
 

 

AGRARIA RIVA DEL GARDA S.C. 

 

SINTESI 

 

La cooperazione agricola trentina rappresenta la quasi totalità delle produzioni agricole nel 

settore vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario. Più di ventimila soci che conferiscono il loro 

prodotto per la lavorazione e la vendita, una novantina di cooperative di primo grado articolate in 7 

strutture consortili e 19 mila ettari coltivati. Grazie alla forma cooperativa e alla cultura 

dell’autogestione, i soci cooperatori hanno saputo costruire le forme organizzative adatte a far 

fronte ai cambiamenti epocali intervenuti nel settore agroalimentare e a garantire un reddito 

dignitoso per i soci. Tra questi anche Agraria Riva del Garda, cooperativa agricola produttrice di 

vino e olio. La forza di questa cooperativa sta nell'aver saputo cogliere e valorizzare le ricchezze 

offerte naturalmente dal territorio - quello dell'Alto Garda - diventando oggi l'azienda di 

riferimento per la Provincia autonomia di Trento nel campo dell'olivicoltura (rappresenta 

infatti circa il 65% della produzione di olio di oliva del Garda).  

Con i suoi circa 300 soci viticoltori, 1200 olivicoltori - di cui circa 80 soci - oggi Agraria Riva del 

Garda rappresenta un esempio dell'imprenditorialità cooperativa trentina legata al territorio 

ma con uno sguardo al mercato internazionale. Negli anni ha infatti saputo crearsi una reputazione 

positiva non solo sul territorio trentino ma anche oltre i confini della regione, ricevendo premi 

internazionali per la qualità e la genuinità dei suoi vini e olii: tra gli altri, il Golden Award della 

New York World's Best Olive Oil, Sol d'Oro, il Los Angeles Extra Virgin Olive Oil, Premio 

Biol,Gambero Rosso, e altri ancora.  
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NASCITA | L'Associazione Agraria Riva del Garda nasce nel 1926, con un 

Regio Decreto Legge, con la funzione generica 

di promuovere e sostenere l'agricoltura nel 

territorio del Garda Trentino. La sua storia ha 

però radici più profonde: lo spirito di 

cooperazione diede vita al Consorzio Agrario 

Distrettuale nel 1882 e prima ancora ai Comizi 

Agrari. 

 

 

AVVIO | Nel1957, dall'attività legata al supporto dell'agricoltura locale, fu 

fondata la cantina, a cui seguì, nel 1965, il frantoio. 

Nel 2000 l'associazione si trasforma in Società Cooperativa e svolge due 

importanti attività di trasformazione: 

• vinificazione produzione di vini - Cantina Riva del Garda; 

• molitura delle olive per produrre olio Extravergine di Oliva - Frantoio 

di Riva – Italia 

 

EVOLUZIONE | Dopo quasi un secolo, nel 2007 la cooperativa lascia la5 

storica sede di Via Lutti per 

trasferirsi nella nuova sede 

attuale, maturando la volontà di 

rinnovare strutture ed impianti, 

con il preciso proposito di 

valorizzare maggiormente i 

prodotti storici dell'Alto Garda. 

Le nuove strutture ed i moderni 

impianti produttivi hanno 

favorito un'ulteriore crescita 

degli standard qualitativi, sia 

in cantina che in frantoio, oltre a 

migliorare l'immagine e il valore percepito della cooperativa. 

La nuova sede presenta al suo interno un punto vendita gestito direttamente 

e pensato per accogliere i visitatori e far loro conoscere e gustare le 

prelibatezze tipiche locali: il piacere del vino, il gusto dell'olio, il sapore di 

salumi, carni e formaggi, la bontà di confetture, mieli e sott'oli, 

l'autenticità dei prodotti tipici locali. 

Agraria ha saputo crearsi una reputazione positiva non solo sul territorio 

trentino ma anche oltre i confini della regione, ricevendo premi 

internazionali per la qualità e la genuinità dei suoi vini e olii (tra gli altri, il 

Golden Award della New York World's Best Olive Oil, Sol d'Oro, il Los 



 

 

 

 

 
Il territorio come 

punto di partenza e 

di arrivo 

Angeles Extra Virgin Olive Oil, Premio Biol,Gambero Rosso, e altri ancora). 

Il frantoio ha inoltre ottenuto la certificazione BIO nel 2006. 

Oggi Agraria Riva del Garda è un esempio dell'imprenditorialità 

cooperativa trentina legata al territorio: circa 300 i soci viticoltori e 1200 

gli olivicoltori, di cui circa 80 sono soci. 

