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“Un ponte tra passato e futuro: questo è quello che hanno realizzato
l’opera e la passione degli olivicoltori lombardi”.
Silvano Zanelli, presidente di Aipol, così apre il convegno 2012 di Sirmione.
Un ponte tra passato e futuro è stato realizzato dalla passione degli olivicoltori lombardi. Già,
perché il recupero effettuato da Aipol nella zona archeologica delle Grotte di Catullo, penisola
lacustre dalla grande valenza culturale e turistica, non è stato fatto per una scelta casuale.
Analogo intervento l’ha la nostra associazione l’aveva attuato alcuni anni fa anche in un altro
sito gardesano di rilievo: al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, sempre sulla sponda
bresciana del Garda.
Il valore intrinseco di questo progetto è infatti culturale: è bene che il turista, in questi luoghi
di così alta e qualificata ricettività, veda gli oliveti che sono entrati a far parte delle preziose
rovine e del paesaggio lacustre che le impreziosisce ancor più, ben tenuti e magari abbia la
possibilità di assaggiare un po’ di olio extravergine “storico”.
La collaborazione con la Soprintendenza cui è affidata l’area sirmionese è stata piena ed è
servita a entrambe le realtà, a capire il tipo e la storia degli ulivi di queste Grotte: ed è per
questo che l’opera ha avuto successo.
La nostra associazione che opera per i produttori dei tre laghi lombardi ‐ Garda, Iseo e Como ‐,
fornisce assistenza tecnica alle aziende a lei associate con un preciso obiettivo: perché la
qualità del nostro olio cresca, perché sia possibile entrare nel mercato con un prodotto
altamente competitivo. Aipol divulga anche la conoscenza del prodotto e le qualità che deve
avere tra i consumatori, organizzando nel corso dell’anno molti assaggi aperti al pubblico.
AIPOL, che prosegue la collaborazione con Istituti Universitari e l’Istituto Zooprofilattico della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, si auspica una convinta partecipazione di tutte quelle realtà
che hanno a cuore la sua salvaguardia in un momento in cui, oltre alla concorrenza
internazionale, nuovi problemi stanno emergendo come quello della progressiva scomparsa
del suo tradizionale coltivatore e della non facile convivenza con la diffusa utilizzazione del
territorio a fini urbanistici.
Certo è che tutti i Comuni dovrebbero avere la massima sensibilità per recuperare e tutelare i
nostri prodotti, utili a mantenere il territorio che li genera.
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