
LE ASSOCIAZIONI: «SBAGLIATO CEDERE ALLA TENTAZIONE DELLE CULTIVAR SPAGNOLE»

a V® cente?
m

u e 1 costi dì produzione e rinnovare g
®
impianti»

«NELL'OLIVICOLTURA così come nel
resto dell'agricoltura bisogna investire i
fondi pubblici, non spenderli». Questa la
frase che è stata usata nel corso dell'incon-
tro di ieri all'Oleificio Montalbano dall'as-
sessore regionale Marco Remaschi e dai
vertici delle associazioni di produttori pre-
senti, primo fra tutti il presidente del Con-
sorzio dell'olio Igp Toscano Fabrizio Filip-
pi, che ha ben riassunto i termini del pro-
blema fondi aggiungendo: «Le risorse pub-
bliche vanno usate per investire e non per
spendere. I fondi devono essere finalizzati

a un utilizzo per la crescita e non essere
l'obiettivo dell'azione dei produttori. Non
coltivo per avere i soldi, ma per produrre
meglio e innescare un ciclo virtuoso di pro-
duttività».
Il futuro dell'olivicoltura sul Montalbano
così come nel resto della regione è legato
alla capacità di risolvere il dilemma redditi-
vità-composizione degli impianti, che or-
mai viene dibattuto da anni e al quale anco-
ra non si è saputo dare risposte risolutive.
E se il recupero della redditività è ormai
chiaro che va trovato nella diminuzione

dei costi di produzione e non nell'aumento
del prezzo, è tutta da scrivere la ricetta che
consente di ridurli, questi costi. Rinnovare
gli impianti come è stato fatto in passato
per le vigne è indicata come una via da per-
correre, ma non a ruota libera. «Abbiamo
la necessità di fondo di ridurre i costi di
produzione - ha sottolineato Massimo Ne-
ri, presidente della Certified Origins srl - e
il futuro della nostra attività si gioca tutto
su riduzione dei costi e salvaguardia della
tipicità della produzione. Non si può pensa-
re di produrre olio toscano con varietà di
cultivar che toscane non sono, come l'arbe-
quina spagnola che va bene per le coltiva-
zioni intensive e superintensive ma che
produce un olio che toscano non è e non lo
sarà mai, anche se gli olivi li piantiamo nel
Chianti o nella Maremma Toscana. Gli spa-
gnoli vorrebbero essere la Toscana e tutto
il inondo ci ammira e ci invidia per questo
nostro essere toscani, con queste nostre pe-
culiarità, se usiamo cultivar che non sono
autoctoni ci porteremo gli spagnoli in casa
e perderemo la nostra carta vincente: la no-
stra identità».
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