
«Sufl'Anúata fl 40 per cento dì ofive in Meno »

L 'allarme del Consorzio olio dí Seggiano Dop. cause: il cli e la mosca
di NICOLA CIUFFOLETTI

PRIMA i funghi, poi le castagne
adesso le olive: i prodotti agroali-
mentari che in Amiata fanno la
differenza quest'anno sono messi
in serio pericolo. La produzione
delle olive crolla infatti del 40%,
così, dopo un brutto 2013, il 2014
si presenta ancora più nero. A
complicare la situazione, afferma-
no gli agricoltori amiatini è la mo-
sca che ha colpito circa il 70% del
frutto che si trova sulla pianta, ma
il fattore, che ha di gran lunga de-
terminato questo calo delle olive,
va sicuramente ricercato nelle
condizioni climatiche di un inver-
no non troppo rigido e di un'esta-
te ben poco soleggiata. L'Amiata,
che da 2002, ha costituito il Con-
sorzio Olio di Seggiano Dop, il
quale conta circa 20 fondatori e
più di 50 consorziati, mira a tute-
lare e a valorizzare l'olivastra di
Seggiano, prodotta da oltre 100
mila piante di olivo dislocate nei
territori di Arcidosso, Caste del
Piano, Seggiano, Cinigiano, San-
taFiora, Roccalbegna, Sempro-
niano, e in parte del territorio
di Castell'Azzara.

NEL FRATTEMPO ci sono al-
cuni frantoi che hanno già inizia-
to a macinare perché le olive stan-
no cadendo dalla pianta. «L'anna-

ta è peggiore dell'anno scorso -
afferma Davide Borselli, vicepre-
sidente del Consorzio e proprieta-
rio del Frantoio La Poderina To-
scana a Montegiovi - e il proble-
ma principale è l'attacco della mo-
sca che fa cadere le olive dalla
pianta abbattendo le percentuali
di raccolto. L'insetto ha preso le
piantagioni di molti produttori
hobbisti quelli che non hanno at-
tivato il giusto monitoraggio del
frutto». Il consorzio deve interve-
nire in questo senso e far passare

le comunicazioni di controllo:
«Con maggiori attenzioni da par-
te di tutti si poteva oggi recupera-
re almeno la metà del raccolto di
quest'anno».

IL VERO problema adesso è velo-
cizzare i tempi di spremitura per-

ho deciso di aprire oggi (ieri per
chi legge, Ndr.) il frantoio perché
mi è stato chiesto da alcuni pro-
duttori che impauriti da questa
anticipata caduta hanno iniziato a
raccogliere le olive, quelle buone.
Per la maggior parte si parla di
produttori che lavorano il biologi-
co». In uno stato di criticità per
l'olio amiatino e per un marchio
ormai conosciuto anche oltre con-
fine, qualche nota positiva da que-
sta annata si può comunque racco-
gliere.

«LE OLIVE, benché siano po-
che, quest'anno avranno una buo-
na resa - afferma Giorgio Fran-
ci, consigliere del Consorzio e pro-
prietario di un frantoio a Monte-
nero d'Orcia -. Questo perché le
continue piogge che si sono abbat-
tute nel periodo estivo hanno per-
messo all'oliva di svilupparsi mol-
to». Franci, come Borselli parla di
percentuali che denotano un calo
della produzione ma allo stesso
tempo dichiara che sarà possibile
avere esempi di eccellenza: «lad-
dove sulla pianta c'è l'oliva matu-
ra ed è stato fatto un buon monito-
raggio della mosca, quindi c'è sta-
to un buon supporto tecnico agri-
colo, uscirà un prodotto speciale,
come non si aveva da alcuni an-
ni».
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