
UNIONCAMERE: FIRMA PROTOCOLLO D'INTESA CON CITTA' DELL'OLIO    

(ASCA) - Roma, 10 nov - La qualita' dell'olio extravergine italiano e' l'oggetto del primo protocollo d'intesa 

siglato tra Unioncamere e l'Associazione Nazionale Citta' dell'Olio. 

 

La firma e' avvenuta questa mattina nella sede di Unioncamere in Piazza Sallustio alla presenza del 

presidente Ferruccio Dardanello e di Enrico Lupi presidente di Citta' dell'Olio. 

 

''L'agroalimentare italiano e' una delle componenti piu' importanti del nostro export e l'olio e' uno di quei 

prodotti che va per la maggiore'', ha detto Dardanello. ''Proprio l'altro ieri abbiamo sottoscritto un impegno 

con Autogrill, che nei suoi 850 punti vendita dislocati nel mondo si impegna a fare transitare le eccellenze 

della nostra italianita''', ha continuato. ''In questo scenario l'olio puo' essere il filo conduttore di un grande 

percorso per la valorizzazione della dieta mediterranea anche all'estero'', ha aggiunto. 

 

''Assieme agli amici delle altre regioni siamo qui per testimoniare l'efficacia della firma di questo protocollo'', 

ha detto Lupi. ''Credo che questo accordo sia sostanziato da qualita' e progettualita' che gia' esistono. La 

nostra associazione e' nata proprio con la mission di valorizzare l'extravergine assieme al territorio in cui 

viene prodotto. 

 

Una sinergia che e' foriera di risultati per le imprese di quei territori e per le loro amministrazioni'', ha 

aggiunto. 

 

''Il nostro e' un progetto nato nel '94 da pochi soci, oggi siamo 359 soci pubblici, solo pubblici e non privati, 

con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dell'olio, progettare specifiche azioni e progettualita' nei ristoranti 

e nelle imprese (l'associazione si avvale anche dell'ausilio dell' Onaoo, Organizzazione Assaggiatori Olio di 

Oliva, organismo espressione di Unioncamere ndr.), promuovere iniziative volte alla tutela e alla 

conoscenza di questo prodotto'', ha concluso. 

 

Tra le prime attivita' scaturite dall'intesa, il progetto ''Ospitalita' italiana, Ristoranti italiani nel mondo'', 

promosso da Unioncamere per valorizzare e promuovere le eccellenze dell'agroalimentare e dei nostri 

territori all'estero e ''Girolio d'Italia'' realizzato dall'Associazione Citta' dell’Olio. 
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