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EDITORIALE

I SEI INSEGNAMENTI DEL CASO XYLELLA IN PUGLIA

Una tra le più incredibili vicende che hanno scosso l’agricoltura italiana negli ultimi anni è l’ampia e incontrastata diffusione della malattia del disseccamento rapido dell’olivo, causata da un ceppo importato da
oltre oceano di Xylella fastidiosa: il temibile batterio noto per avere causato danni enormi nel nord e sud
America a tante fondamentali colture come la vite, gli agrumi ed altri fruttiferi.

Plausibilmente tra il 2005 ed il 2010, il parassita arriva nell’area salentina della Puglia ed inizia l’opera di
infestazione che in pochi anni è riuscita a distruggere oltre 20 milioni di piante di olivo; a compromettere il
funzionamento dell’intera filiera olivicola locale; a mettere a nudo le debolezze del sistema regionale e nazionale che avrebbe dovuto arginare l’impatto della malattia e salvaguardare un settore produttivo essenziale per l’economia locale ed emblema per il territorio e, infine, a decretare le contraddizioni e l’incapacità
di chi avrebbe dovuto agire con gli strumenti della politica per contrastare energeticamente il nefasto fenomeno.
L’obiettivo di questo fascicolo è di affrontare l’argomento dal punto di vista di chi ha fiducia nella scienza e
nella capacità della comunità di ricercatori, delle Istituzioni e dell’imprenditoria agricola di trovare in maniera razionale e condivisa le risposte, anche alle più imprevedibili e ignote emergenze. Partiamo però dal presupposto che il danno sia stato irrimediabilmente arrecato e la rivitalizzazione di una delle più importanti
aree olivicole a livello globale non possa ancora essere data per scontata.
I saggi e gli articoli pubblicati che affrontano l’argomento da diverse angolazioni e l’attività preparatoria
della redazione, consentono di giungere ad alcune univoche ed amare conclusioni e, ove lo si preferisca,
impartisce insegnamenti da considerare a futura memoria.
La prima è il fallimento della strategia per prevenire e contrastare la diffusione della infestazione. In troppi
hanno ritenuto di avere voce in capitolo, compresi i ciarlatani, i negazionisti, i complottisti di professione, i
politici in cerca di visibilità, fino ad arrivare ad un poco comprensibile intervento della magistratura.
Si sono così accumulati ritardi che hanno permesso all’insetto vettore e al batterio di portare avanti inesorabilmente il loro lavoro e provocare il disseccamento di un territorio olivicolo assai esteso. Ancora oggi ci
sono dei tentennamenti, tanto che gli olivicoltori delle aree prossime a quelle considerate infette vivono in
una situazione di angoscia, temendo che il fronte possa avanzare e compromettere territori oggi indenni.
Come si legge nel saggio del professor Alexander Purcell, l’intervento di prevenzione dell’introduzione dei
parassiti ed i piani di azione di emergenza per sradicare il patogeno sono elementi essenziali per il successo, alla condizione che siano realizzati in maniera tempestiva e tecnicamente rigorosa. Ciò non è avvenuto
in Puglia ed ora non resta che affidarsi al contenimento, ma neanche questa risposta pare essere all’altezza delle esigenze e della gravità del problema, a giudicare dal diffuso timore che serpeggia tra gli operatori
olivicoli del resto della Puglia e delle regioni limitrofe.
Una seconda conclusione è il ruolo giocato dalla comunicazione che non ha aiutato, anzi ha contribuito ad
alimentare la confusione, a diffondere la diffidenza, ad oscurare il ruolo e incrinare la fiducia nei confronti
di chi ha conoscenza e competenze ed è in grado meglio di altri di fornire indicazioni su come affrontare
l’emergenza.
L’intervento di Luigi Caricato mette a confronto la buona e la cattiva informazione, evidenziando come quest’ultima abbia purtroppo avuto la meglio, perdendo così l’occasione di contribuire alla ricerca di una soluzione efficace in tempi rapidi.
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E’ emerso un terzo elemento che è ormai ricorrente nelle società che hanno raggiunto un benessere materiale diffuso, dove si è creato un solco profondo di tipo fisico e culturale che separa agricoltori e cittadini.
Pur conservando un ruolo economico forte, il settore primario dialoga poco e male con l’opinione pubblica
e tende ad essere giudicato con sospetto, essendo accusato di attuare pratiche dannose per l’ambiente, il
territorio e talvolta anche per la qualità e la salubrità dei prodotti, pur operando nel contesto di una rigorosa legislazione stratificata a più livelli (europeo, nazionale, locale) e con frequenti e severi controlli. Purtroppo, ci sono forze interne allo stesso mondo agricolo, le quali spesso per pura convenienza di parte, accreditano tale visione.
Tra agricoltori professionali ed altre componenti della società, come le organizzazioni ambientaliste e consumeriste, il dialogo in Puglia è stato difficoltoso, a tal punto da compromettere l’efficacia della lotta del
patogeno. In tale contesto, la politica non è riuscita a mediare il conflitto ed ha tentennato tra le diverse
posizioni in campo, perdendo così l’occasione di agire in modo univoco e tempestivo, come la natura dell’emergenza da affrontare avrebbe richiesto.

Il caso Xylella, insieme a tanti altri ricorrenti ma meno eclatanti esempi che si sono verificati in Italia di recente, suggerisce sia opportuno chiedersi in che modo favorire l’avvicinamento tra il mondo dell’agricoltura
professionale orientata al mercato e le varie espressioni della società civile.
Un quarto precetto che si ricava dalla problematica gestione della Xylella in Puglia, sarebbe da annoverarsi
piuttosto come la conferma della saggia regola ben conosciuta del “prevenire è meglio che curare”.
Fino ad oggi, la gestione dell’emergenza è costata diverse centinaia di milioni di euro e manca ancora molto per consolidare gli auspicati risultati. Si pensi che la sola legge del 2019 prevede uno stanziamento per
il piano straordinario di rigenerazione olivicola di 300 milioni di euro, considerato da molti come un sottomultiplo rispetto alle reali esigenze. Ai fondi dello Stato, si aggiungono quelli dell’Unione europea e della
Regione Puglia, mobilitati tramite la politica di sviluppo rurale e tante altre risorse, in parte già impiegate
per finanziare gli interventi di contenimento e in parte da mobilitare per consentire una solida ripresa del
settore.
Una accurata azione di prevenzione e di lotta alla diffusione del parassita, impostata ed attuata tempestivamente, avrebbe richiesto uno sforzo finanziario pubblico di gran lunga meno oneroso. Il credito accordato
agli incompetenti e l’ambiguità della politica hanno generato onere supplementare gravoso per il già precario bilancio dello Stato.
Oltre che gravoso, la ripartenza dopo l’incontrollato disastro è pure lenta e non solo per l’atteggiamento
incerto guardingo degli operatori economici (quinta considerazione). L’olivo è una coltura che il cui impianto richiede uno sforzo economico notevole ed entra in piena produzione lentamente. Quanto devono essere
grandi la fiducia, la pazienza e la solidità economica degli olivicoltori per il ritorno alla normalità? Entro
quanto anni il Salento riuscirà a ripristinare la piena potenzialità produttiva del proprio sistema olivicolo?
Nonostante qualche recente spiraglio derivante dai primi raccolti delle piantagioni di varietà tolleranti, il
percorso è lungo ed incerto e le imprese della filiera sono sottoposte ad una pressione che non tutti hanno
la forza di reggere.
Da ultimo, il sesto insegnamento è l’indifferenza nei confronti delle ragioni delle imprese olivicole professionali e degli altri operatori economici coinvolti nel settore che sono i veri protagonisti alla base della vitalità
e della funzionalità delle aree rurali. C’è stato chi si è abbarbicato ad una sofferente pianta di olivo, in procinto di essere abbattuta, a seguito dell’applicazione di una pubblica ordinanza, piuttosto che sforzarsi di
comprendere il grido di allarme e le ragioni di chi aveva l’unico interesse di salvare la propria attività economica e con essa salvaguardare anche l’integrità di impresa e sociale del territorio.

