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Vista aerea
Oliveto compromesso dalla Xylella
nei pressi di Torchiarolo, Brindisi.
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Olivo
Abero infetto dopo aver
subito una potatura severa.

Vista aerea
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in olivo.
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uando l’amico e collega, Michele Miraglia, mi ha chiesto di
scrivere la prefazione alla sua raccolta di articoli, riguardanti
la grave infezione del batterio di Xylella fastidiosa che ha contagiato gli olivi in Puglia, mi sono subito chiesto quale chiave di lettura avrei potuto fornire all’ignaro lettore. Per l’occasione ho cercato in
fondo ai ricordi più recenti, tra le mie esperienze vissute in quel breve
arco di tempo, dal 2015 al 2018, durante il quale ho diretto il Servizio fitosanitario regionale. Senza dubbi ed incertezze sono giunto alla
conclusione che il vulnus della vicenda andava cercato nell’uso della
“verità” scientifica. Molto spesso, infatti, l’informazione, la politica e la
giustizia hanno dato risalto a notizie e fatti che non avevano alcunché
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di “provato”, privando della giusta attenzione la “verità” scientifica, l’unica in grado di dare le idonee risposte al problema.
In questo, Michele con le sue interviste, è stato un maestro, ha saputo
narrare e divulgare con estrema semplicità questioni tecniche a volte
di notevole complessità scientifica, traducendo in linguaggio comune
quel glossario dei termini specialistici, difficile da digerire altrimenti.
Ha diffuso la “verità” scientifica in maniera imparziale e chiara, ponendo tutti coloro che avessero interesse, a cosa stesse realmente accadendo, di comprenderne le vere ragioni.
Ricordare, oggi, che la tragedia della Xylella e dell’olivicoltura salentina è stata ampiamente annunciata apparirebbe banalmente saccente.
Ma è inevitabile provare un sentimento di rabbia all’idea che la verità,
messa sotto accusa, sia stata la vittima sacrificale sull’altare della vanità di taluni personaggi, mentre l’ignoranza ed il pregiudizio la facevano
da padroni. Il dramma della Xylella ha avuto inizio quando la verità è
diventata semplice opinione.
Si potrebbe raccontare la storia della Xylella in Puglia con un elenco di numerosi errori che hanno portato alla rovina l’olivicoltura del
Salento, il cui amaro destino è stato scolpito dalle irresponsabili azioni degli stolti e dal sorprendente comportamento della magistratura
penale ed amministrativa che, tra sequestri di alberi e sospensive, ha
consentito tali azioni. Chi ha indagato sul caso Xylella è andato oltre
ogni aspettativa, ha saputo ascoltare illustri personaggi, ma anche illustri sconosciuti; uomini di scienza competenti della materia, ma anche incompetenti. Ne aveva la facoltà e lo ha fatto! Sono stati indagati
uomini e donne, esposti alla pubblica considerazione, spogliati della
loro dignità, nei confronti dei quali è stato detto tutto ed il contrario
di tutto, è stata data voce ad associazioni di ogni genere ed ognuno si
è sentito in dovere di dire la sua. Ma ciò che ha fatto più male è stato
osservare passivamente come attraverso l’azione giudiziaria sia stata
messa in discussione la verità scientifica.
Ma anche questa non è una novità! Quanti uomini illustri sono stati
processati per aver dichiarato la verità. Aristarco di Samo (310 a.C. circa - 230 a.C. circa) fu apostrofato, dallo stoico Cleante, di “empietà”
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per aver affermato che il sole rimanesse immobile rispetto al moto della terra intorno ad esso. Lo stoico istigò i greci affinché l’astronomo
“insolente” fosse trascinato in giudizio. Ipazia, erede della scuola alessandrina, astronoma, matematica, filosofa, medica, inventore dell’astrolabio, dell’idroscopio e dell’aerometro, nel 415 d.c., preferì essere
trucidata pur di non rinunciare alla libertà di pensiero e negare la sua
conoscenza scientifica. Galileo Galilei, anch’egli caduto in errore per
aver insistentemente sostenuto che la terra potesse muoversi e addirittura girare intorno al sole, venne giustamente … inquisito. Ma quella
è un’altra storia, altri personaggi in odore d’eresia ed altri magistrati,
certo non paragonabili agli attuali, diversi per il comportamento e per
l’epoca in cui si svolsero i fatti. Un ruolo, per i primi, che li vede preposti a difendere il potere, la chiesa e le credenze popolari. Ragioni che
nulla avevano a che fare con il diritto, tantomeno con la scienza, ma,
sicuramente molto persuasive, tant’è vero che lo stesso Galilei abiurò,
dichiarando di non essere più convinto delle sue teorie. [Bisognerà attendere Newton che, partendo dalla terza legge di Keplero, dimostrò
matematicamente, nel 1666, l’attrazione esercitata dal sole sulla terra
nelle orbite circolari descritte da Copernico e Galileo]. Non si può fare
una colpa a Galilei per l’umana debolezza, non tutti hanno avuto il coraggio di Giordano Bruno che ha preferito essere arso vivo pur di non
rinnegare le sue convinzioni. Il pensiero di Bruno sovvertiva il sistema
e la correlata teoria creazionista, mettendo in discussione che il centro
dell’universo fosse la terra e che tutto ruotasse intorno ad essa. Era
sua convinzione che le religioni, ma anche il sistema, controllassero
l’esperienza dell’uomo, evitando che egli potesse avere la consapevolezza del libero arbitrio.
I riferimenti storici sono di grande attualità per quanto riguarda la considerazione degli uomini di scienza da parte del sistema. Tuttavia, è
giunto il tempo di scrivere la parola fine alla deriva che ha preso la vicenda, lasciando gli scienziati ed i tecnici del settore liberi di lavorare,
di attuare i postulati scientifici e le norme europee, nazionali e regionali. Evitare le imbarazzanti situazioni che oltre ad aver contribuito a diffondere il contagio, hanno esposto l’Italia alle critiche dell’Unione Eu-
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ropea e dell’intera Comunità scientifica, le cui conseguenze sono sotto
gli occhi di tutti: il 5 settembre 2019 la Quinta Sezione della Corte di
Giustizia Europea ha accolto il ricorso della Commissione e condannato l’Italia per non aver ottemperato a quanto prescritto dalle norme europee relativamente alla protezione sanitaria (Direttiva 2000/29/CE),
contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi
nocivi ai vegetali (Articolo 16, paragrafi 1 e 3 - Decisione di esecuzione
(UE) 2015/789) e per non aver rispettato l’obbligo di procedere alla
rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta (Articolo 7, paragrafo 7 Decisione di esecuzione (UE)
2015/789).
L’epidemia di Xylella fastidiosa non riguarda solo gli scienziati, i politici,
i giornalisti e gli altri addetti ai lavori, ma riguarda tutti gli europei, perché il territorio pugliese è parte di quello Europeo ed appartiene alla
storia, alla cultura, all’economia ed al paesaggio dell’Europa. È il momento della ragione e della responsabilità, è il momento di riconciliare
la «verità» con l’informazione: mettere da parte le conflittualità sociali
ed ogni altro sentimento che non abbia lo scopo della rinascita economica e paesaggistica del territorio pugliese, senza strumentalizzazioni
di parte, ma con solidarietà ed umiltà di tutti. La ricerca e la sperimentazione in Italia hanno prodotto tanti e tali risultati, in soli cinque anni,
da dimostrare che è possibile trovare le soluzioni anche per arginare il
flagello della Xylella, purché si rispetti la “verità” scientifica.
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Brevi cenni di
storia e biologia
del batterio

