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L 'assessore Reniaschí in visita raccoglie l 'appello delle cooperative

IL FUTURO dell'olivicoltura
sul Montalbano passa anche per
il recupero degli oliveti abbando-
nati. A riportare l'attenzione sul
problema che produttori e ammi-
nistratori hanno sui loro tavoli or-
mai da tempo è stata la relazione
presentata durante l'incontro fra
l'assessore regionale all'agricoltu-
ra Marco Remaschi e i rappresen-
tanti della Cooperative Montalba-
no, della coop Ota, della coop Ter-
re dell'Etruria, del Consorzio
dell'Igp Toscano, della coop 01-
ma e della società Montalbano
Agricola alimentare che si sono
riuniti presso l'Oleificio Montal-
bano a Vinci ieri mattina alla pre-
senza di numerosi amministrato-
ri, fra cui il sindaco di Vinci Giu-
seppe Torchia, il sindaco di Ca-

che identifichi gli oliveti stessi co-
me un «bene della comunità» e
pertanto titolato a ricevere i finan-
ziamenti che si dedicano ai beni
che appartengono alla collettivi-
tà. Nella circostanza, è stato porta-
to l'esempio del restauro della ca-
sa natale di Leonardo ad Anchia-
no, rinata grazie ai finanziamenti
pubblici. Questi, in sintesi, gli
estremi della proposta fatta all'as-
sessore Remaschi. Sul Montalba-
no ci sono 300.000 piante di olivi
su duemila ettari di terreno,

schio idrogelogico, gli oliveti ab-
bandonati sono anche una minac-
cia per chi ha coltivazioni vicine,
in quanto le piante trascurate so-
no l'ambiente ideale per il prolife-
rare di parassiti come la mosca
olearia, tanto per citare la più co-
mune, ma non la sola.

praia e Limite Alessandro Giunti
e il sindaco di Lamporecchio
Alessio Torrigiani. L'incontro è
servito a lanciare una proposta di
recupero degli oliveti abbandona-
ti basata su un progetto pubblico,

Serve un progetto pubblico
di ntervento per sostenere
chi ogg i non coltiva più

60.000 di queste piante sono in
condizioni di abbandono oppure
oggetto di una manutenzione
non corretta. Trascurare queste
piante significa creare le condizio-
ni ideali per un dissesto idrogeolo-
gico, le cui conseguenze nel tem-
po saranno disastrose e i cui effet-
ti si vedono già oggi.

ECCO perché salvare gli oliveti
dall'oblio vuol dire salvare un pa-
trimonio comune. Partendo da
queste osservazioni pratiche, la ri-
chiesta alla Regione è di farsi ga-
rante di un progetto pubblico di
intervento per cui chi ha oliveti
che non coltiva più li dia in gestio-
ne in modo semplice e diretto,
senza passaggi tecnico-burocrati-
co-legali da incubo, ma semplice-
mente aderendo al progetto con
una dichiarazione autocertificata,
a una cooperativa o un'associazio-
ne di produttori che abbia mezzi
e capacità per rimetterli in produ-
zione, salvando territorio e reddi-
tività. In questo quadro, la coop o
l'associazione diventerebbe il ge-
store del progetto pubblico di re-
cupero di queste 60.000 piante.
E' stato fatto notare che oltre a
rappresentare un fattore di ri-

ETTE in condizioni otti-
mali questi olivi, inoltre, signifi-
cherebbe aumentare in tempi ra-
pidi la produzione di olive e olio,
dando una risposta concreta a
una domanda crescente che il
mercato internazionale e naziona-
le registrano costantemente. La
proposta del progetto di recupe-
ro, infine, ha sottolineato un dato
che molti danno per acquisito,
ma che non è scontato: in zone di
pregio paesaggistico come il Mon-
talbano - ma il progetto potrebbe
interessare anche altre aree della
Toscana che presentano le stesse
caratteristiche come le Colline Pi-
sane, per esempio - non è pensabi-
le introdurre un'olivicoltura di ti-
po intensivo o superintensivo,
perché mancano i requisiti fisici
per poterlo fare, quindi il percor-
so che garantisca il reddito dei
produttori e impedisca il fenome-
no dell'abbandono deve necessa-
riamente passare per una regola-
mentazione di cui solo la Regione
può farsi garante. La proposta è
stata fatta e l'assessore Marco Re-
maschi non si è sbilanciato in una
risposta, ma ha detto che il recu-
pero degli oliveti abbandonati è
una via da percorrere per guada-
gnare produttività.

R.E.



Veri mattina l'assessore
regionale Remaschi
è stato in visita
all'OLeifico Montalbano
dove ha incontrato
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