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Valorizzazione dei  
reflui  oleari  

e nuove tecnologie 

Riva del Garda, 14 febbraio 2014 

 

 

 

Cosa rappresenta  

 l’olivicoltura del Garda Trentino 
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Dati di produzione campagna olivicola 2013/14 

nel Garda Trentino 

 

16.205 q.li di olive 

2.482 q.li di olio extravergine 

resa in olio media 15,2% 

la cultivar Casaliva rappresenta 80% 

 

 
300 ettari coltivati ad olivo  

120.000 piante  

1.800 olivicoltori 

sottotitolo 

Come fare qualità con una 

micro produzione atomizzata 

• Il ruolo di Agraria Riva del Garda 
 

• Crea sinergie con il  territorio 
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Mission 

 

• salvaguardare e valorizzare l’ambiente attraverso metodi di 
coltivazione sostenibili e a basso impatto ambientale;  

• qualificare le produzioni tipiche locali attraverso la produzione 
diretta, esaltandone le qualità organolettiche attraverso l’utilizzo 
delle migliori tecnologie ed il rispetto della tradizione; 

• supportare gli agricoltori nello sviluppo della loro 
professionalità produttiva attraverso la consulenza, formazione 
e servizi tecnici; 

 

• sviluppare una cultura dell’accoglienza che valorizzi il ruolo 
agricolo e produttivo per la preservazione del paesaggio a 
vantaggio del turismo locale e trentino; 

• implementare e sostenere il reddito a favore dei soci. 

Agraria Riva come attore di sviluppo territoriale 

Agraria si pone come sistema economico integrato per lo 
sviluppo del territorio del Garda Trentino e della Val di 
Ledro, facendo proprio il concetto di “cooperazione”, 
declinato a un duplice livello: 

 

1.tra soci, attraverso un rapporto di mutuo aiuto, di 
sostegno nei confronti dei soci della cooperativa e finalizzato 
ad una crescita e collaborazione reciproca; 

 

2.tra attori del territorio Alto Garda, Val di Ledro  e 
Trentino, attraverso un percorso di networking, 
collaborazione e compartecipazione a progetti comuni, ma 
anche in qualità di fautore/propositore di nuovi progetti di 
valorizzazione territoriale, in grado di apportare benefici ai 
diversi stakeholder con cui Agraria si interfaccia, in una logica 
di responsabilità sociale d’impresa allargata. 
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Risultati: 
Liquida ai soci una media di € 10,60 al kg 

Vende i suoi prodotti nei migliori 
ristoranti  

È considerata tra i migliori produttori  