E RMANNO C OMEGNA
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XYLELLA FASTIDIOSA DISEASES IN EUROPE:
NEW ENCOUNTERS

A LEXANDER P URCELL
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Xylella fastidiosa diseases in Europe: New
encounters
The current epidemic of a lethal disease of olive,
Olive Quick Decline Syndrome (OQDS) was first
noted scientifically in 2013 near Gallipoli, Italy
and continues to expand northward in Puglia1.
The disease is clearly the result of a “new (recent)
encounter” between olive, a plant species native
to the Mediterranean basin and a bacterium,
Xylella fastidiosa subspecies pauca, which is probably native to South or Central America. Xylella
fastidiosa causes a variety of diseases. I will use
as a common term the non-italicized name
“xylella” to indicate any genotype within the bacterial genus Xylella, although currently in Europe
only the species Xylella fastidiosa has been detected. Xylellas cause significant diseases in grapevines, citrus, almond, peach, alfalfa, pecan, numerous oak species (Quercus spp.), elm, oleander,
and numerous other forest or uncultivated plant
species2,3. All of these diseases can be explained
as “new encounters” in an ecological and evolutionary sense. In other words, both the parasite and
the plant had ever encountered each other. Although we are most interested in the diseases
that Xylella causes, we should remember that
xylellas can infect most plant species without causing noticeable symptoms4,5. Disease is a much

less common outcome from these “new encounters”, but the diseases resulting from new encounters can cause economic or ecological disasters.
The histories and epidemiological characteristics
of such diseases caused by X. fastidiosa can give
an overview of what measures might be applied to
manage the expanding problems caused by X.
fastidiosa in Italy and Europe. What measures can
we take to avoid future invasions by different
strains of this bacterium?
Environmental requirements
populations of X. fastidiosa

for

endemic

Xylellas in plants are restricted to the host plant’s
xylem - a system of cells that transport water from
the roots to tissues throughout the plant. Xylem
sap has a relatively simple chemical profile compared to other plant fluids. It is mostly water containing dilute solutions of chemicals. The main
nutrients for xylem sap-feeders are amino acids,
organic acids, along with dissolved minerals and
trace amounts of proteins, sugars and other organic molecules9,10. Special microbes that only inhabit xylem are not commonly found in most plants,
but this view may be incorrect because we direct
most of our microbial investigations of xylem emphasize microbes that cause disease.

The olives trees near Speccia, Italy are dead or have symptoms of Olive Quick Decline Syndrome, 2020.
(Photo by Donato Boschia, with permission.)
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An insect vector (bottom) acquires the bacterium Xylella fastidiosa from infected plants, then transmits
the bacterium (upper right) to other plants. Most plant species have few bacteria and no symptoms when
infected. But some plants, as shown by the oleander plant with leaf scorch symptoms (similar to
symptoms seen in olive leaves) develop disease symptoms. (Photo by Rodrigo Krugner with permission.)

The “disease triangle” of pathogen-plantenvironment serves as a classic model for plant
disease epidemiology. For disease caused by X.
fastidiosa, the “environment” factor includes the
insect vectors required to move this pathogenic
bacterium from plant to plant. Infection alone is
not the same as disease and does not inevitably
lead to disease, as X. fastidiosa subsp. fastidiosa
illustrates very well11. As already mentioned, X.
fastidiosa usually does not cause observable
symptoms in the majority of the plant species that
it infects. In addition, many infected but symptomless plants recover from infection over time for
unknown reasons6-8. Some infections disappeared
from grapevines either without or after symptoms
appeared after freezing exposures in a laboratory
setting11 or outdoors during winter12,13. The severity of winter subfreezing temperatures seems to
coincide with the incidence of Pierce’s disease in
North America, suggesting that winter freezing
temperature regimes limit the geographical range
of Pierce’s disease of grapevines12-14. Either the
appearance of disease symptoms associated with
diseases caused by xylellas or by detection methods for this bacterium have rarely occurred in
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severe winter areas. For example, molecular testing of elms with marginal leaf necrosis (leaf
scorch) in southern Ontario, Canada detected X.
fastidiosa in 3 of 114 trees15, suggesting that this
disease occurred but was rare in this cold winter
region. The resistance or tolerance of all wild grape species indigenous to the southeastern United
States led Hewitt16 to conclude that this region of
the USA was the probable region of origin for Pierce’s disease brought to California on wild grapes
from the southeastern states for use as rootstocks.
Phony peach disease, caused by X. fastidiosa
subsp. multiplex, is another example that supports the hypothesis that winter cold severity limited outdoor transmission tests with insect vectors
and also represents a new encounter disease. In
the case of phony peach disease, both the peach
(Asian origin) and the xylella genotype (as inferred
from is first observance and consequent spread)
were exotic to where they first occurred. Outdoor
vector transmission experiments in Chattanooga,
Tennessee were inconclusive because of the lack
of expected symptoms, but similar outdoor cage
tests later conducted in Georgia succeeded in

8

transmission17, which is consistent with winter
climate limiting the winter survival of X. fastidiosa,
symptom expression, or both. Peach is an introduced plant in North America, and was well established by the mid-1800s. The first record of phony
disease was in central Georgia in about 1885,
afterwards expanding from this initial sighting
until it stabilized in the early 1930s18 at its cur-

rent geographic distribution18. The documented
spread of phony disease has all the features expected of a new encounter disease. The stabilization of the geographic limits of the disease in the
1930s with little change since further supports
the hypothesis that winter cold severity is a limiting factor as to where the disease can be endemic.

Maps of the estimated distributions of phony disease of peach in 1928 (top) and 1933. (From Hutchins, 1935.)
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Final distribution of phony peach disease (Xylella fastidiosa subsp. multiplex) in the southeastern
United States, circa 1950 (17). The darkest areas have the warmest winters. Southern parts of Florida
and Louisiana had no peach trees. The current distribution of the disease is approximately the same
70 years later.
The information about the geographical distribution of phony disease of peach proved to be very
comparable to the geographic limits of Pierces
disease (PD). In 1989 I (A. Purcell) presented a
talk at a viticulture conference held in Budapest
on the potential of PD to invade Europe. I presented (but never published) a map of the United
States that showed the approximate areas of where PD was severe (commercial viticulture with European grapes was impossible), moderate (always
present at low to moderate levels but occasionally
severe increases), rare (not consistently detectable) or absent. Superimposed on the same map
were isotherms of the average of minimum January temperatures, based on National Weather Service data over the preceding 50 years. The
isotherms were drawn by hand interpolation of
tabular temperature data. Of all the criteria that I
evaluated, the average minimum January temperature was the best fit to the geographic distribuI TEMPI DELLA TERRA 7• Ottobre 2020

tion of PD. Today, temperature data is much more
widely available and downloadable from the Internet, and I am sure that I would evaluate different
temperature criteria, for example, number of
hours (or day-degrees) below 0oC from December
to February. My estimates of where the same
isotherms based on climatic maps (US Navy data)
occurred in Europe predicted that temperature
could be limiting in Central and Northern Europe.
The intention for my presentation was to point out
that temperature was not a limiting factor for the
establishment of PD in Mediterranean Europe and
North Africa. Of course the kinds and abundance
of insect vectors, as well as the crops and plant
communities be major environmental influences
of the occurrence and intensity of PD. Despite how
unsophisticated these simple maps were, they
have help up surprisingly well in corresponding to
new discoveries of xylella diseases in Europe since 2013.
10

(Left) Distribution of Pierce’s disease of grapevine based on mail surveys of all eastern states from Texas
north to Canada. Black lines indicate isotherms of indicated temperatures, such as 4.5oC. Data on PD for
Texas was is now available in greater detail. Redrawing the map today would require moving the colored
areas about 100 to 200 km northward (climate warming?). See text for more details.
(On right). Map of Europe showing the same estimated isotherms as for the map of USA. Red arrows
indicate discoveries of Xylella fastidiosa in Europe from 2013 (Italy) to 2019. Both maps were previously
unpublished but presented at numerous conferences and meetings since 1989 by A. H. Purcell. Map of
Europe previously published (Sforza and Purcell, 2002, Phytoma La Défense des Végétaux 550:10-14.)

