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QUANDO venne all'oleificio
Montalbano di Vinci a fine ago-
sto 2015 per incontrare gli Stati
generali della produzione olivico-
la toscana, l'assessore regionale
all'agricoltura Marco Remaschi
raccolse richieste di intervento e
tutela, ma, soprattutto, prese co-
scienza di una situazione grave e
in continuo peggioramento: l'ab-
bandono degli oliveti. Otto mesi
dopo, e convinto di aver ricevuto
dal presidente Enrico Rossi la i-
gliore delega del mazzo, Marco
Remaschi ha benedetto il proget-
to di recupero di quegli oliveti
che gli è stato presentato definen-
dolo geniale e ha anche indicato
la via da seguire per ottenere i fi-
nanziamenti senza i quali non ci
sarebbe possibilità di attuazione.
Alla presenza dello stesso parter-
re che otto mesi fa aveva incontra-
to Remaschi, con l'aggiunta di nu-
merosi amministratori locali e
del consigliere regionale Enrico
Sostegni, l'amministratore delega-
to della Coop Montalbano, Gian-
carlo Faenzi, ha indicato i tratti
generali del piano che dovrebbe
portare, in cinque anni, al ritorno
alla piena produttività di circa
400 ettari di oliveti abbandonati
nell'area del Montalbano, con il
conseguente recupero di 200.000
piante, capaci di produrre 38.000
quintali di olive pari a 3.800 quin-
tali di olio.
Costo previsto? Circa 7milioni di
euro per gli oliveti e 4 milioni per
i muri a secco, altra caratteristica
dell'area in stato rovinoso di con-
servazione e struttura indispensa-
bile in un progetto di recupero de-
gli oliveti. Una cifra, ha commen-
tato l'assessore Remaschi, che
non esprime una spesa, bensì un
investimento, perché destinata a
creare lavoro e ricchezza: «Perché
parliamo di migliorare e mantene-
re, oltre alla produzione, anche la

condizione di un paesaggio che è
la nostra forza . C'è un legame reci-
proco fra agroalimentare e turi-
smo e un progetto che vuole man-
tenere e recuperare è ottimo».

NELL'ILLUSTRARE il piano,
Faenzi ha ricordato che «l'abban-
dono degli oliveti non riguarda so-
lo il Montalbano: ammonta al 30
per cento della superficie regiona-
le coltivata a olivi. Questo proget-
to di recupero ha una valenza pub-
blica perché gli oliveti sono un pa-
trimonio che non si può abbando-
nare, che va tutelato come si fa
per i monumenti. E il piano che
presentiamo ha nel soggetto pub-

li. Poi ci sono la Coop Montalba-
no e i proprietari dei terreni. La
Coop Montalbano ha un ruolo
centrale come fornitore completo
di servizi e assistenza,con una
struttura già pronta ed efficiente
per produrre, trasformare e com-
mercializzare l'olio. Noi non co-
stiamo niente e abbiamo già tutto
quello che serve. Ultimi, ma altret-
tanto fondamentali, sono i pro-
prietari degli oliveti, per i quali
dobbiamo trovare una formula di
affido alla Coop Montalbano dei
terreni che dia loro garanzie pie-
ne e a noi la possibilità di lavora-
re». «Il ruolo chiesto alle istituzio-
ni locali - ha aggiunto Faenzi - è

blico uno dei suoi attori principa-

L'assessore Remaschì giudica
t'idea geniale e promette
un interessamento concreto

E rano presenti fra gli atri
i sindaci M a ngani e
Torchia e gli assessori
Santini e Ponzo Pelleg rini

far capire ai proprietari che un ter-
reno non coltivato è meglio darlo
a chi lo mantiene e lo rende pro-
duttivo perché lasciarlo incolto
non va bene. La nostra completez-
za è il nostro valore aggiunto, la
nostra garanzia. Un ettaro di oli-
veti nuovo va in produzione pie-
na dopo 5 anni e costa 15.000 eu-
ro. A recuperare quelli abbando-
nati si spende un po' meno, ma la
manutenzione costa di più. La
partita, però, la chiude la conside-
razione che la nostra operazione
non fa spendere per riparare i disa-
stri idrogeologici e mantiene la sa-
lute del paesaggio che porta turi-
smo. Il nostro essere una filiera ci
fa superare le spese necessarie per
fare impianti nuovi».



Remaschì
useremo

c ne
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A sinistra il vicepresidente della Coop Montalbano Franco Neri, il
professor Marco Bini, Sara Guidelli (presidente Lega Coop Toscana),
Marco Remaschi, Giuseppe Torchia, Raffaello Lippi e Giulio Mangani

ANNUNCIANDO la volon-
tà di incontrare i protagonisti
fra qualche settimana per veri-
ficare lo stato del progetto, l'as-
sessore Marco Remaschi ha
riepilogato dove si può bussa-
re per i finanziamenti: «Abbia-
mo fatto scelte di conservazio-
ne e recupero del territorio an-
che nell'approvazione del pia-
no paesaggistico e questa leg-
ge, se la sapremo utilizzare,
aiuterà l'agroalimentare. La
volontà della giunta regionale
c'è e il presidente Rossi è in-
formato ed entusiasta di que-
sta proposta. Diamole gambe:
fate una società di scopo, parla-
te con i privati e poi a mano a
mano che escono i bandi, che
sono comunitari, recuperia-
mo i fondi».
«Possiamo investire 40 milio-
ni l'anno in interventi di dife-
sa del suolo - ha aggiunto Re-
maschi - che significa 120 mi-
lioni in 3 anni e sono risorse
rilevanti. Se tutto va bene,
questo progetto lo replichia-
mo da altre parti. Intanto dob-
biamo partire. Mettiamo insie-
me la Regione, il governo na-
zionale con il piano olivicolo
e le istituzioni locali. I 32 mi-
lioni del Pan sono pochi, ma
se ci mettiamo in marcia e ne
prendiamo un po', è l'inizio
del percorso. Il fatto che ci sia-
no sindaci e assessori del terri-
torio è un incoraggiamento a
far sì che il progetto prosegua.
Le buone pratiche si replica-
no: se qui partiamo, da altre
parti si faranno avanti».

Francesca Cavini
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