IL FATTO - 23 FEBBRAIO 2018

Il Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di
Venafro tra i 10 Paesaggi rurali storici premiati
dal Mipaaf
Il Mipaaf premia il Molise e il suo paesaggio olivicolo. Giovedì a Roma presso il Ministero delle politiche
agricole alla presenza del ministro Maurizio Martina si è svolta la presentazione dei Paesaggi Rurali
Storici che dopo una attenta e lunga valutazione da parte dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio
Rurale (ONPR), sono risultati idonei ad essere iscritti ufficialmente nel Registro nazionale dei Paesaggi
rurali storici e alle Pratiche agricole tradizionali. Sono solo 10 i paesaggi riconosciuti e tra essi c’è il
Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo della Città dell’Olio di Venafro. “Siamo molto orgogliosi del
prezioso e tenace lavoro svolto dal Comune di Venafro e dall’Ente Parco che con il nostro supporto ha
ottenuto un traguardo importantissimo – ha dichiarato Enrico Lupi presidente delle Città dell’Olio –
questo riconoscimento ci auguriamo sia un ulteriore strumento di promozione del territorio ”. “Siamo nel
gradino più alto del podio, perchè Venafro è l’unico sito molisano ad aver ottenuto questo prestigioso
riconoscimento – ha dichiarato Antonio Sorbo primo cittadino di Venafro e coordinatore regionale delle
Città dell’Olio del Molise – per noi si tratta di un traguardo storico e ora che lo sforzo di tanti è stato
premiato, l’emozione è davvero incontenibile”. Di orgoglio e di felicità parla anche il presidente dell’Ente
Parco Emilio Pesino: “Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato il loro contributo per il
raggiungimento di questo obiettivo che ci permette di guardare con fiducia al futuro, nonostante la
strada in salita”.
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