
Festeggiato lanniversarlo del riconoscimento della Denominazione di origine protetta da parte dell'Unione Earopea. Premiate le aziende

Per il Consorzio Sabina Dop veni'
PASSO CORESE

Presso l'Agriturismo La
Raja di Passo Corese il Con-
sorzio Sabina Dop ha festeg-
giato i primi 20 anni di rico-
noscimento della Denomina-
zione di Origine Protetta da
parte dell'Unione Europea.
All'evento hanno partecipa-
to i soci produttori, rappre-
sentanti delle istituzioni,
giornalisti e i tanti amici che,
nel corso di questi anni, han-
no contribuito alla crescita
del marchio Sabina Dop. I
lavori sono iniziati con un
convegno tecnico dal titolo
"Come migliorare la qualità
dell'olio nel mese di ottobre"
con la partecipazione del
Gruppo Pieralisi. A seguire
il presidente del Consorzio
Stefano Petrucci ed il Segre-
tario Giorgio Pace hanno te-
nuto una presentazione sulla
storia dell'olivicoltura e della
Dop Sabina, ripercorrendo-
ne per immagini i momenti
salienti dai primi del'900 ad
oggi. Quindi la tavola roton-
da sull'olio alla quale hanno
partecipato Davide Basilica-
ta, sindaco di Fara in Sabi-
na, Vincenzo Regnini, presi-

i di successi e qualità
dente della Ccia Rieti, l'ono-
revole Oreste Pastorelli, l'as-
sessore regionale Carlo Hau-
smann , Daniele Fichera, Pre-
sidente della Commissione
Agricoltura del-
la Regione La-
zio, David Gra-
nieri, presidente
di Coldiretti La-
zio e Sergio Ri-
cotta, presiden-

certificato i maggiori quanti-
tativi di olio Sabina DOP.
"Abbiamo scelto di conferire
il titolo di Optimates Sabi-
nae alle famiglie di produtto-

ri che hanno
certificato il più
alto quantitati-
vo di olio Sabi-
na Dop in que-
sti venti anni -
spiega il Presi-

li marchio si è
ormai affermato
sul mercato

te di Confagricoltura Lazio.
Sono stati poi consegnati gli
attestati di merito alle Fami-
glie ed alle Cooperative che -
fra il 1996 ed il 2016 - hanno

dente Petrucci - per porre in
risalto come il loro duro lavo-
ro si inserisca nel solco di
una tradizione olivicola che
da millenni persegue prima
di ogni cosa la qualità del
prodotto. Queste famiglie di
agricoltori da generazioni cu-
stodiscono e valorizzano
con passione e tenacia gli oli-
vi ed il paesaggio sabino, an-
che quando, come oggi, i
tempi sono più difficili ed i
costi spesso superano di
gran lunga i ricavi". Al presi-
dente Petrucci sono stati con-
segnati due riconoscimenti,
uno da parte del Consiglio
di Amministrazione del Con-
sorzio Sabina Dop e uno da
parte di Op Latium, per la
passione e l'impegno con cui
in questi anni ha contribuito
in modo determinante alla
crescita ed al successo della
Sabina Dop.
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