ylella fastidiosa è un batterio xilematico che contagia numerosi vegetali,
al momento si conoscono sei sottospecie del batterio e per ogni sottospecie
diversi ceppi, dal punto di vista fitosanitario
è d’obbligo citare le quattro sottospecie più
importanti:
• Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa - provoca
la malattia di Pierce sulla vite ed infetta anche il mandorlo, l’acero,
il ciliegio, la ginestra e l’erba medica;
• Xylella fastidiosa sottospecie multiplex - infetta numerose piante
da frutto ed ornamentali, tra cui pesco, susino, platano, olmo, Vitis
aestivalis, olivo, ginkgo; un ceppo della multiplex colpisce pure il
mandorlo;
• Xylella fastidiosa sottospecie pauca - ha diversi ceppi in grado di
attaccare agrumi, olivo, caffè e numerose altre piante. Alla sottospecie pauca appartiene il ceppo CoDiRO (geneticamente codificato ST53), molto diverso dagli altri per genetica e per le piante
ospiti, questo ceppo attacca gli olivi nel Salento, ma non gli agrumi e la vite;
• Xylella fastidiosa sottospecie sandyi - attacca l’oleandro ed altre
piante ornamentali.
Le piante suscettibili alla singola sottospecie del batterio si definiscono piante ospiti, l’insieme delle piante ospiti appartenenti ad ogni sin-
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gola sottospecie costituiscono l’elenco delle piante
specificate e sono più di 300 tra generi e specie
di vegetali.
Il batterio di Xylella fastidiosa non si trasmette con gli agenti atmosferici, tantomeno per
contatto o con gli strumenti di taglio, bensì si
trasmette attraverso piccoli insetti definiti vettori. I vettori attualmente individuati sono tre, il
più importante è il Philaenus spumarius. Meno rilevanti risultano le trasmissioni ad opera del Neophilaenus
campestris e del Philaenus italosignus. I vettori hanno un ciclo di vita
biologica stagionale, per cui appena nati risultano privi dell’infezione dovuta al batterio, in seguito, succhiando la linfa grezza presente
nei vasi xilematici da piante infette, acquisiscono il batterio e da quel
momento diventano strumento di trasmissione. Per questo peculiare
aspetto biologico risulta importante adottare la misura fitosanitaria delle lavorazioni al terreno all’inizio della primavera,
anteriormente al passaggio delle neanidi allo stadio adulto. Questa misura rappresenta uno strumento efficace e a
basso impatto ambientale per contenere la popolazione
del vettore.
Anche alcune cicale comuni sono risultate positive alle analisi
molecolari, tuttavia, dalla sperimentazione in atto non è stato indotto
il contagio all’olivo. Per questo batterio non esiste al momento nessuna cura, pertanto è necessario distruggere le piante contagiate e
contenere la popolazione dei vettori. La normativa europea, peraltro,
allo scopo di eradicare il batterio, nei territori, dove si è insediato, che
adottano le misure di contenimento, prevede la distruzione di tutte le
piante specificate presenti nel raggio di cento metri intorno alla pianta
infetta.
La Direttiva 2000/29/CE del Consiglio riportava il batterio Xylella fastidiosa tra gli organismi nocivi, di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio comunitario, che rivestono importanza per tutta
la comunità, nella Sezione I dell’Allegato l parte A “Organismi nocivi
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di cui deve essere vietata l’introduzione o la diffusione in
tutti gli stati membri”.
Il 21 ottobre 2013 lo Stato italiano ha comunicato ufficialmente di aver accertata la presenza del batterio
Xylella fastidiosa in Puglia nel territorio della provincia di Lecce.
Da quel momento il territorio europeo è stato monitorato per riscontrare il batterio. Il monitoraggio, in capo
ai Servizi fitosanitari di ogni Stato, consiste in ispezioni visive e, qualora vi siano sospetti di infezione dell’organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell’esecuzione di analisi, previa geolocalizzazione, con metodo di rilevazione satellitare GPS, della pianta
da cui si preleva il campione. Le coordinate geografiche vengono caricate sul dispositivo, in dotazione all’agente fitosanitario, che avvalendosi di un software specifico traccia il campione dal momento del
prelievo sino al laboratorio di analisi. Ogni Servizio fitosanitario aggiorna il protocollo di monitoraggio, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea per l’armonizzazione dei programmi di monitoraggio
negli Stati Membri e per l’aggiornamento del protocollo diagnostico
dell’EPPO (PM 7/24) Xylella fastidiosa. In Puglia il monitoraggio viene
svolto dagli Agenti fitosanitari assunti dall’ARIF, l’ente tecnico-operativo non economico della Regione Puglia, per l’attuazione degli interventi in ambito forestale ed irriguo, che si occupa pure dell’estirpazione delle piante infette per le quali è stato prescritto l’abbattimento
da parte del Servizio fitosanitario regionale. I servizi di analisi vengono
affidati annualmente, dalla Regione, ai laboratori dell’università o degli
istituti di ricerca, tramite avviso pubblico.
Ad oggi Xylella fastidiosa è presente in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Una pianta positiva al batterio, ma immediatamente eradicato, è
stata accertata anche in Germania, presso un vivaio.
I territori regionali, nei quali è accertata la presenza del batterio, vengono delimitati e suddivisi in aree con diverso status fitosanitario, secondo quanto disposto dalla Decisione (UE) 2015/789 e successive
modificazioni.
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Di solito sono definite due aree:
a) Un’area indenne, comprendente una fascia di dieci chilometri,
denominata zona cuscinetto,
che circoscrive l’area contagiata;
b) Un’area infetta che comprende la zona di contenimento, per
gli stati membri che adottano le
misure di contenimento di cui
all’articolo 7 della decisione (UE)
2015/789, confinante da una parte con la zona cuscinetto e dall’altra parte con la zona propriamente
detta zona infetta.
In ognuna di queste aree e, nell’ambito di ogni zona, le misure fitosanitarie differiscono, come indicato nella Decisione (UE) 2015/789 e dai
provvedimenti regionali.
In seguito al ritrovamento di Xylella fastidiosa in Puglia, con successivo Regolamento comunitario il batterio è stato ascritto nella Sezione
degli organismi nocivi ai vegetali, presenti in Europa.
Ad oggi la zona delimitata, dopo gli ultimi ritrovamenti nei comuni di
Fasano, Ostuni, Cisternino e Crispiano, si estende ulteriormente comprendendo tutti gli agri entro un raggio di dieci chilometri dalla pianta
infetta più a nord.
La presenza sul territorio Salentino di Xylella fastidiosa è
zona cuscinetto
causa di rilevanti danni ecozona contenimento
nomici, paesaggistici, amzona infetta
bientali, ecc., La distruzione
del preziosissimo patrimonio
olivicolo, ha indotto un mutamento paesaggistico, cancellando in
pochi anni la storia e la cultura di una terra che
aveva fatto dell’olivo una ragion d’essere. Le due
Foggia

Barletta

Trani

Andria

Bari

Taranto

Brindisi

Lecce
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specie autoctone di olivo presenti sul territorio, Ogliarola e Cellina di
Nardò, destinate all’estinzione, rappresentano una perdita inestimabile in termini di biodiversità.
Inoltre, al danno economico derivante dalla perdita di produzione olivicola va aggiunto quello per la chiusura di buona parte dell’indotto oleicolo. Infine, ma per questo non meno importante, le difficoltà
iniziali per diagnosticare la malattia e le conseguenti misure di profilassi hanno provocato gravi conseguenze politiche, giudiziarie e socioculturali. Non è stato facile, infatti, per gli amministratori approvare
misure impopolari che prevedevano l’abbattimento degli olivi e l’uso
di fitofarmaci per contenere la popolazione dei vettori. Infelici strumentalizzazioni della vicenda da parte di politici che hanno promesso
di risolvere il problema in pochi giorni, creando false aspettative ed
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illusioni agli operatori del settore, hanno esacerbato il confronto politico, con evidenti risvolti negativi in termini di fiducia dei cittadini nei
confronti delle istituzioni. Inoltre, l’inopinato intervento della magistratura penale, che ha indagato dieci tra scienziati e dirigenti pubblici
intenti a contrastare l’epidemia provocata dal batterio, ha sollecitato
diversi gruppi di soggetti impegnati nel sociale e frange di facinorosi
ad opporsi, anche fisicamente senza conseguenze giudiziarie, alle misure fitosanitarie previste dalle norme europee, nazionali e regionali.
Le continue informazioni errate che questi gruppi divulgano quotidianamente sui social, asserendo la teoria del complotto e negando l’esistenza della malattia, sono causa di un sentito conflitto sociale che
ha diviso la gente di Puglia tra negazionisti ed assertori della scienza:
tanto inutile, quanto scontato sia il confronto tra le due tesi.

Certo, le bufale sono sempre esistite. Fanno parte integrale degli strumenti di propaganda politica utilizzati per influenzare e guidare l’opinione pubblica verso direzioni
desiderate. […] Spesso le bufale sono messe in circolazione proprio per evitare che i
problemi effettivi possano essere individuati e risolti o per lo meno attenuati.
(Carlo Cottarelli - Pachidermi e Pappagalli - Feltrinelli)
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Il contrastato
percorso della
verità e gli
sviluppi della
ricerca.

Gli articoli di Michele Miraglia,
di seguito proposti, sono stati
pubblicati nel periodo 2015-2019 sul
giornale ‘online’ BrindisiReport.
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I

ntorno alle cause dell’epidemia che sta provocando il disseccamento degli alberi di olivo in provincia di Lecce ed in un focolaio
accertato nel comune di Oria (Br), con pericolo di diffusione in più
ampie zone della Puglia, e sulle urgenti misure da adottare per contrastare la terribile malattia, è andata crescendo una gran confusione,
complici alcuni organi di stampa che, fedeli al principio che un evento
straordinario fa notizia ed incrementa le tirature, stanno sfruttando la
situazione , non sempre fornendo una corretta informazione.
A riguardo si distingue “Il Fatto Quotidiano”, da tempo impegnato in
una campagna contro le determinazioni cui sono giunti diversi Enti
istituzionali e di ricerca pugliesi (Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, Corpo Forestale dello Stato, Cnr, Iamb, Università di Bari,
etc.), secondo i quali a provocare il disseccamento delle piante di olivo è il batterio patogeno di quarantena “Xylella Fastidiosa”, importato
dall’America.
Partendo da tale scoperta ed a seguito della continua evoluzione
dell’epidemia il Commissario straordinario della Regione, all’uopo delegato, ha approntato (il 18 marzo 2015) un piano di interventi al fine di
affrontare lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio
dei Ministri in data 10 febbraio 2015. Tali azioni, da attuare nelle zone
già delimitate (fascia di profilassi, zona cuscinetto, fascia di eradicazio-
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ne, focolai puntiformi e di maggiore criticità), prevedono una serie di
misure, con i tempi di attuazione, che vanno dalla eliminazione delle
piante ospiti degli insetti (vettori) responsabili della diffusione dell’agente patogeno, al trattamento fitosanitario per il controllo dei vettori
adulti negli oliveti e frutteti, fino alla estirpazione delle piante infette.
A confutare tali misure il detto quotidiano, invece di dar voce a scienziati e tecnici di chiara fama per far luce sulla vicenda, ha ospitato con
gran rilievo interventi di nessuna rilevanza scientifica, adatti solo ad
accrescere la disinformazione. Si è andati da affermazioni apodittiche quali “non c’è alcuna moria di olivi: gli olivi se curati con le buone
pratiche agricole ritornano verdi e produttivi “(31 marzo 2015) all’altra
“che la Xylella produca dei disseccamenti è noto, ma non sugli olivi”
(stesso giorno), fino ad un confuso articolo (2 aprile 2015 ) dell’ex magistrato Gian Carlo Caselli in cui si riconosce che la Xylella fastidiosa
provoca il disseccamento degli olivi, ma in concorso con altri fattori,
“compresa la preesistente debilitazione delle piante colpite, dovuta ad
un eccessivo sfruttamento agronomico (pesticidi), che ha consumato
nel tempo l’humus di quei terreni” (sic! ).
Si dimentica che questa è una malattia nuova, provocata da un agente
patogeno di provenienza americana, come fu a suo tempo la fillossera, che decimò i vigneti europei fin quando non fu trovato l’antidoto.
Sulle reazioni, in generale, dell’opinione pubblica pugliese e segnatamente salentina di fronte all’epidemia da Xylella consiglierei di rileggere i capitoli 31mo e 32mo de “I Promessi Sposi”, laddove il Manzoni
magistralmente descrive la situazione venutasi a creare a Milano, a
seguito della peste del 1630.
Anche in quella triste circostanza si affermava all’inizio che “quella
malattia non era peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito
anche di proferire il vocabolo”; che quel contagio fosse stato introdotto da “un soldato italiano al servizio di Spagna: fante sventurato e portatore di sventura” ed ancora, come variante, che quell’ “unzione velenosa” fosse “un ritrovato del cardinale Richelieu per spopolar Milano
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Confronto nello stesso campo contagiato da X. F., tra varietà di olivo suscettibili al batterio e leccino.

