
Ad un mondo in crescita demografica, proiettato verso 
un incremento costante del consumo di olio extra 
vergine d’oliva, servono olivicoltori capaci di innovarsi 
e oleifici dinamici e disponibili ai miglioramenti, per 
rispondere alla richiesta di oli di oliva di elevata 
ed elevatissima qualità. Grazie all’apprezzamento 
che gli oli di origine nazionale e regionale vantano 
presso il consumatore finale, sarà possibile puntare 
ad un consolidamento del reddito degli olivicoltori. 
Si dovranno però adeguare le competenze tecniche, 
come pure le azioni della politica e delle istituzioni, 
per indirizzare e supportare l’olivicoltura e l’oleicoltura 

sia dal punto di vista legislativo, con politiche coerenti 
e lungimiranti, sia economico, con risposte mirate alle 
esigenze di sostegno del comparto. In un programma 
di modernizzazione e di sviluppo olivicolo e oleario 
l’Unione Europea potrà mantenere e rafforzare la 
propria posizione di principale produttore ed esportatore 
mondiale di olio extra vergine d’oliva e l’Italia avrà 
interesse ad essere il primo interlocutore, a tutto 
vantaggio dei propri olivicoltori, che dovranno essere 
più professionali, informati e devoti al territorio, come 
pure degli oleifici e dell’industria della meccanica 
olearia, che saranno sempre più innovativi.

ORE 16.30 - TAVOLA ROTONDA

SALUTI ISTITUZIONALI:
S.E. Mons. Giuseppe Zenti - Vescovo di Verona

Paolo Bedoni - Presidente Cattolica Assicurazioni

Albino Pezzini - Presidente AIPO OP

INTERVENGONO:
Pietro Sandali - Direttore Generale Unaprol
 “Il settore dell’olio di oliva in Italia. Sviluppo ed efficienza 
delle aziende olivicole”.

Diego Begalli - Università degli Studi di Verona
“Prospettive di mercato del settore oleario italiano nei Paesi 
del Nord Europa”.

INTERVENTI PROGRAMMATI:
Elisabetta Gardini - Eurodeputato

CONCLUSIONI:
Giuseppe Pan - Regione Veneto
Assessore all’agricoltura, caccia e pesca

Antonio Boschetti - Direttore Informatore AgrarioModeratore

OLIVICOLTURA
TRAGUARDO 2030

Un efficiente sistema olivicolo e oleario
CATTOLICA CENTER

via Germania, 33 - Verona
dalle ore 16.30
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ORE 18.30
PREMIAZIONE

15mo CONCORSO OLEARIO AIPO D’ARGENTO
al termine degustazione prodotti tipici del territorio veneto

Venerdì 4 maggio 2018

Segreteria Organizzativa:
A.I.P.O. O.P. soc. coop. arl – Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona - Tel. +39 045 8678260 - Fax +39 045 8034468

www.aipoverona.it – info@aipoverona.it
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