
TOSCANA

La Regione finanzia il progetto integrato di filiera (Pif) per valorizzare la produzione con 4,5 milioni

Olio, si rafforzano le vendite dirette
Al piano collaborano le Dop Terre di Siena e Igp Toscano, 40 aziende, 3 frantoi e 3 università

igliorare la quali-

i i tàdell'extravergi-
- . ne prodotto in
Toscana, in provincia di Sie-
na in particolare, dando la
possibilità di attivare o po-
tenziarne la vendita diretta.

Sono queste le finalità del
progetto integrato di filiera
(Pif) che la Regione Tosca-
na ha finanziato e che pren-
de il nome evocativo di «Un
filo d'olio». Una iniziativa
che nasce per volere dell'as-
sessorato all'Agricoltura del-
la Provincia di Siena in stret-
ta collaborazione con i due
consorzi di riferimento del
territorio, quello della Dop
Terre di Siena e quello del-
l'Igp Toscano.

«L'extravergine per il no-
stro territorio rappresenta
uno dei prodotti più impor-
tanti insieme al vino - spie-
ga l'assessore all'Agricoltu-
ra della Provincia di Siena,
Anna Maria Betti - e con
questa iniziativa vogliamo
dare un segnale ancora più
forte ai produttori dell'im-
portanza di rientrare in un
circuito di certificazione del
prodotto». Capofila del pro-
getto, che alla fine vedrà in-
vestiti circa 4,5 milioni di
euro a fondo perduto, dei
quali quasi 2 messi a disposi-
zione dalla Regione stessa
attraverso lo strumento dei
Pif, il Consorzio volontario
fitosanitario di Siena, realtà
storica nel panorama agrico-
lo senese, che in passato si è
occupato per lunghi anni di
difesa dalle calamità natura-
li e svolse un ruolo fonda-
mentale nell'opera di ricosti-
tuzione olivicola a livello
provinciale dopo la catastro-
fica gelata dell'inverno

il Consorzio di tutela della
Dop. «Abbiamo voluto cer-
care di dare un segnale preci-
so - spiega il direttore del
Confito e anche direttore del
Consorzio della Dop Terre
di Siena, Marco Castellani -
e cioè quello che fare olio
extravergine in questa pro-
vincia, in Toscana in genera-
le, deve partire dal presuppo-
sto della qualità. Per questo
abbiamo voluto inizialmente
coinvolgere i tre principali
frantoi cooperativi del terri-
torio che sono molto rappre-
sentativi per l'alto numero
di conferitori e che quindi
possono essere lo strumento
migliore per promuovere la
cultura della certificazione
in questo settore».

In tutto sono coinvolti ol-
tre 50 soggetti: oltre ai con-
sorzi stessi anche 40 aziende
agricole, tre frantoi coopera-
tivi (quelli di Montepulcia-
no, Cetona e Castiglione
d'Orcia) e tre Università to-
scane (Pisa, Firenze e Sie-
na). «Mettere in rete queste
realtà - continua Castellani
- con l'obiettivo di rafforza-
re i soggetti partecipanti sia
dal punto di vista della tecno-
logia, sia dal punto di vista
commerciale». Tra gli obiet-
tivi degli investimenti in pro-
gramma entro il 2014, l'im-
pianto di nuovi oliveti (da
un minimo di 1 ettaro a un
massimo di 5), la ristruttura-
zione dei locali aziendali per
la conservazione delle olive
e dell'olio l'acquisto di mac-
chine (trattori, agevolatori e
scuotitrici per la raccolta del-
le olive) e anche la realizza-
zione o ristrutturazione di lo-
cali da dedicare alla vendita
diretta del prodotto.

'84/85. Il Consorzio, sempre
attento alle necessità di svi-
luppo e miglioramento quali-
tativo delle produzioni agri-
cole e della coltura olivicola
in particolare, è stato in pas-
sato il promotore della Dop
dell'olio Terre di Siena e ha
poi supportato in questi anni
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Marco Castellani.
Direttore dei Consorzio
volontario fitosanitario di Siena

Soggetto capofila Confito

Aziende agricole coinvolte 40

Consorzi di tutela rappresentati 2

Università presenti

Investimenti (in milioni di euro) 4,5
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