ed impadronirsene senza fatica”; che le misure adottate dalle autorità
per contrastare l’epidemia avessero provocato “contro di esse l’ira e
la mormorazione del pubblico”, in particolare “di quella parte di esso,
che corre più facilmente dai giudizi alle dimostrazioni e ai fatti”, ed,
infine, di come si fosse giunti “a chiedere al cardinale arcivescovo, che
si facesse una processione solenne, portando per la città il corpo di
San Carlo”…. “Tre giorni furono spesi in preparativi, l’undici di giugno,
che era il giorno stabilito, la processione uscì , sull’alba, dal duomo”.
Ho ritenuto opportuno riportare alcuni brani del grande romanzo storico del Manzoni per dimostrare come le reazioni del pubblico, di fronte
ad eventi calamitosi inaspettati, siano sempre, a distanza di secoli,
le stesse, emotive ed irrazionali. A coronamento, ora, ci manca solo
che venga smontata a Brindisi la seconda colonna terminale della via
Appia, per trasferirla e rimontarla con l’effigie del santo patrono so-
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vrapposta in un paese del Salento, rimasto immune, per scongiurare la
diffusione del contagio in quella realtà, così come si fece nel lontano
1666, quando si innalzò nella piazza principale di Lecce la statua di S.
Oronzo sulla colonna brindisina sottratta coattivamente dalla naturale sede, per onorare il santo patrono e ringraziarlo per aver risparmiato
Lecce e la Terra d’Otranto dalla epidemia di peste, che aveva seminato
morte qualche anno prima nel regno di Napoli.
Al di là dei riferimenti storici, pur interessanti, e per tornare all’attualità
ed allo stato di confusione , ancora presente nell’opinione pubblica,
mentre sarebbe necessario poter contare sull’unità e la determinazione di tutti i soggetti interessati a debellare la grave fitopatia in atto,
un’esigenza si fa più pressante ed è quella che non si lasci la Regione Puglia ed i suoi organi scientifici e tecnici, pur meritevoli, a gestire
da sola la preoccupante emergenza. Tutta la collettività nazionale e
comunitaria deve farsi carico con maggiore impegno della complessa questione, in termini di mezzi e di uomini a disposizione delle zone
colpite, e la comunità scientifica e tecnica, ai più alti livelli, è indispensabile che intervenga per chiarire ulteriormente, in modo definitivo,
natura e mezzi di lotta irrinunciabili per sconfiggere l’epidemia .
Qui è in gioco, oltre all’economia di vaste aree del paese, un prezioso
patrimonio arboreo irriproducibile, caratteristico del paesaggio agrario
pugliese, costruito nei secoli con il lavoro ed il sacrificio di generazioni
e generazioni di lavoratori della terra. A tutti noi, pertanto, incombe il
compito di salvarlo e tutelarlo, in rispetto delle volontà di quelli che ci
hanno preceduto, lasciandocelo in eredità.
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i narra che un contadino, volendo fare economie, avesse deciso di ridurre poco a poco la razione alimentare giornaliera che
somministrava alla propria mula, fin quando la povera bestia
non morì di stenti. A quel punto sembra che lo sprovveduto avesse
esclamato: “Che peccato!...proprio adesso che aveva imparato a non
mangiare, la mula mi è morta!”. Vero od inventato che sia, pensavo a
questo aneddoto mentre in compagnia di un amico, esperto olivicoltore, percorrevo alcune strade campestri della provincia, soffermandomi
con lo sguardo ad osservare i molti appezzamenti di oliveto, lasciati
abbandonati o mal coltivati.
“Vedi”, mi diceva l’amico, “ le piante di olivo, trascurate per molto tempo, tendono ad inselvatichirsi e per effetto della scarsa circolazione
di aria e di insufficiente penetrazione di luce all’interno della chioma,
si forma molto legno secco e si sviluppano le malattie fungine o di
altra natura, che finiscono per indebolire la pianta, esponendola a più
gravi rischi.” Questi principi basilari, frutto di antica sapienza contadina, sono ben conosciuti nel mondo agricolo, eppure, sembra siano
diventati scoperta dell’ultima ora sotto la minaccia del contagio della
‘Xylella fastidiosa’, che tanto allarme sta provocando tra gli olivicoltori
e nell’opinione pubblica pugliese.
A seguito della capillare informazione esercitata, attraverso i mezzi
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di comunicazione di massa, dagli organi tecnici regionali, dalle associazioni degli olivicoltori e dalle organizzazioni professionali agricole,
tendente a mettere in relazione la possibilità del contagio da ‘Xylella
fastidiosa’ con la mancata esecuzione delle buone pratiche colturali
(potature razionali, lavorazioni del terreno, etc.), in grado di migliorare
lo stato di salute delle piante, si assiste negli oliveti ad un fervore di
attività mai visto in passato...”meglio tardi, che mai”!
Il timore della trasmissione dell’infezione del pericoloso batterio, che
minaccia il prezioso patrimonio olivicolo delle nostre realtà, sta provocando, infatti, un risveglio di coscienze negli operatori agricoli ed un
livello di attenzione, mai riservato prima a gran parte dell’olivicoltura
regionale. Tutti i riflettori sono puntati, ora, su questa coltura, caratteristica della economia, storia e paesaggio pugliese e si cerca di capire
le condizioni in cui versa l’olivicoltura, le cause del disagio e gli scenari
possibili. Da molto sono passati i tempi, all’incirca fino alla metà del
‘900, nei quali la terra era considerata un bene rifugio, un investimento
sicuro e si impiantavano gli oliveti, per consentire ai discendenti di goderne i frutti, in un mercato nazionale sostanzialmente protetto. Con
l’adesione dell’Italia al Mercato Comune Europeo le condizioni sono
profondamente mutate e l’olivicoltura nazionale, fin dagli anni Sessanta del secolo scorso, si è dovuta confrontare con quelle degli altri paesi
aderenti, Spagna, Grecia e Portogallo, trovandosi esposta alla concorrenza delle produzioni provenienti da quelle aree: concorrenza fattasi
più spietata da quando (1 gennaio 2010 ) è partito il libero scambio tra
la Ue e undici paesi del sud del Mediterraneo, a costi di produzione,
quelli di manodopera, soprattutto, notevolmente più bassi.
Invero la Ue, considerando l’olivicoltura comunitaria non in grado di
autosostenersi e quindi bisognevole di assistenza, è intervenuta, sin
dalla creazione del mercato unico, con la erogazione di consistenti
sussidi al settore (ben 750 milioni di euro l’anno nel periodo 20002004 ), ma tale regime di aiuti, progressivamente ridottosi, è destinato
ulteriormente a contrarsi, passando ai 320 milioni di euro annui, con
l’entrata in vigore della Pac 2014-2020. Nel sottoporre l’olivicoltura ad
un sistema complesso di sostegno, la Ue auspicava che i produttori
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utilizzassero i sussidi ricevuti non solo per integrare i bilanci aziendali,
ma anche per ammodernare gli impianti: questa condizione non sempre si è realizzata, mentre in molti casi gli aiuti si sono trasformati in
pura rendita.
La Puglia conta 60 milioni di piante di olivo, il 32% degli ettari coltivati
ad olivo in Italia, ed il 38% della produzione nazionale di olio di oliva: è,
pertanto, la regione maggiormente esposta ai pericoli delle mutate e
svantaggiose condizioni di mercato, che si accentueranno con la liberalizzazione mondiale degli scambi, a partire da quest’anno. In questa
situazione come si presenta l’apparato produttivo regionale e come si
è attrezzato per competere sui mercati?
Le strade percorse hanno seguito direzioni diverse: da una parte si riscontra una olivicoltura competitiva ed al passo con i tempi, dinamica
ed intensiva, condotta da imprenditori attivi e capaci, impegnatisi nel
corso degli anni nel rinnovo degli impianti e delle forme di allevamento, nella diversificazione varietale, nel miglioramento della qualità del
prodotto, facendo ricorso all’irrigazione per incrementare e stabilizzare
la produzione, alla razionale concimazione, meccanizzando le principali operazioni culturali per abbattere i costi.
In tale ambito le punte più avanzate sono rappresentate dalle numerosissime aziende olivicole, condotte da imprenditori-proprietari, che
trasformano in proprio le olive, in frantoi aziendali, immettendo direttamente sul mercato, in confezioni con un proprio marchio, l’olio extra-vergine d’oliva prodotto ed etichettato con la Dop di appartenenza. Il quantitativo così avviato al consumo, che comprende altri tipi di
oli extra-vergine di nicchia (di fattoria, biologico, monovarietale, etc),
rappresenta, tuttavia, una frazione modesta del totale della produzione regionale.
Il ‘grosso’ della produzione olivicola, maggiormente esposta alla concorrenza internazionale, viene ottenuta in aziende di piccola dimensione, condotte da coltivatori diretti proprietari, in gran parte pensionati,
che si avvalgono di manodopera familiare, specie durante le operazioni di raccolta, per contenere i costi, oppure, da piccoli proprietari, coltivatori part-time, che traggono dall’oliveto redditi integrativi a quelli
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Olivi secolari, Serranova (Br).