Genetic variability is a common and an important feature of X. fastidiosa
The genetic differences among the species and
subspecies of the genus Xylella vary enormously
as to what host plants develop disease. Subspecies of X. fastidiosa are delineated according to
the similarity of DNA sequences in their genomes19. One of the first examples to document some effects of genetic variability on plant disease
expression showed that a genetic grouping of isolates of X. fastidiosa subsp. fastidiosa from diseased grape and almond plants all caused disease
in grape, but none of the genetically grouped isolates of the bacterium included in the subspecies
multiplex from almond caused disease in grape.
All the isolates from two almond genetic groupings
infected grapes without causing symptoms20. The
genetic uniformity of isolates of X. fastidiosa sub-
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species (subsp.) pauca from olive with OQDS, as
well as disease in other plants hosts3, supports
the hypothesis that a single introduction of one
genotype of X. fastidiosa triggered the current
OQDS epidemic in olive trees in Puglia. Slightly
different genotypes in the same subspecies pauca
cause disease in orange and coffee in Brazil, but
the genotype that causes OQDS in Italy does not
infect citrus or grape21. Experiments in Brazil
showed that very closely related genotypes of X.
fastidiosa from diseased coffee neither infect nor
cause disease in orange; genotypes that cause
disease in orange do not infect coffee22. In summary, small changes in the genomes of X. fastidiosa can cause major differences in the range of
plant species that the bacterium can infect and
which plant species develop disease symptoms.

11

Other examples of new encounters

Plants introduced by Europeans in their colonization of the Americas often produced larger crops
than they produced in Europe because they were
not accompanied by diseases and pests native to
Europe or Asia, but other imported crops did not
survive in their new environment. One notable
example of an introduced crop plant from the Old
World (Eurasia) encountering a native pathogen in
the New World (Western Hemisphere) is that of
Xylella fastidiosa and the commercial grape of
Eurasia, Vitis vinifera.
X. fastidiosa continues to be one of the most serious obstacles to the cultivation of vinifera grapes
in areas of North and Central America with mild
winter climates. Early European colonists of North
America saw their new plantings of grapevines
wither and die within one to three years. We now
know that Pierce’s disease of grapevines was a
major cause of collapses of grape plantings16, and
Pierce’s disease still precludes the commercial
culture of vinifera grapes in regions in North America such as all of Florida and areas within a few
hundred kilometers of the Gulf of Mexico or the
south Atlantic ocean, where climatic conditions are
favorable for X. fastidiosa2. Only during the 1970s
did scientists discover that a previously undescribed bacterium that is now known as Xylella fastidiosa, caused Pierce’s disease23, until then a virus
had been presumed to cause Pierce’s disease11,16.
The profusion of native species of grape vines in
North America was noted by the early European
colonists, but they did not consider that the healthy condition of wild grapes in North and Central
America might be related to the problems in growing vinifera grapes in North America. We now
know that this healthy condition is due to their
resistance and or tolerance to X. fastidiosa16.
Wherever vinifera grapevines failed in the New
World, a native pest or pathogen was responsible
for these losses. Although Central Asia was most
likely the ancestral home of V. vinifera, the number of Vitis species that are native to the Americas
is nearly as great as the number native to Asia.
Following the emergence of the scientific germ
theory of disease in the middle of the 19th century, scientists gradually adopted the ideas that microorganisms such as bacteria (and decades later,
viruses) could cause disease not only in humans
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and animals, but also plants. It is tempting to speculate scientifically that the interactions of the
many viruses, bacteria, fungi, nematodes, and
insect parasites of Vitis species native to the Americas promoted a diversity of grapevine species
resistant to the most serious diseases and pests
of Vitis vinifera: Exotic pathogens and an insect
pest, all accidentally introduced from North America, posed the greatest threats to European viticulture: powdery mildew (fungus - Erysiphe necator ,
1845 first noticed), downy mildew (fungus - Plasmopara viticola, 1834 first noticed in North America, later spread to France), and phylloxera (insect
-Daktulosphaira vitifoliae, 1860s first noticed in
France). The management of all of these three
parasites continues to be a high priority for grape
growers24. Because grapevines are the obligate
hosts of all of these devastating parasites of the
grapevine, we can assume that they were introduced along with the importation of wild grape species from North America, most probably imported
for botanical collections. Since first appearing in
Europe, these pests have spread worldwide wherever vinifera grapes are grown commercially. Some
practical management solutions involve using the
genetic resources of wild grape species to minimize the damage of fungal pathogens by breeding
hybrids of vinifera grapes crossed with wild species from the Americas. Some of these hybrids
used for brandies (grappa, cognac, etc.) were resistant to mildew diseases, avoiding the need for
fungicide treatments25. These hybrids, however,
had limited commercial success for wines. Wild
grapes or their hybrids with other wild grapevines
are used as rootstocks to avoid the lethal root damage caused by grape phylloxera that invaded
Europe from North America. Unfortunately, using
rootstocks increased the spread of grapevine viruses carried in the symptomless wild species used
as rootstocks that tolerated these viruses26.
We should not forget that some of intentional
plant importations from the Americas produced
huge economic and cultural benefits: potato, tomato, corn, and beans are examples. Newly introduced pests or pathogens typically attain much
higher populations than in their region of origin
because co-evolved natural enemies did not accompany the introduced crops. In cases where
diseases and pests of these crop plants accompanied the original importations of their plant hosts
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or later were accidentally introduced, the imported
pests caused more damage than in their region of
origin. To correct this imbalance, searches for natural enemies or antagonists that co-evolved with
their plant hosts may reveal candidates for biological control to reduce the pest populations to manageable levels27. However, some well-meaning
importations of natural enemies caused even more problems than those caused by the targeted
pest. So great care must be taken to screen candidate biological control agents for their damaging
other, non-targeted organisms27.
The growing numbers of invasive organisms are
severe problems not just for agriculture but also
for humans and animals and for ecosystems. The
pace of accidental introductions of exotic pathogens and pests are accelerating. Fortunately,
most accidental introductions of exotic organisms
do not establish, but some invaders attain noticeably high populations and cause economic or
ecological upsets28. Preventing introductions of
different xylella genotypes should be a high priority for all countries. Recent conferences in Australia29 and New Zealand addressed the question of
how to exclude xylellas from becoming established in their territories. Quarantines are at the top
of the list for preventing invasions of xylellas. Also
near the top of the list should be emergency action plans to eradicate introductions of novel genotypes. Eradication of invasive bacterial pathogens such as X. fastidiosa only have a chance to
succeed when implemented very soon after they
are detected. This was not the case for the detected outbreak in Puglia, where the extensive
spread of OQDS and diseases of other plants like
almond and oleander caused by the same Xylella
made eradication impossible. Efforts now are concentrated on slowing the spread of X. fastidiosa
further northward in Italy30.
Insect vectors of X. Fastidiosa
Sucking insects that specialize in feeding on
xylem sap should be considered as potential vectors of X. fastidiosa31. Europe is fortunate in having only one native species (Cicadella viridis) in a
subfamily (Cicadellinae) of leafhoppers (family
Cicadellidae) that specialize in feeding on xylem
sap. A few other species of leafhoppers in this
subfamily of xylem sap-feeders invaded Europe
accidentally from North America, probably as eggs
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embedded within imported plants or as nymphs
on live plants. Fortunately, these invasive sharpshooters have not been found feeding on plant
species so far shown to be disease hosts of X.
fastidiosa. Some species in other insect families
of xylem sap-feeding insects are common and
often abundant in Europe. All spittlebug species
(superfamily Cercopoidea) specialize in feeding on
xylem sap, and all tested species have proven to
be X. fastidiosa vectors31.
The European species of spittlebug Philaenus spumarius is the most important vector for spreading
OQDS in olives in the Salento region of Puglia in
Italy32,33. In the region severely affected by OQDS
P. spumarius can be extremely abundant in weeds
in olive orchards; from 10 to over 100 nymphs of
P. spumarius per square meter would not be unusual. Adults move to olive trees after weeds decline in summer dry periods (May-August), and over
50% of the spittlebugs collected from olive trees
tested positive for the presence of X. fastidiosa in
late summer or autumn32. The lowest number of
bacteria required for the insect to infect a plant by
feeding is below the limit for detection tests
(typically about 100 bacteria per sampled head),
so actual percentage of infective spittlebugs can
be even higher than estimated by the most sensitive methods35,36. P. spumarius transmits to olive
in lab tests within the range of about 5 to 15% per
insect per day. Without complicated math, you can
easily imagine the difficulty of protecting large
trees for many years from a single infection by an
infectious spittlebug. At least a few spittlebugs will
survive insecticide treatments, and others may fly
in from adjacent untreated areas.

