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SI CHIAMA 'Fizonaclassico"ed
è un progetto, inserito nel più ampio
Pif (Progetto integrato di filiera)
"L'oro dop del Chianti classico",
promosso nell'ambito della Misura
regionale 124 per l'innovazione da
una serie di soggetti: fra gli altri il
Frantoio del Greve Pesa Scarl (ca-
pofila), il Consorzio olio Dop
Chianti Classico, una serie di azien-
de agricole del Chianti, Cnr Ivalsa,
Valoritalia Laboratori e Metropoli
Azienda speciale della Camera di
Commercio di Firenze. Obiettivo

dell'iniziativa, già avviata da alcu-

ni mesi e che si concluderà a fine

2014, è quello di realizzare un sup-

porto informatico che classifichi, me-

diante zonazione, gli oliveti e le aree

della Dop Chianti classico. Attra-

verso la zonazione e lo studio dei fe-

nomeni, delle criticità ed opportuni-

tà collegate alle diverse aree sarà pos-

sibile individuare gli strumenti per

razionalizzare gli impianti esistenti,

programmare nuovi impianti, perso-

nalizzare, a livello aziendale, gli in-
terventi agronomici da attuare ridu-

cendo l'impatto ambientale.

Il Chianti Classico intende infatti

promuovere uno studio che permetta

di programmare una nuova olivicol-

tura adatta a questo territorio, evi-

tando così l'importazione di idee tec-

niche che spesso, purtroppo, finisco-
no con il dimostrarsi fallimentari in

questo ambiente. Alla fine del lavo-

ro sarà realizzato dunque un `model-

lo' e uno strumento cui ogni azienda

del Consorzio Olio Dop potrà attin-

gere: modello che, però, non sarà va-

lido solo per il territorio del Chianti
ma sarà `esportabile' in altri territori
collinari, in Italia, nei quali è pre-
sente l'olivicoltura. I risultati preli-
minari del progetto e i suoi obiettivi
finali saranno illustrati oggi a parti-
re dalle 10 nella sede del Consorzio
Chianti Classico, a Sambuca,
nell'ambito di un workshop cui inter-
verranno soci del consorzio, operato-
ri del settore, olivicoltori e tecnici spe-
cializzati: le conclusioni, intorno al-
le 12,30, saranno affidate all'asses-
sore regionale all'agricoltura Gian-
ni Salvadori.
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