NEWS - 20 LUGLIO 2022

Produttori ARISTOIL PLUS premiati ad ATENE
all’OLYMPIA HEALTH AND NUTRITION
AWARDS Ceremony
Ogni anno dal 2017, l’Associazione World Olive Center for Health, guidata dalla
Dott.ssa Elleni Melliou, organizza una conferenza ad Atene “OLYMPIA HEALTH
AND NUTRITION AWARDS” che premia i produttori olivicoli che hanno
raggiunto con il proprio prodotto un contenuto di polifenoli al di sopra del limite
fissato dalla normativa europea secondo quanto previsto dal cosiddetto “Health
Claim”, Reg. EU 432/2012.

L’Associazione World Olive Center for Health rappresenta uno dei risultati del progetto INTERREG MED
“ARISTOIL” che è stato portato avanti da diversi partner provenienti da Grecia, Italia, Spagna, Croazia,
Albania e Cipro dal 2016 al 2020. A partire da questa iniziativa i partner collaborano con l’Associazione
per premiare i produttori che raggiungono alti livelli di polifenoli nel proprio prodotto.
Il progetto ARISTOIL è stato capitalizzato nell’ambito del progetto ARISTOIL PLUS e la collaborazione
con l’associazione ateniese è continuata anche per l’edizione 2021-2022 del premio.
Una parte dei produttori che hanno partecipato al progetto ARISTOIL PLUS hanno mandato un campione
del proprio olio extravergine di oliva per le analisi che sono state effettuate dal team dell’Università di
Atene guidato dal Prof. Prokopios Magiatis e proprio in questi giorni i membri del Cluster ARISTOIL
PLUS hanno ricevuto le pergamene Brown, Silver e Gold per gli importanti traguardi raggiunti.
“Siamo veramente entusiasti del grande risultato raggiunto dai produttori che abbiamo coinvolto
nell’ambito del progetto ARISTOIL PLUS, che sono entrati a far parte del Cluster ARISTOIL e che hanno
avuto questo importante riconoscimento frutto della passione e del duro lavoro che essi svolgono ogni
giorno nei propri uliveti e in frantoio” dichiara il Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio,
Michele Sonnessa.

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 1

Qui di seguito citiamo i produttori che hanno ricevuto gli importanti riconoscimenti ad Atene e la
rispettiva Regione di provenienza:
Agr. Zaccanelli, Sicilia
Bonaventura Cecere, Campania
Casa Pietraia, Toscana
Kairos Cooperativa Sociale ARL Onlus ETS, Molise
Mafalda Maria e Angela Caicco & Az. Agr. Isabella Alberto, Calabria
Olio Senso, Sardegna
“Le avversità climatiche mettono a dura prova le coltivazioni agricole così come i sistemi agroalimentari e
gli imprenditori che nonostante tutto riescono a raggiungere risultati che vanno oltre la media nonché le
aspettative vanno premiati, promossi e incoraggiati in modo che possano continuare ad offrire prodotti di
qualità e salubri. La piattaforma ARISTOIL è a disposizione dei produttori che non si accontentano, che
lavorano giorno dopo giorno per ottenere risultati sempre migliori!” commenta Emilia Arrabito,
Coordinatrice del progetto ARISTOIL PLUS per SVI.MED, Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo
Sostenibile, ETS.
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