
MONTE BALDO. Alla cooperativa agricola Pog sono arrivati duemila produttori del Garda, della Val d'Adige e Valpolicella
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E abbunciante e dì atta quanta
Soddisfatto Todesc `: «La raccolta non è ancora
te ata. Secondo i nostri calcoli sugli alberi
ci sono ancora mille quintali di olive da spremere»

Barbara Bertasi

«Una gran bella stagione, sia
per l'abbondante quantità sia
per l'ottima qualità delle olive
prodotte e conferite. A ciò si ag-
giunge la bella sorpresa di tan-
tissimi giovani venuti anche
per portare piccole quantità
di olive, non abbandonando
così nulla sulle piante».

E soddisfatto Giorgio Tode-
schini, direttore dalla Società
cooperativa agricola Pog (Pro-
duttori olio extravergine di Oli-
va del Lago di Garda), operati-
va in via Beccherle 361 a Cere-
dello dal 1997, dove conferisco-
no oggi circa duemila produt-
tori. Provengono da tutti i pae-
si che s'affacciano sul lago di
Garda- da Peschiera a Malcesi-
ne - dalle colline dell'entroter-
ra - come Affi, Caprino Rivoli,
Cavaion - dalla Valdadige, co-
me Brentino Belluno, arrivan-
do fino ad Avio, ma pure dalla
Valpolicella e dalla zona di
Roncà e San Giovanni Ilario-
ne. «È stata una bella raccolta
che, tra l'altro, non è ancora
terminata, visto che c'è ancora
molta oliva da staccare nell'al-
to Garda, in particolare aBren-
zone, per esempio ad Assenza,
e a Malcesine. Secondo i no-

stri calcoli», prosegue, «resta-
no ancora sugli alberi circa
mille quintali di olive. In tutta
la produzione», prosegue To-
deschini, «iniziata verso il 20
ottobre, abbiamo riscontrato
olive perfettamente sane sotto
il profilo fitosanitario. Non si è
mai notata, come accaduto in
passato, presenza di danni
provocati da parassiti, come la
famosa mosca delle olive».

Poi ricorda: «Nei primi mo-
menti eli molitura le rese sono
state basse», ammette. «In
una prima fase sono state com-
prese tra l'8 e il 10-11% massi-
mo per ogni quintale di oliva,
il ché significa che ogni quinta-
le, tra ottobre e la prima metà
di novembre, ha reso circa 8-11
chili d'olio quando general-
mente, da un quintale, se ne ri-
cavano 14-16 chili. È stato solo
all'inizio perché poi la resa,
nell'ultima decade di novem-
bre, è aumentata passando a
16-18 chili per quintale. La qua-
lità invece è sempre stata co-
stante ed elevata».

Precisa Enzo Gambin, diret-
tore dell'Aipo, l'Associazione
interregionale produttori oli-
vicoli con sede a Verona in Via-
le del Lavoro 52: «La qualità,
dal punto di vista chimico, è
sempre stata molto alta. La

bontà del prodotto, in questo
senso, si misura sulla base del
grado di acidità che è stato
sempre molto basso», precisa.
«Anche i perossidi, che causa-
no ossidazione dell'olio e quin-
di sono stati molto limitati. Il
relativo parametro chimico
s'è assestato tra il4 e il 7, rispet-
to a mia scala che va da 0 a 20.
Significa che il grado di ossida-
zione è sempre stato stato bas-
sissimo e il prodotto non ha
perso valore merceologico».
Todeschini torna alle quanti-

tà: «Da metà novembre le rese
sono aumentate, attestandosi
sulle medie degli anni scorsi,
oltre il 18% con punte del 22%
per quintale, ossia una resa di
22 chili di olio per quintale sul-
l'areale gardesano. A oggi ab-
biamo raccolto oltre 22mila
quintali di olive, e ne manca-
no ancora. L'anno scorso era-
vamo arrivati a circa 18 mila».
Gambin aggiunge: «La stagio-
ne ha creato le condizioni cli-
matiche ottimali. Le tempera-
ture, tralafine di giugno e ago-
sto, sono state mediamente
fresche e ciò ha permesso alla
pianta di dare il massimo pro-
duttivo. Le precipitazioni inol-
tre sono state moderate e non
hanno creato stress idrici. In
settembre, poi, data la forte

escursione termica, la pianta
ha avuto la possibilità di crea-
re un frutto molto acido olei-
co. L'anno scorso, invece, l'an-
damento climatico durante
l'impollinazione è stato siccito-
so e ciò aveva creato problemi
all'impollinazione dei fiori
con minore produzione di oli-
ve». Chiude Todeschini: «Ab-
biamo notato un forte interes-
se da parte dei consumatori
che desiderano acquistare un
buon prodotto di frantoio. E
poi, a differenza del passato,
sono arrivati molti giovani, an-
che giovanissimi tra i 17 e i 20
anni, per conferire anche pic-
cole quantità di oliva: persino
di 50 o 60 chili. È un segno che
gli oliveti non sono abbando-
nati». Gambin aggiunge: «Da
un paio d'anni riscontriamo
questo interesse che denota at-
tenzione per la pianta e per
l'ambiente che la circonda». I
prezzi variano tra gli 8 e i 12
euro al litro di extravergine, te-
nendo conto che un litro di
olio corrisponde a 0,97 chili. e



Ottima la qualità del nuovo olio: un motivo in più per utilizzarlo



L«orogiallo»ne[700
veniva contrabbanto
nel territorio gardesano

Erika Gradizzi mostra la sua tesi di laurea FOTO AMATO

A metà dei Settecento l'olio nel
territorio gardesano veniva
contrabbandato. Lo sostiene la
tesi di laurea di Erika Gradizzi,
di Bardolino, laureata in
Lettere moderne a Verona. Un
fenomeno inserito in un
contesto
territoriale-geografico più
ampio a sottolineare la
complessità dell'argomento e
l'esistenza di un'organizzazione
politica, come quella veneziana,
che governava su Bardolino e i
territori di terraferma. «La
curiosità più interessante è
stata notare come,già a quel
tempo,fosse presente un
meccanismo di tracciabilità
delle merci del tutto simile a
quello odierno», ha spiegato
Gradizzi. «Ogni carico d'olio
doveva essere accompagnato
da una bolletta
d'accompagnamento, chiamata
anche fede, che doveva

riportare il nome del proprietario
o quello del Comune dov'era stato
prodotto, il luogo di partenza e la
destinazione del carico. Inoltre
doveva essere riportato in modo
preciso che quel quantitativo era
stato prodotto esclusivamente
con olive nate, raccolte e
"spremute" nel territorio della
Gardesana. In pratica era in uso un
sistema simile a quello della Dop
odierna», ha spiegato Gradizzi.
Eaggiunge: «Sarebbe interessante
scovare qualche caso specifico di
contrabbandieri catturati e
arrestati all'interno dei territorio
della Gardesana analizzando, se
fossero presenti, le testimonianze
e i documenti inerenti al processo,
potendo dare così un volto ai
protagonisti che, al momento,
rimangono nell'anonimato».

La tesi della Gradizzi è stata
pubblicata grazie al contributo
dell'Aipo e del Consorzio Olio
Garda Dop. si.
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