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CARATTERISTICHE

La Denominazione di Origine Protetta “Garda” è riservata all’Olio extra vergine di oliva 

prodotto nei territori limitrofi al lago di Garda. L'olio extra vergine di oliva Garda D.O.P 

comprende i territori delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.

 CARATTERISTICHE CHIMICHE E ORGANOLETTICHE

Le sue principali caratteristiche sono l’odore fruttato leggero o medio, il sapore fruttato con leggera 

sensazione di  amaro e piccante,  cui si  aggiunge un retrogusto di mandorla.  L’acidità,  come da 

disciplinare del Consorzio, non è superiore a 0.5 grammi ogni 100 di olio.

All’atto  dell’immissione  al  consumo  l’olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine 

controllata “Garda” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;

- odore: di fruttato medio o leggero;

- sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;

- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 

grammi di olio;

- punteggio al Panel test:>=7,00

- numero perossidi: <= 12 Meq02/kg;

- acido oleico:>=74%

 VARIETA’ DI OLIVO

La  denominazione  di  origine  controllata  “Garda”,  accompagnata  dalla  menzione  geografica  aggiuntiva 

“Bresciano”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o 

congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere  

altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
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STORIA E TERRITORIO

Sul  lago  di  Garda  l'olivicoltura  ha  una  tradizione  antica.  È  la  zona  di  produzione  di  olio  alla  

latitudine più a nord in assoluto del mondo e la qualità dell'olio è frutto di una passione secolare,  

della  cura artigianale  e  dei  rigorosi  controlli  che il  marchio  DOP impone.  La  produzione  è  di 

dimensioni sostanzialmente ridotte: commercialmente l’olio extravergine del Garda non raggiunge 

l’1% della produzione nazionale, ma la freschezza e la delicatezza del suo olio sono sempre più 

apprezzate in tutta Europa. Da sempre è una delle primizie della terra del Garda, vero tesoro in 

cucina e in tavola, soprattutto se abbinato ai piatti che contraddistinguono la dieta mediterranea. Il 

Consorzio Il Consorzio per la Tutela dell'Olio Extravergine di Oliva DOP Garda opera sulle tre 

Regioni lambite dalle acque del più grande lago italiano: Veneto, Lombardia, Trentino. Le Province 

che  danno  denominazione  all'olio  sono  quelle  di  Brescia  (Garda  Bresciano  DOP),  Verona  e 

Mantova (Garda Orientale Dop), Trento (Garda Trentino DOP). L'olio extravergine di oliva del 

Garda  ha  ottenuto  il  riconoscimento  della  Denominazione  di  Origine  Protetta  dalla  Comunità 

Europea nel novembre del 1997. Il Consorzio di Tutela, riconosciuto dal Ministero per le Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali nel 2004, è nato per tutelare il prodotto, assistere e aiutare i soci 

nelle pratiche per ottenere la certificazione dalla raccolta all'imbottigliamento. 
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Zone geografiche di produzione Olio Garda 
DOP

La coltivazione della pianta dell'olivo, dal cui frutto deriva uno dei più preziosi ingredienti della 
cucina mediterranea, l'extra vergine di oliva, ha origini e tradizioni antichissime ed ha interessato, 
fin dai secoli più antichi, i popoli e le culture del Lago di Garda e delle zone limitrofe.

L'olio extra vergine di oliva Garda D.O.P comprende i territori delle province di Brescia, Verona, 
Mantova e Trento.

Trentino:

Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, 
Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, 
Vezzano, e le parti rivierasche di località 
S.Massenza, Sarche e Toblino.

Bresciano:

Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del 
Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, 
Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, 
Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, 
Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, 
Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice 
del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, 
Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova 
sul Clisi, Vobarno.

Orientale:

in provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del 
Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, 
Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul 
Mincio;
in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, 
Solferino, Volta Mantovana.
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