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o Seggiano verso il consorzio
La Dop si muove per rafforzare la tutela del marchio e combattere la mosca

! SEGGIANO

Olio Seggiano Dop verso un vero
Consorzio di tutela per rilancia-
re la partecipazione dei soci e la
lotta alla mosca olearia. La pri-
ma assemblea dopo l'elezione
del nuovo direttivo si è riunita
nei giorni scorsi presso i locali
dell'Unione dei Comuni
dell'Amiata grossetana, alla pre-
senza di soci e di aziende locali
produttrici dell'extravergine di
olivastra seggianese.

I lavori sono stati introdotti
dal presidente Luciano Gigliotti
e sono proseguiti con le relazio-
ni dei singoli consiglieri per pre-
sentare le numerose attività
messe in cantiere nei primi sei
mesi di vita del nuovo Consiglio

direttivo. In chiusura un dibatti-
to in plenaria.

«Il bilancio di questa prima as-
semblea è positivo -dice Gigliot-
ti -nonostante le difficoltà dovu-
te, principalmente, alle limitate
risorse economiche del Consor-
zio. Dal confronto con i soci ab-
biamo ricevuto la fiducia sul pro-
gramma di attività presentato e
quello dei prossimi mesi si pro-
pone obiettivi concreti».

Intanto, proseguire la strada
verso la realizzazione di un vero
e proprio Consorzio di tutela
dell'olivastra seggianese che sia
capace di controllare il corretto
uso del nome della cultivar in
etichetta Dop. «Occorre poi at-
tuare un piano di azione - ag-
giunge Gigliotti - per contrasta-

re la mosca olearia su area vasta
in vista della raccolta 2017 e so-
stenere i soci nella partecipazio-
ne al prossimo Pif (progetto inte-
grato di filiera) sull'olio, offren-
do nuove opportunità di acces-
so al credito».

Ma gli obiettivi del consorzio
di tutela che verrà sono anche
molti altri e guardano anche ad
una vasta platea, al di là dei soci:
«Vogliamo - prosegue Giglio tti -
promuovere nelle scuole una
proposta a favore dell'educazio-
ne alimentare e dei corretti stili
di vita, aprire una pagina Face-
book e potenziare il sito internet
e adottare buone pratiche per of-
frire nuovi servizi ai soci che vor-
ranno ricevere informazioni sul-
la produzione o partecipare a

eventi di promozione insieme al-
la Regione Toscana. Vogliamo
diventare un Consorzio di tutela
della qualità del nostro prodot-
to, l'olivastra seggianese e aspi-
riamo a coinvolgere le migliori
energie del nostro territorio che
ci piace raccontare attraverso
l'olio che qui produciamo».

Con un occhio favorevole ai
nuovi accordi di Parigi sul clima,
appena ratificati dal Parlamento
europeo, il Consorzio spera in
quelle azioni di contrasto al ri-
scaldamento globale indispen-
sabili alle piccole-medie impre-
se in quei settori dell'agricoltu-
ra, quali l ' olivicoltura, che più ri-
sentono degli effetti del cambia-
mento climatico che ha portato
lamoscaolearia . (f b.)
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