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TURISMO RURALE, NELL’OLIO
UNA RICETTA VINCENTE

VALERIOCORRADI - docente di Sociologiagenerale,UniversitàCattolicadiBrescia

L’ attrattività turisticadi
unterritorio,tantopiù
serurale, dipende
anchedallaqualitàe
dallasostenibilitàdei
prodotti

enogastronomicicheessoèin gradodi
offrire edi valorizzare.Altrettanto
importantisonoi luoghi neiquali i
prodottisonocoltivati etrasformati, chesi
candidanoadessereveri epropripresidi
perla curadell’ambienteeper la

preservazionedelpaesaggioedelle
tradizioni locali.

Accantoal vino eai suoiluoghi(vigneti,
cantine,strade,enoteche)etra i molti
prodottitipici chequalificanole diverse
areedelBresciano,sistaritagliando uno
spaziodi uncerto rilievo la filiera della
produzioneedella promozionedell’olio
d’oliva cheguardacon interessealsettore
turistico. Lacrescitadell’«olioturismo»è
ormaiundatodi fatto, ribaditodalla
crescenteattenzionedi visitatori,
appassionatieturisti( in largaparte
provenienti daGermania,GranBretagna
eStatiUniti) neiconfronti deisiti di
trasformazioneeproduzionedell’olio
d’oliva.Aziendeolivicole efrantoi stanno
diventandometeprivilegiatedi un
turismo ruralechevaallaricercadi
prodottilocali di alta qualità echemira a
conoscerein manieranonsuperficialeil

territorio ei suoi prodotti. In questo
quadrosi ritaglia unpostoprivilegiato
l’olivicoltura brescianain gradodi
produrrefino a78 tonnellatedi olio,
equivalentiall’ 85percentodell’intera
produzionelombarda,echeèrinomata
perle molteeccellenze(certificatedalle
denominazionid’origine «LaghiLombardi
DOP» e«GardaDOP»)semprepiù
apprezzate,attraversol’export, anchesul
mercatointernazionale.

Negli ultimi mesiil processodi
rafforzamento delturismo dell’olio ha

registratodeipassiin avantiimportanti.
In tal senso,eventidi rilievo sonostati la
costituzione, lo scorsomarzo,a livello
nazionale,delMovimento Turismo
dell’Olio e sul pianolocale,proprio a
Brescia,delMovimento TurismoVino

Olio Lombardia.Senzadimenticarela
consolidataoperadi associazionicome
Coldiretti, impegnatanelproporreun
pianostrategicoperl’olivicoltura ela

digitalizzazionedelleetichette,edi Aipol
(AssociazioneInterprovincialeProduttori
Olivicoli Lombardi),consedeaPuegnago
del Garda,nell’assistenzaaiproduttori e
nel recuperodellevarietà locali oltreche

degli uliveti storici. Rilevanteèstata
anchelarecenteconvocazionedeltavolo
regionalelombardo dedicatoall’olio,
istituito dall’assessoreregionale
all’Agricoltura, FabioRolfi, cheha
evidenziatosia l’esigenzadi sostenereun
ambitosoggettoa cali di produzioneper
le ricorrenti emergenzefitosanitarie

(cascolaverde,cimice asiatica,piralide
dell’olivo) eper le alterazioniclimatiche,
siail bisognodi riconoscereil grande
valore delsettoreolivicolo per lo sviluppo
locale.La promozionedi un’olivicoltura
sostenibile è infatti importantepertutti i
soggettidelle filiera produttivamaanche
per il suorisvoltoterritoriale.

NelBresciano,lapresenzadi uliveti, di
produttoridi olio extravergineedi attività
per la trasformazioneoleariainteressa
benoltre 60comunicollocati suGardae

Sebino.Centricheapienotitolo possono
definirsi «comuniolivicoli »echepossono
contribuireaestenderei circuiti
dell’enogastronomialocalesopportandoi
luoghi dell’olio e compartecipando
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all’offerta di esperienze,visite,
degustazionicheconsentanodi
valorizzarealmegliounprodottolocale
cheperBrescianonè«di nicchia», ma
rappresentaunarisorsadalvalore
multiplosucuipuntare.

Nelleterredell’olio. Macinedifrantoioneipressidell’AbbaziaOlivetanaaRodengoSaiano
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