Lunedi 27 febbraio 2017

Il recupero del patrimonio olivicolo Toscano: azione di contrasto ai cambiamenti
climatici per lo stoccaggio di CO2 attraverso una gestione innovativa,
cooperativa e sostenibile del territorio”
Finanziata a La Cooperative Montalbano Olio e Vino Società Cooperativa Agricola la Misura 16.1
del PSR 2015-2020 della Regione Toscana “Sostegno per la costituzione dei Gruppi Operativi del
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”
La Cooperative Montalbano Olio e Vino Società Cooperativa Agricola è stata ammessa a
finanziamento nel Bando PSR 2014-2020 della Regione Toscana Misura 16.1 “Sostegno per la
costituzione dei Gruppi Operativi (G.O.) del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” con il progetto “Il recupero del patrimonio olivicolo Toscano: azione di
contrasto ai cambiamenti climatici per lo stoccaggio di CO2 attraverso una gestione
innovativa, cooperativa e sostenibile del territorio” acronimo "CATChCO2-live olive grove
Contrast and Adaptation To Climate Change”
I soggetti coinvolti nella preparazione del Gruppo Operativo sono: la Cooperative Montalbano Olio
e Vino, aziende agricole della zona, l'Istituto di Biometeorologia del CNR, Associazioni di categoria
(CIA, Coldiretti, Legacoop Agroalimentare, Unione degli Agricoltori) e dall’OTA (Olivicoltori
Toscani Associati). Il progetto si propone di aumentare lo stoccaggio di carbonio e di ridurre le
emissioni di CO2 attraverso il recupero di Oliveti abbandonati nell’area pilota del Montalbano.
L'idea nasce dall’esigenza di valorizzare gli oliveti abbandonati o che stanno per essere
abbandonati, per contrastare i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico, attraverso il
recupero del patrimonio olivicolo del Montalbano e l’individuazione delle azioni da intraprendere,
attraverso uno schema di olivicoltura sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.
Il progetto pilota consentirà la creazione di un modello organizzativo innovativo ed
economicamente sostenibile, con un incremento delle opportunità di lavoro nell’area di interesse,
per la gestione efficiente del patrimonio olivicolo, meccanizzata, mediante applicazione di
agricoltura di precisione, con il coinvolgimento di aziende agricole locali, prossime ai terreni da
recuperare, con lo svolgimento di operazioni a costi certi, al fine ultimo di aumentare la produttività
della raccolta di olive e la produzione di olio extra vergine d'oliva (di seguito EVO) I.G.P. Toscano,
per salvaguardare, recuperare ed incrementare la ricchezza ed attrattività del paesaggio rurale
dell’area del Montalbano.
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Ulteriori effetti migliorativi del progetto, di grande importanza, saranno: la messa in sicurezza dei
territori dal rischio idrogeologico e dal rischio incendi, la conservazione e salvaguardia del
paesaggio rurale, benefici patrimoniali ed ambientali, incremento dell’eccellenza produttiva locale.
________________________________________________________________________________

La Cooperative Montalbano Olio & Vino Sca
La Cooperative Montalbano Olio & Vino Sca gestisce una cantina per la trasformazione delle uve
dei soci e due frantoi di proprietà, uno a Lamporecchio (PT), sede della cooperativa, con 2 linee di
lavorazione per una capacità di trasformazione giornaliera di 900 quintali di olive, ed uno a Vinci
(FI), inaugurato nell’ottobre 2012, con 4 linee di lavorazione ed una capacità di trasformazione di
2.000 quintali di olive giornalieri.
Costituita nel 1953 da un gruppo di mezzadri e contadini del Montalbano per creare una struttura
collettiva per frangere le proprie olive, negli anni 60 l’azienda si dotò dell’attività di
imbottigliamento e commercializzazione attraverso la grande distribuzione organizzata.
Ad oggi, la cooperativa conta una base sociale di circa 1.700 soci attivi provenienti dai comuni di
Lamporecchio, Larciano, Vinci, Empoli, Pistoia, Cerreto Guidi, Carmignano, Limite sull’Arno,
Empoli, Monsummano Terme e Montecatini Terme ed in altri limitrofi, cui fornisce anche
assistenza tecnica agronomica.
Nel 1990 è stata costituita la “Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A.” per
commercializzare l’olio extravergine di oliva conferito dai soci della Oleificio Cooperativo
Montalbano e quello acquistato in Italia.
Tra il 2009 ed il 2010 l’Oleificio Cooperativo Montalbano ha rilevato l’attività commerciale di
vendita di prodotti utili all’agricoltura dalla controllata Agricoop S.r.l. Con tale operazione,
l’azienda, oggi, gestisce, oltre all’attività di frangitura e di conferimento di olio extravergine di
oliva, l’attività di conferimento di cereali e l’attività commerciale in 5 punti vendita, a fianco de Le
Chiantigiane S.c.a.r.l. per la commercializzazione del vino, oltre che di mezzi tecnici e prodotti utili
all’agricoltura, tra le province di Pistoia e Firenze.
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