ottenuti in altre attività.
È questa l’olivicoltura tipica regionale, che ha mantenuto le caratteristiche del passato nelle forme di allevamento, nei sesti di impianto,
anche se qua e là con rinfittimenti, e soprattutto nella diversificazione
varietale, basata sulle tradizionali, collaudate ed affermate varietà locali: le piante ed i terreni sono ben curati ed il prodotto ottenuto viene
in genere conferito agli organismi cooperativi, capillarmente diffusi in
regione, che hanno svolto negli anni un lavoro egregio nella qualificazione e valorizzazione del prodotto a denominazione d’origine protetta
(Dop).
Mescolata a questa, sopravvive, purtroppo, in modo sempre più esteso
un’olivicoltura mal ridotta, anche se dotata di alberi di pregio, in quanto i proprietari dei fondi, in genere non imprenditori agricoli, per stare
nei costi preferiscono vendere a terzi le olive sulle piante, lesinando
nelle operazioni colturali e nelle spese di potatura. Infine, una percen-
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tuale non trascurabile del territorio, quello più degradato, è occupata
da oliveti abbandonati, nei quali si rinuncia perfino a raccogliere le
olive, a potare gli alberi ed a pulire il terreno dalle erbe infestanti.
Se si dovesse valutare l’olivicoltura regionale sotto il profilo strettamente economico, secondo le leggi di mercato, si dovrebbe concludere che per gran parte dell’olivicoltura pugliese non c’è futuro e che
essa è condannata ad un processo irreversibile di marginalizzazione,
stante l’impossibilità di reggere alla concorrenza estera, al punto da
rendere necessario, come sostengono non pochi, di rivedere le leggi
del 1945-1951 e 2004, che impongono il divieto di abbattere gli alberi
di olivo, così da liberalizzare il settore e favorire processi di riconversione colturale....ma, l’olivo per la Puglia è solo produzione, per quanto
pregiata, di olive ed olio o rappresenta molto di più?
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ntervista di Michele Miraglia allo studioso e docente emerito di Patologia vegetale dell’Università di Bari sullo stato dei progetti, della
ricerca e dei finanziamenti per la lotta alla malattia che minaccia gli
oliveti salentini e brindisini
La situazione. Da quando, alla fine del 2013, i ricercatori dell’Istituto
per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Bari e del Dipartimento di Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti dell’Università di Bari indicarono come causa
del disseccamento rapido degli olivi del basso Salento il batterio patogeno Xylella fastidiosa, che si propaga attraverso un insetto vettore, la
‘cicalina sputacchina’ (Philaenus spumarious), sono trascorsi circa tre
anni senza che si sia riusciti a contenere i danni e la diffusione di questa fitopatia, che, procedendo in modo sia continuo, che ‘puntiforme’
ed ‘a macchia di pelle di leopardo’, dopo gli oliveti della provincia di
Lecce ha interessato quelli di alcuni comuni della provincia di Brindisi,
facendo per ultimo la comparsa nel tarantino (Avetrana)
Il commissario straordinario, il generale del Corpo Forestale Giuseppe
Silletti, nominato dal governo nel Marzo del 2015, aveva predisposto
un piano di interventi per bloccare il contagio, avviandone l’attuazione
nelle zone delimitate e procedendo alla estirpazione delle piante infette, ma, successivamente alla protesta montante dei proprietari degli
olivi da abbattere, dei comitati popolari, associazioni di categoria, e
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della iniziativa della Procura della Repubblica di Lecce, egli si è dimesso ed i suoi poteri sono tornati alla Regione Puglia.
La stessa, nel rispetto di quanto disposto dalle ordinanze del Tar del
Lazio e della Procura di Lecce che aveva ordinato il sequestro di tutte
le piante infette, ed in attuazione delle decisioni del Dm 19/06/2015 e
della Ue/2015/789, che aveva richiesto l’immediata eradicazione delle
piante contagiate, ha approvato con delibera di giunta 8/04/2016 un
programma di misure fitosanitarie da adottare nelle zone all’uopo circoscritte, e si appresta a varare una legge regionale specifica, come
annunciato alla Fiera del Levante dal governatore Michele Emiliano
nel corso di un convegno sul tema Xylella. Abbiamo sentito, a proposito della situazione sopra riassunta, il professore Giovanni Martelli,
docente emerito di Patologia vegetale all’Università degli Studi di Bari.
Ecco l’intervista realizzata.
Nella situazione succintamente descritta il recente piano anti-Xylella definito dalla Regione Puglia, per uscire dall’ ‘impasse’,
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le sembra sufficiente per fronteggiare l’emergenza in atto?
Se non erro il piano in questione non è stato ancora approvato. Un giudizio lo si potrà eventualmente dare quando esso sarà reso pubblico.
Penso peraltro che per sperare in un effetto positivo, il piano dovrebbe riprendere le linee tracciate dal piano Silletti e non discostarsi
molto da esse.
Rispetto alle tante prove e pubblicazioni scientifiche, sottoposte
al vaglio dell’Accademia dei Lincei, da parte degli scienziati degli
Istituti di ricerca baresi, tendenti a dimostrare il nesso causa-effetto tra penetrazione nelle piante della Xylella e disseccamento degli olivi, gli oppositori all’estirpazione al fine di fermare il
contagio, affermano che la Xylella non è l’unica responsabile del
disseccamento degli olivi, senza, tuttavia, produrre pubblicazioni scientifiche probanti a supporto delle loro tesi. Non sarebbe
opportuno che ad occuparsene fosse chiamato a contribuire in
maniera coordinata anche un ‘team’ di sperimentatori e scienziati di fama internazionale a sostegno del lavoro che senza soste e
meritoriamente vanno svolgendo i ricercatori baresi?
Oltre al vaglio dell’Accademia dei Lincei vi è stato quello dell’Efsa
(Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) un organismo comunitario di riferimento per la Comunità Europea che, sulla base dei risultati dei saggi di patogenicità condotti a Bari ha decretato che i postulati
di Koch (quelli ripetutamente citati da una certa stampa come mai dimostrati dai ricercatori baresi) sono stati soddisfatti, fornendo così la
prova che la Xylella è il principale artefice del disseccamento rapido
degli olivi salentini.
Se è pur vero che negli olivi in deperimento possano ritrovarsi funghi microscopici che invadono e danneggiano il legno questi, quando presenti, aggravano la malattia delle piante già tartassate dalla
Xylella. Credo che il numero di coloro che non credono alla esistenza
della Xylella sia ormai ridotto al lumicino. Se non vogliono dar credito
ai ricercatori di Bari, gli irriducibili dovrebbero quanto meno fidarsi dei
consulenti della Procura di Lecce che in un loro rapporto hanno dichiarato di aver riscontrato negli olivi malati lo stesso ceppo di Xylella
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Oliveto in agro di Gallipoli distrutto dalla xylella.

individuato a Bari.
Tra le tante malefatte attribuite ai ricercatori di Bari c’è anche quella
di aver “monopolizzato la ricerca”, come se avessero circondato l’area infetta con reticolati per impedirne l’accesso ad altri volenterosi
studiosi. Di qui anche la richiesta di una sorta di “corpo di spedizione scientifico internazionale” che possa finalmente gettare lumi sulle
controverse teorie e risultanze degli studi baresi.
Si dà il caso che: alcune delle pubblicazioni prodotte a Bari, soprattutto quelle sulla epidemiologia della Xylella, siano firmate anche da
ricercatori californiani con i quali è in atto una stretta collaborazione
fin da quando ci si è imbattuti nella Xylella; che è da poco iniziato un
progetto di ricerca finanziato dalla Ue nell’ambito del Programma Horizon 2020, denominato POnTE (Pest OrgaNisms Threatening Europe), mentre un altro progetto Xf-Actors (Xylella Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy) è ai
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nastri di partenza. Questi progetti sono coordinati rispettivamente da
Donato Boscia e Maria Saponari, ricercatori del Cnr di Bari.
Al progetto POnTE partecipano 15 Istituti di ricerca di cui due italiani,
due francesi, due inglesi, due spagnoli, ed uno ciascuno dall’Austria,
Finlandia, Olanda, Norvegia, Costa Rica, Israele e Serbia. Della Xylella
si occupano le unità di ricerca mediterranee oltre che il Costa Rica.
Al progetto Xf-Actors, tutto incentrato sulla Xylella hanno aderito 21
unità di ricerca dall’Italia (4), Francia (2), Spagna (3), Grecia (1), Germania (1), Belgio (3), USA (1), Brasile (1), Taiwan (1), Costa Rica (1), Gran
Bretagna (2), Portogallo (1), Olanda (1) più altri partners per un totale di
29 partecipanti. Il nemo profeta in patria” è sempre di moda. Basterà
quanto sopra a placare le ansie degli internazionalisti ad oltranza?
Alcuni sperimentatori (Marco Scortichini e Antonia Carlucci)
stanno lavorando sulle possibili cure per salvare gli olivi, mentre
un consorzio francese di ricerca internazionale (Lubixyl ) avreb-
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be scoperto che un enzima del latte sarebbe in grado di fermare
la Xylella senza uccidere gli olivi. Potrebbe fornirci qualche notizia, in base alle sue conoscenze, sullo stato dell’arte a riguardo
ed i risultati raggiunti?
Le sperimentazioni dei colleghi Scortichini e Carlucci/Lops per loro
stessa ammissione, ed anche secondo un parere espresso su di esse
dall’Efsa, non sono risolutrici perché non uccidono la Xylella. I trattamenti hanno una funzione stimolante sulle piante che reagiscono
con produzione di nuova vegetazione verde ed apparentemente sana.
Questo stato di grazia però non sembra durare nel tempo pur se ripetuti interventi potrebbero prolungarlo, permettendo così la sopravvivenza delle piante ed una sorta di coesistenza col patogeno. Fino a
quando? Si è solo all’inizio della sperimentazione. Il tempo fornirà una
risposta.
Per quanto attiene all’enzima del latte (lactoperossidasi), esso è una
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delle tante sostanze che, messe a contatto con colture di Xyella, le
uccidono o ne inibiscono lo sviluppo. I risultati di laboratorio (“in vitro”)
sono spesso incoraggianti. Resta però il problema della verifica della
loro attività nella pianta (“in vivo”), che ne richiede il trasferimento
all’interno dei vasi legnosi dove alberga la Xylella, per poterla colpire.
Non conosco i dettagli della sperimentazione effettuata, ma è stato
reso noto che un progetto di ricerca sull’argomento è stato presentato alla Ue nell’ambito di Horizon 2020. Mi è stato poi riferito che il
progetto non è stato approvato, al contrario di altri (Xf-Actors, ad es.).
L’idea, forse, non era poi così buona.
Infine, l’entità e la disponibilità dei finanziamenti pubblici (Ue,
nazionali e regionali) destinati alla ricerca e sperimentazione le
sembrano proporzionati alla necessità di trovare con urgenza le
terapie giuste per bloccare e sconfiggere una fitopatia che lentamente avanza in Puglia su nuovi territori?
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Dopo la scoperta della Xylella, per
molti mesi si è proceduto con le
magre risorse finanziarie disponibili. Fin dall’inizio si è sentita la
necessità di braccia e menti per
portare avanti le molte attività di
laboratorio e di campo necessarie
ad acquisire nel più breve tempo
possibile gli elementi indispensabili alla messa in opera di una
strategia di lotta e contenimento
Giovanni Martelli, Professore Emerito di
Patologia Vegetale - Università di Bari.
delle infezioni. Le reiterate richieste agli organi regionali di fondi
per l’accensione di contratti a tempo determinato a giovani laureati
e/o diplomati sono rimaste a tutt’oggi lettera morta. Col passare del
tempo, però, le cose sono migliorate, almeno per quanto riguarda le
risorse finanziarie, essenzialmente grazie al contributo dell’Unione Europea. La recente approvazione delle graduatorie regionali di proposte
progettuali finanziabili fa pensare ad un imminente impegno da parte
del governo locale. Invece, per quanto riguarda il governo nazionale,
siamo ancora fermi ai proclami, cui non seguono fatti.
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ntervista al professore Giovanni Martelli, fitopatologo di fama internazionale: “La malattia non se ne andrà, bisogna sviluppare qualità
resistenti”
Come avvenuto in passato in situazioni disastrose, soltanto dal mondo
scientifico e della ricerca possono giungere risposte esaurienti e definitive in grado di contrastare e sconfiggere l’azione deleteria della
‘Xylella fastidiosa’, sottospecie ‘Pauca ST53’, il batterio da quarantena,
che ingenti danni sta procurando al patrimonio olivicolo salentino e
che nel lento e inesorabile avanzare verso il nord della Puglia ed in
altre realtà, Francia, Spagna ed altrove, tanta apprensione sta provocando tra le popolazioni interessate.
A riguardo, data l’analogia, val la pena ricordare come durante l’800
quasi tutti i vigneti europei vennero distrutti da un insetto, la fillossera,
importato dalla America, tramite barbatelle di viti. Poiché tale parassita, attaccando le radici delle piante della vite europea ne determinava
in breve la morte, mentre alcune varietà di vite americana restavano
indenni, per aver acquisito nel tempo ‘una resistenza genetica alla fillossera’, si giunse alla conclusione, per salvare il patrimonio viticolo
europeo dalla distruzione, di utilizzare le radici di queste viti americane
come portainnesto della vite europea, secondo una tecnica da allora
seguita nei nuovi impianti di vigneti.
Tornando all’attualità, lo spettacolo di generale desolazione offerto
al nostro sguardo dalle piante rinsecchite di olivo, in parte secolari,
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ubicate nell’area infetta del
Salento, calcolata in circa
5000 chilometri quadrati e comprendente fino a 3
milioni di esemplari di olivo
colpiti, ci porta a riflettere
sul tragico bilancio scaturito dall’azione incessante
della Xylella a danno della
olivicoltura salentina.
Le principali conseguenze
sono state: caduta verticale della produzione di olio
di qualità con ripercussioni
negative sull’economia e
l’occupazione agricola della
zona; alterazione del paesaggio agrario e dell’immagine storico-culturale del
Salento, tanto attrattiva per
gli amanti del territorio e per
i turisti; duro colpo all’ecosistema, in quanto la perdita di milioni di alberi di olivo in un’area sprovvista di boschi ha privato l’ambiente del ruolo fondamentale esercitato
dalle chiome sempreverdi degli olivi, in grado di sottrarre enormi quantità di CO2 dall’atmosfera, immettendo ossigeno, così contribuendo a
combattere il cambiamento climatico.
Sono trascorsi circa sei anni da quell’autunno del 2013, quando alcuni
scienziati degli Istituti di ricerca baresi (Cnr e Università degli Studi )
scoprirono come causa del disseccamento rapido degli olivi del Basso
Salento il batterio patogeno di importazione americana, ‘Xylella fastidiosa’, sottospecie ‘Pauca ST53’, che si propaga attraverso un insetto
vettore, la ‘Cicalina sputacchina’ (Philaenus spumarious ). Che cosa
è cambiato in tutto questo tempo? Soprattutto, a che punto siamo

