
rare gli oliveti abbandonafi
progetto da 10 milioni di euro
n*guardera 400` ® sull 'interaci.

ALL'OLEI CIO Montalbano
di Vinci si è tenuto un importan-
te incontro con l'assessore regio-
nale all'agricoltura Marco Rema-
schi, Giancarlo Faenzi, della Coo-
perativa Montalbano e il sindaco
di Lamporecchio Alessio Torri-
giani. Si è affrontato il tema del re-
cupero del patrimonio olivicolo
nell'area del Montalbano, Empo-
lese e Valdelsa. Si deve arrivare al
recupero di circa 300 mila piante
di olivo di produzione biologica,
insieme al reimpianto di quelli
che con gli anni si sono persi. Il
progetto, se realizzato, riporterà il
settore olivicolo a importanti li-
velli produttivi e alla messa in si-
curezza e conservazione del pae-
saggio in un'area fortemente turi-
stica. Il costo previsto dell'inter-
vento è di circa 7 milioni di euro,
cui si aggiungono altri 4 per il re-
cupero dei muri a secco, altra ca-
ratteristica del territorio.
In cinque anni si dovrebbe ripor-
tare alla piena produttività 400 et-
tari di oliveto abbandonati nel
Montalbano col conseguente recu-
pero di circa 200mila piante, capa-
ci di produrre 38mila quintali di
olive, pari a 3.800 quintali di olio.
L'aumento di produttività verreb-

be inserito in un contesto di fran-
toio e commercializzazione già
presente e operante, quindi pron-
to a recepire il nuovo quantitativo
di olive da frangere e olio da ven-
dere.

PER REALIZZARE questo pro-
getto - lo ha ribadito Remaschi -
è necessario il lavoro congiunto
delle istituzioni regionale e locali,
la Cooperativa Montalbano e i pri-
vati, proprietari degli oliveti, per i
quali è necessario trovare una for-
mula di affido con garanzia alla
Coop Montalbano dei terreni in-
colti. «Il privato - dice il consiglie-
re regionale Giancarlo Faenzi -
deve capire che un terreno non
coltivato è meglio darlo in affido
a chi lo mantiene e lo rende pro-
duttivo, chiaramente con tutte le
garanzie del caso. Remaschi, che
giudica il progetto geniale, ha in-
dicato anche la vie da seguire per
ottenere i finanziamenti senza i
quali non ci sarebbe possibilità di
attuazione».

Massimo Mancini

L'incontro all'Oleificio
Montalbano di Vinci

con l'assessore
regionale e vari

sindaci, anche della
Valdinievole
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