 

MISSION 

La mission di Agraria Riva del Garda individua nel territorio il suo punto di 

partenza ed arrivo. 

Il territorio di competenza di Agraria è l'Alto Garda Trentino che, partendo 

dalle rive settentrionali del Lago di Garda e procedendo verso Nord, si 

espande nei comuni di Riva del Garda, Nago-Torbole, Tenno, Arco e Dro 

con una piccola appendice nella Val di Ledro. 

È un piccolo paradiso, un territorio con una propria identità ben definita, 

senza influenze esterne. È una meta di destinazione, non un crocevia di 

passaggio, perché è al di fuori delle grandi vie di comunicazione. È sfiorato 

dal 46° parallelo, è protetto dalle Dolomiti, è mitigato dal suo "piccolo 

mare", il Lago di Garda. È un grande giardino verde ed i suoi "giardinieri" 

operosi e innamorati della propria terra fanno crescere i frutti della vigna e 

dell'ulivo in un ambiente pulito, sano e rilassante. E questa è la vera qualità 

dei prodotti di Agraria. 
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IL MODELLO - CORE BUSINESS  
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Agraria può essere vista come un sistema economico 

integrato per lo sviluppo del territorio poiché offre 

consulenza in campagna, fornisce i prodotti per 

l'agricoltura, lavora, trasforma, commercializza 

direttamente 

e valorizza - attraverso attività di promozione e di 

informazione - i prodotti dei propri soci. 

Proprio per questi motivi, fa proprio il concetto di 

filiera corta: dal produttore al consumatore, i cosiddetti 

prodotti a "Km zero", cioè locali, prodotti sul 

territorio, dove la qualità e la sostenibilità sono sotto 

gli occhi di tutti. 

 

Agraria Riva del Garda opera principalmente nel 

campo di: 

• Produzione di cibo (vino, birra, olio); 

• Mercato alimentare (frutta, verdura, conserve, miele, 

prodotti di 



 

 

 

 

 

 

 

 

macelleria, panifici). 

I suoi servizi si rivolgono principalmente a: 

• Contadini; 

• Produttori; 

• Lavoratori; 

• Turisti; 

• Clienti. 

 

GOVERNANCE 
 

 

 

I principali 

organi di 

governance sono 

l'Assemblea dei 

membri, il 

Consiglio di 

amministrazione, 

il Comitato di 

Supervisione 

 

 

 

 

La cooperativa è di proprietà dei membri che la compongono. 

Attualmente ha 19 dipendenti, 280 soci viticoltori e 80 Soci. La membership 

è aperta a contadini, privati, o associazioni, purché non possiedano un'altra 

impresa concorrente ad Agraria. Sono ammessi anche membri finanziatori. 

Ogni membro ha diritto ad un voto e contribuisce con una apporto di 

capitale che varia dai 25 ai 100 euro. 

I principali organi di governance sono l'Assemblea dei membri, il Consiglio di 

amministrazione, il Comitato di Supervisione. 

L'approvazione dell'assemblea generale avviene tramite l'uso del voto di 

maggioranza assoluta. 

I membri del Consiglio sono invece eletti dai membri dell'Assemblea generale 

tramite maggioranza relativa o eventualmente con voto unanime. Il Consiglio 

è composto da un minimo di 9 membri ad un massimo di 11, più il presidente 

(attualmente Giorgio Planchenstainer). 



 

 

RAPPORTI ESTERNI NETWORK 
 

Molte le partnership con enti ed associazioni locali fra cui, importantissime, 

il Comune di Riva del Garda, l'ente fieristico e congressuale Riva del 

Garda Fierecongressi e la locale Azienda per la Promozione Turistica 

Ingarda SPA. 

A livello provinciale Agraria collabora con il Consorzio Vita Nova 

Trentino Wellness (consorzio che riunisce tutti i migliori Hotel & Resort del 

benessere in Trentino.), Trentino Marketing Spa, Palazzo Roccabruna
1
 e la 

Camera di Commercio di Trento, la Fondazione Edmund Mach - Istituto 

Agrario San Michele all'Adige, il Consorzio Vini del Trentino, CAVIT 

(Cantina Viticoltori del Trentino - cooperativa che unisce 11 cantine sociali 

trentine con 4500 viticoltori associati),Federazione delle Cooperative del 

Trentino, il Consorzio Olio DOP del Garda, l'AIPO - Associazione 

Interregionale Produttori Olivicoli, OLEA - Organizzazione Laboratorio 

Esperti e Assaggiatori, La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino (un 

percorso ideale attraverso i prodotti di eccellenza del territorio) il Club 

Medoliva (manifestazione fieristica ad Arezzo dedicata alla filiera dell’olio 

extravergine di qualità), nonchè diversi chef. 