47

con l’individuazione di un rimedio? Per fare il punto della situazione
abbiamo rivolto queste ed altre domande al professore Giovanni Martelli, docente emerito di Patologia Vegetale dell’Università degli Studi
di Bari. Ecco il testo dell’intervista.
D. Risulta che siano state utilizzate nuove tecniche per il monitoraggio e la sorveglianza della diffusione di Xylella e del suo
insetto vettore. I traguardi raggiunti possono farci sperare di essere vicini alla soluzione finale, l’eliminazione della malattia?
R. Temo di no. Dalle aree in cui si è insediata la Xylella non se ne andrà.
Questo è quanto è accaduto nelle Americhe. È difficile sperare che da
noi le cose vadano in altro modo.
D. L’azione così devastante della Xylella negli oliveti, a partire dal
Basso Salento, non dimostra che insieme alla minore ed accertata resistenza all’attività del batterio opposta dalle varietà di olivo
Cellina ed Ogliarola, le più diffuse in zona, abbiano agito numerose e diverse cause nel determinare la diffusione del contagio? La
prolungata assenza di buone pratiche colturali negli oliveti (potatura, lavorazioni ai terreni, privi di sostanza organica), diffusa
presenza di malattie delle piante (carie, rogna, etc.), uso sconsiderato di erbicidi, non sono altrettanti fattori che, indebolendo
la vitalità delle piante, hanno creato un ambiente favorevole alla
vita del patogeno?
R. Se è verosimile che la gestione degli oliveti che lei ha descritto e la
predominanza di cultivar quali Cellina di Nardò ed Ogliarola salentina
prive di resistenza alla Xylella abbiano favorito l’insediamento del batterio, ancora una volta l’esperienza americana ci insegna che lo scenario odierno non sarebbe molto migliore di quello che abbiamo di fronte, anche in presenza di condizioni di coltivazione più soddisfacenti.
D. Poiché si è appurato che la Xylella fastidiosa è un batterio
non eradicabile dall’area infetta del Salento e che, pertanto, si è
costretti a convivere con questo patogeno e considerato che le
due varietà di olivo, più diffuse Cellina ed Ogliarola, manifestano scarsissime resistenze all’azione del batterio, le conclusioni
da trarre da questa situazione sono che in un futuro più o meno
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Sintomi su olivo colpito da Xylella fastidiosa.

prossimo tali varietà, coltivate da tempo immemorabile in zona,
scompariranno dallo scenario varietale dell’ intero territorio, con
effetti negativi sull’immagine e l’economia del Salento?
R. Come dico qui di seguito, per salvare le cultivar che ha citato si
dovrebbe ricorrere al miglioramento genetico per renderle resistenti.
D. La ricerca e la sperimentazione agraria hanno individuato due
varietà di olivo, il Leccino e l’FS-17 (Favolosa), resistenti all’azione della Xylella. Si è accertato, inoltre, che alcuni sovrainnesti
di leccino di svariati anni su tronchi di Ogliarola sopravvivono
e tollerano bene la malattia e che i tronchi di Ogliarola continuano a mantenere la funzionalità vascolare. Insieme a questo
dato interessante, quali risultati sta ottenendo l’attività di ricerca su germoplasma locale per individuare la presenza di piante
che manifestano tolleranza alla malattia del disseccamento da
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Xylella fastidiosa, allo scopo da salvaguardare dall’estinzione le
varietà locali di olivo?
R. Sono corso ampie indagini da parte di olivicoltori salentini e ricercatori universitari e del Cnr volte alla ricerca di cultivar resistenti che
possano rimettere in piedi l’industria olivicolo-olearia salentina. Salvare le cultivar ampiamente coltivate localmente (Cellina di Nardò ed
Ogliarola salentina) è certamente desiderabile ed auspicabile, ma non
vedrei altra via se non quella del miglioramento genetico. Il trasferimento di resistenza in queste cultivar è una possibilità perseguibile,
tenendo a mente che i tempi sarebbero comunque assai lunghi.
D. Il problema della Xylella non è solo pugliese o nazionale, ma
mediterraneo, europeo ed internazionale. In tale più ampio ambito, come si rapportano i progetti di ricerca POnTE, finanziato
dalla UE, nell’ambito del Programma Horizon 2020, coordinato
dal dott. Donato Boscia del Cnr di Bari ed il progetto Xf-Actors,
coordinato dalla dott.ssa Maria Saponari dello stesso Cnr, con
analoghi progetti sviluppati da enti di ricerca stranieri, al fine di
giungere con azioni combinate e sinergiche a trovare quanto prima un antidoto efficace contro la fitopatia degli olivi, provocata
da Xylella fastidiosa?
R. I progetti che ha citato sono stati lanciati proprio nel tentativo di
trovare mezzi efficaci, se non risolutivi, nella lotta alla Xylella. La speranza è che ci si riesca.
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Foto scattate in agro di Gagliano del Capo, reinnesto su ogliarola con varietà resistenti.
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ntervista al professor Donato Boscia, che guida il l’attività del CnrIpsp di Bari, prima linea della ricerca di un fitogenoma che il batterio
non riesca a vincere
La questione Xylella, e il tema della ricerca scientifica orientata ad arginare la diffusione del batterio che sta sterminando gli olivi nella Puglia
Meridionale, ha uno dei principali protagonisti nel fitopatologo Donato
Boscia, ricercatore di livello internazionale nel campo e coordinatore
del laboratorio Cnr-Ipsp di Bari. Per Brindisi Report lo ha intervistato
Michele Miraglia, il focus riguarda ancora una volta la creazione di cultivar resistenti alla Xylella fastidiosa e la sperimentazione correlata a
questo obiettivo.
La vita degli esseri viventi è regolata da precise leggi e si regge su delicati equilibri: l’impegno dispiegato da sempre dall’uomo per combattere le malattie, che ne pregiudicano l’esistenza, continua incessante,
dopo gli innegabili successi via via registratisi nel tempo. I processi di
globalizzazione in atto hanno reso il mondo più piccolo ed interconnesso, cosicché, insieme alle persone ed alle merci, si spostano con
facilità da un punto all’altro del pianeta anche virus, batteri ed altri
parassiti.
Succede che in condizioni favorevoli ed in assenza dell’attività di contrasto esercitata nelle aree di origine dai competitori, tali patogeni si
diffondono con più virulenza nelle nuove aree, arrecando danni incalcolabili agli organismi colpiti. Per limitarci all’ ambito vegetale, così è
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Confronto di resistenza in pieno campo, tra ogliarola e leccino.

