CONFERENZA FINALE -PROGETTO UE LI JE II - Rapporto
Il giorno 28 agosto, presso la sala della Vinska klet Goriska Brda a Dobrovo,
si e' svolta la conferenza finale del progetto standard UE LI JE II.
Il progetto ha visto collaborare 11 partner della zona transfrontaliera. Il
Comune di Brda come lead partner, Associazione olivicoltori di Brda,
Associazione olivicola goriziana, Centro per gli studi tecnici Nova Gorica,
Labs s.r.l. istituto per ecologia, olio d'oliva e controllo, Camera
dell'agricoltura e delle foreste della Slovenia – Istituto GO, Agenzia di
sviluppo regionale del Nord Litorale s.r.l. Nova Gorica, Universita' di Nova
Gorica, ERSA, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, ISS P.D'Aquilea,
Universita' degli studi di Udine, AIPO, Associazione interregionale
produttori olivicoli.
L'obiettivo principale del progetto era quello di aumentare la qualita'
dell'olivicoltura nella zona transfrontaliera, che presenta condizioni simili.
Questa vicinanza e similarita' hanno contribuito ad uno sviluppo fortunato
delle attivita' comuni.
Le attivita' svolte all'interno del progetto hanno compreso: studi e ricerche
sulla qualita' dell'olio d'oliva e sulle potenzialita' dell'olivicoltura, la
moltiplicazione delle specie' autoctone d'olivo, la formazione del panel
per la valutazione sensoriale dell'olio d'oliva, la formazione degli operatori
(ristoratori, rivenditori), l'elaborazione della strategia di marketing del
marchio commerciale UE LI JE e del disciplinare di produzione per l'olio
d'oliva UE LI JE.
Nell'ambito del progetto sono state acquistate attrezzature necessarie al
completamento della filiera produttiva al livello attuale: gli olivicoltori di
Brda sono piu' attrezzati con la linea d'imbottigliamento per l'olio, con il
calibratore e denocciolatrice per le olive da mensa, a Visnjevik si trova il
laboratorio e la sala per la valutazione sensoriale dell'olio d'oliva. Centro
per gli studi tecnici Nova Gorica – Scuola di Biotecnologie - ha acquistato
un nuovo frantoio didattico, il partner ISS P'D'Aquileia ha acquistato la
linea d'imbottigliamento, calibratore e separatore del nocciolino, che
verranno usati sia a fini didattici sia a uso terzi (gli olivicoltori della
zona).
Alla conferenza finale sono stati presentati tutti i risultati del progetto
che, malgrado il taglio dei fondi, sono stati raggiunti.
Possiamo sostenere che il progetto UE LI JE II, cosi' come il precedente
progetto UE LI JE, si e' concluso son successo ed ha contribuito in

maniera notevole all'aumento di qualita' del settore olivicolo nella
zona transfrontaliera.
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