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NELL’AMBITO DEL SIMEI, LA PIÙ PRESTIGIOSA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEDICATA ALLE
MACCHINE E AI SERVIZI PER IL SETTORE ENOLOGICO E BEVERAGE, OLI E CONDIMENTI COMPRESI,
OLIO OFFICINA, L’OSSERVATORIO SUL MONDO DEGLI OLI DA OLIVE DIRETTO DA LUIGI CARICATO,
È PRESENTE NELLO SPAZIO DENOMINATO “L’OLEOTECA DI OLIO OFFICINA” CON DIVERSE PROPOSTE
La mostra FORME DESIGN, con l’esposizione
delle più originali e inusuali bottiglie
e confezioni di oli e aceti realizzati in Italia e
nei principali Paesi produttori.
La mostra, legata al contest Forme dell’Olio
e Forme dell’Aceto, è vistabile tutti i giorni
dell’evento secondo gli orari di apertura:
dalle 9 alle 18. La collocazione
è nel Padiglione 2, stand A29/B30.
Il ciclo di sei incontri dal titolo DIALOGHI
SULLA SOSTENIBILITÀ, con un ricco
programma di interventi che ruotano intorno
a una parola chiave su cui si gioca il futuro del
comparto oleario: la sostenibilità.
L’annullo filatelico OLIO & DESIGN,
programmato nella sola giornata
di martedì 15 novembre, dalle ore 11 alle 17,
con la presentazione del francobollo tematico
I prodotti della terra d’Italia: olio extra vergine
di oliva, appartenente alla serie Le eccellenze
del sistema produttivo ed economico.
Il bozzetto dell’annullo, del designer
Mauro Olivieri e riproduce un manufatto
denominato Oliena, che è, insieme,
un esaltatore del gusto, un contenitore
e un versatore di olio extra vergine di oliva.

Lo spazio denominato L’OLEOTECA DI OLIO OFFICINA
è un luogo di accoglienza e cultura.
L’Anteprima di Olio Officina, che in questo 2022 si svolge
presso i padiglioni di Fiera Milano-Rho è proiettata nello
spirito della sostenibilità, espressione che si estende
anche ai valori della responsabilità sociale delle imprese,
considerate, queste, alla stregua di un organismo vivente:
perché per stare bene ci deve esserci interconnessione tra
i vari soggetti, l’ambiente e il territorio. Al centro
degli incontri i vari report di sostenibilità nel settore olivicolo
e oleario, gli investimenti sulla qualità e sui sistemi
di controllo, la ricerca di soluzioni dinanzi a problematiche
come la Xylella fastidiosa che ha decimato gli olivi nel
Salento e alle possibili soluzioni per risollevare un paesaggio
devastato. Encomiabile e coraggiosa l’iniziativa
di Alberto Fachechi, che con le piante di lentisco sta
provando a riscattare il sud della Puglia proponendo l’olio
estratto dalle minuscole bacche, e si parlerà anche di “olio
d’alta quota”. Non sarà da meno l’attenzione rivolta alle
tecnologie a supporto della produzione e della prevenzione
in campo, con un piano green in vista dei problematici
cambiamenti del clima. Al centro dell’attenzione anche
la smart agriculture, con tutte le possibili soluzioni Internet
of things, altamente innovative sia simulando in ambiente
indoor la coltura in campo, stiamo mettendo in atto
sistemi per controllare e monitorare in modo intelligente
e tempestivo la lotta fitosanitaria. Non meno importante,
infine, l’attenzione al design. Un alimento così naturale
come l’olio extra vergine di oliva, essendo sostanzialmente
un succo di frutta, ottenuto per semplice operazione
meccanica di spremitura, merita infatti un’attenzione
adeguata già a partire dai materiali da impiegare per il
packaging, in modo che ogni progetto di design sia in piena
armonia con la natura e l’identità stessa del prodotto.
“Oggi – precisa il direttore di Olio Officina, Luigi Caricato –
si avverte la necessità di porre la massima attenzione a un
valore irrinunciabile come la sostenibilità. Il rigore del design,
la scelta dei materiali, l’attenzione all’olio in termini di stabilità
del prodotto non comporta in alcun modo la rinuncia alla
ricerca di un equilibrio tra estetica e funzionalità”.
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IN VISTA DI OLIO OFFICINA FESTIVAL, IN PROGRAMMA
DAL 2 AL 4 MARZO 2023 A MILANO, PRESSO IL PALAZZO DELLE STELLINE,
LO SPAZIO L’OLEOTECA DI OLIO OFFICINA
AL SIMEI COSTITUISCE UN ASSAGGIO PRELIMINARE DI CIÒ CHE AVVERRÀ NEL 2023

