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La raccolta delle olive è alle porte e, per la provincia di Arezzo, si prospetta una buona stagione. La positiva previsione arriva
dall’Oleificio Morettini di Monte San Savino che, da quasi settant’anni, è impegnato nella produzione di un olio extra vergine
d’oliva che è oggi distribuito in tutto il mondo. I parametri analizzati dall’azienda hanno evidenziato come il territorio aretino
possa ambire ad una raccolta fortunata in termini di quantità delle olive e di qualità del prodotto, contrariamente a quanto
succederà nel resto della Toscana e dell’Italia dove in alcune zone è previsto fino ad un -50% rispetto al 2017 a causa delle gelate
tardive che lo scorso febbraio hanno colpito, ad esempio, la costa tirrenica. In provincia di Arezzo, invece, si sono verificate
tendenze climatiche favorevoli (nella speranza di ulteriori piogge nei prossimi giorni) e sono mancati fenomeni che hanno inciso
negativamente negli anni passati come la mosca olearia del 2014. «Sarà una raccolta fortunata - commenta il responsabile
commerciale e marketing Alberto Morettini. - In provincia di Arezzo abbiamo olive sane e piante cariche, dunque
immaginiamo numeri positivi e qualità. Questo permetterà di assecondare le esigenze di tanti aretini che, negli ultimi anni, si
sono dimostrati sempre più attenti alle caratteristiche dell’olio in termini di benessere e di sana alimentazione».

Nel corso del mese, l’Oleificio Morettini collaborerà con alcuni dei migliori frantoi della Toscana e dell’Italia centrale per portare
avanti una produzione di extra vergine variegata e diversificata. Particolari attese sono rivolte verso l’impianto super-intensivo
sviluppato su quasi cinque ettari sulle colline di Lucignano che l’azienda savinese ha inaugurato con la raccolta del 2017, con
circa 10.000 piante coltivate con le tecnologie maggiormente all’avanguardia per l’irrigazione, la concimazione, la raccolta e la
frangitura. Le olive cresciute in questo terreno mantengono sempre un’alta qualità e sono utilizzate dall’azienda savinese per
realizzare il proprio olio di maggior pregio, il Coltofranto, che nell’ultimo anno ha ricevuto apprezzamenti nelle principali fiere di
settore in cui è stato presentato. «Il prossimo mese - aggiunge Morettini, - è ovviamente il più importante dell’intero anno di
attività. In generale, la raccolta vedrà impegnate migliaia di persone a cui consigliamo di procedere già nelle prossime
settimane, senza aspettare a lungo, per permettere all’oliva di non perdere con il tempo le sue migliori caratteristiche, anche a
discapito di una resa inferiore. Per garantire un’alta qualità, inoltre, ricordiamo che è fondamentale portare le olive in
frantoio il giorno stesso della raccolta».
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L’Istituto Agrario di Firenze presenta Enofood.com, il percorso di formazione per tecnici superiori che avranno il compito di
valorizzare nel mondo il settore agrario e agroalimentare toscano. Giovedì 11 ottobre, alle 15.00, l’aula magna della scuola di via
delle Cascine ospiterà una giornata rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni in cui sarà presentato il program (continua)

I Cadetti dell’Alga EtruscAtletica centrano tre finali tricolori
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il 10-10-2018

Obiettivo centrato: l’Alga EtruscAtletica chiude la stagione dei Cadetti con tre finali ai Campionati Italiani. La manifestazione
tricolore, ultimo appuntamento sportivo del 2018 per questa categoria, ha visto sfidarsi a Rieti tutti i più promettenti atleti del
biennio 2003-2004 che hanno meritato la convocazione nelle rappresentative regionali o che nel corso della stagione hanno reg
(continua)

Docenti di tutta Italia a scuola di competenze digitali
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La scuola del futuro poggia le proprie radici nell’alta valle del Tevere. A Villa Montesca di Città di Castello sta per prendere il via
la sperimentazione del progetto CRISS - Certification of Digital Competences in Primary and Secondary Schools che, finanziato
dall’Unione Europea all’interno del progetto Horizon2020, è orientato all’acquisizione, alla valutaz (continua)

La Libera Accademia del Teatro apre i corsi di Castiglion Fiorentino
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La Libera Accademia del Teatro raddoppia l’impegno a Castiglion Fiorentino. I corsi per ragazzi e bambini, giunti al terzo anno,
saranno affiancati anche da un nuovo percorso dedicato agli adulti che amplierà la proposta della scuola aretina in Valdichiana,
permettendo a persone di tutte le età di vivere l’esperienza teatrale. L’avvio delle lezioni è fissato (continua)

Angelini e Valois trionfano nel Master del Circuito delle Vallate Aretine
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Il Valtiberina Tennis&Sports centra un doppio successo nelle finali giovanili del Circuito delle Vallate Aretine. Questa
manifestazione si è sviluppata per tutto l’anno attraverso un intenso calendario di tornei ospitati dai circoli della provincia di
Arezzo e delle provincie limitrofe, arrivando a stilare una classifica che ha incluso centinaia di giovani tennisti dall’Unde
(continua)
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