 

DATI ECONOMICI 
 Valore della produzione dal 2010 al 2014 

 
 2010  2011 2012 2013 2014 

Totale € 8.47 

milioni 

€ 8.52 

milioni 

€ 8.55 

milioni 

€ 8.57 

milioni 

€ 8.90 

milioni 
 

 

QUADRO POLITICO DI RIFERIMENTO  
 

 

La cooperazione 

agricola è soggetto 

leader 

La cooperazione agricola trentina rappresenta la quasi totalità delle 

produzioni agricole nel settore vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario. 

Più di ventimila soci che conferiscono il loro prodotto per la lavorazione 

e la vendita, una novantina di cooperative di primo grado, articolate in 

7 strutture consortili e 19 mila ettari coltivati. Questo fa si che la 

cooperazione agricola sia il soggetto leader nella trasformazione e nella 

                                                 
1 sede prestigiosa che la Camera di Commercio di Trento ha dedicato alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Dal 

settembre 2007 il Palazzo è sede dell’Enoteca provinciale del Trentino: nelle sue sale è possibile ammirare una collezione storica di 

oltre 600 etichette trentine che raccontano la storia del vino in provincia di Trento. 

 

 



 

 

nella trasformazione 

e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli. 

 

commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Grazie alla forma cooperativa e alla cultura dell’autogestione, i soci 

cooperatori hanno saputo costruire le forme organizzative adatte a far fronte 

ai cambiamenti epocali intervenuti nel settore agroalimentare e a garantire 

un reddito dignitoso per i soci. La ricerca della qualità, la salvaguardia 

dell’ambiente in funzione del turismo e della qualità della vita, la crescita 

occupazionale e la creazione di forti marchi commerciali conosciuti in tutto 

il mondo hanno permesso all’agricoltura trentina di reggere l’impatto con la 

concorrenza su tutti i mercati mondiali e di assicurare le necessarie 

remunerazioni per i soci produttori. Oltre al settore vitivinicolo, di cui 

Agririva fa parte, anche quello ortofrutticolo, zootecnico e lattiero-caseario. 

ANALISI DELL'IMPATTO SUL TERRITORIO 
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Agraria 

rappresenta il 

65% circa della 

produzione di olio 

di oliva del Garda 

Trentino ed è 

stata scelta dalla 

Provincia 

Autonoma di 

Trento come 

azienda di 

riferimento per 

l'olivicoltura 

 La Cantina 

La grande 

variabilità di 

terreni 

dell'Alto Garda 

dà vita alle 

tipologie più 

diverse di 

vigneti. Dal  1957 - anno di fondazione della Cantina - la produzione e quindi 

il valore del territorio è cresciuto molto, sia in termini di quantità che di 

qualità. Oggi il vigneto è gestito da circa 280 soci viticoltori e ammonta 

approssimativamente a 280 ettari per una produzione che si aggira intorno 

ai 33.000 quintali d'uva annui. La nuova cantina è stata inaugurata con la 

vendemmia 2007 dove le più moderne tecnologie sposano la tradizione. 

 Il Frantoio 

L'alta qualità dell'olio prodotto da 

Agraria Riva del Garda è 

conosciuto sia a livello locale che 

internazionale. Sono circa 80 i 

soci olivicoltori, ma il Frantoio 

lavora gran parte della produzione 

dei circa 1200 olivicoltori locali 

che conferiscono le olive e cedono 

ad Agraria il prodotto non 

destinato all'autoconsumo.  

Agraria rappresenta il 65% circa 



 

 

della produzione di olio di oliva del Garda Trentino ed è stata scelta dalla 

Provincia Autonoma di Trento come azienda di riferimento per l'olivicoltura. 

Il Frantoio lavora annualmente dai 6.000 agli 8.500 quintali di olive per 

produrre dai 1.200 ai 1.400 quintali di olio extravergine, di cui 150/200 

quintali sono certificati con la DOP Garda Trentino e circa 30 quintali 

con il Biologico (marchio certificato nel 2009). A questo proposito si noti 

che il posizionamento geografico del territorio, a fronte di minori produzioni 

di oliva, consente di ridurre enormemente l’uso di prodotti antiparassitari ed 

il conseguente impatto sull’ambiente. 

 

Nel 1998 fu il Frantoio è stato il primo a produrre olio extravergine di 

oliva DOP Garda Trentino, una delle prime DOP riconosciute in Italia.  

 

IL FUTURO 

 

////// 

 

EVENTAULI DOC AGGIUNTIVI 
Nessuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the 
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which may be made of the information contained therein. 


