
LA SCUOLA DELL'OLIO

Prevenzione salute con l'extr-avergíne toscano
ascerà ad Alberese, all'interno del-
l'azienda agricola regionale nel

cuore della Maremma, e sarà un "Polo
per l'industria e la trasformazione agro-
alimentare toscana". Il progetto relati-
vo, elaborato da un gruppo di lavoro ad
hoc costituito da Regione Toscana e
Provincia di Grosseto, è stato portato
nelle scorse settimane all'attenzione del-
la giunta regionale, che l'ha approvato
all'unanimità. Partner del futuro
"Polo per l'industria e la trasformazio-
ne agroalimentare toscana" saranno la
Regione e la Provincia di Grosseto e
sarà coinvolto tutto il mondo scientifico
e della ricerca. Sono già disponibili, per
la fase di avvio, circa 3 milioni di curo
(2 milioni e 200mila i contributi regio-
nali - fondi Fas, 800mila quelli della
provincia di Grosseto). Il futuro "Polo",
che sarà localizzato a Rispescia, nelle
strutture dell'attuale centro tecnico
aziendale, sarà protagonista nella politi-
ca di difesa e valorizzazione del "made
in Tuscanÿ' agmalimentare e in partico-
lare della filiera corta, sia a livello di
produzione primaria, sia per i prodotti
trasformati. Le filiere interessate, nella
fase di avvio, saranno quella olivo-olei-
cola, quella cerealicola, quella zootecni-
ca e quella ittica.

Ma in Toscana va avanti anche un
nuovo progetto che porterà alla nascita
della "Scuola dell'Olio". Regione To-
scana e Unioncamere sono infatti firma-
tane di un protocollo sul progetto qua-
dro "Scuola dell'Olio" che è stato pre-
sentato a Villa Montepaldi (San Cascia-
no Val di Pesa) durante un convegno
intitolato: "La valorizzazione delle pro-
duzioni olearie toscane". Regione e
Unioncamere Toscana sono entrambe
membri del "Tavolo regionale della fi-
liera olivicolo-olearia" e collaborano a
sostegno del comparto e per il migliora-
mento della qualità dell'olio d'oliva to-
scano. L'obiettivo è combattere la crisi
del settore riaffermando la qualità certi-

ficata e la distinguibilità dell'olio extra-
vergine d'oliva toscano. Così Regione
Toscana e Unioncamere Toscana han-
no firmato, nelle persone dell'assessore
regionale all'agricoltura Gianni Salva-
dori e del presidente dell'Unione regio-
nale Vasco Galgani, un protocollo di
intesa per un progetto quadro denomi-
nato "Scuola dell'Olio", con l'intento
di riaffermare l'importanza strategica
ed economica del settore olivicolo-olea-
rio della Toscana e farlo crescere in
qualità mediante lo sviluppo delle cono-
scenze e la divulgazione delle informa-
zioni ai soggetti della filiera. Il progetto
si propone inoltre di trasferire agli ope-
ratori e ai consumatori le conoscenze
frutto della ricerca, ribadire il ruolo cen-
trale dell'olio extravergine d'oliva di
qualità negli usi culinari e per la salute,
con particolare riferimento alla preven-
zione di alcune malattie, nonché l'im-
portanza della coltivazione dell'olivo
per il turismo e l'ambiente dei territori;
vuole inoltre promuovere la cultura del-
l'olio extravergine d'oliva di qualità
presso il consumatore e renderlo consa-
pevole nell'acquisto e negli usi in cuci-
na. L'accordo ha la durata di tre anni e
prevede un programma di attività fina-
lizzate a questi obiettivi da parte di
Unioncamere Toscana.
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