NEWS - 15 SETTEMBRE 2017

Fascia Olivata Assisi-Spoleto verso il
riconoscimento di Paesaggio Rurale Storico
OGGI L'ANNUNCIO DELLA PRESENTAZIONE DEL DOSSIER AL MIPAAF
I Comuni di Trevi, Assisi, Spello, Foligno, Campello sul Clitunno e Spoleto festeggiano una buona notizia.
Oggi nel corso di una conferenza stampa aperta, hanno infatti, annunciato alla città la presentazione del
dossier di candidatura della Fascia Olivata Assisi-Spoleto al Registro nazionale del paesaggio rurale, delle
pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e
forestali, MIPAAF con Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012. L’iniziativa inserita nell’ambito del
complessivo processo di sviluppo e valorizzazione della Fascia Olivata Assisi-Spoleto, area pedemontana
interamente coltivata ad olivi che si estende su una superﬁcie di 6.142 ettari, rappresenta per i Sindaci di
Trevi, Assisi, Spello, Foligno, Campello sul Clitunno e Spoleto il raggiungimento del primo ed importante
traguardo, al quale seguiranno la candidatura della medesima area al Programma GIAHS delle FAO e
l’avvio del processo di candidatura UNESCO per la menzione di paesaggio culturale. L’iscrizione nel
Registro nazionale enfatizza l’eccezionale valore di ruralità e storicità del paesaggio olivato, risultato di
interventi agronomici e sistemazioni fondiarie realizzate dalla metà del 1700. Tale evento fa seguito ad
altri interventi di sensibilizzazione rivolti a proprietari e conduttori di oliveti, l’ultimo dei quali si è svolto in
data 7 settembre 2017 a Trevi, ﬁnalizzati a stimolare presso di essi l’attivazione di interventi e risorse
pubbliche per il ripristino e la sistemazione del territorio. Sono intervenuti alla conferenza l’Assessore
Regionale Agricoltura Cultura e Ambiente Fernanda Cecchini, il Presidente Associazione Nazionale Città
dell’Olio Enrico Lupi, il Direttore di Sviluppumbria Spa Mauro Agostini.
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