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La domanda è tanta, un vero
boom. Arriva dall'Italia ma an-
che dai Nord Europa,dagli Stati
Uniti, dal Medio Oriente, dall'A-
sia. 1 tassi di crescitadelle vendi-
te sono a due cifre, superiori al
10%. Si cerca l'olio del Garda, il
prodotto adenominazione pro-
tetta chestaavendo grande suc-
cesso. Soloche ora non ce n'è
quasi più. La raccolta di olive
2021, come quella del 2019, è sta-
ta anormalmente scarsa. Alter-
nanze di annate abbondanti e

scarsesononormali per gli olivi.

Ma l'anno scorso siamoal90% in
meno. I chilogrammi prodotti di

olio Garda trentino dop sono
1.852 contro i 56.912 dell'anno
precedente, tutta la dop ne ha
prodotti 3.423 rispetto a411mila
nel 2020. Quindi sonourgenti aiu-

ti peri 1.800 produttori della zo-
na e i 563 produttori dì Garda
dop attorno a! lago.E invece l'ac-
cesso al Fondo per il sostegno
delle filiere agrìcole, che preve-
de a livello nazionale 30 milioni
dì euro per l'olivicoltura, è pre-

cluso a chi ha menodì due ettari
di superficie coltivata a olivo.
Cioè a quasi tutti.
L'allarme arrivadal Consorziodi
tutela dell'olio extravergine dì
oliva Garda dop. icÈ stata una
doccia freddaper i 470 soci del

Consorzio la lettura del decreto
ministeriale del 23 novembre
2021 inerente criteri e modalità
dì utilizzazione del Fondo per lo
sviluppo e il sostegno della filie-
ra olivicola- olearìa. Un sostegno
economico a lungo invocato dal
comparto,che arriva in un anno

particolarmentecomplicato per
l'olivicoltura gardesana - dopo
quella del 2019, anche la raccol-
ta 2021 è statanulla - assegnan-
do alla iìlìera olivìcola olearia 30
milioni di euro per investimenti
eammodernamentidegli impian-
ti ».

Ma il tanto attesodecreto,pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale
dell'S gennaio esclude di fatto
dal contributi, sostiene il Consor-
zio dì tutela, la maggior partedei
produttori.Delle risorsedel Fon-
do per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agrìcole, infatti, po-
tranno beneficiare solamente i
produttori olivicoli associati a

organizzazionidi produttoririco-
nosciute e, soprattutto,con una
superficiemìnima interessatapa-
ri a 2 ettari. Tra i 563 produttori
di Garda dop, però, 447, cioè
r80%, coltivano olivi su meno di
due ettari. Tra i produttori del
Garda trentino, quasi tutti sono
sotto il limite.

«La produzione di olive l'anno
scorsoè statamolto scarsa co-

me nel 2019 - spiega il direttore
dell'Agraria Riva del Garda Massi-
mo Fla -Non sappiamo ancora se
questo calo anomalo dipenda
dai cambiamenti climatici o da

aspetti agronomici. L'istituto
San Michele e l'Università stan-
no studiandoil caso».
«Gran parte del prodottosul Gar-
da trentinoè per l'autoconsumo

- prosegue Fia - Una parte la met-
tiamo sul mercatodandogli valo-
re conuna simbologia.L'aspetta-
tiva e la domanda sono diventa-
te molto forti. Normalmente in

un anno vendiamo olio per 2 mi-
lioni e mezzodi eurosui 12 milio-
ni di ricavi complessivi della coo-
perativa. Quest'anno le richieste
farebbero superarequestacifra.
Si vende olio del Garda in Nord
Europa, negli Stati Uniti, in Me-
dio oriente, aTaiwan ealtri Pae-

si dell'Estremo oriente. L'e- com-
merce va bene. Ma ormai non
possiamo piìi evaderegli ordini
per carenzadi prodotto». Nel pri-
mo semestredell'esercizio 1° lu-

glio 2021-30 giugno2022 le vendi-
te dell'Agraria di Riva sia di olio
che divino, compreso il negozio,
stanno crescendodi oltre il 10%
sull'anno precedente che eragià
record.

Le vendite vanno bene anche
perOlioCru, la boutique dell'olio
Gardafondata dai due appassio-
nati Mario Morandini e Marco Ra-
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buffi. Ma l'annata,precisa il diret-
tore MicheleAdami, è difficile per

lo stesso motivo: la produzione
è crollata. E l'aspettativa di un
buon prodotto è legata alla conti-
nuità produttiva (vedi box).

L'allarme del

Consorzio di tutela:

aiuti solo a chi ha più
di due ettari, l ' 80%

dei produttori è fuori

I PRODUTTORI

DI GARDADOP
I produttoridi

olio ejdravergine

Garda dop sono

563 di cui 34

molitorie 25

confezionatori

I PRODUnORI

FIN0A2EnAR[

I produttori di olio

Carda dop con

meno di 2 ettari

di superficie

coltivatesono

r80%:447

CHIÙ DI QUO

DOP NEL 2020

Nell'annata

2020-2021

l'olio Gardadop

certfìcato è stato

paria 411.252

chilogrammi

CHILI DI OLIO

DOPNEL 2021

Nell'annata

2021-2022

la produzione di

olio del Garda dop

ècrollata a 3.423

chilogrammi

CHILIDI GARDA

TRENTINO2020

La produzione

di olio Garda

trentinodop

nel 2020 è stata

paria 56.912

chilogrammi

MAI COSI BASSA

La produzione

di olio del Garda

trentinodop nella

campagna olivicola

2021-2022

1.851
chilogrammi
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A sinistra

Massimo Fia

direttore
dell'Agraria

diRiva

del Garda

A destra

Mario

Morandini

presidente

della società

OlioCru

spedaliTzata

inolio dop

e biologico

del Garda

trentino

La domanda di olio del Gardatrentino è in forte crescita ma il prodotto comincia a mancare causa scarsa raccolta
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