
L’olio di oliva come espressione dell’identità locale  

Pescara -   Valentini: ‘’difesa e tutela del territorio oltre che promozione’’  

PESCARA - Il ruolo delle produzioni agroalimentari come “vetrina” del territorio, l’importanza strategica della produzione 
olivicola come potenziale magnete turistico e gli strumenti a disposizione degli operatori produttivi e turistici per la 
pianificazione di strategie di promo-commercializzazione delle produzioni. In due parole: quanto i nostri prodotti 
d’eccellenza sono in grado di garantire la costruzione di un circuito turistico-economico in Abruzzo ed in particolare nella 
provincia di Pescara? Risposta: ancora molto poco. Di questo di è discusso questa mattina durante il convegno, in 
Camera di Commercio a Pescara dal tema, appunto, “L’olio come eccellenza del territorio e canale d’intercettazione 
della domanda turistica”. Il proposito del dibattito, infatti, è stato quello fornire una visione globale sull’importanza 
dell’esperienza del gusto sia come strumento di conoscenza del territorio che come anello di congiunzione tra la filiera 
produttiva e quella turistica. Ad animare tale circolo virtuoso, infatti, sono le relazioni tra gli operatori e gli stakeholders 
locali, nell’ottica della pianificazione di obiettivi congiunti per lo sviluppo e la diffusione oltre i confini locali delle 
produzioni enogastronomiche, anche in chiave turistica. Lo studio è stato condotto dall’Isnart (l’Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche) che ha concentrato le sue ricerche proprio nella provincia di Pescara. Uno studio molto approfondito 
che ha messo in evidenza arrivi e presenze turistiche nella provincia, numero di strutture ricettive e di posti letto e 
rapporto tra turisti e le nostre eccellenze. In particolare, “le motivazioni che spingono i turisti italiani e stranieri a 
soggiornare nelle destinazioni della provincia di Pescara- ha spiegato Antonella Fiorelli, ricercatrice Isnart- che vedono 
gli interessi enogastronomici catturare il 9,2% dei flussi. Sono gli stesi turisti a giudicare con una votazione di 9 su 10 la 
qualità dell’offerta enogastronomica locale. Una volta sul territorio, infatti,  il turista scopre le risorse enogastronomiche 
locali attraverso la degustazione(42,3%) del prodotti tipici ed il loro acquisto (15,2%)”.  “L’identità della destinazione 
turistica è equiparabile ad una vera e propria marca territoriale, che permette di identificare un’area geografica per le sue 
peculiarità – ha dichiarato Lucrezia Balducci, altra ricercatrice Isnart – dunque, nel suo immaginario il turista “riassume” 
la destinazione di vacanza in uno o più località, monumenti o paesaggi che sono rimasti impressi nei suoi ricordi. Se 
consideriamo la marca come espressione del territorio è utile, quindi, valutare quanto la destinazione turistica sia 
identificabile dal turista attraverso l’analisi di questi due fattori. Di qui il concetto di “olio di oliva come espressione 
dell’identità locale”, obiettivo raggiungibile – ha spiegato – solo attraverso una interconnessione tra la filiera ricettiva e 
quella produttiva ed un potenziamento del “sistema etichetta”, cioè tracciabilità e comunicazione efficaci”. E a proposito 
di identità territoriale, una piccola “lezione” di difesa del territorio l’ha tenuta Francesco Paolo Valentini, noto produttore 
di vino ma anche di pasta e olio. “Occorre proteggere  e tutelare il nostro territorio ancora prima di fare promozione dei 
nostri prodotti – ha infatti dichiarato – abbiamo un terreno particolarmente ricco che si chiama Abruzzo ed una grande 
risorsa che si chiama diversità. In Italia, invece, non si difende la materia prima, per cui accade che si importa olio più di 
quanto se ne produca e di conseguenza molto del “made in Italy” è un falso – ha tuonato. Io che produco anche olio so 
bene quanto non si possa scendere al di sotto di 7 euro a bottiglia e, invece, abbiamo scaffali di bottiglie a 2,2 euro 
rivestite a tricolore. E’ chiaro che non possiamo reggere a questa sleale concorrenza anche se la nostra qualità è di gran 
lunga più elevata”. Valentini ha poi rivolto un plauso alle iniziative messe in campo dalla camera di Commercio di 
Pescara “sempre sensibile a questi temi”. Ad aprire i lavori, proprio il Presidente Daniele Becci e l’assessore regionale al 
ramo, Mauro Febbo, che hanno insistito proprio sul concetto di reale provenienza dei prodotti. 
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