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IO AMO L’OLIO ITALIANO 

 
 
Una  nuova campagna a sostegno dell’olio italiano di alta qualità, lanciata a 
Milano, in occasione di Identità Golose, grande kermesse dell’arte in cucina. 
durante la presentazione della X Settimana Nazionale dell’Olio 
 
 
 
di Mauro Rosati 
 
MILANO - Inizia da Milano, la nuova campagna “Io amo l’olio italiano” promossa dalla 
Fondazione Qualivita,  in collaborazione con Enoteca Italiana e Associazione Città dell’Olio.  
Il 2 marzo 2006 , alle ore 12 , in piazza Affari 6 a Milano durante la conferenza stampa di 
presentazione della X Settimana dell’Olio di eccellenza  organizzata da Enoteca Italiana in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, verrà presentato un nuovo 
progetto di promozione. La sala Blu di Palazzo Mezzanotte si accenderà dei riflessi dorati 
dell’olio italiano, in un momento estremamente delicato per questo settore. Con la cessione 
di due importanti  marchi storici italiani come Sasso e Carapelli al gruppo spagnolo Sos e la 
corsa all’acquisizione di altre aziende, sta forse per iniziare la fine del periodo aureo per il 
comparto oleario italiano? La perdita di due marchi così prestigiosi assume un significato 
preciso se questi vengono acquisiti dalla Spagna che è il nostro più forte competitor a livello 
mondiale. La Spagna ha sicuramente tutte le carte in regola per gestire al meglio, e a 
proprio vantaggio, l’immagine vincente dei marchi in questione ed affermarsi sui mercati 
esteri. L’olio extravergine di oliva delle zone italiane più vocate che si possono fregiare di 
una Dop o Igt, così come di marche con alta reputazione costituiscono dei veri e propri beni 
culturali disponendo di autentici marcatori biogenetici alla stregua delle opere d’arte e dei 
più esclusivi monumenti del made in italy. Per questo assistere alla loro migrazione nel 
portafoglio prodotti dei gruppi stranieri è come perdere dei pezzi preziosi del nostro ricco 
artigianato enogastronomico. Si tratta infatti di un patrimonio che prima ancora di 
rappresentare delle vere ed autentiche eccellenze alimentari con elevato tasso salutistico 
costituisce quasi un simbolo, un segno di cultura e di civiltà. 
Oggi il consumatore consapevole ed evoluto, sa riconoscere i fattori qualitativi e distintivi di 
un olio di alta qualità proveniente da un territorio le cui caratteristiche unite ai saperi e alle 
competenze del fattore umano riescono a conferire a questi prodotti sapori e valori 
nutrizionali unici ed esclusivi.  
“Io amo l’olio italiano” è una  risposta   ai molti attacchi. Riunisce e promuove i prodotti 
Dop e Igp, oli extravergine di qualità  di marche che oltre che godere di alta reputazione 
hanno organizzato precise filiere di processo e di prodotto complete di tracciabilità che 
garantiscono oltre che sicurezza alta affidabilità a questo prodotto così solare.  
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Gli oli di oliva che rispettano questi codici di comportamento e cioè che si possono fregiare 
di una Dop o una Igp, cioè di un marchio di origine o di provenienza, così come di un brand 
con alta reputazione al consumo, costituiscono delle immagini di segni credibili con garanzie 
affidabili. 
 
 
 
 “Io amo l’olio italiano” sarà presente ad alcuni appuntamenti previsti dal programma 
della X Settimana dell’Olio, che si svolgerà a Siena dall’11 al 18 febbraio, con iniziative ed 
eventi in molte altre zone d’Italia. I particolare, il 18-19 febbraio, “Olio su tela”, Siena, 
palazzo Squarcialupi, piazza del Duomo, degustazione in mostra di oli italiani, in occasione 
di “Siena e Roma, da Raffaello a Caravaggio e i protagonisti di un legame antico”.  
   

 