In all Mediterranean regions, many millions of
spittlebugs every year for centuries have fed on
olives with no significant adverse effects on olive
production. But the introduction of a genotype of
X. fastidiosa that can infect and kill an olive tree
radically changed the status of P. spumarius36.
Reducing the number of spittlebugs capable of
transmitting X. fastidiosa to a very low number
should be the objective of methods to reduce the
chance of infecting a tree. The exponential rate at
which OQDS spreads within an olive orchard point
to olive as the main source from which spittlebugs
acquire X. fastidiosa. The CVC disease in Brazilian
citrus has the same exponential spread, and the
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A mating pair of the spittlebug Philaenus spumarius on oleander. The color patterns of this species are very
variable. (Photo by author.) A mass of foam surrounds the immature spittlebug on this vetch plant (Vicia
sativa).
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regular inspection of citrus orchards followed by
removing symptomatic trees greatly reduces the
spread of CVC37. The similarities between CVC and
OQDS reinforces the logical conclusion that removing diseased trees is an essential part of slowing
the spread of OQDS. However, the pruning methods for control of CVC in Brazilian citrus does
not offer much hope that pruning alone will be of
benefit to reduce the spread of OQDS. In summary, a combination of control techniques against
the vector and the rapid removal of infected trees
has the best chance of slowing the spread of
OQDS. The most effective remedy for managing
OQDS will be OQDS-resistant varieties or effective
new preventive or curative treatment methods
that may be developed in the future.
Invasive insect vectors of X. fastidiosa pose anther threat to European agriculture and forests.
The tropical and subtropical Americas have a huge diversity of xylem sap-feeders, both spittlebugs
and sharpshooter leafhoppers. Most leafhoppers

insert their eggs into plant tissues; spittlebugs
commonly glue their eggs to living or dead plants
but also soil. Importing plants that have vectors’
eggs provides an entry to invade new territories.
The sharpshooter Homalodisca vitripennis (glassywinged sharpshooter) caused a major panic for
wine grape growers in southern California after
199838. This insect is native to the southeastern
United states and northeast Mexico but was not
seen in California until the early 1990s. Until then,
Pierce’s disease of gape was a minor problem
except for a few vineyards located near habitats of
native sharpshooters. The Temecula Valley is a
patchwork of its two major crops: citrus and grapes. This set the scene for a major problem with
Pierce’s disease when the glassy-winged sharpshooter entered Temecula Valley and began to
increase to very high populations in citrus groves
then moved to nearby vineyards in spring months39. The exponential increase in Pierce’s disease
eliminated some vineyards within three years.

Adult glassy-winged sharpshooter,
Homalodisca vitripennis.

This Temecula Valley vineyard was lost to Pierce’s disease 3 years after appearance of the
sharpshooter leafhopper, Homaladisa vitripennis. Adjacent to the vineyard is a citrus grove
(upper right) that harbors this insect while grapevines are dormant. (Photo by author.)
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The severity of this new problem with Pierces disease in Temecula Valley alerted all California
grape growers as well as farmers in other crops
like almonds that were also sensitive to diseases
caused by to the new threat created by the invasion of glassy-winged sharpshooter. Beginning in
2000, grower organizations, along with the state
and federal departments of agriculture, coordinated responses to control Pierce’s disease in Temecula by treating citrus just prior to grapes producing new foliage. A federal agency (APHIS) provided funding the insecticide applications. The citrus growers did not have to pay for the insecticide
treatments, but the treatments complicated and
raised the costs of controlling citrus pests by methods that minimized insecticide use. This was a
generous move by citrus farmers to help their
neighbors. Combinations of grape grower mandatory assessments and state and federal funding
supported over five million dollars per year for
research to develop control methods to prevent
and cure Pierce’s disease. These research efforts
have begun to produce results that will begin to
return profits from these investments (2014). New
grape varieties resistant to Pierce’s disease have
are beginning to be released40.
Needs for more knowledge of the genetic
diversity of xylellas
Analyzing examples from diseases caused by xylellas provides some ideas on how to avoid further
invasions by their many genetic variants
(genotypes). We should expect that Olive Quick
Decline Syndrome will not be the last new disease
to suddenly appear because of a new combination
of a unique xylella genotype and a different plant
host. Pierce’s disease was been reported to occur
in Kosovo in in the 1990s41, but only in 2018 was
it found in Mallorca42. The eventual appearance of
Pierce’s disease in Europe was considered to be
inevitable and required advance plans to deal with
it when it became established in new regions43.
Better management of OQDS would have benefitted from planning in advance to detect new xylella
diseases early and to begin control measures.
This will have to be adapted not only to different
countries but to different regions within countries.
The current pandemic of the COVID-19 virus is
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best explained as an invasion of the COVID-19
virus originating from an animal source in China44.
Animal viruses are quite diverse in wild and domestic animals. Some of these viruses are the origins
of “new encounters” for human virus diseases like
COVID-19. Virologists search wild animals for as
yet undescribed viruses that may be transmissible
from human to human. This enables advance research on viruses that may become a problem in
humans or domestic animals. By analogy, why
don’t we do this for xylellas? Central America appears to be the “El Dorado” (the fabled city of gold
sought by early Spanish explorers of the Americas)
of xylellas, based on this region’s high diversity
and common presence of X. fastidiosa *.
Because of quarantine restrictions, research on
most xylella genotypes can only be done with live
bacteria in regions in which a particular genotype
has been proven to occur. Two locations have
both the likelihood that they have a variety of
unknown xylella genotypes embedded in their
territory and the scientific facilities to accommodate the needed research. Brazil hosts genotypes
within the subspecies pauca, while Costa Rica
harbors genotypes grouped in the subspecies fastidiosa, multiplex, and pauca. Costa Rica and
Brazil are suitable choices for searches to identify
genetic diversity in X. fastidiosa and evaluate the
impacts of diverse xylella genotypes on plants of
economic or ecological concerns. Both Costa Rica
and Brazil are adjacent to other countries that
may be accessible for shared research. The costs
of this kind of research need not be expensive
relative to the value of investing in gaining knowledge of potential threats of possible “new encounters” of now unknown genotypes that inhabit
the American tropics. For example, experimental
plantings of kiwi fruit plants in a variety of locations in Central and South America might reveal a
Xylella genotype that causes disease in kiwi.
We should expect that locations with a high diversity of Xylella genotypes and also a great diversity
of plant and vector species would also harbor a
diversity of other microbes that can be antagonists to X. fastidiosa. Research with microbial antagonists have the potential to manage Pierce’s
disease of grape with bacteriophages (viruses of
bacteria)45 or other bacteria that inhabit xylem
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and aid infected plants in recovering from xylella
infections before causing disease46. Science has
so far concentrated on bacteria associated with
plant disease, so our scientific knowledge of the
microbiota of xylem is shamefully sparse. Some

unpredictable findings from basic searches may
have the potential to develop into methods to
prevent or manage the “new encounter diseases”
caused by xylellas.
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LE INFESTAZIONI DI XYLELLA FASTIDIOSA IN EUROPA: NUOVI INCONTRI

A LEXANDER P URCELL

L'attuale epidemia di una malattia letale dell'olivo,
la sindrome da declino rapido dell'olivo (OQDS) è
stata notata scientificamente per la prima volta
nel 2013 vicino a Gallipoli, in Italia e continua ad
espandersi verso nord in Puglia. La malattia è
chiaramente il risultato di un “nuovo (recente)
incontro” tra l'olivo, specie vegetale originaria del
bacino del Mediterraneo, e un batterio, Xylella
fastidiosa sottospecie pauca, probabilmente originario del Sud o Centro America.
La Xylella fastidiosa causa una molteplicità di
malattie. Userò come nome comune quello non in
corsivo “xylella” per indicare qualsiasi genotipo
all'interno del genere batterico Xylella.