avvenuto, ad esempio, con il punteruolo rosso delle palme e, recentemente, con la Xylella fastidiosa negli oliveti del Salento.
Particolarità rilevante, nel secondo caso, è che, anche quando la ricerca scientifica ha accertato, sin dal 2013, un nesso causa-effetto tra
l’azione del batterio da quarantena, di provenienza americana, Xylella
fastidiosa, sottospecie Pauca, diffuso da un insetto vettore, la ‘cicalina
sputacchina’, ed il disseccamento rapido degli olivi nel Basso Salento,
è andato montando nelle aree interessate e nel Paese, un vasto movimento d’opinione, contrario a tale verdetto, nonostante la valutazione
delle evidenze sperimentali effettuata da un panel di 21 esperti di chiara fama dell’Efsa e le pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali
con revisori anonimi.
Ciò è avvenuto attribuendo la causa della malattia dapprima allo stato
di abbandono od alle mancate cure colturali in precedenza praticate
negli oliveti colpiti, e successivamente, pur riconoscendo la presenza del batterio all’origine del contagio, imputandone la diffusione, in
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base ad una supposta teoria del complotto, alle multinazionali ed alla
guerra batteriologica, attuata per diffondere nell’ambiente i perniciosi
batteri coltivati in laboratorio.
Alle manifestazioni di piazza e di protesta, che si sono susseguite, accompagnate da appelli di artisti e personalità della società civile, tutti contrari alla eradicazione delle piante ammalate ed a rischio, in un
raggio di 100 metri intorno alle piante infette, deciso dalla Ue in primis
e, di conseguenza, dalle istituzioni nazionali e regionali, al fine di bloccare l’azione del batterio, si è poi aggiunto l’operato della magistratura
leccese.
La procura di Lecce, infatti, ha più volte dubitato del legame della
Xylella con il disseccamento degli olivi e della necessità di effettuare
le eradicazioni. In tale clima di confusione, alimentato dagli agitatori
di professione, da ’santoni’, ‘maghi’, ‘guaritori’ improvvisati, e segnata
dai ricorsi al Tar da parte degli agricoltori raggiunti da provvedimenti
di eradicazione degli olivi infetti ed a rischio, circostanti, non poteva
mancare la speculazione politica, in particolare da parte del M5S.
In proposito, val la pena segnalare come, meno di un anno fa, il suggeritore ed animatore del M5S, il comico Grillo, così si esprimeva: la Xylella fastidiosa? “È una gigantesca bufala, fabbricata ad arte dalla destra
e dalla sinistra, con il prezioso sostegno delle associazioni di categoria,
da scienziati disponibili e multinazionali dell’agricoltura”.
Abbiamo ritenuto opportuno accennare allo stato di turbamento creatosi tra la popolazione , a partire dalla insorgenza della fitopatia, ed
agli umori dei soggetti interessati, preoccupati per il propagarsi del
contagio dal Salento fino a lambire la provincia di Bari , per dimostrare, sulla base di quanto ampiamente riconosciuto dagli organi tecnico-scientifici coinvolti, come le azioni di disturbo da parte dei contestatori ed il ritardo od il mancato rispetto delle disposizioni normative
emanate, abbiano finito con il favorire il dilagare della malattia oltre
ogni limite e pessimistica previsione, in quanto la Xylella è un batterio
talmente pericoloso da richiedere soluzioni drastiche ed emergenziali
per essere contenuto.
Un antico proverbio nell’affermare che “Il medico pietoso fa la pia-
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Dottor Donato Boscia con un collaboratore del laboratorio di analisi fitosanitarie.

ga cancrenosa” ci ricorda che un male si aggrava irrimediabilmente,
quando non si ha il coraggio di adottare i provvedimenti adeguati. Nel
clima esagitato appena descritto, i bersagli preferiti dai contestatori
sono stati gli enti di ricerca baresi, l’Università di Bari, il Servizio fitosanitario regionale, le istituzioni regionali ed europee, tutti ritenuti inidonei a trovare una soluzione al problema Xylella e, pertanto, denigrati,
umiliati, investiti senza risparmio con aggettivi calunniosi.
È chiaro come in tali condizioni, fatti oggetto di un’attenzione
mediatica esagerata, sia stato molto difficile lavorare per i pochi
studiosi impegnati all’inizio nell’attività di ricerca, con risorse finanziarie
insufficienti ed orari di lavoro stressanti. Trascorsi alcuni anni, mano
a mano che i “fuochi di paglia”, accesi intorno al problema Xylella, si
vanno spegnendo per esaurimento e ritorna la piena fiducia nell’operato della ricerca scientifica, l’opinione pubblica, in generale, chiede
con apprensione di essere informata su come procede tale attività di
ricerca e quali traguardi siano stati raggiunti nel lento cammino per
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combattere e sconfiggere la insidiosa fitopatia, che sta annientando
gli oliveti pugliesi.
Il dott. Donato Boscia, coordinatore Cnr-Ipsp (Istituto per la protezione sostenibile delle piante) di Bari, è un esponente internazionale di
punta nel campo della ricerca scientifica pubblica indirizzata a trovare i rimedi contro il flagello della Xylella. Egli è anche coordinatore di
un importante progetto di ricerca, finalizzato al medesimo obiettivo
e finanziato dalla UE nell’ambito del Programma Horizon 2020, denominato POnTE, al quale partecipano 15 Istituti di ricerca, dei quali
due italiani, due francesi, due inglesi, due spagnoli, ed uno ciascuno
dall’Austria, Finlandia, Olanda, Norvegia, Costarica, Israele e Serbia.
È pertanto, il dott. Donato Boscia, particolarmente qualificato per rispondere alle seguenti domande.
L’osservazione che sovrainnesti di Leccino di svariati anni, attuati su piante di Ogliarola, sopravvivono anche a distanza di molto
tempo tollerando bene la malattia, mentre i tronchi di Ogliarola
continuano a mantenere la funzione vascolare, è molto interessante. Che conseguenze pratiche sta avendo tale scoperta? Esiste la possibilità di salvare, nelle zone infette, le piante di olivo di
varietà Ogliarola, quelle secolari in particolare, sopravvissute ai
primi attacchi di Xylella, proteggendole da successivi e più virulenti attacchi del batterio?
“ I casi come quelli da lei descritti sono ormai numerosi. Per esempio
lo scorso settembre in agro di Copertino sono stati individuati alcuni
esemplari di Ogliarola di circa 80 anni di età che, alcuni decenni addietro, erano stati sovrinnestati con leccino solo su metà dell’albero.
Ciò permette adesso di confrontare sulla stessa pianta la chioma di
leccino, sostanzialmente intatta, con l’altra metà di Ogliarola, evidentemente gravemente compromessa”.
“È una evidenza importante, in grado di convincere anche i San Tommaso di turno, che ci fa sperare nella possibilità di utilizzare l’innesto
per salvaguardare olivi monumentali. Purtroppo però, all’estremo opposto, abbiamo verificato più volte che quando innesti di leccino sono
praticati su piante già gravemente compromesse, essi sono spesso de-
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Sperimentazione in pieno campo su varietà differenti.

stinati a soccombere”.
“Queste osservazioni fanno ritenere che l’innesto di germoplasma resistente potrebbe essere una pratica utile a preservare piante monumentali a rischio ma per definire lo stato della pianta in cui le chances di successo sono elevate (pianta ancora sana, infetta ma ancora
asintomatica, nella fase iniziale dello sviluppo dei sintomi) bisogna
attendere il risultato delle sperimentazioni in corso. Allo stato attuale possiamo solo dire che un intervento largamente preventivo è indubbiamente utile, mentre un innesto tardivo ha elevate probabilità
di fallimento”.
La possibilità di impiantare olivi nelle aree infette dell’intero
Salento, in deroga al divieto esistente, soltanto con le varietà
Leccino e FS-17 (favolosa), in quanto resistenti agli attacchi di
Xylella - a differenza delle varietà più diffuse, Ogliarola e Cellina, molto suscettibili - presenta degli inconvenienti. Mentre il
‘leccino’, varietà vigorosa, già coltivata nel Salento, non è adatta
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a sistemi di coltivazione intensivi, la varietà FS-17, all’opposto,
in coltura intensiva, richiede troppa acqua, elemento che scarseggia in zona, abbondanti concimazioni e ripetuti trattamenti
fitosanitari, pur essendo poco produttiva e dando olio non di alta
qualità. Inoltre, la tenuta nel lungo periodo della resistenza alla
Xylella di dette varietà non è stata, ovviamente, ancora provata.
In tale situazione, Le chiedo: quali risultati sta dando la ricerca
indirizzata alla individuazione di altre varietà di olivo, resistenti
o tolleranti alla Xylella, da aggiungere a quelle summenzionate?
“È in corso già da tempo un’ampia attività sperimentale con cui si
stanno testando sia alcune centinaia di varietà che semenzali, ossia
olivi nati naturalmente da seme, promettenti perché cresciuti in zona
infetta senza sintomi. Bisogna avere pazienza nell’attendere i tempi
necessari, ma abbiamo concrete speranze di individuare in tempi non
biblici qualche altra cultivar o selezione interessante. Da fitopatologi il nostro obiettivo è ricercare fonti genetiche di resistenza, per cui
mi astengo da qualsiasi commento o valutazione delle caratteristiche
agronomiche o qualitative di ciascuna cultivar, in quanto non di mia
competenza”.
Il fattore tempo è di primaria importanza per cercare di salvare gran parte del patrimonio olivicolo pugliese non ancora raggiunto dal contagio, in particolare quello di inestimabile valore
storico-paesaggistico costituito dagli olivi monumentali-millenari, e pur consapevoli che la ricerca necessita di tempistiche
adeguate, di non breve durata, per svolgere la sua attività di sperimentazione e giungere a risultati validi, pressati dalla urgenza
di trovare rimedi al flagello Xylella, le chiedo: le forze in campo,
ricercatori addetti con l’altro personale necessario e le risorse
finanziarie disponibili sono proporzionate alla sforzo eccezionale
richiesto al mondo della ricerca per trovare una soluzione al problema Xylella?
“Ormai sono diverse le risorse che per l’olivo sono state messe in campo da più soggetti, Unione Europea e Regione Puglia in primis. Come
pure, più recentemente, il Ministero delle politiche agricole. Progetti
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diversi affidati a varie istituzioni di ricerca come il mio Istituto, l’Università di Bari, l’Università di Lecce, la sezione di Rende del Crea, per
fermarmi ai progetti di mia conoscenza. Sono progetti indipendenti,
ma tutti con lo stesso obiettivo: individuare germoplasma di olivo resistente o tollerante. Sicuramente si potrebbe fare di più, ma il dispiegamento di risorse umane e finanziarie messo in campo è già importante,
per cui adesso c’è solo da rimboccarsi le maniche e darsi da fare, con
la giusta determinazione e convinzione di poter raggiungere quanto
prima gli obiettivi proposti”.
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ra bisogna recuperare, applicando scrupolosamente le misure
di contenimento mentre si cerca il germoplasma resistente al
batterio
Il cammino della ricerca scientifica raramente segue percorsi scontati,
più spesso accidentati, segnati da battute d’arresto e da falsi traguardi, prima di giungere a risultati certi e definitivi. Il travagliato e sofferto percorso, in grado di contrastare e debellare ogni singola malattia
che ha colpito il genere umano, è narrato dalla storia del progresso
scientifico. In passato, per le scarse conoscenze disponibili, peraltro,
appannaggio di pochi e meritevoli sperimentatori che agivano tra mille
difficoltà, l’umanità ha convissuto per secoli con le epidemie, che periodicamente decimavano le popolazioni: così è stato, ad esempio, con
la peste, con il colera, con il tifo e con tante altre malattie, ancor prima
che la ricerca scientifica, dopo innumerevoli tentativi, fosse riuscita a
trovare gli antidoti per sconfiggerle.
Nella secolare ed estenuante vigilia, che ha preceduto le conquiste
scientifiche, si organizzavano processioni religiose, con esposizione
delle reliquie di santi, si invocavano protezioni divine per non essere
travolti dalle calamità e, in base a collaudate esperienze, spuntavano
qua e là fattucchiere e ciarlatani, che, venendo incontro alle pressanti
domande di popolazioni spaventate e terrorizzate, offrivano e vendevano pozioni magiche per tenere lontani quei morbi crudeli. Senza
allontanarci troppo nel tempo, basti pensare alle recenti false terapie
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Oliveto della varietà Fs-17 (Favolosa).