IL PROGRAMMA DI OLIO OFFICINA ANTEPRIMA

DIALOGHI SULLA SOSTENIBILITÀ
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022
ORE 15.00
SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ E SISTEMI
DI CONTROLLO PER IL RILANCIO
DEL SETTORE OLIVICOLO OLEARIO
Il settore olivicolo oleario italiano rischia
di non sopravvivere senza una scelta di campo
che lo smarchi dalla competizione al ribasso
della concorrenza. Dopo avere dominato
il settore per anni, presidiando gli areali
di produzione e i mercati finali, la filiera
olivicolo-olearia italiana ha abbassato la guardia
e oggi si è riscoperta fragile e vulnerabile,
incalzata da followers sempre più agguerriti.
Sostenibilità, qualità, sistemi di controllo,
sono solo alcuni dei dossier internazionali
dove l’Italia può rafforzare la sua identità
e riprendere un posto in prima fila.
Intanto ci si chiede cosa avviene nel frattempo
all’estero. Per esempio, in Grecia.

Luigi Caricato in dialogo con Mauro Meloni,
direttore Ceq, Consorzio extra qualità,
ed Emmanouil Karpadakis, export area
manager-sensory evaluation expert
Melissa Kikizas

PRESENTAZIONE ANNULLO FILATELICO
OLIENA E FRANCOBOLLO DEDICATO
ALL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Luigi Caricato in dialogo con Anna Talamanco,
direttrice filiale Milano 2 Nord; di Poste Italiane,
e Annamaria Gallo, responsabile filatelia
della Macro Area Nord- ovest di Poste Italiane
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IL PROGRAMMA DI OLIO OFFICINA ANTEPRIMA

DIALOGHI SULLA SOSTENIBILITÀ
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022
ORE 11.30

ORE 15.00

SOSTENIBILITÀ
E RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA

SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA

Un’azienda non è fatta solo dai titolari.
Dietro alla loro progettualità e visione
vi è tutto un mondo. Vi sono i dipendenti,
prima di tutto, come pure gli stessi clienti,
sempre in primo piano, sempre tenuti
in considerazione.
Possiamo dire che un’azienda è come
un organismo vivente: per stare bene
ci deve essere interconnessione
e si deve creare un contesto sostenibile.
Così, quando una impresa sta bene,
sta bene anche il territorio, l’ambiente,
la comunità locale e la società tutta.

Luigi Caricato in dialogo con Chiara Coricelli,
ad Coricelli SpA, e Francesco Lenoci,
docente di Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano

Un ambito operativo come quello olivicolo e oleario
non può prescindere da un’ottica di sviluppo
sostenibile. Con il rapporto “Our Common Future” (Il
futuro di tutti noi) del 1987, Gro Harlem Brundtland,
presidente della Commissione mondiale su
Ambiente e sviluppo, formulò delle linee guida
per lo sviluppo sostenibile tuttora valide. La logica
è chiara: il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente non può compromettere la
possibilità delle generazioni future di realizzare i
propri. Alla luce di questa evidenza, sostenibilità
equivale a maggiore credibilità e reputazione,
fattori che influenzano in maniera significativa
anche l’andamento del business. DI conseguenza,
vengono proposti i casi di maggior impatto.

