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L’OLIO VENETO DI QUALITA’ INTERPRETE 

NELLA DUE GIORNI A VILLA BOSCHI 
 

«Non potevamo  mancare, come organizzazione che riunisce le imprese olivicole e 

olearie venete e dell’intero Nord Est, a questo appuntamento che rappresenta la 

vetrina delle eccellenze agroalimentari del territorio. Un’occasione importante per 

presentare, valorizzare, esaltare, una cultura imprenditoriale che si esprime sempre a 

livelli più elevati e che, rappresentando in valore circa il 10% dell’export 

agroalimentare nazionale, è anche ‘messaggero’ di una cultura e di tradizioni che 

affondano le proprie radici nella storia di questa terra». 

In questi termini si è sviluppato l’intervento del presidente dell’Aipo-Associazione 

Interregionale Produttori Olivicoli, comm. Albino Pezzini, alla conferenza di 

presentazione degli eventi caratterizzanti della ‘due giorni’ di Mostra-Mercato di 

Villa Boschi che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile e nel cui ambito si 

svolgerà la consegna dei riconoscimenti alle aziende vincitrici la 12° edizione del 

Concorso Oleario Internazionale “Aipo d’Argento”. 

Altrettanto interessante l’intervento del presidente dell’Amministrazione Provinciale 

di Verona, Antonio Pastorello, che ha ribadito come “iniziative di questo tipo 

rappresentino uno stimolo importante per le attività delle imprese agroalimentari del 

territorio, in particolare per quelle olivicole e olearie, per l’universo dei consumatori 

che hanno la certezza di avere accesso a prodotti di certificata qualità e di accertata 

salubrità, ma anche un impegno per proiettare le eccellenze scaligere sui mercati 

internazionali”. 

D’altro canto, l’ormai acquisita universalità del Concorso Oleario Internazionale 

“Aipo d’Argento”, che nell’edizione 2015 ha registrato la partecipazione di 215 

campioni (un record per un’annata produttiva, 2014-2015, è stata caratterizzata da 

difficoltà che hanno limitato la produzione di olio sia in quantità che in qualità) per il 
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20% provenienti da Spagna, Croazia, Turchia, Marocco, Grecia, Slovenia e 

Portogallo, facendo della competizione uno dei momenti di confronto più qualificanti 

per l’imprenditoria olearia italiana e mediterranea e che avrà il proprio clou in 

occasione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti, sabato, nella sala convegni 

di Villa Boschi a Isola della Scala. 

Evento che sarà preceduto dal convegno su “economia, alimentazione, valorizzazione 

del territori” nel cui ambito si analizzeranno le potenzialità del sistema 

agroalimentare regionale e nazionale i cui prodotti sono l’espressione di una 

tradizione, di una cultura agronomica, di una storia ineguagliabili e che rappresentano 

uno dei punti di forza nel saldo della nostra bilancia commerciale. 

 

Verona, 17 aprile 2015 

 