della cura Di Bella, Stamina, ecc. che hanno illuso per anni ignari pazienti oncologici.
Ho ritenuto utile tale premessa per dimostrare che lo spiacevole rituale sopra descritto si è puntualmente ripetuto in occasione della comparsa nel Basso Salento di una nuova grave fitopatia che sta annientando il patrimonio olivicolo esistente. Certamente, prima ed anche
dopo la scoperta delle cause della malattia, di fronte al progressivo
diffondersi del male, non si sono allestite processioni di santi nei territori interessati, anche se vi è stato qualche tentativo in tal senso, ma in
mancanza di rimedi adeguati, in molti si sono sentiti autorizzati a dire la
loro, a dare consigli e puntualmente sono apparsi, come da tradizione,
stregoni, esorcisti, negazionisti e dietrologi, teorici di trame ordite da
terzi a danno delle zone colpite.
Pochi hanno pensato che, trattandosi di una malattia sconosciuta,
fosse comprensibile l’iniziale insicurezza scientifica, il dubbio sulla
vera causa del problema e sulla potenzialità del contagio, nonché la
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discutibile diagnosi da parte degli addetti ai lavori. Quello che conta,
tuttavia, è che dal 2013, cioè ben sei anni fa, gli istituti di ricerca baresi
hanno scoperto la causa, della quale va dato loro ampio merito, che
il disseccamento rapido degli olivi, nel Salento, era provocato dall’azione di un batterio da quarantena, importato dall’America, Xylella fastidiosa, sottospecie Pauca, diffuso da un insetto vettore, la ‘cicalina
sputacchina’.
A seguito di tale importante scoperta, accreditata da esperti di chiara
fama dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), la massima autorità europea in materia, è stato predisposto un piano di interventi, diretto da un commissario per l’emergenza, il generale dell’allora
Corpo Forestale, Giuseppe Silletti, all’uopo nominato dal governo nazionale nel marzo 2015. Il “Piano”, con lo scopo di bloccare la fitopatia,
prevedeva la demarcazione delle zone interessate dal contagio, sulla
base del monitoraggio delle piante ospiti presenti sul territorio dell’intera regione e l’estirpazione delle piante infette.
Ma in seguito alla protesta prosperante dei proprietari degli olivi da
abbattere, dei comitati popolari e di personalità della società civile il
commissario delegato, allo scadere del proprio mandato, ha rimesso
l’attuazione delle misure per l’emergenza fitosanitaria, previste dal
“Piano”, all’istituzione naturalmente preposta, il Servizio fitosanitario
regionale”. Pertanto, il “Piano” commissariale non è stato portato a termine. A ritardare, ulteriormente, l’attuazione delle misure di contenimento e di eradicazione previste dalla normativa europea e nazionale,
hanno influito, inoltre, il provvedimento di sequestro delle piante infette da parte della Procura di Lecce e le numerose sospensive prodotte
dai ricorsi al TAR, da parte degli agricoltori raggiunti da prescrizioni di
estirpazione degli olivi infetti e di quelli circostanti a rischio.
Per coloro che non ne fossero a conoscenza, va precisato che gli organismi di ricerca scientifica, impegnati nella lotta al batterio da quarantena, sono dotati di strutture complesse e articolate, dispongono di
strumenti di indagine d’avanguardia e godono di una rete di contatti
e collaborazioni con analoghi istituti esteri di indubbio prestigio. Nelle
condizioni di emotività suscitate in ampi settori di opinione pubblica
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Leccino.

