girolio d’Italia – a Cartoceto. Infine,
voglio ringraziare il Comune di Recanati per averci ospitato in questa bellissima città e per aver
contribuito alla realizzazione della nostra XLII Assemblea nazionale”.
Guarda le immagini della XLII Assemblea nazionale delle Città dell’Olio a Recanati
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