
Comitato Dop
ha incontrato
il vice ministro
Prosegue il lavoro del Comi-
tato promotore per la Dop,
Denominazione di origine
protetta dell'oliva taggiasca
e di pari passo anche quello
che invece si oppone a que-
sta soluzione.

Il Comitato promotore
per la Dop insieme all'asses-
sore regionale all'Agricoltu-
ra Stefano Mai e ai rappre-
sentati di Cia, Coldiretti e
Consorzio Dop Riviera ligu-
re ha incontrato il vice mini-
stro per le Politiche agricole
Andrea Orlando . L'incontro
si è svolto nella sede della
Provincia di Cuneo. Spiega
il presidente del Comitato
per la Dop Taggiasca Ro-
berto De Andreis: «Si è trat-
tato di un confronto molto
proficuo , dove sono state da
tutti ribadite e sostenute le
ragioni del riconoscimento
della Dop Taggiasca. Una
unità di vedute che ha visto
sulla stessa linea il ministe-
ro delle Politiche agricole, la
Regione e il sistema della
rappresentanza economica
olivicola del territorio. L'in-

contro, primo di una lunga
serie, è stato necessario an-
che per pianificare i succes-
sivi passaggi dell'iter mini-
steriale necessari all'otteni-
mento della denominazione
protetta Taggiasca».

Prosegue De Andreis:
«Sono molto fiducioso per il
proseguo della pratica di ri-
conoscimento . Le nostre ra-
gioni sono state tutte accol-
te dal vice ministro che si è
dimostrato molto prepara-
to sulla materia e ha espres-
so la volontà di seguire fa-
vorevolmente il lungo per-
corso che ci aspetta. Nel
frattempo , tuttavia, con
l'aiuto delle organizzazioni
professionali , continuere-
mo a raccogliere le adesioni
al Comitato promotore af-
finché sia ancora più corpo-
so il già consistente numero
di olivicoltori e operatori
della filiera che sostengono
questa iniziativa».

Di contro, va avanti anche
il lavoro del Comitato Salva
Taggiasca , che si oppone a
questa Dop. Oggi è prevista
una conferenza stampa a
Imperia, con esperti per af-
frontare il tema del Dna del-
l'oliva Taggiasca . Interver-
ranno anche operatori della
filiera. [A. POM.]
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