dai provvedimenti di eradicazione degli olivi infetti, i dubbi più volte avanzati dalla Procura di Lecce circa i legami della Xylella con il
disseccamento degli olivi hanno finito per dar man forte involontariamente ai contestatori delle decisioni assunte dagli organi tecnici ed ai
negazionisti ostinati dei risultati della ricerca.
In tale situazione, la magistratura inquirente dapprima ha disposto l’iscrizione nel registro degli indagati del fior fiore dell’ “intellighenzia”
tecnico-scientifica regionale, la stessa che già nel 2013 aveva accertato le cause del disseccamento rapido degli olivi, e successivamente
ha archiviato l’indagine aperta, muovendo alle dieci persone indagate
l’accusa di “irregolarità, pressapochismo, negligenza” nella gestione
della vicenda, come risulta nel dispositivo di archiviazione dell’inchiesta emesso qualche giorno fa, dopo quattro anni di indagini. Di colpe
ben più gravi, invece, si sono resi responsabili coloro che, contribuendo, imprudentemente, a ritardare l’abbattimento delle piante infette
e l’attuazione del piano degli interventi, hanno favorito oltre misura la
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diffusione del contagio nei territori interessati.
Infatti, come ampiamente dimostrato, la lotta al pericoloso batterio,
che infetta parecchie specie vegetali, rendendo difficile l’azione di
contrasto, si attua su diversi piani: innanzitutto monitorando le piante
ospiti presenti sul territorio; eliminando le fonti di contagio, rappresentate dalle piante accertate infette, che andrebbero distrutte con rapidità; nello stesso tempo tenendo sotto stretta osservazione gli insetti
vettori in grado di trasferire il batterio da una pianta infetta ad un’altra
sana; controllando, tali vettori, con adeguati mezzi di lotta, in base alla
fenologia delle piante ed allo stato biologico del vettore, nei tempi di
intervento stabiliti dalle misure emanate dal Servizio fitosanitario.
Tali azioni, prescritte e attuate nelle zone appositamente delimitate, a
confine con le zone indenni (area di contenimento ed area cuscinetto),
consentirebbero di elevare consistenti barriere in grado di rendere più
difficile la diffusione del contagio in nuovi territori. Del tempo prezioso,
così guadagnato, si avvantaggerebbe la ricerca scientifica, già ampiamente avviata e rivolta a trovare rimedi validi, a livello di germoplasma
presenti sul territorio, con la possibilità di introdurre nuove varietà di
olivo resistenti alla batteriosi. La ricerca di germoplasma resistente
permetterebbe di salvare, con la tecnica dell’innesto, su piante di varietà sensibili, l’immenso patrimonio olivicolo della Puglia, che, oltre ad
una ricchezza economica di primaria importanza, rappresenta l’immagine peculiare e suggestiva dell’intera regione, racchiudendo in sé la
storia e la cultura della gente di Puglia.
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Impianto giovane superintensivo di Fs-17.
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PROSPETTIVE
DELL’OLIVICOLTURA
IN AREALI INFETTI
UN NUOVO MODELLO
PER LA FILIERA
OLIVICOLA-OLEARIA
Che futuro ha l’olivicoltura negli areali infetti?
Ripartire con l’olivo è possibile: infatti, ad eccezione della zona di
contenimento, cioè negli ultimi 20 km della zona infetta, la Decisione
(UE) 2017/2352 ed il successivo Decreto Ministeriale del 13/02/2018
consentono, in deroga, di impiantare e di reimpiantare l’olivo in areali infetti da Xylella fastidiosa pauca. Gli interventi di impianto e di
reimpianto si prefiggono tre obiettivi strategici per l’areale salentino:
eliminare gli alberi infetti ed improduttivi, ridurre la quantità di inoculo presente, superare la gravissima crisi economica. Imprenditori ed
agronomi rappresentano gli attori principali dell’opera di rilancio del
settore. Da agronomi, il nostro obiettivo è innanzitutto quello di progettare il nuovo oliveto e, successivamente, quello di impiantarlo e di
gestirlo. La progettazione dell’oliveto, al pari di quanto dovrebbe avvenire per qualsiasi altro frutteto, è una questione di scelte in precisa
successione. Tuttavia, le scelte economiche devono precedere quelle
più squisitamente agronomiche. Cosa produrre, in quale quantità, con
quale costo di produzione, a quale prezzo di conferimento, con quale tempo di ritorno dei capitali investiti: sono questioni imprenditoriali
alle quali colui che volesse cimentarsi nell’opera di ricostruzione della
filiera olivicola-olearia dovrebbe avere la risposta. Compito non facile…certo! Volendo limitarci solo alla prima domanda: dall’olivo oggi è
possibile produrre olio extra vergine standard, oppure olio extra vergine nutraceutico-di alta qualità, in integrato o in biologico, o olive da
mensa alle quali ancora pochi pensano…Una volta che si ha l’intero
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quadro economico chiaro, l’imprenditore deve avvalersi dell’agronomo
professionista con il quale comporre la seconda parte del progetto,
cioè la definizione delle scelte agronomiche.
Che varietà è possibile coltivare in areali infetti?
Per legge, abbiamo due possibilità: Leccino ed Fs-17. La Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale del
17 maggio 2018 n. 280, infatti, impone queste cultivar perché, ad oggi,
sono le sole che hanno evidenziato caratteri di resistenza al batterio,
dimostrata e riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale.
Anche se non si hanno dati sul lungo periodo riguardanti la resistenza e la produttività di queste, ad oggi, non abbiamo alternative. Studi
recentissimi hanno evidenziato altre cultivar promettenti per resistenza/tolleranza: tuttavia nessuna di esse si è dimostrata migliore della
cultivar di riferimento che è Leccino. Come qualsiasi cultivar, Leccino
ed Fs-17 hanno pregi e difetti. Entrambe sono propagate per talea semi-legnosa (addio finalmente all’innesto!) ed hanno maturazione precoce (ottobre). Leccino si presta benissimo anche per la produzione
di olive da mensa per la concia in nero e, quindi, può dare futuro alla
produzione tradizionale della puccia salentina. Le due cultivar presentano differente vigoria: media per Leccino e medio-bassa per Fs-17.
Quali tipologie di oliveti, allora, sono possibili nella nuova olivicoltura?
Entrambe le cultivar vanno benissimo per gli impianti intensivi, cioè
per gli oliveti con 400-600 alberi ad ettaro idonei alla raccolta meccanica discontinua con scuotitore di tronco. Leccino, invece, va esclusa
per gli oliveti superintensivi, atti alla raccolta meccanica in continuo
con scavallatrice, ai quali Fs-17 può adattarsi. L’oliveto superintensivo
con Fs-17, tuttavia, non dovrebbe superare i 1.200 alberi per ettaro,
proprio in considerazione della sua vigoria, non bassa quanto è necessario per il modello superintensivo. Non corrisponde al vero che Fs-17
“richiede troppa acqua, abbondanti concimazioni e ripetuti trattamenti fitosanitari”; inoltre essa è produttiva e fornisce olio di “alta qualità”:
tutto dipende da chi gestisce l’oliveto (…e il frantoio)!
Che tipo di olivicoltore, dunque, è indispensabile per la nuova olivicoltura?
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Il nuovo olivicoltore deve possedere tre requisiti: mentalità imprenditoriale, mentalità frutticola, assistenza tecnica specializzata. Il futuro
dell’olivicoltura è una questione culturale, prima ancora che colturale! Che senso ha acquistare gli alberelli dal vivaio per poi metterli
a dimora e gestire l’oliveto secondo criteri tradizionali (…come ho sempre fatto) o, peggio, seguendo il sentito dire (beh...proviamo)? Assurdo…follia! Ci dovremmo affidare alle conoscenze scientifiche e tecniche, aggiornate al secondo decennio del XXI secolo! Rivolgetevi agli
agronomi professionisti, cioè all’assistenza tecnica specializzata. Adottando i requisiti prima citati si possono conseguire reddito, ricchezza,
occupazione in un territorio ora devastato e immiserito. Questa è una
occasione “per trarre anche dal male un bene” (Sant’Agostino), per far
ripartire l’intera filiera olivicola-olearia ora ferma per mancanza di materia prima…e non solo.
Serve un nuovo modello per la filiera?
Evidentemente sì, se il Decreto Emergenze ha stanziato per questo
obiettivo 300 milioni di Euro, a disposizione di agricoltori e frantoiani.
Questi fondi sono in arrivo: siamo pronti a spenderli in modo efficace, efficiente, etico? Lo stesso Ministro ha espresso la necessità di un
“piano di rigenerazione del paesaggio agricolo salentino e pugliese
ed essere nella condizione di spendere in modo proficuo le risorse”.
Il piano dovrebbe razionalizzare ed innovare non solo la fase agricola
-l’olivicoltore e l’oliveto- ma anche il segmento a monte -il vivaista ed
il vivaio- ed il segmento a valle, la fase industriale -il frantoiano ed
il frantoio. Ma ritengo che ciò non basterebbe senza il sostegno della ricerca agronomica e l’adeguamento delle infrastrutture a servizio
dell’agricoltura. Ad oggi vi sono fiumi di finanziamenti per progetti di
ricerca che studiano il batterio ed il suo vettore ma poco o nulla per
studiare l’olivo in areali infetti! L’A14 termina il suo percorso circa 20
km prima di Taranto! I Consorzi di Bonifica salentini sono tutti commissariati.
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L’impegno
ed i risultati
della ricerca
Come ha confermato l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) nel suo rapporto di aggiornamento del rischio per Xylella
fastidiosa pubblicato a maggio di quest’anno, adesso per Xylella non
esiste ancora una cura. Questo però non vuol dire che non la si stia
cercando, e infatti, soprattutto a seguito dell’epidemia negli oliveti pugliesi, è in corso una intensissima attività di ricerca che vede coinvolti i
più svariati centri di ricerca, sia in Italia che nel resto del mondo, anche
se i tempi necessari per raggiungere i risultati sperati sono superiori a
quelli desiderati.
Al momento non è in vista alcuna soluzione definitiva, ma le sperimentazioni in corso cominciano a fornire, con un trend incoraggiante, una
serie di strumenti che, utilizzati in modo integrato, potranno migliorare
notevolmente la gestione, sempre più sostenibile, dei territori in cui è
presente Xylella.
I fronti su cui si sta lavorando sono numerosissimi; come esempio citiamo le sperimentazioni in corso in Puglia con il mucolitico N-acetilcisteina, che ha mostrato risultati promettenti negli agrumeti brasiliani,
con il batterio Paraburkholderia phytofirmans che sta dando ottimi
risultati nei vigneti californiani, come pure, in parallelo, gli studi e le
sperimentazioni per il controllo dei vettori, anche con semplici pratiche agronomiche.
Ma le attività di ricerca forse più interessanti per una prospettiva a
lungo termine sono quelle mirate alla ricerca di varietà resistenti, che
hanno già portato ai primi risultati, non risolutivi ma certamente in-
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coraggianti, con una prima identificazione di caratteri di resistenza in
due cultivar di olivo (Leccino e Favolosa).
Di tutto questo se ne è parlato ad Ajaccio (Corsica) nel corso della seconda Conferenza Europea su Xylella fastidiosa che si è tenuta il 29 e
30 Ottobre scorso e che ha visto la partecipazione di oltre 350 studiosi
di 40 diversi Paesi dei 5 continenti.
Gli argomenti che hanno suscitato particolare interesse sono tanti, tra
cui, oltre quelli summenzionati, segnaliamo:
- la conferma della immunità della vite al genotipo di Xylella presente
in Puglia, verificata su altre 26 cultivar di vite tra le più coltivate in
Puglia:
- l’impiego di immagini satellitari per verificare l’evoluzione dei disseccamenti causati dal batterio dal primo nucleo rilevabile nel 2012 in
prossimità di Gallipoli fino alla estensione registrata a fine 2017, quando, dall’analisi delle immagini effettuata dai ricercatori del Joint Research Center di Ispra (VA), il numero degli olivi gravemente danneggiati
(compromissione di almeno il 50% della chioma) è stato stimato in circa 6,5 milioni. Un aggiornamento per valutare l’ulteriore estensione del
fenomeno è previsto a fine 2019:
- Una prima stima dell’impatto economico dell’eventuale diffusione nei
territori dell’unione europea con clima favorevole al genotipo di Xylella
presente in Puglia è stata effettuata da un team di economisti dell’Università olandese di Wageningen. La simulazione, estesa ai prossimi 50
anni, considera diverse ipotesi di rapidità di diffusione e di reimpianto
o meno con varietà resistenti/tolleranti, con significative oscillazioni di
quantificazione dell’impatto economico che, tuttavia, è nell’ordine di
grandezza di miliardi di euro
- l’aggiornamento delle prove sperimentali in campo per la ricerca di
germoplasma di olivo resistente/tollerante; al momento nessuna delle
cultivar in prova risulta immune al batterio o si è rilevata più resistente
dei controlli già noti (in particolare il controllo “resistente” utilizzato
nelle prove sperimentali è il Leccino), tuttavia alcune cultivar minori
(ad esempio Maiatica e Toscanina) a 4 anni dall’impianto in zona fortemente infetta non danno ancora segnali di sofferenza, facendo sperare
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nell’esistenza di caratteri di resistenza o tolleranza.
La strada è lunga e piena di difficoltà, ma non siamo all’anno zero, basta vedere l’evoluzione della legislazione che ha già adottato le lavorazioni primaverili per il contenimento del vettore ed ha cominciato ad
alleggerire il divieto di impianto di specie ospiti autorizzando le prime
due cultivar di olivo.
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Varietà Toscanina.
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Varietà Leccino.
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[...] le attività di ricerca forse più interessanti per una prospettiva a lungo
termine sono quelle mirate alla ricerca di varietà resistenti, che hanno già
portato ai primi risultati, non risolutivi ma certamente incoraggianti, con
una prima identificazione di caratteri di resistenza in due cultivar di olivo
(Leccino e Favolosa). [...]
[...] alcune cultivar minori (ad esempio Maiatica e Toscanina) a 4 anni
dall’impianto in zona fortemente infetta non danno ancora segnali di sofferenza, facendo sperare nell’esistenza di caratteri di resistenza o tolleranza. [...]
(Donato Boscia)
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