
  La coltivazione dell’olivo è una delle 
eccellenze dell’agricoltura italiana!

🌳  L'olivicoltura fornisce servizi 
ambientali e tutela i paesaggi del nostro 
territorio.

💚  L’Italia presenta ampia diversità di 
climi, varietà, storia e tradizioni.

🌿  L'Olio Extra Vergine è ottenuto per 
spremitura a freddo e preserva tutte le 
qualità dell'oliva.
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 🌏
  Valutazione dell'impatto ambientale;
🍃  Agricoltura biologica, biodinamica e 
sostenibile;
🌱  Conservazione della fertilità del suolo;
🐞  Preservazione dell'agroecosistema.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 📈
💯   Offrire un prodotto di qualità;
💵   Investire per l'innovazione.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 
 Offrire posti di lavoro;
👫  Parità di genere.
  

🌱  Tradizione e innovazione sono alla 
base dell’olivicoltura del Lago di Garda!

🍂  In Lombardia le superfici vocate a 
oliveto sono molto diffuse nelle zone 
collinari! E i “terrazzamenti” 
caratterizzano il paesaggio.

🍸  L'olio EVO del Lago di Garda 
rappresenta un prodotto di qualità 🔝



Riutilizzo e recupero nella filiera

🌿 🐮   SANSE VERGINI: sottoprodotto 
che è sfruttabile come biomassa, 
fertilizzante o alimento zootecnico. 

🌱 🔥  SEMI: i noccioli della drupa sono 
usati per la produzione di energia 
termica. 

🍃  💦 ACQUE DI VEGETAZIONE: 
ricchissime di oligo-elementi, possono 
essere impiegate per la fertirrigazione, 
come concime fogliare, e nella 
produzione di biomassa. 
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La politica agricola comune (PAC) 
rappresenta una stretta intesa tra 
agricoltura e società 

L'Europa è i suoi agricoltori si 
impegnano per:

💰  Mantenere l'economia rurale;

🚜   Promuovere l'occupazione nel 
settore agricolo e agroalimentare;

  Promuovere il lavoro dei giovani 
imprenditori.

AGRITURISMO
Azienda agricola che lavora dalla 
materia prima al prodotto finito 
contribuendo alla valorizzazione del 
territorio ad impatto 0!  🍃

Agriturismo Monte Cicogna offre ai suoi 
ospiti un olio Extra-vergine di oliva 
proveniente esclusivamente dai loro 
oliveti situati nel territorio di Moniga del 
Garda, si tratta di una produzione 
limitata e sostenibile.  ♻
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LA NOSTRA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE

Istituto I.I.S Luigi Einaudi - 
Chiari (BS)

Classe 5B VIT

Città dell’Olio Limone sul Garda 
(BS)

Fra le eccellenze italiane del settore agroalimentare emerge con forza la FILIERA dell’OLIO EXTRA-VERGINE 

di OLIVA.

La SOSTENIBILITÀ è un obiettivo fondamentale! Questa parola racchiude multiple sfaccettature, in quanto 

prevede la produzione di OLIO di qualità, certificato come D.O.P., seguendo un iter poco impattante sulle 

risorse naturali, che preveda il coinvolgimento degli agricoltori e il potenziamento delle economie locali.

L’olivicoltura italiana VALORIZZA il nostro territorio, regalando prodotti unici e paesaggi mozzafiato, tra cui 

citiamo i famosi TERRAZZAMENTI che caratterizzano le sponde del LAGO DI GARDA.

I numerosi AGRITURISMI e le strutture turistiche, che si localizzano sulla sponda bresciana del lago, offrono 

opportunità di vitto e alloggio per tutte le famiglie e i turisti stranieri. Vi invitiamo a immergervi in questa 

esperienza, visitando i frantoi storici e i mercati rionali. Non vi resta che gustare l’OLIO EXTRA-VERGINE 

DEL LAGO di GARDA per comprendere l’essenza e l’aromaticità di questo oro liquido! 
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