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25 anni in difesa 
dell’olio e della 
sua cultura. 
L’Associazione 
Nazionale Città 
dell’Olio ha celebrato 
i suoi primi 5 lustri 
guardando al futuro, 
cercando soluzioni 
e progettualità 
a sostegno del 
settore in ogni suo 
ambito, da quello 
economico a quello 
produttivo, da quello 
paesaggistico a 
quello formativo, da 
quello identitario a 
quello culturale. 

E lo ha fatto organizzando a Siena un 
workshop, articolato in 6 panel tematici 
coi massimi esperti in materia, da cui 
sono emerse proposte per l’Agenda 
2030 delle Città dell’Olio. Uno strumen-
to a cui si potranno ispirare le ammini-
strazioni locali quando si troveranno a 
impostare politiche di marketing territo-
riale e gestire percorsi politici e ammini-
strativi volti alla valorizzazione di una del-
le più importanti colture italiane e che 
rappresenta l’inizio di un percorso dai 
contenuti strategici che avrà sviluppi nel 
tempo sia a livello territoriale che nazio-
nale. “Gran coesione e concretezza, 
competenza e professionalità hanno 
caratterizzato quest’occasione di con-
fronto – afferma Enrico Lupi, presidente 
dell’Associazione Nazionale Città dell’O-
lio – crederci e mettere ciascuno a di-
sposizione le proprie conoscenze è il 
primo passo, ma saranno anche gli 
strumenti che ci aiuteranno a realizzarle 
e a individuare un percorso da condivi-
dere insieme”. Crederci appunto, come 
ci ha creduto quel piccolo gruppo di 
amministrazioni locali interessate dalla 

monio olivicolo italiano. Perché facendo 
sistema, mostrando coesione d’obiettivi 
e condivisione dei metodi per raggiun-
gerli, sarebbe stato più facile trovare una 
sponda a più alti livelli, regionale, nazio-
nale, finanche europeo. Oggi l’Associa-
zione Nazionale Città dell’Olio annovera 
tra i suoi soci oltre 330 realtà locali tra 
comuni, provincie, camere di commer-
cio, Gruppi di Azione Locale e parchi si-
ti in territori nei quali si producono oli che 
documentano adeguata tradizione olivi-
cola connessa a valori di carattere am-
bientale, storico, culturale e/o rientranti 
in una denominazione d’origine. A pro-
porne la costituzione, a quel tempo, fu 
Pasquale Di Lena che al tempo era Se-
gretario Generale dell’Ente Mostra Vini 
– Enoteca Italiana di Siena e il significato 
nonché il valore del territorio in quanto 
origine erano concetti che conosceva 
bene e che ritenne fossero ugualmente 
validi non solo per il vino, ma anche per 
l’olio. Per la sua esperienza, passione e 
dedicazione all’Associazione, fu eletto 

coltivazione dell’olivo che il 17 dicembre 
1994 – a Larino, in provincia di Campo-
basso – apposero la firma sull’accordo, 
sancendo la nascita dell’Associazione 
Nazionale Città dell’Olio. L’intento, fin 
dalle origini, era quello di divulgare la 
cultura dell’olivo e dell’olio d’oliva di 
qualità, tutelare e promuovere l’ambien-

Presidente Onorario dell’Associazione, 
mentre la prima quinquennale presiden-
za andava all’umbro Carlo Antonini e 
successivamente, in modo continuativo 
e sempre rieletto all’unanimità,  all’attua-
le presidente Enrico Lupi. Con lo svilup-
po dell’Associazione iniziava a diffon-
dersi un importante messaggio di cre-

scita culturale di un mondo complesso 
e affascinante come quello dell’olio, ma 
soprattutto si iniziava ad avere un peso 
“importante” come punto di riferimento 
delle politiche nazionali, europee e me-
diterranee. Politiche che, come raccon-
ta lo stesso Di Lena, “servono per dare 
all’olio, proveniente solo da una sempli-
ce spremitura d’olive, la qualità dell’ori-
gine, il valore aggiunto della storia, 
dell’ambiente, del paesaggio, delle tra-
dizioni e soprattutto della biodiversità, 
quella olivicola, che dà all’Italia un pri-
mato mondiale”. 25 anni dopo, ancora 
un’occasione per stilare un nuovo pro-
getto integrato di valorizzazione e pro-
mozione che guarda al futuro con Agen-
da 2030 e spazia in ogni ambito dell’oli-
vicoltura, dalla necessità di una crescita 
sostenibile e di qualità del turismo dell’o-
lio, al ruolo strategico in termini di eco-
sostenibilità del paesaggio rurale olivico-
lo, dall’importanza di portare a produtti-
vità gli impianti olivicoli alla costruzione 
di una narrazione all’altezza dei prodotti 

te e il paesaggio olivicolo, diffondere la 
storia dell’olivicoltura, garantire il consu-
matore attraverso la valorizzazione delle 
denominazioni di’origine, ma soprattut-
to progettare e metter in piedi una stra-
tegia coordinata di comunicazione e 
marketing tra le varie realtà olivicole, mi-
rata alla conoscenza del grande patri-

stessi. Ma soprattutto importanti investi-
menti a lungo termine in fatto d’educa-
zione, non solo dei consumatori ma an-
che delle aziende. Per costruire e ali-
mentare la conoscenza dell’olio EVO e 
dei suoi territori di riferimento sarà stra-
tegico puntare sulla formazione, facen-
do perno su 3 concetti in particolare: 

vie del centro di Siena. Ma anche vetri-
ne allestite a tema nei negozi e menù 
speciali nei ristoranti, rigorosamente 
dedicati all’olio.

sostenibilità (ambiente migliore, rispetto 
del cibo e conoscenza del suo conte-
sto), alleanza acuola-impresa (per me-
glio preparare l’ingresso nel mondo del 
lavoro degli studenti) e internazionaliz-
zazione (anche della cultura e della for-
mazione). L’importanza e la strategicità 
delle tematiche proposte ha richiamato 
l’ampia collaborazione del mondo del 
credito cooperativo, dal Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea a ChiantiBan-
ca, oltre alla partnership della Federa-
zione delle Strade dell’Olio e del Vino 
toscane, Q Certificazioni e Seac Spa. 
Le celebrazioni, al di là del contesto isti-
tuzionale, si sono infine estese anche 
alla città di Siena con assaggi in ante-
prima degli extravergine delle Città 
dell’Olio raccolta 2019, laboratori di de-
gustazione per grandi e piccini sulla co-
noscenza dell’olio EVO e dei territori di 
produzione, una mostra fotografica sui 
“paesaggi rurali storici italiani” e un’edi-
zione speciale della Camminata tra gli 
Olivi, percorso di trekking urbano tra le 
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Il presidente Enrico Lupi premia Pier 
Luigi Petrillo, docente di Diritto Pubblico 
Comparato alla Sapienza di Roma e membro 
del Comitato Unesco Italia

Grande evento a Siena 
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