
Dieta Mediterranea e paesaggio olivicolo, se ne parla a Imperia dal 15 al 17 novembre 

Imperia - In ognuno dei tre giorni, i rappresentanti della Rete delle Città dell'Olio del Mediterraneo Re.C.O.Med, saranno 

chiamati a confrontarsi su un tema diverso: giovedì 15 novembre 

Il meeting, presentato ieri mattina a Imperia in conferenza stampa, ha tra gli obiettivi principali le azioni di tutela del 

paesaggio olivicolo, l'analisi del percorso di valorizzazione della Dieta e la discussione delle proposte e delle attività 

progettate dai paesi partecipanti 

Conto alla rovescia iniziato per la seconda edizione del Forum Dieta Mediterranea, l'appuntamento organizzato dalla 

Camera di Commercio di Imperia tramite la sua Azienda Speciale Promimperia, in collaborazione con il Consiglio 

Oleicolo Internazionale e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, aperto a 14 paesi affacciati sul Mare Nostrum che 

hanno scelto la Dieta Mediterranea come stile di vita sano, oltre che come asset etnoantropologico di eccezionale valore 

culturale, storico, sociale e nutrizionale e come volano per lo sviluppo del territorio. Il programma dettagliato della tre 

giorni di Forum è stato reso noto questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si terrà 

a Imperia nei giorni dal 15 al 17 novembre prossimi. 

In ognuno dei tre giorni, i rappresentanti della Rete delle Città dell'Olio del Mediterraneo Re.C.O.Med, saranno chiamati 

a confrontarsi su un tema diverso: giovedì 15 novembre, in occasione della sessione di apertura moderata dal 

giornalista di Imperia TV Federico Marchi, il tema sarà “Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO: dalla Dieta 

Mediterranea al Paesaggio Olivicolo”, al quale seguirà la presentazione delle tematiche del Forum 2012 e degli Atti del 

Forum 2011 a cura del Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio e Vice-Presidente CCIAA di Imperia Enrico 

Lupi. Sul tema interverranno l’Ing. Stefano Banini - esperto management progetti area ambiente ed energia del CUEIM - 

Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, il Prof. Gérard Ghersi, Direttore della Maison des 

Sciences de l’Homme de Montpellier, Giovanni Antonio Cocco, Direttore Generale ISNART - Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche, oltre ai due rappresentanti di realtà straniere come la Grecia e Israele: Audrey Guittard, Responsabile 

Cooperazione euro-mediterranea Fondazione culturale “Les Routes de l’Olivier” e Zohar Kerem, Ricercatore in 

Biochimica e Scienze dell'Alimentazione alla Hebrew University of Jerusalem. Venerdì 16 novembre invece, riflettori 

puntati sulla “Dieta Mediterranea come elemento di educazione alimentare” nella sessione presieduta da Enrico Lupi e 

moderata dal giornalista e autore de “Il Golosario” Paolo Massobrio. Interverranno Riccardo Garosci, Presidente 

Comitato Scuola e Cibo presso il MIUR nonchè Capo Progetto Comitato Candidatura Expo Milano 2015, la Prof.ssa 

Franca Rambaldi Provveditore agli Studi Provincia di Imperia, Marcello Scoccia Capo Panel ONAOO - Organizzazione 

Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, Antonio Balenzano per l'Associazione Nazionale Città dell’Olio, Amedeo Del 

Principe Dirigente Area Politiche per la Qualità, i Territori e le Filiere del Made in Italy di Unioncamere più i 

rappresentanti del Marocco - Nourreddine Ouazzani, Direttore Agro-pole Olivier de Meknes – e della Spagna, Alvaro 

Gonzalez Coloma Direttore della Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. L'ultima sessione del Forum, sabato 17 

novembre, - presieduta dal Presidente della Camera di Commercio di Imperia Franco Amadeo – sarà dedicata al 

paesaggio olivicolo e sarà moderata dal giornalista del Sole24Ore-Agrisole Giorgio dell'Orefice, il quale gestirà gli 

interventi del senatore Lorenzo Piccioni, Vice Presidente Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare presso il 

Senato, Giuseppe Cacopardi Direttore Generale dello Sviluppo rurale presso il Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali e dei rappresentanti di Spagna - José Maria Penco, Responsabile Relazioni Internazionali 

Asociacion Espanola de Municipios del Olivo – Tunisia - Naziha Kammoun, Ricercatore presso il National Olive Institute 

– Marocco - Ahmed Hilal, Sindaco di Meknes – e Turchia - Bahattin Gokdemir, Presidente Camera dell’Agricoltura di 

Didim – prima di affidare le conclusioni all’Assessore al Turismo e Cultura della Regione Liguria, Angelo Berlangieri. 

“Questo nuovo appuntamento con il Forum Dieta Mediterranea arriva a un anno esatto dalla prima edizione e due anni 

dal riconoscimento da parte dell'Unesco della Dieta Mediterranea come Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. 

Oggi presentiamo un Forum che metterà in evidenza un altro elemento che le varie municipalità dell'olio del 

Mediterraneo hanno in comune, ovvero il paesaggio olivicolo. E' un patrimonio inestimabile da tutelare – commenta il 

Presidente di Re.C.O.Med e Presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Enrico Lupi – sia per l'importante 



contributo che fornisce all'agricoltura con i suoi frutti sia per la cultura millenaria che racconta. Per questo, come 

Re.C.O.Med intendiamo sostenerne la candidatura come Patrimonio Unesco, ma nel frattempo siamo d'accordo che è 

necessario intervenire con strategie di tutela, di promozione e valorizzazione, fornendo ai territori, ai cittadini ed agli 

olivicoltori tutti gli strumenti che permettano la conservazione ed il miglioramento del paesaggio olivicolo affinché diventi 

reddito, come strumento di marketing per le aziende e come strumento turistico per le nostre Città dell'Olio". 

In contemporanea con il Forum Dieta Mediterranea, Imperia ospiterà anche la manifestazione OliOliva (16-18 

novembre), la mostra mercato dedicata all'oro giallo che con oltre 200 stand anima strade, piazze e portici di Oneglia e 

che vede crescere i suoi visitatori edizione dopo edizione, fino al record storico del 2011 quando ha addirittura sfondato 

il tetto delle 100.000 presenze in tre giorni. 
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