
Tutte le potenzialità del marchio Dop

il futuro del Piceno
ha il sapore dell'oliva

Il futuro del nostro territorio
ha il sapore dell'oliva ascolana
Dop. Allo scopo non solo di
proteggere e diffondere la cul-
tura di un'eccellenza famosa
in tutto il mondo, il marchio
intende focalizzare gli sforzi
all'insegna di una assoluta
qualità e di un solido legame
tra il prodotto e l'economia lo-
cale. Per rendere possibili tali
obiettivi si è insediato il nuovo
direttivo del Consorzio per la
tutela dell'oliva ascolana Dop,
presieduto da Primo Valenti,
affiancato da Isabella Mandoz-
zi, vicepresidente, Augusto
Migliori, Luigi Tempera, Ugo
Marcelli e Laura Pisciella. In
Comune è avvenuta la presen-
tazione del direttivo, durante
la quale è stato ribadito che
l'Arengo metterà in merito
spazi e risorse umane per un
simile strumento. Un corso
volto a ribadire importanza di
un prodotto alimentare secon-
do solo al parmigiano in quan-

to a notorietà, così come ha ri-
badito un recente studio effet-
tuato da Coldiretti. L'incon-
tro, avvenuto alla presenza
del sindaco, ha voluto sottoli-
neare l'importanza di una filie-
ra che copre 85 comuni attra-
verso tre province e due regio-
ni. «I nostri ulivi devono esse-
re del nostro territorio, così
come la carne che utilizzia-
mo» ha spiegato il neo presi-
dente a proposito del marchio
Dop, che favorisce il produtto-
re locale con 40 milioni di eu-
ro di indotto potenziali. L'in-
contro, durante il quale il sin-
daco ha annunciato un immi-
nente vertice tra il consorzio e
il Governo, ha voluto anche
definire la strategia di rilancio
per una realtà che custodisce
la corretta preparazione dell'
oliva ripiena all'ascolana, se-
condo un disciplinare che indi-
vidua peculiarità con cui è pos-
sibile fregiarsi della denomi-
nazione di "oliva all'ascola-
na". «Ora è determinante fa-
vorire la ricerca di finanzia-
menti europei al sostegno del-
le produzioni» ha concluso Va-
lenti, certo che il prodotto sia
volto a rilanciare e consolida-
re un brand in grado di essere
un ulteriore elemento di
potenzialità culturale e turisti-
ca.
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