Luigi Caricato in dialogo con Francesco Lenoci,
docente di Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, Chiara Del Vecchio,
direttore sviluppo divisione food Palazzo
di Varignana, e Eleonora Berardi, sales manager
Palazzo di Varignana
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IL PROGRAMMA DI OLIO OFFICINA ANTEPRIMA

DIALOGHI SULLA SOSTENIBILITÀ
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022
ORE 11.30

ORE 15.00

PIANO GREEN: TECNOLOGIE
A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE
E DELLA PREVENZIONE

IL RUOLO DELLE AZIENDE AGRICOLE
NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE:
IL CASO SALENTO E LA XYLELLA FASTIDIOSA
DEGLI ULIVI

Cambia il clima e nel contempo è necessario
adeguarsi ai mutamenti che avvengono
in campo. Farlo in modo sostenibile è la strada
più virtuosa e inevitabile da intraprendere.
Entra così in scena la smart agriculture,
con soluzioni IoT (Internet of things) altamente
innovative. C’è il sistema che simula in ambiente
indoor la coltura in campo, in modo da realizzare
un gemello digitale del vegetale.
E vi sono le trappole smart per controllare
e monitorare in modo intelligente e tempestivo
la lotta fitosanitaria.
L’unica parola d’ordine è: sostenibilità.

Luigi Caricato dialoga con Cristina Santagata,
ad di Santagata 1907 SpA, ed Enrico Botte,
ad di Fos SpA

Cosa avviene quando un vasto territorio come
la Puglia, per via di un evento patogeno imprevisto
e dagli esiti devastanti, si dissolve
e mette in crisi un intero settore produttivo?
La Xylella fastidiosa ha ribaltato ogni paradigma
e chiama il mondo agricolo a rivoluzionare
se stesso e a rimettersi in gioco.
Quali soluzioni si intravedono in uno scenario
costretto a mutare radicalmente indirizzo
produttivo e a riformulare le consuete priorità
e dinamiche assegnate alle coltivazioni?
Intanto, al centro dell’attenzione vi sono anche
altri territori, dislocati in varie regioni d’Italia,
e con questo spirito ci si interroga su un altro
aspetto cruciale, l’olivicoltura d’alta quota,
quella che si svolge su aree marginali ma
non per questo meno importanti da preservare
e presidiare, onde evitare il grave fenomeno
dell’abbandono delle coltivazioni.

Luigi Caricato in dialogo con Alberto Fachechi,
azienda agricola Fachechi, Flavio Lenardon e
Giuseppe Stagnitto del centro culturale TreeDream
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IL PROGRAMMA DI OLIO OFFICINA ANTEPRIMA

DIALOGHI SULLA SOSTENIBILITÀ
VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2022
ORE 11.30
LA VIA SOSTENIBILE DEL DESIGN
APPLICATO AGLI OLI DA OLIVE
E AGLI ACETI
Un alimento così naturale, essendo
sostanzialmente un succo di frutta, ottenuto
per semplice operazione meccanica
di spremitura, merita un design e un packaging
adeguato, in piena armonia con la natura
e l’identità stessa del prodotto.
Oggi si avverte la necessità di porre la massima
attenzione a un valore irrinunciabile come
la sostenibilità. Il rigore del design, la scelta
dei materiali, l’attenzione all’olio in termini
di stabilità del prodotto non comporta i
n alcun modo la rinuncia alla ricerca
di un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Luigi Caricato dialoga con Mauro Olivieri, designer,
e Antonio Mele, creative director

OLIO OFFICINA - OSSERVATORIO
PERMANENTE SUL MONDO
DEGLI OLI DA OLIVE E SUI
CONDIMENTI, FONDATO NEL 2010
DALL’OLEOLOGO LUIGI CARICATO SI SVILUPPA SU PIÙ CAMPI OPERATIVI,
SIA COME CASA EDITRICE,
PUBBLICANDO LIBRI E RIVISTE, SIA
COME ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, TRA
CUI, A MILANO, OLIO OFFICINA FESTIVAL
(LA DODICESIMA EDIZIONE
IN PROGRAMMA DAL 2 AL 4 MARZO 2023)
E IL FORUM OLIO & RISTORAZIONE
(SESTA EDIZIONE IL 29 MAGGIO 2023),
NONCHÉ COME PROGRAMMAZIONE
DI CONTEST SUL DESIGN
(FORME DELL’OLIO, FORME DELL’ACETO,
FORME DESIGN-DESIGNER DELL’ANNO)
E SULLA QUALITÀ DEGLI OLI
(MILAN INTERNATIONAL OLIVE OIL AWARD).
SUL WEB LE ATTIVITÀ DI OLIO OFFICINA
SONO PRESENTI SUL PORTALE
OLIOOFFICINA.IT
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