
ErcoleOlivario, oro verdein vetrina
L’Umbria sul podiocon Centoleum

PERUGIA

Tra le 12 le etichettepremiate

dall’Ercole Olivario, in rappre-
sentanza delle migliori produzio-

ni di tuttaItalia, chehannobrilla-

to nelle due distinte categorie
previste, extravergine e oli ex-

travergini certificati DOP, IGP

c’è anchel’oro verde dell’Um-
bria. Per la categoria“extraver-

gine fruttatomedio“, sipiazzaal

secondoposto del podio “ CM

Centoleum“ dell’Azienda CM srl

di Agello.Altri riconoscimenti al-

la nostra regione sono arrivati

con la “ menzione di merito al

Dodici leetichetteincoronate
Menzioni ancheperDecimi

E Giottoli invita apartecipare

alla Marcia dellapace

giovane imprenditore“ cheèan-

data alla Societàagricola Stoica

dall’Umbriae con la Gocciad’Er-
cole, conquistata dall’azienda
Decimi.
I vincitori della XXX edizione

dell’Ercole Olivario, il concorso
nazionalededicato alleeccellen-

ze olearie italiane, organizzato
dalla Camera di Commercio

dell’Umbria e dall’Unione delle

Camere nazionale, sono stati
proclamati ieri dal presidente
Giorgio Mencaroni e vede sul
podio per le varie categorieso-

prattutto le etichettedi Puglia,

Lazio eSardegna.
Alla cerimonia, in virtù della

nuovaMenzionedi Merito “Gior-

gio Phellas - Turismo dell’olio”

introdottain occasionedei tren-

ta annidel concorsoal fine di va-

lorizzare edincentivare le realtà
che investono nell’oleoturismo,

èintervenuta RobertaGaribaldi,
amministratore delegato Enit

(Agenzia Nazionale del Turi-

smo). «L’olio di oliva è, insieme

alvino, fra i prodotti più rappre-

sentativi del patrimonio agroali-

mentare italiano. Qualità, biodi-

versità elegame conil territorio
– osservaGaribaldi - sono ele-

menti chepossonorappresenta-

re unvalore aggiunto non solo

dal punto di vista produttivo,
ma ancheturistico».

Ma l’ulivo si sa è anchesimbo-

lo di pace oltre che motore
dell’economia agricola. Così
l’assessoreallo sviluppo econo-

mico GabrieleGiottoli harivolto

un invito a tutti a partecipare
all’edizione straordinaria della

marcia della Pace, in program-

ma il 24aprile, per esprimere il
sostegnoitaliano all’ Ucraina.

Silvia Angelici

Mencaronidurantelacerimonia di premiazione;sotto gli oli vincitori
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