
IL CASO In Valtenesisi stimanocali di resavicini al 90%rispetto all'ultima annata

Raccoltidìolive azzerati
Addio al GardaDop2021
I vertici del Consorzio:«Molti coltivatori lascerannoi frutti sulle piante»
Avanzi:«Offriremo unmix tra il nostroolio e quelloprivodi denominazione»

Alessandro Gatta

• • Sulle piantesonocosì po-

che chein molti coltivatori la-

sceranno attrezzi e rastrelli
neldeposito.Dopo la raccol-

ta recorddel 2020 quest'an-

no per leolive delGardasarà
una campagna di raccolta
maledetta,vicinaallo zero co-

me nel 2019- La forbicedelle
stimepiù ottimiste, infatti, si
staglia tra l'SO eil 90% in me-

no rispetto a quantoraccolto
lo scorsoautunno.

«Tanti nostri associatinon
le raccoglierannonemmeno
- ammette Andrea Bertazzi,
produttore di Polpenazzee
vicepresidente del Consor-
zio Olio GardaDop,checon-

ta 470 iscritti compresii 115
bresciani -. E a parte poche
zone felici nonc'è molta diffe-
renza: tutto il Nord Italia

quest'anno è compromes-
so». La colpa, spiegaBertaz-
zi, è la congiuntura negativa
di una seriedi fattori.« I cam-

biamenti climatici hanno
provocatouna fioritura tardi-
va a causadel freddoepoi gli
stessifiori chehanno patito
invece il caldopesantedegli
ultimi mesi, senzapioggia:
già all'inizio dell'estatesi sti-
mava un 60%in menorispet-

to al 2020. Poi ci si è messa
la cimice asiatica,e pure la
grandine».

Nella precedentecampa-

gna olivicola sono state pro-
dotte quasi 400 tonnellate
di olio GardaDop,di cui 139
nelBresciano:quest'annosi

arriveràtra le 40 e 80, di cui
tra le 15 e le 30 bresciane.
«Ma l'olio Dop ci sarà co-
munque - continua Bertazzi
- grazie a quel pocoche ver-
rà prodotto con lo scarsorac-

colto e un po' perché,grazie
all'annata record del 2020,
c'è ancoratanto extra vergi-
ne in stoccaggioancora buo-

no: ormai la tecnologia per-
mette di ridurre l'ossidazio-

ne, mantenerlo refi- igerato
inestateea temperaturacon-

trollata d'inverno,conservan-
do le suecaratteristicheorga-

nolettiche ». A pagaredazio
saràFrantoi aperti, la mani-
festazione cheaccoglieva visi-

tatori ecuriositra i produtto-

ri. In Lombardia si contano
oltre 2 mila ettaricoltivati a

olivo : di questiquasitutti so-

no in provincia di Bresciae

sul lago di Garda.Lo scorso
annosonostateraccoltepiù
di 2 mila tonnellate di olive
lombarde,per 227,7tonnel-
late di olio: sesi confermasse
la stima più pessimista allo-
ra sarebberopocopiù di 200
le tonnellatedi olive raccolte
(nel2019 furono 123).

È proprio sul Gardache si
trovano i frantoi più grandi
della regione:il primo in as-

soluto è quello gestito dalla
coop La Verità di SanFelice,

che nel 2020 ha raccolto
800tonnellatedi olive e que-
st'anno ne farà forse10 volte
meno.

Anche il fi- antoio Avanzi è

tra i primi in regione: «Que-
st'anno il raccolto potrebbe
esseretra r85 eil 9 0% in me-

no del 2020 - spiega il re-

sponsabile commerciale Gio-
vanni Avanzi - e quindi con
le nostre olive non riuscire-
mo aprodurre il Garda Dop.
Faremoquello che chiamia-
mo olio estivo,miscelandoil
nostro raccoltocon le olive
deicontadini chenon hanno
la certificazione Dop. Sarà
comunquemoltobuono,per-
ché la qualità delle olive ri-
maste èaltissima:belleesen-
za mosca». •
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Una stagionenerissimaperlaproduzionedioliosul Garda:inValtenesisistima uncalo diresa finoal 90percentorispettoall'anno
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