
L'OLIVICOLTURA DEL GARDA DOVE SI TROVA COME SI RACCOLGONO LE OLIVE

LA SOSTENIBILITA'

Il Garda è un territorio dove vengono prodotti oli extravergine d’oliva di altissima
qualità, insieme ai tanti riconoscimenti internazionali che i nostri produttori ogni anno
meritatamente conseguono, c’è una storia, quelle delle piante d’olivo, altrettanto ricca
di fascino e importanza.

Sul lago di Garda l’olivo è di casa da più di mille anni. Furono i grandi monasteri
dell’alto medioevo a diffonderne la coltivazione.Già nel medioevo l’olio del Garda si
distingueva per l’alta qualità e per l’alto valore economico rispetto agli oli di altre
provenienze.

ci sono 2 principali metodi che si svolgono in maniera manuale che permettono la
produzione di un olio di altà qualità mantenendo integre le caratteristiche delle olive

la brucatura 

la pettinatura 

gli oli di qualità più elevata vengono prodotti con questa tecnica. Il processo è lento
ed accurato e permette di raccogliere le olive a mano e selezionarle di volta in volta.

i rami degli alberi vengono pettinati attraverso degli appositi strumenti che permettono
alle olive, di cadere ed essere raccimolate.

AMBIENTALE 

SOCIALE 

Sequestro del carbonio 

Azione antierosiva

L’olivo è la più grande coltura legnosa del mondo ed è il più potente fissativo di CO2 artificiale esistente, è uno
strumento efficace contro i cambiamenti climatici. Pertanto, se un ulivo è in grado di assorbire due chili di CO2 al
giorno, non vi è dubbio che gli 11,7 milioni di ettari di olivi piantati nel mondo sono uno dei grandi
alleati per impedire alla CO2 di danneggiare lo strato di ozono. Se a questo aggiungiamo che ci sono sempre più
aree adatte per piantare ulivi, non c’è dubbio che l’oliveto può diventare uno strumento utile per combattere il
cambiamento climatico globale.

 La presenza di un uliveto inerbito riduce
di circa 80 volte il potenziale erosivo di una pioggia creando una barriera naturale contro gli agenti
atmosferici.

rendere partecipe la comunità del garda all’olivicoltura attraverso progetti che diffondano la
conoscenza del processo produttivo dell’olio

LA NOSTRA PROPOSTA

POTENZIARE IL CONSORZIO DELL'OLIVICOLTURA DEL GARDA

PER AIUTARE I PRODUTTORI OLIVICOLI DEL GARDA

potenziare il consorzio dei produttori olivicoli del garda per ridurre i costi individuali

per gestire attività di promozione sul territorio in maniera coordinata valorizzando, senza
competitività, l’originalità dei diversi prodotti: giornate di degustazione, visite guidate
nei frantoi, uliveti aperti per pic-nic e passeggiate all’insegna del turismo
ecosostenibile.

rendere più moderni gli oliveti del garda attraverso sensori legati all'agricoltura4.0 per
ottimizzzare le risorse e massimizzare la qualità

 finanziare pubblicità oltre i confini gardesani, in Italia e all’estero tramite delegazione
di olivicoltori esperti scelti


