
IL COMPARTO In provincia sonooltre 1.200gli ettaricoltivatiper produrrel'extravergine, di cui 195a biologico

Olio madein Bs^ grandinumeri
equalitàdalleradiciprofonde
Leorigini risalgonoall'etàpreromana,connetestimonianodocumenti
e restidi antichifrantoi. Con l'Illuminismo la rinresadopounafase«no»
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• • Le previsioni per la pro-
duzione mondiale di olio d'o-
liva, legateagli incrementi di
raccolto in Europa e nel
Nord Africa, Tunisia in testa,
sono all'insegna dell'ottimi-

smo. Unacampagnaaccredi-
tata di unpotenzialedi oltre
tre milioni di tonnellate, con
alcuni indicatori che indica-
no ancheunraccolto stimato
in 3,3 milioni.

Una produzione record alla
quale non è allineata quella
«made in Bs». L'ottimo olio
dei laghibrescianidi Gardae
di Iseosi otterràin quantitati-
vi minimi, conpotenziali cali
produttivi che in alcuni casi
oscilleranno tra l'SOe il 90
percentorispetto aiquantita-
tivi del2020.Lebizzarriecli-
matiche di fine invernoe del-
la primaverascorsi, all'inse-
gna ditemperature elevateri-
spetto alle medie stagionali,
quindi di impreviste gelate,
hanno pesantementeinciso
sulla fioritura. Tanto che è

mancata l'allegagione, fase
fondamentaleper la forma-
zione del frutto. Altre situa-
zioni hannoconcorsoallapes-

sima annata prospettatada-
gli esperti: una minore pro-

duzione rispetto all'anno
scorso si metteva in conto
jer via deinaturalicicli deU'o-

ivicoltura. Non solo, il nefa-
sto effettodellapresenzadel-

la cimice asiatica contribui-
sce a renderepiù pesantela
situazione.

A finedelprossimomeseini-
zierà la raccolta.Gli operato-
ri temonochelasituazionein
alcuni casisiatalmente com-
promessa dasconsigliarel'at-
tività, peraltro costosae non
sempreagevolein funzione
dellamorfologiadegUappez-
zamenti in particolare sulle
rive del Sebino.Un anno da
dimenticare in terra brescia-
na ein Veneto.Una situazio-
ne in controtendenza,come
detto, rispetto alla produzio-
ne globalee aduno scenario
commercialecheprevedeun
aumento dell'export dell'Ue,
con oltre 24 mila tonnellate
in pivi, edellaTunisia,con un
corposoaumentodellevendi-
te oltre confinecheassomme-

rebbe in totale a più di 220
mila tonnellate.

Nel Brescianol'olio - dati
dellaColdiretti - rappresenta

uncompartorilevanteconol-
tre 1.200ettari coltivati tra la
zonadel Gardae del Sebino
di cui 195 a biologico. Ma
qualèlastoria dell'olivicoltu-
ra nell'area? Di certo le sue
origini risalgonoall'etàprero-

mana, cometestimonianodo-
cumenti e resti di antichi
frantoi. Hatrovatospaziosul-
le spondedei laghiprealpini,
caratterizzatidasuolidiorigi-
ne morenica e da un clima
adattoallasuacoltivazione.

«Nel corsodeisecolila pro-

duzione dell'olio lombardo
ha mostratoandamenti alta-
lenanti, comenel resto della
penisola- scrive l'Associazio-
ne interprovincialeprodutto-
ri olivicoli lombardi, cono-

sciuta conlasiglaAipol -. Nel
periododelleinvasionibarba-

riche l'olio non è più utilizza-

to, nécomealimento, né per
rituali religiosi; la coltivazio-
ne degliulivi riprendenel me-

dioevo grazie all'opera dei
monaci Benedettinie Cister-
censi eraggiungeil massimo
svilupponel 1500.Nel 1600,
conladominazionespagnola
e l'introduzionediuna pesan-

te tassasugliuliveti, laprodu-

zione subisceunnuovo arre-
sto, per riprendersi durante
l'illuminismo, grazieallo svi-

luppo del libero mercato e
all'abolizione dell'imposta.
Con l'avvento dell'era indu-
striale molti uliveti vengono
sostituiti dacolture più resi-

stenti alle gelate,tipichedel-
la zonael'olio dei laghi lom-
bardi divienecosìun prodot-
to di nicchia,raroe apprezza-

to dagli estimatori».

L'olio deilaghi lombardi ot-

tiene dalla Comunità Euro-
pea il riconoscimento Dop
(Denominazione di origine
protetta) nel 1997.Nel luglio
1999 nasceil Consorziovo-
lontario di tutela evalorizza-
zione dell'olio extravergine
di olivaDop«Laghi Lombar-
di » con le rispettive menzio-
ni geograficheaggiuntiveSe-

bino e Lario. Il Consorzio
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nonhafinalità di lucro,ma di
tutelare,promuovere,valoriz-
zare e controllare in Italia e
all'esterol'extraverginea De-
nominazione di origine pro-

tetta «Laghi Lombardi» .

Nell'areadel Garda la pro-
duzione oleariaètutelata dal
Consorziodi tutelaolio Gar-

da Dop,natoconla partecipa-
zione dei produttori e degli
operatoridellafiliera di tre re-

gioni (Lombardia, Trenti-
no-Alto Adige e Veneto) e
quattro province (Brescia,
Mantova, Trento eVerona),
«conil finedi attuareunade-
guato programmadi control-
li volti a garantire l'origine
dell'olioExtraVerginedi Oli-
va GardaDop». Il Consorzio
ha ottenuto il riconoscimen-
to dal ministero per le Politi-
che agricole e forestali nel
marzodel 2004: un attestato
«chegratifica quanti si sono
impegnatinelprogettodi per-

seguire laqualitàdell'oliotan-
to legatoalla tradizionee alla
cultura - dice il Consorzio-.
Cultura della qualità signifi-
ca estendereun progettoal di
làdellaspremitura e dell'im-
bottigliamento, conosceree
preservare l'ambiente, tra-
mandare un sistemadi pro-
duzione chegarantiscaalcon-
sumatore, concontrolli rigo-
rosi e certificati, di acquista-
re il veroolio GardaDop».

Oltre ai compiti chegUsono
assegnatidal riconoscimento
ministeriale,il consorzioassi-
ste i soci- olivicoltori, franto-
iani eimbottigliatori - fornen-
do formazione e assistenza
tecnica,recuperandoeincen-
tivando l'olivicoltura nella
convinzione che questafor-
ma secolaredi coltivazione
sianecessariaper mantenere
la biodiversità del territorio
gardesano. •
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Un oliveto in provincia diBrescia
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Panoramicadiolivetaelago:lacaratteristicaaccomunaleproduzionidiolio delGardaedelSebinocheaffondanoleradici in tempimoltolontanievantanosempreun'assoluta
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