
Il recupero degli oliveti abbandonati
sarà protagonista al «Vinito-dy»
Il progwo ha già registralo adesioni per un totale chi 1511 úla piante
RIFLETTORI di i i uov o puntati
sul p s'getto di re .? ,)ero dei patri-
monio olivicolo toscano delle
Coop M.'ntalbano. LuncJi prossi-
mo alle 15, nell'ambit,r dw1 `'irrita
ly a Verona, si terrà un convegno
sul terna specifico e sull'azionee, dì
contrasto ai cambiamenti climati-
ci che ì,,-' deriva, incontro al quale
parteciperanno, fra gli altri, l'as-
sessore all'agricoltura deli Regio-
ne Toscana, Marco Rerrlasc_hi e il
presidente della commissione
agricoltura della Camera dei depu-
tati Luca Sani, oltre, ovviamente,

IL ne ^

Un ccra>v¡egno per presentarlo
e studiarne i positivi effetti
a tutela del territorio

duzsoni in essere. mettendole al ri
paro dagli attacchi della mosca
olearia ehe prospera iridisrurbata
nelle Duvet .. incolte. L'accoglien-
zamolto po A t iv i al piano di recu-
pero fa bei sperare per il suo ;vi-
luppo . «La i i s p sta - aggiunge I . ,i
presidente. `,1,i teoli è stata
straorddinari i, floue anche perche
c'è consapevolezza che l'abbando-
no e uve per ice»lo per tutti. Ma an-
cora pi o scirp rendente è stato l'in-
tera sse (3i capi h.a smesso di coltiva-
re o ha ditti :on 1á, a .ntinuare per
l et w avanzata. A roco più di un
mese dalla presentazione, una
trentina di proprietari ha già fatto
la manifestazione d'interesse per
affida,ci i propri oliveti . Una cin-
gitantina "li ettari per oltre 15mila
piali ïe». La presidente delle loop N o;, Re, znna Matteoli

UNA RISPOSTA in linea con i

a Rosán. na Matteoli , presidente
delle Cooperative Montalbano
Olio e Vino.
Una vetrina presitigiosa per pre-
sentare un piano importante, su
cui le Coop Montalbai o hanno in-
vestito con convezione. ,,Sono or-
gogliosa precisa Rosanna Iat-
teoli - che il consiglio di ar..nnini-
straziane delle C< op'ionI,.libano
abbia deciso di o ziïzzare un si-
stema per ; ecu per are c i b che i pro-
prietu? i n i _olti;aeri p7u. La no-
stra gestione iir sinergia e 1 il tre-
riI r?;) }use rnletterèi quell eLono-
mio di Scalari che indivi dualmente
miri possibile ostie are».
«Il piogeno __ pr Cisa Matteoli -
non t-átto sol ; per ridare slancio
alla olivicc , ltura di zona, ma per

tutta la cornuiri_a_a T iscaana». Tra-
dotto in ps atica. rotar i, salvare
dall ahban,1orio e i tportare in pro
dilzit_>ne le migliaia di piante at-
tuaLiliente in coli dizioni di incu-
ria signific a s Jvapiì urlare il pae-
saggio, ma arche tutelare le pro-

tempi di realizzazione au7picau
quindi. «Il primo obbiettivo -
conclude Rosanna Matteoli - è fai
affermare la nostra proposta, un
progetto che non ha precedenti in
Toscana e quindi privo di linee di
finanziamenti predisposte. Ma
cio non è e non deve essere un pro-
blema anzi dovrebbe essere il mo-
dello standard per cui prima si
mette a punto il rogetto e poi si
investe in modo finalizzato. Il se-
conde, 'hie i l iz e, è far sì che il 2018
sia l'anno in cui i primi oliveti ab-
bandonati verranno recuperati».

Francesca Cavini

La Cooperativa pensa alta
gestione, Le risorse devo-
no andare al recupero di
territorio e olivi
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