PAESE :Italia

AUTORE :Camilla Madinelli

PAGINE :16
SUPERFICIE :23 %

31 gennaio 2022

OLIVICOLTURACrisi
dopolaraccoltaazerodel 2021.Oltrel’ 80%delleaziendenonriceverà aiutidalloStato

Gardadop,produttoridi olio
in crisi: esclusidagli aiuti
Il Consorziodi tutela:destinatario

solochi è sociodi «organizzazioni
di produttoririconosciute» econ
una«superficieminimadi 2 ettari»
CamillaMadinelli

alladenominazionedi 793ettari
distribuitatra 549 oliviD
Docciagelata per l olivi- coltori,
sonoesclusein parcoltura gardesana.Dopo la tenza. «La sceltaci appare
campagnadi raccolta 2021 del tutto in contrastocon gli
in cui la produzione di olio obiettivi del Decretoeil ruoGardaDop è stata pratica- lo stessodelConsorzio,chiamente azzerata,a pochissimato dallo stessoMipaaf a
ma distanzadall’altrettanto tutelaree promuovereil prodisastrosa stagione 2019, dotto GardaDop maanche
non arriveranno nemmeno assisterei socinelperseguire
gli aiuti invocati e previsti qualitàdell’olio e sostenibiliper il comparto. Lo annun- tà della filiera», afferma la
un grido d alcia, lanciando
larme, il Consorziodi tutela presidente,LauraTurri. Poi
olio GardaDop: il Decreto c’è l’ammissibilità al contriministeriale del 23 novem- buto solo per le aziende la
cuisuperficiea olivetosiapabre 2021 pubblicato in Gazzetta l’ 8 gennaioscorso,che ri osuperiore a2 ettari, limistabiliscele modalità di uti- te che nelcasospecificogardesano vuol dire non concelizzo delFondoper lo svilupdere aiuti a oltre l’ 80%degli
po e il sostegnodella filiera
olivicola-olearia (30 milioni olivicoltori. Praticamentela
di euro per investimenti e dislocazione territorialetra
ammodernamenti degli im- le montagnee il lago chegapianti), di fatto escludedai rantisce l’altaqualità delprocontributi la quasi totalità dotto (oggi il GardaDop è
dei470 socidi olio extravertra le prime10 Dop olivicole
d’Italia), parcellizzandooligine d’olivagardesano.
Perché?Del Fondopotranveti e produzioni, diventa un
no beneficiaresolamente«i ostacolo.
produttoriolivicoli associati «Paradossalmenteè proa organizzazionidi produtto- prio la particolare struttura
ri riconosciute» e con una geograficain cui lavoriamo,
«superficie minima interes- che non consente ampliasata pari a 2 ettari». Signifimenti, a escludercidai sosteca chele aziendeassociate
sogni economici destinatialla
lo al Consorzio, che conta filiera di cui facciamo paruna superficietotale iscritta te », sottolinea Turri. «Nel

••

compartodel vino tutto questo non accade: i sostegni
vengonoerogatianche a chi
possiedeminuscoli appezzamenti di vigneto, salvaguardando cosìproduzioni storiche e di nicchia.Perla filiera
olivicola-olearia, invece, il
ministero preferisce dare
priorità agliinvestimenti nelle aree di maggiore superficie e con grande densità».
Quello chetemela presidente è il collassoper il Garda
Dop, a fronte di difficoltà
sempremaggiori, con l abbandonodegli olivetielaconseguente perdita non solo
del prodottoma anche del
patrimonio paesaggistico
culturale del Garda.«Viviamo una situazionedi totale
incertezza,che i socinon potranno sostenerealungo senza aiuti economici», conclude Turri. «Speriamo che il
nostrogrido d’allarmevenga
ascoltatoda chi potràtrova•.
re soluzioni e risorse».
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