
 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 

 

Oggetto: VERIFICA OPERATIVITA’ DEL FRANTOIO OLEARIO DI CANEVA 

 

PREMESSO che, in località Fratta di Caneva, è presente un frantoio oleario a disposizione dei produttori 

locali, provvisto di un locale destinato alla molitura delle olive per le quali è stato acquistato un 

macchinario che consente la produzione con il sistema partitario oppure in continuo, oltre ad ospitare un 

punto vendita e altri locali accessori e di servizio; 

RICORDATO che tale struttura è stata realizzata con fondi regionali e comunali per importo complessivo 

pari a 600.000 euro con l’espressa finalità di essere un centro di raccolta per i produttori locali; 

RILEVATO che, anche da recenti articoli apparsi sulla stampa locale, il frantoio, mai entrato 

effettivamente in attività, è chiuso dal 2020 determinando così un decadimento della struttura per 

mancanza di ordinaria manutenzione;  

PRESO ATTO che, per un’effettiva operatività della struttura, mancano ancora risorse per il 

completamento degli interventi e che, a pochi chilometri di distanza (Cappella Maggiore), è in attività un 

frantoio; 

APPRESO che l’Amministrazione Comunale di Caneva, con determinazione n. 164 del 14/07/2020, ha 

affidato l’incarico esterno per la gestione del processo partecipativo dei portatori d’interesse del frantoio 

oleario; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto i Consiglieri Regionali Sergio Bolzonello e Chiara Da Giau 

interrogano il Presidente della Regione e l’Assessore competente per chiedere dettagliate informazioni 

su: 

- l’entrata in attività del frantoio di Caneva e di come esso s’inserisce nella promozione agroalimentare 

regionale; 

- lo stato dell’arte del processo di coinvolgimento dei vari portatori d’interesse per avviare il processo di 

gestione e utilizzazione della struttura; 

- conoscere se è stato redatto un adeguato progetto per comprendere se effettivamente la produzione 

locale è in grado di supportare l’operatività del frantoio in questione.  

Trieste, 13 settembre 2021 
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