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1PM ~ Eventi 

OLEIDE, L’EPICITÀ DELLA BRUSCHETTA
Nell’anno nero dell’olio umbro, i 
produttori locali possono contare  
sulla rete di solidarietà e concre-
tezza messa insieme da Oleide, 
l’evento ideato e organizzato dal-
la BCC di Spello e Bettona, che 
nel suo primo anno ha dovuto 
a!rontare l’emergenza della mo-
sca olearia che ha messo in seria 
di"coltà la produzione umbra.
Abbiamo intervistato Maurizio 
Del Savio, direttore generale della 
BCC di Spello e Bettona, per fare 
un bilancio della prima edizione 
di Oleide e tracciare gli sviluppi 
futuri.

Nell’anno più duro per l’olio um-
bro, arriva Oleide. Un segno del 
destino?
Direi una sfida, che accettiamo 
volentieri, perché si tratta di tute-
lare il prodotto che meglio carat-
terizza la nostra regione e il no-
stro paese. Del resto, anche senza 
l’emergenza della musca olearia, 
lo scopo di Oleide era creare oc-
casioni di incontro e di confron-
to, per ra!orzare lo scambio e i 
legami fra le banche di credito co-
operativo italiane, e per sostenere 
e valorizzare le realtà produttive 
che operano sul territorio. E così 
è stato.

Ci fornisce un po’ di numeri per 
misurare il successo di Oleide?
Oltre a numerosi visitatori e gior-

nalisti, Oleide ha richiamato a 
Spello più di duecento rappre-
sentanti del sistema del credito 
cooperativo da sei regioni italia-
ne, ha coinvolto attivamente ven-
tuno ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa dell’Osteria Di!usa, 
riempiendo gli alberghi e ani-
mando le vie del centro storico di 
Spello nelle diverse location della 
mostra mercato, e anche nel vil-
laggio che ha ospitato, insieme ai 
cooking show, libri, risorse cultu-
rali e le eccellenze enogastrono-
miche dei territori rappresentati.

In termini di aiuto per le azien-
de, quali sono i risultati prodotti 
dalla manifestazione?
Il primo frutto di questa nostra 
esperienza è un finanziamento, 
nato dal confronto con le altre 

BCC, volto a supportare le azien-
de olivicoltrici, la cui produzione 
quest’anno è stata messa a dura 
prova, come non era mai accadu-
to prima.

In quest’era tecnologica, è stato 
possibile comunicare un’attività 
antica come l’olivicoltura attra-
verso il web e i social?
Niente di più facile, per un even-
to che come obiettivi aveva pro-
prio la condivisione e il fare rete. 
Grazie alla pubblicazione di 
decine di articoli dedicati all’ar-
gomento, e anche attraverso la 
massiccia attività registrata sui 
social network, in soli tre giorni 
di evento si è parlato di Oleide su 
Facebook, Twitter e Instagram in 
centinaia di messaggi, con una 
notevole condivisione di conte-
nuti legati all’hashtag #OLEIDE.

Un successo replicabile anche 
nel futuro?
È quello che ci auspichiamo. Il 
successo di questa edizione apre 
una strada nel modo di vivere e 
comunicare le iniziative e le ri-
sorse del territorio. È già in via di 
sviluppo anche il sito web, desti-
nato a divenire un vero e proprio 
laboratorio di idee e una vetrina 
aperta tutto l’anno, in attesa del 
prossimo appuntamento di Olei-
de, che confermiamo per il no-
vembre 2015.
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UNA RISPOSTA CONCRETA 
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