
Olio veneto sempre più richiesto
grazie a un gusto davvero unico
PRODUZIONE IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE E ALTISSIMA QUALITÀ

Con un raccolto di quasi 21.000
quintali, in Veneto l'olio si confer-
ma prodotto d'eccellenza, con un
incremento regionale medio che
per il 2016 ha raggiunto un +10 per
cento, con picchi del 30 per cento.
Un ottimo risultato, in positiva con-
trotendenza rispetto alla media na-
zionale che ha invece registrato un
crollo del 30-40 per cento nella pro-
duzione, per quanto riguarda i dati
sull'annata appena conclusa.

QUASI 21 I QUINTALI
Il merito di questo risultato è da ri-
condurre soprattutto alla grande
preparazione tecnica e all'alta spe-
cializzazione degli operatori olivo-
licoli, ma anche all'andamento cli-
matico favorevole, con temperatu-
re miti in altura, e al fatto che gli oli-
vi veneti sono stati risparmiati dal-
le malattie che hanno segnato du-
ramente alcune regioni del sud d'I-
talia. In Veneto si contano 7 mila
olivicoltori che lavorano 5mila etta-
ri di olivi distribuiti tra le province di
Verona, Padova, Vicenza e Trevi-
so, per un raccolto di quasi 21mi-
la quintali. Il dato sull'incremento
della raccolta del 10 per cento me-
dio è stato divulgato da Coldiretti al-
la presentazione del progetto "Olio
d'oliva, questo conosciuto", pen-
sato dall'assessorato allo sviluppo
collaborazione con Donne e Giova-
ni Impresa, agriturismi di Terrano-
stra, consorzi dei mercati di Cam-
pagna Amica, Federconsumatori
e l'Associazione Interregionale dei
produttori olivicoli. Il calendario del
progetto "Olio d'oliva, questo co-
nosciuto" prevede sette incontri tra
marzo e maggio, uno per provincia,
al fine di divulgare gli elementi base

di questa tipicità blasonata con va-
rie Dop, ma spesso sottovalutata.

L'OLIO VENETO DOP
La Dop dell'olio Veneto raccoglie
infatti le aree di produzione del Gar-
da, delle colline veronesi della Val-
policella, del Grappa e degli Euga-
nei Berici. L'olio extra vergine pro-
dotto è ovunque di altissima qualità

e contiene ottime proprietà benefi-
che. Ecco perché è importante farlo
conoscere ai consumatori promuo-
vendolo nella ristorazione e nella
grande distribuzione.
Al centro degli incontri di "Olio d'o-
liva, questo conosciuto" ci sono te-
matiche come il prezzo dell'olio d'o-
liva extra vergine, le differenze di
costo, la lettura dell'etichetta, l'in-
ganno in agguato delle contraffa-
zioni sull'origine, oltre a approfon-
dimenti su colore, gusto, abbina-
menti e impiego in cucina e per la
bellezza. Prossimo evento che in-
teresserà Verona, la presentazione
della nuova Guida Oli d'Italia 2017
realizzata da Gambero Rosso, il 10
aprile.

La guida Oli d'Italia 2017 del Gambero Rosso
sarà presentata il prossimo 10 aprile

alla fiera Sol&Agrifood
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