
mite il racconto e le ricette di Chef 
prestigiosi come Filippo Lamantia 
(Oste e Cuoco), Giuseppe Lisciotto 
(Les Petites Madeleines), Emanuele 
Petrosino (I Portici) e Maurilio Ga-
rola (La Ciau del Tornavento). Quat-
tro eventi esclusivi di degustazione 
in aree dalla grande tradizione eno-
gastronomica come Milano, Torino, 
Bologna e Treiso (Cuneo) nel cuore 
delle langhe.

“È un’occasione unica - ha affer-
mato Carlo Siffredi, Presidente del 
Consorzio di Tutela dell’Olio DOP 
Riviera Ligure - per le aziende pro-
duttrici di ritrovarsi a tavola con un 
target di potenziali clienti, mirato e 
selezionato della ristorazione e del-
la distribuzione di alta gamma. In 
questi appuntamenti lavoreremo per 
promuovere le aziende, l’eccellenza 
del prodotto, l’intero territorio. Ab-
biamo un obiettivo: far capire ai con-
sumatori, quando assaggiano nelle 
diverse ricette l’Olio Riviera Ligure 
DOP, il lavoro che c’è dietro; quando 
sentono il profumo dell’olio a origine 
garantita, stimolare la loro voglia di 

venire nella nostra regione e visitare 
le nostre aziende. Questi appunta-
menti di formazione della ristorazio-
ne sono un tassello fondamentale in 
questo percorso di crescita”.
Un’attenzione particolare per la 
grande tradizione del settore risto-
rativo italiano che è arricchita anche 
da due ulteriori progettualità. Un’at-
tività di formazione negli “Istituti 
Alberghieri” che coinvolge le nuove 
generazioni di chef  e maître tramite 
laboratori svolti in 110 classi di 25 
scuole divisi tra Liguria, Piemonte e 
Lombardia, per un totale di 90 lezio-
ni e il coinvolgimento di circa 2500 
allievi. Un’opportunità per trasferire 
agli studenti conoscenze approfondi-
te che sarà conclusa con la seconda 
azione, il Contest “Giovane Chef ”, 
una sfida a colpi di ricette originali a 
base di Olio Riviera Ligure DOP da 
diffondere sui social media con l’o-
biettivo di promuovere l’eccellenza in 
cucina e l’uso di materie prime auten-
tiche e a origine garantita. 
Un avvio di 2019 incentrato su una 
profonda azione di conoscenza, mul-
ti-target, di livello nazionale che vede 
l’Olio Riviera Ligure DOP nella veste 
di ambasciatore della vera agricoltura 
di qualità della Liguria, per offrire un 
contributo nel percorso di afferma-
zione dell’eccellenza agroalimentare 
regionale come cardine del patrimo-
nio culinario italiano.

Progetti Olio DOP Riviera Ligure 2019 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Horeca Istituti alberghieri
TARGET
Operatori della ristorazione - Media

OBIETTIVO
Posizionamento Premium per 
prodotto certificato

TARGET
Studenti istituti alberghieri

OBIETTIVO
Formazione futuri 
operatori della ristorazione

TARGET
Consumatori - Turisti

OBIETTIVO
Essere punto di riferimento della 
Liguria agroalimentare a livello 
nazionale

TARGET
Giovani - Famiglie

OBIETTIVO
Diffusione identità digitale e 
social media del prodotto

Oliveti aperti Contest chef
OLIVETI APERTI

Liguria 2019

In collaborazione

• FORMAZIONE SUL PRODOTTO CERTIFICATO
• NUOVO POSIZIONAMENTO DI ALTO VALORE 

• VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA DOP

OBIETTIVI GENERALI

QUALITÀ CERTIFICATA 
N E L L’A L T A  C U C I N A

15-16 giugno
Oliveti Aperti

OLIVETI APERTI

Liguria 2019

Il Consorzio di tutela dell’Olio Rivie-
ra Ligure DOP conferma i vertici e 
il presidente Carlo Siffredi e prose-
gue nella realizzazione della strategia 
pluriennale di sviluppo incentrata 
sull’integrazione di numerosi e mira-
ti driver di crescita della denomina-
zione e delle aziende socie.
L’avvio di 2019 prevede infatti un’a-
zione di formazione e informazione 
per il settore dell’alta ristorazione ita-
liana, un progetto educational negli 
Istituti Alberghieri accompagnato 
da uno specifico concorso sui cana-
li digitali dedicato ai giovani chef  e 
per finire “Oliveti Aperti”, un nuovo 
evento che vuole rafforzare l’espe-
rienza di consumo sul territorio e 
nelle aziende.

Quattro iniziative frutto di una stra-
tegia integrata, supportata dal PSR 
2014-2020 della Regione Liguria, e 
realizzata dal Consorzio di tutela in 
collaborazione con la Fondazione 
Qualivita per riaffermare la Liguria 
come area vocata alla produzione 
agricola e olivicola di qualità. 

Un percorso con obiettivi concre-
ti di crescita per lo storico areale di 
origine dell’oliva Taggiasca: aumen-

to della conoscenza delle qualità del 
prodotto DOP attraverso la forma-
zione di consumatori, ristorazione e 
giovani studenti degli Istituti Alber-
ghieri; posizionamento premium del 
prodotto certificato; valorizzazione 
in chiave turistica della DOP. 
Dal 15 aprile ha infatti preso il via 
la seconda edizione di “Qualità cer-
tificata nell’alta cucina”, il progetto 
di promozione dell’olio DOP nel 
segmento della ristorazione di alto 
livello. L’obiettivo è creare un mo-
mento di formazione rivolto agli 
operatori commerciali del settore, 
per far conoscere le caratteristiche 
distintive del prodotto Olio Rivie-
ra Ligure DOP, non solo attraverso 
l’analisi organolettica, ma anche tra-
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Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP

Risultati attesi su 
Ristorazione, Turismo e 
Brand IG

L’Olio Riviera Ligure DOP 
rilancia l’agroalimentare 
certificato delle Liguria
Horeca, Turismo DOP, Giovani Chef e Digitale: i 4 nuovi progetti 
PSR del Consorzio di tutela per lo sviluppo di DOP e territorio
a cura di Geronimo Nerli

Consorzio per la Tutela 
dell’Olio Extra Vergine 
di Oliva D.O.P. Riviera 
Ligure

Dal 2001 il Consorzio che 
tutela l’olio DOP Riviera Ligure 
riunisce olivicoltori, frantoiani 
e imbottigliatori e opera per 
la tutela e la promozione della 
DOP nelle sue tre menzioni 
geografiche Riviera dei Fiori, 
Riviera del Ponente Savonese 
e Riviera di Levante. Tra le 
iniziative più innovative messe 
in campo dall’ente consortile 
c’è il “patto di filiera” tra 
olivicoltori e frantoiani con 
cui il Consorzio, con delibera 
adottata all’inizio di ogni 
campagna olearia, definisce il 
prezzo minimo per l’acquisto di 
olive atte a produrre la DOP.  
Una realtà rappresentata da 
600 aziende consorziate, una 
superficie olivicola iscritta al 
sistema di controllo di 2.570 
ettari per un un numero di 
740.762 piante iscritte. 

Consorzio per la Tutela dell’Olio Extra 
Vergine di Oliva D.O.P. Riviera Ligure
Via T. Schiva, 29 - 18100 Imperia
Tel. +39 0183 76 79 24 
www.oliorivieraligure.it 
info@oliorivieraligure.it

  #oliorivieraligure


