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Nel Brescianosono60 i Comuni coinvolti

TURISMO RURALE, NELL’OLIO
UNA RICETTA VINCENTE
VALERIOCORRADI

L’

- docente di Sociologiagenerale,UniversitàCattolicadiBrescia

attrattività turisticadi
unterritorio,tantopiù
serurale, dipende
anchedalla qualitàe
dalla sostenibilitàdei

Negli ultimi mesiil processodi
rafforzamento delturismo dell’olio ha

registrato dei passiin avantiimportanti.
In tal senso,eventidi rilievo sonostati la
costituzione, lo scorsomarzo,a livello
prodotti
nazionale,del Movimento Turismo
enogastronomicicheessoè in gradodi
dell’Olio e sul pianolocale,proprio a
offrire e di valorizzare.Altrettanto
Brescia,del Movimento Turismo Vino
i
importantisono luoghi nei quali i
dimenticarela
prodottisonocoltivati e trasformati, chesi Olio Lombardia. Senza
candidanoadessereveri epropri presidi consolidata operadi associazionicome
Coldiretti, impegnata
nelproporreun
perla curadell’ambiente eper la
pianostrategicoper l’olivicoltura e la
preservazionedel paesaggioe delle
digitalizzazione delle etichette, e di Aipol
tradizioni locali.
Accantoal vino eai suoiluoghi ( vigneti, (AssociazioneInterprovinciale Produttori
Olivicoli Lombardi), consede a Puegnago
cantine,strade,enoteche)e tra i molti
produttori e
prodottitipici chequalificano le diverse del Garda,nell’assistenzaai
areedel Bresciano,si staritagliando uno nel recuperodelle varietà locali oltre che
degli uliveti storici. Rilevanteèstata
spaziodi uncerto rilievo la filiera della
anchelarecenteconvocazionedel tavolo
produzioneedella promozionedell’olio
d’oliva cheguardacon interesseal settore regionalelombardo dedicatoall’olio,
istituito dall’assessoreregionale
turistico. La crescitadell’«olioturismo » è
all’Agricoltura, Fabio Rolfi, che ha
ormaiundatodi fatto, ribaditodalla
evidenziatosia l’esigenzadi sostenereun
crescenteattenzionedi visitatori,
ambitosoggettoa cali di produzioneper
appassionatieturisti( in larga parte
fitosanitarie
provenienti daGermania,GranBretagna le ricorrenti emergenze
e Stati Uniti) neiconfronti deisiti di
( cascolaverde,cimice asiatica,piralide
trasformazionee produzionedell’olio
dell’olivo) eper le alterazioni climatiche,
d’oliva. Aziendeolivicole e frantoi stanno sia
il bisognodi riconoscereil grande
diventandometeprivilegiate di un
delsettoreolivicolo per lo sviluppo
valore
turismo ruralecheva alla ricercadi
La promozione di un’olivicoltura
prodottilocali di alta qualità echemira a locale.
sostenibile è infatti importantepertutti i
conoscerein manieranon superficiale il
soggettidelle filiera produttivamaanche
territorio e i suoi prodotti. In questo
per il suorisvolto territoriale.
quadrosi ritaglia unpostoprivilegiato
Nel Bresciano,la presenzadi uliveti, di
l’olivicoltura brescianain grado di
produttori
di olio extraverginee di attività
produrrefino a 78 tonnellatedi olio,
la trasformazioneoleariainteressa
per
all’
percento
equivalenti 85
dell’intera
ben oltre 60 comuni collocati su Gardae
produzionelombarda,echeè rinomata
Sebino.Centri chea pieno titolo possono
perle molte eccellenze( certificatedalle
«
olivicoli » e che possono
denominazioni
d’origine «Laghi Lombardi definirsi comuni
contribuirea
estendere
i circuiti
DOP» e«GardaDOP») semprepiù
sopportandoi
apprezzate,
attraversol’export, anchesul dell’enogastronomialocale
luoghi dell’olio e compartecipando
mercatointernazionale.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Valerio Corradi

PAGINE :11
SUPERFICIE :29 %

10 luglio 2021

all’offerta di esperienze,visite,
degustazionicheconsentano
di
valorizzareal meglio unprodottolocale
cheper Brescianonè «di nicchia», ma
rappresenta
una risorsadal valore
multiplosu cui puntare.

Nelleterredell’olio. Macinedi frantoioneipressidell’AbbaziaOlivetana
aRodengoSaiano

Tutti i diritti riservati

