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Piana: “Oliveti Aperti concreto storytelling di aziende e 
artefici delle eccellenze liguri” 

 
Alessandro Piana, Vice presidente Regione Liguria con delega all’Agricoltura 
Oliveti Aperti valorizza l’Olio DOP Riviera Ligure direttamente nei luoghi di coltivazione e di 
trasformazione, da un capo all’altro della Regione, facendosi concreto storytelling delle aziende e dei 
singoli artefici delle nostre eccellenze. La manifestazione organizzata con lungimiranza e passione 
rispecchia l’esigenza di offrire experience a tema, ibridandole con la cultura immateriale, 
l’enogastronomia ad ampio raggio e lo sport, ma soprattutto restituendo al largo pubblico quelle 
informazioni sulle scelte etiche adottate dai produttori a favore dell’ambiente e del personale. Basti 
citare, tra tutte, le attività didattiche su quei muretti a secco simbolo della tenacia nel proteggere e 
custodire il territorio. Proprio dalle best practices dei nostri olivicoltori promana una produzione di 
altissima qualità e sempre più sostenibile. Oliveti Aperti si fa garante e passaparola di quei valori che il 
viaggiatore-consumatore porta con sé, trasmettendo una maggiore consapevolezza e tutta l’emozione 
dei “cammini dell’olio”, per assaporare in pieno le bellezze del versante green della Liguria. 
 
Gianni Berrino, Assessore al Turismo di Regione Liguria  
Sono veramente molto felice che, dopo due anni di stop forzato, torni Oliveti Aperti: bellissima iniziativa 
che consente di visitare una trentina di aziende agricole da Levante a Ponente, degustare il nostro 
inimitabile olio ed altre prelibatezze liguri e di fare esperienze inedite come ad esempio trekking o 
mountain bike. L'anno della ripresa definitiva del turismo conferma come in Liguria stiamo puntando 
anche all'immenso 'mare verde' del nostro entroterra nel quadro di un'offerta a 365 gradi capace di 
soddisfare le richieste di chi preferisce la montagna al mare. Solo da noi è possibile trovare tutto ciò. 

 
Carlo Siffredi, Presidente Consorzio di Tutela olio DOP Riviera Ligure 
Con Oliveti Aperti 2022 proseguiamo un percorso che siamo convinti possa far crescere la filiera e 
valorizzare il nostro prodotto attraverso l’esperienza del patrimonio olivicolo del nostro territorio. 
Per fare ciò, in questa fase, Il Consorzio di tutela è impegnato a sviluppare due aspetti: da una parte a 
comunicare agli ospiti le esperienze uniche che può offrire la particolarità della nostra filiera 
olivicola, dall’altra siamo impegnati a sensibilizzare le aziende affinché costruiscano, un passo alla 
volta, attività e servizi sempre più ricchi e capaci di veicolare tutto il valore che c’è dietro all’Olio DOP 
e al suo territorio. 
 
Mauro Rosati, Direttore Fondazione Qualivita 
Il mondo dei prodotti DOP IGP vive un periodo di grande evoluzione ed il nostro impegno che da 
oltre 20 anni supportiamo lo sviluppo del sistema delle Indicazioni Geografiche in Italia per il 
comparto dell’olio è una priorità. Con la nuova legge Oleoturismo e iniziative come queste che 
coinvolgono i consumatori, i cittadini possiamo iniziare un percorso nuovo far capire il valore reale di 
questo prodotto e gli aspetti peculiari sono alla base della giusta. 

 
 
Informazioni su www.olivetiaperti.it, canali social Consorzio di Tutela olio DOP Riviera Ligure e 
#olivetiaperti 
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