Le xilelle causano malattie significative nella vite,
negli agrumi, nei mandorli, nei peschi, nell'erba
medica, nelle noci, in numerose specie di quercia
(Quercus spp.), nell'olmo, nell'oleandro e in numerose altre specie di piante forestali o incolte. Tutte
queste malattie possono essere spiegate come
"nuovi incontri" in senso ecologico ed evolutivo. In
altre parole, né il parassita né l'ospite vegetale o
animale si sono mai incontrati.
Sebbene siamo più interessati alle malattie causate da Xylella, dobbiamo ricordare che le xilelle
possono infettare la maggior parte delle specie
vegetali senza causare sintomi evidenti. La malattia è un risultato molto meno comune di questi
"nuovi incontri", ma le malattie derivanti da nuovi
incontri possono causare disastri economici o
ecologici.
Le storie e le caratteristiche epidemiologiche di
tali malattie causate da X. fastidiosa possono
fornire una panoramica di quali misure potrebbero essere applicate per gestire i problemi in
espansione causati da X. fastidiosa in Italia e in
Europa. Quali misure possiamo adottare per evitare future invasioni da parte di diversi ceppi di questo batterio?
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Requisiti ambientali per le popolazioni endemiche di X. fastidiosa
Le xilelle sono localizzate nello xilema della pianta
ospite: un sistema di cellule che trasportano l'acqua dalle radici ai tessuti in tutta la pianta. La
linfa di xilema ha un profilo chimico relativamente
semplice rispetto ad altri fluidi vegetali. È principalmente acqua contenente soluzioni diluite di
sostanze chimiche. I principali nutrienti contenuti
nella linfa xilematica sono aminoacidi, acidi organici, insieme a minerali disciolti e tracce di proteine, zuccheri e altre molecole organiche. Microbi
speciali che abitano solo lo xilema non si trovano
comunemente nella maggior parte delle piante,
ma questa visione potrebbe non essere corretta
perché dirigiamo la maggior parte delle nostre
indagini microbiche sullo xilema enfatizzando i
microbi che causano la malattia.
Il "triangolo della malattia" (patogeno-piantaambiente) funge da modello classico per l'epidemiologia delle malattie delle piante. Per la patologia causata da X. fastidiosa, il fattore "ambiente"
include gli insetti vettori necessari per spostare il
batterio patogeno da una pianta all'altra.
L'infezione non è equivalente alla malattia e non
porta inevitabilmente alla malattia, come il caso
di X. fastidiosa subsp. fastidiosa illustra molto
bene. Come già accennato, X. fastidiosa solitamente non causa sintomi osservabili nella maggior parte delle specie vegetali che infetta. Inoltre,
molte piante infette ma prive di sintomi guariscono dall'infezione per ragioni sconosciute.
Alcune infezioni sono scomparse dalle viti inoculate con i genotipi della malattia di Pierce, senza o
dopo che i sintomi siano comparsi. La guarigione
è avvenuta dopo esposizioni al congelamento in
un laboratorio o all'aperto durante l'inverno.

19

La gravità delle temperature sotto lo zero invernale sembra coincidere con l'incidenza della malattia di Pierce in Nord America, suggerendo che i
regimi di temperature gelide invernali limitano la
portata geografica della malattia di Pierce.
La comparsa di sintomi di malattia associati a
infezioni causate da xilelle o da metodi di rilevamento di questo batterio si è verificata raramente
nelle aree invernali rigide. Ad esempio, test molecolari su olmi con necrosi fogliare marginale
(bruciatura fogliare) nell'Ontario meridionale, Canada, hanno rilevato X. fastidiosa in 3 alberi su
114, suggerendo che questa malattia si è verificata ma era relativamente rara in questa fredda
regione invernale.
Un ulteriore supporto all'ipotesi che il clima invernale sia limitante per la malattia di Pierce è che
l'uva selvatica Vitis riparia, che è limitata agli stati
settentrionali degli Stati Uniti e del Canada meridionale, è altamente suscettibile alla malattia di
Pierce, mentre le specie di uva selvatica originarie degli Stati Uniti sudorientali sono resistenti e/
o tolleranti alla malattia di Pierce. Questa è un'area in cui la malattia di Pierce è endemica.
Infine, le osservazioni sulla falsa malattia del pesco (X. fastidiosa subsp. Multiplex) e i test di trasmissione all'aperto con insetti vettori suggeriscono che le temperature gelide invernali limitano la
diffusione geografica della falsa malattia del pesco. Le prove di trasmissione di vettori all'aperto
a Chatanooga, Tennessee sono state inconcludenti a causa della mancanza di sintomi attesi,
ma test simili in gabbia all'aperto condotti subito
dopo in Georgia, hanno prodotto un alto tasso di
trasmissione, che è coerente con il clima rigido
che limita la sopravvivenza invernale di X. fastidiosa, espressione dei sintomi o entrambi.
Il pesco è una pianta introdotta in Nord America,
così ben consolidato negli anni '80 che molti presumevano che il pesco fosse originario del Nord
America. Il primo caso di falsa malattia è stato
nella Georgia centrale intorno al 1885, in seguito
si è espanso da questo avvistamento iniziale, fino
a stabilizzarsi, a metà degli anni '30, con la sua
attuale distribuzione geografica. Chiaramente la
falsa malattia del pesco ha tutte le caratteristiche
che ci si aspetta da una nuova malattia da incontro.
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Le informazioni sulla distribuzione geografica
della falsa malattia del pesco si sono dimostrate
assolutamente comparabili ai limiti geografici
della malattia di Pierces (PD). Nel 1989 ho presentato, in una conferenza di viticoltura tenutasi
a Budapest, una relazione sul potenziale del PD
per invadere l'Europa. Ho presentato (ma mai
pubblicato) una mappa degli Stati Uniti che mostrava le aree approssimative dove la PD era severa (la viticoltura commerciale con uve europee
era impossibile), moderata (sempre presente a
livelli da bassi a moderati, ma a volte forti aumenti), rara (non costantemente rilevabile) o assente. Sovrapposte sulla stessa mappa erano isoterme della media delle temperature minime di gennaio, sulla base dei dati del Servizio Meteorologico Nazionale negli ultimi 50 anni.
Le isoterme sono state ricavate mediante interpolazione manuale dei dati relativi alla temperatura
tabulare. Di tutti i criteri che ho valutato, la temperatura media minima di gennaio era la migliore
adatta alla distribuzione geografica della PD. Oggi, i dati sulla temperatura sono molto più ampiamente disponibili e scaricabili da Internet, e sono
sicuro che valuterei diversi criteri di temperatura,
per esempio, il numero di ore (o giorno-gradi) al di
sotto di zero gradi da dicembre a febbraio. Le mie
stime su dove le stesse isoterme basate su mappe climatiche (dati della Marina statunitense) si
sono verificate in Europa hanno previsto che la
temperatura potrebbe essere limitante nell'Europa centrale e settentrionale. L'intenzione della
mia presentazione era di sottolineare che la temperatura non era un fattore limitante per la creazione di PD nell'Europa mediterranea e nel Nord
Africa.
Naturalmente la tipologia e l'abbondanza dei vettori dell'insetto, così come le colture e le comunità di piante sono influenze ambientali importanti
dell'occorrenza e dell'intensità di PD. Nonostante
queste semplici mappe siano state poco sofisticate, hanno sorprendentemente aiutato a corrispondere alle nuove scoperte delle malattie di Xylella
in Europa dal 2013.
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La variabilità genetica è una caratteristica
comune e importante di X. fastidiosa
Le differenze genetiche tra le specie e sottospecie
del genere Xylella variano enormemente per quanto riguarda le piante ospiti che sviluppano la malattia. Le sottospecie di X. fastidiosa sono classificate
in base alla somiglianza delle sequenze di DNA nei
loro genomi.
Uno dei primi esempi per documentare alcuni effetti della variabilità genetica sull'espressione della
malattia delle piante ha mostrato che un raggruppamento genetico di X. fastidiosa subsp. fastidiosa
isolato da piante di uva e mandorle malate ha causato malattie nell'uva; ma nessuno dei gruppi di
batterio isolati da mandorla e raggruppati geneticamente nella sottospecie multiplex ha causato malattie nell'uva. Tutti i gruppi genetici isolati da mandorle hanno infettato l'uva senza causare sintomi.
L'uniformità genetica dei ceppi isolati della sottospecie X. fastidiosa (subp.) Pauca da piante di olivo con OQDS, così come la malattia in altre piante
ospiti, supporta l'ipotesi che una singola introduzione di un genotipo di X. fastidiosa abbia innescato
l'attuale epidemia di OQDS degli ulivi in Puglia.
Genotipi leggermente diversi nella stessa sottospecie pauca causano malattie nell'arancia e nel caffè
in Brasile, ma il genotipo che causa OQDS in Italia
non infetta agrumi o uva. Più recentemente, esperimenti in Brasile hanno dimostrato che genotipi
molto strettamente correlati di X. fastidiosa da caffè malato, non infettano né causano malattie
nell'arancia; i genotipi che causano la malattia
nell'arancia non infettano il caffè.
In sintesi, anche lievi cambiamenti nei genomi di X.
fastidiosa possono causare grandi differenze nella
gamma di specie vegetali che il batterio può infettare e quali specie vegetali sviluppano sintomi di
malattia.
Altri esempi di nuovi incontri
Le piante introdotte dagli europei nella colonizzazione delle Americhe spesso producevano raccolti
più grandi di quelli prodotti in Europa perché non
erano accompagnati da malattie e parassiti originari dell'Europa o dell'Asia; ma altre colture importate non sopravvivevano nel loro nuovo ambiente.

