
   Olivicoltura italiana

L'altitudine e la morfologia del territorio, 
oltre alle caratteristiche climatiche ⛅, 
sono incisive per la diffusione dell'olivo.

In Lombardia, l'olivicoltura è diffusa nelle 
zone collinari in presenza dei famosi 
terrazzamenti 🌿

L'olio EVO del Lago d'Iseo è un prodotto di 
nicchia, di alta qualità !!!
La produzione interessa i paesi di Marone, 
Sale Marasino, Sulzano, ma anche Monte 
Isola 🗻
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🌿   Filiera dell'olio extra-vergine d'oliva

~ Dal campo alla tavola delle famiglie 🍝, 
il processo è controllato e garantito 💯

~ Il consumatore può fare affidamento 
alla tracciabilità / rintracciabilità di  filiera 
🔎

~ Passaggio fondamentale della 
trasformazione tecnologica  è la 
MOLITURA MECCANICA A FREDDO, 
necessaria per preservare la qualità 
nutrizionale delle olive 🔝

I tre livelli della sostenibilità produttiva 🌱

1)  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Limitare l'impatto sull'ambiente, 
l'inquinamento e l'uso delle risorse 
ambientali, favorendo la biodiversità 
animale e vegetale 🌏

2)  SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Capacità di un sistema economico di 
produrre reddito e lavoro 📈

3)  SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Insieme di azioni volte a raggiungere 
l'equità nella società 👥



La difesa fitosanitaria integrata 🎯
Si basa su strategie di monitoraggio e 
intervento mirato …

🌱 Strategie agronomiche
~ Rotazione colturale 🌾
~ Leguminose pratensi e interfilari inerbiti 
~ Diserbo meccanico 🚜
 
🐞 Lotta biologica
~ Preservare gli equilibri 
dell'agroecosistema 🌳
~ Fornire rifugio agli antagonisti naturali 
degli insetti fitofagi 🐛
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Recupero e valorizzazione della SANSA 
per una filiera circolare! ♻

🐷  Pannelli  di sansa e nocciolini per 
l'alimentazione zootecnica.

🌱 Ammendante per migliorare la fertilità 
fisico-chimica del suolo.

♨  Combustibile per impianti a biogas.

🍃   Biomassa da compost.

Olio ad uso cosmetico 

Ricco di acidi grassi polinsaturi e fenoli, 
viene integrato nelle creme anti-aging con 
azione fortemente idratante ed 
antiossidante! ⭐
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L’olio extra vergine di oliva è il simbolo per eccellenza della gastronomia italiana. 

Abbiamo deciso di sfruttare il potenziale dei social media, come la piattaforma Instagram, per trasmettere i 

concetti di qualità e territorialità, che contraddistinguono questo prodotto! Tramite il digitale vi faremo 

conoscere ed innamorare della filosofia legata alla FILIERA SOSTENIBILE DELL’OLIO ITALIANO. 

Limitare l’impatto sull’AMBIENTE, preservare la BIODIVERSITA’, valorizzare le tipicità TERRITORIALI e il 

LAVORO, rappresentano alcuni steps fondamentali per raggiungere la piena sostenibilità produttiva!

Il LAGO D’ISEO e i paesi limitrofi vi offrono imperdibili paesaggi e tramonti. Avete l’occasione di divertirvi con 

gli amici, rilassarvi con la famiglia e visitare frantoi storici. Ovviamente, non mancano le degustazioni di piatti 

tipici conditi con il fragrante olio EVO del Lago d’Iseo e accompagnati dai famosi vini della Franciacorta.
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