
ANCHE sul[ :Franc dal Km 2+500 1 Kr ,, 400
nel comune di Pieve a Nievole verrà steso lid tiegione
dell'asfalto fonoassorbente. Cinque le str. d áne
in dressate per ur _, spesa cc plessiva di un -rìilione.

li progetto di
recupero degli

oliveti
abbandonati verrà

presentato
domani a Verona

Il recupero dei vecchi oliveti
Progetto presentato al Vinital'%
unpio per trece    tnr1a nuove te, sul    .ontal o

IL PROGETTO, pilota in Tï; tit.'.alla,
per il iéet3per(t deglï oliveïi °i laarzd 5na-
ti su ?1horltalbaito, portato avariti dalla
Cooperarl-,;a AKontalbano ¡,:fítt, eSv in(:>, sa.-
rà prct,z ;onisla domani al Fy'(nital1v a Ve-
rona . l,n<. i•ibalta na, lonale l.i :ti iosa.
Una diE,attito ed una presentazione che
sara ape r ia cia Ro atul a'vlatic.oli, prNsi-
i(.;nte del?a Cooperativa ;vlnntallrano. +,:i
Saiatle tt rc'l'_itC7z-3 zînp 'rrallll, rra 3 Clì_ialt
la SeSSC) e i.eŸ, iCtn,al.e 3 J:iec lîir Aía'wricr'l-y
t(Ira ,"Viat';.o ltenlaselii c. il pí:t 1de iltt del-
la ;orníni?,siu,Iea liecltal adellai„ame-
ra dei Deputati Luca Sani. Di questo

piopetl., sle Ibi i_zmo parlato con ..sian-
carlo 1" :e?izi, a n3TministIatoie delegato
della Co( pe?-ativa Montalb,ano «E im-
portante capire l'importanza di questa
iniziativa - spiega che se tutto andrà
bene come prevediamo , avrà un impat-
to ambientale ed economico molto im-
portante sul territorio del Moniall;ano.
E' enziale che tutti i proteg unii ti di
lue5;to pi igetto. e parlo clienti publ,lict,

assoc iJZiOlli agr icole. proprietari de ter-
reine  _,+ Operatl 'a   '1.izízt al[)ail  ci cïecla-
no. I lavori sono già iniziati. Entro il
2017 avremo un quadro completo della

situazione . Verr'_, íì individuati gli oli-

veti abbandonati 1 °t ì1 Si iiii lena a conttar
e i pr<<1 rietari c, ri esel,tar ,gli il p rogc r-

to d1 recupero. Scendo aldine stílne ela-
borate :lai tecnici pensiamo di mettere
in produzione, alla conclusione del pro-
geu o, circa trecentomila olivi . Oltre a re-
eupel':li'e quelli vecchi, verranno impian-
tati nuovi oli. et;. Per adesso abbiamo
avuto gia manili ta73tïni di interessa: di
intervento per circa einuuanta citati di
terreno che comprendono quindicimila
olivi».
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