Un esempio notevole di una pianta coltivata introdotta dal Vecchio Mondo (Eurasia) che incontra un
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patogeno nativo nel Nuovo Mondo (emisfero occidentale) è quello della Xylella fastidiosa e dell'uva
commerciale dell'Eurasia: la Vitis vinifera.
La X. fastidiosa continua ad essere uno dei più
gravi ostacoli alla coltivazione dell'uva vinifera nelle zone del Nord e Centro America con clima invernale mite. I primi coloni europei del Nord America
videro le loro nuove piantagioni di viti appassire e
morire entro uno o tre anni. Ora sappiamo che la
malattia di Pierce delle viti era una delle cause
principali di questi crolli delle piantagioni di uva e
la malattia di Pierce preclude ancora la produzione
commerciale dell'uva vinifera nelle regioni del Nord
America, come l’intera Florida e le aree entro poche centinaia di chilometri dal Golfo del Messico o
dall’Oceano Atlantico meridionale, dove le condizioni climatiche sono favorevoli per X. fastidiosa.
Solo negli anni '70 gli scienziati scoprirono che un
batterio precedentemente non descritto, ora noto
come Xylella fastidiosa, causava la malattia di Pierce, fino ad allora si presumeva che un virus causasse la malattia di Pierce.
La profusione di specie autoctone di viti in Nord
America fu notata dai primi coloni europei, ma non
ritenevano che le condizioni di salute dell'uva selvatica nell'America settentrionale e centrale potessero essere correlate ai problemi nella coltivazione
dell'uva vinifera in Nord America. Ora sappiamo
che questa condizione di salute è dovuta alla loro
resistenza e/o tolleranza alla X. fastidiosa.
Ovunque la vite vinifera fallisse nel Nuovo Mondo,
un parassita o un patogeno nativo era responsabile di queste perdite. Sebbene l'Asia centrale fosse
molto probabilmente la patria natia di V. vinifera, il
numero di specie di Vitis originarie delle Americhe
è quasi uguale al numero originario dell'Asia. A
seguito dell'emergere della teoria scientifica della
malattia sui germi a metà del XIX secolo, gli scienziati hanno gradualmente adottato le idee che microrganismi come i batteri (e decenni dopo, i virus)
potrebbero causare malattie non solo negli esseri
umani e negli animali, ma anche nelle piante. Si è
tentati di ipotizzare scientificamente che le interazioni dei numerosi virus, batteri, funghi, nematodi
e insetti parassiti delle specie di Vitis originarie
delle Americhe abbiano promosso una diversità di
specie di vite resistenti alle malattie e ai parassiti
più gravi di Vitis vinifera.

21

I patogeni esotici e un insetto nocivo, tutti accidentalmente introdotti dal Nord America, hanno rappresentato le maggiori minacce alla viticoltura europea: oidio (fungo - Erysiphe necator, notato per
primo nel 1845), peronospora (fungo - Plasmopara
viticola, 1834 notato per la prima volta in Nord
America, poi diffuso in Francia) e la fillossera
(insetto Daktulosphaira vitifoliae, notato per la
prima volta in Francia negli anni '60 del XIX secolo).

tie e parassiti delle piante coltivate hanno accompagnato le importazioni originali delle loro piante
ospiti o successivamente sono state introdotte
accidentalmente, i parassiti importati hanno causato più danni che nella loro regione di origine. Per
correggere questo squilibrio, si è ricorsi alla ricerca
di nemici naturali o antagonisti che si sono evoluti
insieme ai loro ospiti vegetali, per utilizzarli come
candidati al "controllo biologico", per ridurre le popolazioni di parassiti a livelli gestibili.

La gestione di questi tre parassiti continua ad essere una priorità assoluta per i viticoltori. Poiché le
viti sono gli ospiti obbligati di questi parassiti devastanti della vite, possiamo presumere che siano
stati introdotti insieme all'importazione di specie di
uva selvatica dal Nord America, molto probabilmente importate per le collezioni botaniche.

Tuttavia, alcune importazioni di nemici naturali
hanno dato effetti negativi e causato anche più
problemi di quelli provocati dal parassita da combattere. È quindi necessario prestare grande attenzione alla selezione di agenti di controllo biologico,
per i danni che potrebbero arrecare ad altri organismi non obiettivo.

Da quando sono apparsi per la prima volta in Europa, questi parassiti si sono diffusi in tutto il mondo
ovunque l'uva vinifera venga coltivata commercialmente. Alcune soluzioni pratiche di gestione prevedono l'utilizzo delle risorse genetiche delle specie
di uva selvatica per ridurre al minimo i danni di
agenti patogeni fungini, riproducendo ibridi di uva
vinifera incrociata con specie selvatiche delle Americhe. Alcuni di questi ibridi utilizzati per i distillati
(grappa, cognac, ecc.) erano resistenti alle malattie della muffa, evitando la necessità di trattamenti fungicidi. Nessuno di questi ibridi, tuttavia, ha
prodotto vini di successo commerciale.

Il numero crescente di organismi invasivi rappresenta un grave problema non solo per l'agricoltura,
ma anche per gli esseri umani, gli animali e per gli
ecosistemi. Il ritmo delle introduzioni accidentali di
agenti patogeni e parassiti esotici sta accelerando.
Fortunatamente, la maggior parte delle introduzioni accidentali di organismi esotici non si consolida,
ma alcuni invasori raggiungono popolazioni notevolmente elevate o causano problemi economici o
ecologici.

L'uva selvatica o i suoi ibridi con altri vitigni selvatici sono usati come portinnesti per evitare i danni
letali alle radici causati dalla fillossera dell'uva che
ha invaso l'Europa dal Nord America. Sfortunatamente, l'uso di portinnesti ha aumentato la diffusione dei virus della vite, trasportato dalle specie
selvatiche asintomatiche utilizzate come portinnesti che hanno tollerato questi virus.
Non dovremmo dimenticare, tuttavia, come alcune
delle importazioni intenzionali di piante dalle Americhe hanno prodotto enormi vantaggi economici e
culturali: patate, pomodori, mais e fagioli sono
alcuni esempi.
I parassiti o gli agenti patogeni di nuova introduzione raggiungevano tipicamente popolazioni molto
più elevate rispetto alla loro regione di origine,
perché i nemici naturali co-evoluti non accompagnavano le piante importate. Nei casi in cui malat-
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La prevenzione dell'introduzione di diversi genotipi
di xylella dovrebbe essere una priorità assoluta per
tutti i paesi. Recenti conferenze in Australia e Nuova Zelanda hanno affrontato la questione di come
escludere la presenza di xilelle nei loro territori. Le
quarantene sono in cima alla lista per prevenire le
invasioni. In cima alla lista dovrebbero esserci anche i piani d'azione di emergenza per sradicare
l'introduzione di nuovi genotipi. L'eradicazione di
patogeni batterici invasivi come X. fastidiosa ha
una possibilità di successo solo se attuata subito
dopo essere stati rilevati. Non è stato così per il
focolaio rilevato in Puglia, dove l'ampia diffusione
di OQDS e malattie di altre piante come il mandorlo e l'oleandro causata dalla stessa Xylella ha reso
impossibile l'eradicazione. Gli sforzi sono ora concentrati sul rallentamento della diffusione più a
nord in Italia.
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Insetti vettori di X. Fastidiosa

Gli insetti succhianti specializzati nell'alimentazione con linfa xilematica dovrebbero essere considerati potenziali vettori di X. Fastidiosa.
L'Europa ha la fortuna di avere una sola specie
autoctona (Cicadella viridis) in una sottofamiglia
(Cicadellinae) di cicaline (famiglia Cicadellidae). I
membri di questa sottofamiglia (il nome comune
in inglese è "tiratore scelto") sono specializzati
nell'alimentarsi quasi interamente di linfa xilematica.
Alcune altre specie di cicaline in questa sottofamiglia che si alimentano di linfa xilematica hanno
invaso l'Europa accidentalmente dal Nord America, probabilmente come uova incorporate all'interno di piante importate o come ninfe su piante
vive. Fortunatamente, questi tiratori scelti invasivi
non sono stati trovati a nutrirsi di specie vegetali
che finora hanno dimostrato di essere ospiti della
malattia di X. fastidiosa.
Alcune specie in altre famiglie di insetti che si nutrono di linfa xilematica sono comuni e spesso
abbondanti in Europa. Tutte le specie della superfamiglia Cercopoidea sono specializzate nell'alimentazione della linfa dello xilema e tutte le specie testate hanno dimostrato di essere vettori X.
fastidiosa.
La specie europea di cimice Philaenus spumarius
è il vettore più importante per la diffusione di
OQDS nelle olive nella regione salentina della Puglia in Italia. Nella regione gravemente colpita da
OQDS P. spumarius può essere estremamente
abbondante nelle erbacce infestanti degli oliveti;
trovare da 10 a oltre 100 ninfe per metro quadrato non è insolito. Gli adulti si spostano sugli ulivi
dopo che le infestanti diminuiscono nei periodi di
siccità estiva (maggio-agosto) e oltre il 50% degli
sputacchini raccolti dagli ulivi è risultato positivo
alla presenza di X. fastidiosa a fine estate o autunno. Il numero più basso di batteri richiesto
all'insetto per infettare una pianta è inferiore alla
soglia di rilevamento utilizzata per i test; quindi la
percentuale effettiva di cimici infettivi può essere
anche superiore a quanto stimato dai metodi più
sensibili.

P. spumarius si trasmette all'olivo in test di laboratorio a una media dal 5 al 15% circa per insetto al
giorno. Senza calcoli complicati, si può facilmente
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immaginare la difficoltà di proteggere grandi alberi per molti anni da una singola infezione da parte
di una cimice infetta. Almeno alcuni insetti sputacchini sopravvivranno ai trattamenti insetticidi e
altri potrebbero volare da aree adiacenti non trattate.
In tutte le regioni del Mediterraneo, molti milioni
di cimici ogni anno si sono nutriti di olive senza
effetti negativi significativi sulla produzione di olive. Ma l'introduzione di un genotipo di X. fastidiosa che può infettare e uccidere un ulivo è ciò che
ha cambiato lo stato di P. spumarius. Ridurre il
numero di insetti in grado di trasmettere X. fastidiosa a un livello molto basso dovrebbe essere
l'obiettivo per contenere la possibilità di infettare
un albero.
Il tasso esponenziale con cui OQDS si diffonde
all'interno di un oliveto indica che l'olivo è la principale fonte da cui gli sputacchini acquisiscono X.
fastidiosa. La malattia CVC negli agrumi brasiliani
ha la stessa diffusione esponenziale e l'ispezione
regolare degli agrumeti seguita dalla rimozione
degli alberi sintomatici riduce notevolmente la
diffusione della CVC.
Le somiglianze tra CVC e OQDS rafforzano la conclusione logica che la rimozione di alberi malati è
una parte essenziale per rallentare la diffusione di
OQDS. Comunque, i metodi di potatura per il controllo di CVC negli agrumi brasiliani non offrono
sufficiente conforto che la sola potatura possa
ridurre la diffusione del OQDS .
In sintesi, una combinazione di tecniche di controllo contro il vettore e la rapida rimozione di alberi infetti ha le migliori possibilità di rallentare la
diffusione di OQDS. Il rimedio più efficace per la
gestione degli OQDS saranno le varietà resistenti
o i nuovi metodi efficaci di trattamento preventivo
o curativo che potranno essere sviluppati in futuro.
Gli insetti invasivi vettori di X. fastidiosa rappresentano un'ulteriore minaccia per l'agricoltura e le
foreste europee. Le Americhe tropicali e subtropicali hanno un'enorme varietà di insetti che si nutrono di linfa xilematica, sia sputacchini che cicaline cecchino. La maggior parte delle cicaline inserisce le uova nei tessuti vegetali; gli sputacchini
comunemente incollano le loro uova su piante
vive o morte, ma anche sul terreno.
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L'importazione di piante che hanno uova di vettori
fornisce un ingresso per invadere nuovi territori. Il
tiratore scelto Homalodisca vitripennis (tiratore
scelto dalle ali vitree) ha causato un grande panico
per i viticoltori della California meridionale dopo il
1998. Questo insetto è originario degli Stati Uniti
sudorientali e del Messico nord-orientale, ma non
è stato visto in California fino all'inizio degli anni
'90. Fino ad allora, la malattia di Pierce era un problema minore, ad eccezione di alcuni vigneti situati vicino agli habitat dei tiratori scelti nativi.
La Temecula Valley è un mosaico delle sue due
principali colture: agrumi e uva. Questo ha posto le
basi per un grave problema con la malattia di Pierce quando il tiratore scelto dalle ali vitree è entrato
nella Temecula Valley e ha iniziato ad aumentare
fino a raggiungere popolazioni molto elevate negli
agrumeti, per poi spostarsi nei vigneti vicini nei
mesi primaverili. L'aumento esponenziale della
malattia di Pierce ha eliminato alcuni vigneti nel
giro di tre anni.
La gravità di questo nuovo problema della malattia
di Pierces nella Temecula Valley ha allertato tutti i
viticoltori della California e gli agricoltori di altre
colture come le mandorle, anche esse sensibili
alle malattie causate dalla nuova minaccia creata
dall'invasione del tiratore scelto dalle ali vitree.
A partire dal 2000, le organizzazioni di coltivatori,
insieme ai dipartimenti dell'agricoltura statale e
federale, hanno coordinato le risposte per controllare la malattia di Pierce a Temecula, trattando gli
agrumi appena prima che l'uva producesse nuovo
fogliame. Un'agenzia federale (APHIS) ha fornito il
finanziamento per le applicazioni di insetticida.
Gli agrumicoltori non dovevano pagare per i trattamenti insetticidi, ma i trattamenti complicavano e
aumentavano i costi di controllo dei parassiti degli
agrumi con metodi che minimizzavano l'uso di insetticidi. Questa è stata una mossa generosa degli
agrumicoltori per aiutare i loro vicini. La combinazione del monitoraggio obbligatorio dei viticoltori e
dei finanziamenti statali e federali per oltre cinque
milioni di dollari all'anno hanno sostenuto la ricerca volta a sviluppare metodi di controllo per prevenire e curare la malattia di Pierce. Gli sforzi di ricerca e gli investimenti hanno iniziato a produrre risultati che inizieranno a restituire profitti. Nuove
varietà di uva resistenti alla malattia di Pierce
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stanno iniziando a essere rilasciate. Si stanno sviluppando metodi che promettono di eliminare X.
fastidiosa o ridurne il numero per ridurre i danni
alle viti a un livello gestibile.
Necessità di una maggiore conoscenza della
diversità genetica delle xilelle
L'analisi di esempi di malattie causate dalle xilelle
fornisce alcune idee su come evitare ulteriori invasioni da parte delle loro numerose varianti genetiche (genotipi). Dovremmo aspettarci che la sindrome da declino rapido dell'olivo non sia l'ultima
nuova malattia a comparire all'improvviso a causa
di una nuova combinazione di un genotipo xylella
unico e di una pianta ospite diversa.
La malattia di Pierce è stata segnalata in Kosovo
nel 1990 (41), ma solo nel 2018 è stato trovato a
Maiorca (42). L'eventuale comparsa del morbo di
Pierce in Europa era considerata inevitabile e richiedeva piani preventivi per affrontarlo quando si
fosse insediato in nuove regioni (43). Una migliore
gestione della OQDS avrebbe beneficiato di una
pianificazione anticipata per individuare precocemente nuove malattie Xylella e per avviare misure
di controllo. La pianificazione deve essere adattata
non solo ai diversi paesi, ma anche alle diverse
regioni all'interno dei vari paesi.
L'attuale pandemia del virus COVID-19 si spiega al
meglio come un'invasione del virus COVID-19 proveniente da una fonte animale in Cina. I virus animali sono piuttosto diversi negli animali selvatici e
domestici. Alcuni di questi virus sono l'origine di
"nuovi incontri" per malattie virali umane come
COVID-19.
I virologi ricercano negli animali selvatici virus non
ancora descritti che possono essere trasmissibili
da uomo a uomo. Ciò consente la ricerca avanzata
sui virus che possono diventare un problema negli
esseri umani o negli animali domestici.
Per analogia, perché non lo facciamo per le xilelle?
L'America centrale sembra essere l'"El Dorado" (la
favolosa città dell'oro ricercata dai primi esploratori spagnoli delle Americhe) delle xilelle, in base
all'elevata diversità di questa regione e alla presenza diffusa di X. Fastidiosa.
A causa delle restrizioni da quarantena, la ricerca
sulla maggior parte dei genotipi di xylella può essere eseguita solo con batteri vivi nelle regioni in cui
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è stata dimostrata la presenza di un particolare
genotipo. Due località hanno sia la probabilità che
abbiano una varietà di genotipi Xylella sconosciuti
incorporati nel loro territorio, sia le strutture scientifiche per accogliere la ricerca necessaria.
Il Brasile ospita genotipi all'interno della sottospecie pauca, mentre il Costa Rica ospita genotipi
raggruppati nelle sottospecie fastidiosa, multiplex
e pauca. Costa Rica e Brasile sono scelte adatte
per le ricerche per identificare la diversità genetica
in X. fastidiosa e valutare gli impatti di diversi genotipi di xylella su piante di interesse economico o
ecologico.
Sia la Costa Rica che il Brasile sono adiacenti ad
altri paesi che possono essere accessibili per la
ricerca condivisa. I costi di questo tipo di ricerca
non devono essere considerati eccessivi rispetto al
valore di investire nell'acquisizione di conoscenze

sulle potenziali minacce di possibili "nuovi incontri"
di genotipi ora sconosciuti che popolano i tropici
americani. Ad esempio, le piantagioni sperimentali
di piante da frutto di kiwi in diverse località dell'America centrale e meridionale potrebbero rivelare
un genotipo Xylella che causa malattie nei kiwi.
Dovremmo aspettarci che luoghi con un'elevata
diversità di genotipi di Xylella e anche una grande
diversità di specie vegetali e vettori ospitino anche
una varietà di altri microrganismi come i virus batterici (batteriofagi) e batteri che possono essere
antagonisti di X. fastidiosa. La ricerca con antagonisti microbici ha il potenziale per gestire la malattia di Pierce dell'uva. Sicuramente altri microbi
hanno il potenziale per trasformarsi in strumenti
per gestire altre malattie delle colture causate dalle xilelle.

La presente traduzione, priva di foto, di figure e delle relative didascalie, oltre che dei riferimenti bibliografici
è stata liberamente curata dalla redazione de “I Tempi della Terra”, senza la revisione e l’autorizzazione da
parte dell’Autore. Pertanto potrebbe contenere delle imprecisioni delle quali ci scusiamo con l’Autore ed i lettori.
Il testo tradotto in italiano ha l’unica finalità di agevolare coloro che hanno poca dimestichezza con la lingua
inglese.
Per le citazioni si prega di utilizzare la versione originale in lingua inglese inviata alla redazione dal prof. Alexander Purcell che ringraziamo per la sua cortese disponibilità.
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PROSPETTIVE DELLE ATTIVITÀ
DI CONTENIMENTO DI XYLELLA SU OLIVO

G IORGIO M. B ALESTRA

Fig. 1 Sintomi evidenti su piante olivo di disseccamento rapido, causati da Xylella fastidiosa
(Xf) subsp. pauca isolato De Donno.

Da quando nel 2013 in Puglia, è stata verificata
ufficialmente per la prima volta la presenza di un
organismo nocivo da quarantena, un batterio fitopatogeno quale Xylella fastidiosa (Xf) sub specie
(pauca) isolato De Donno, associandolo all’olivo,
per poi nel 2019 certificarlo come responsabile
della fitopatia definita oggi come Disseccamento
Rapido dell’Olivo (figg. 1-3), i problemi di varia
natura (sociale, economica, ambientale, tecnicoscientifica, politica) che si sono determinati per il
territorio locale come a livello nazionale e con
l'Unione europea (UE) sono stati e, sono tutt’ora,
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molteplici e rilevanti. Numerosi studi di rilevanza
regionale, nazionale e internazionale sono stati
sviluppati interessando gli aspetti più diversi e
connessi tra di loro. Dalla genetica del patogeno
alle pratiche agronomico-colturali, dall’epidemiologia della patologia all’influenza dei cambiamenti
climatici, dall’insetto vettore al sempre più crescente numero di altre specie vegetali ospiti e
spesso suscettibili a questo batterio. Dalle scelte
e decisioni politiche da adottare alle aree da delimitare.
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Sintetizzando per macro-azioni di diversa natura
poste in essere ad oggi come misure di contenimento di Xylella, di cui è importante ricordare che
la lotta è obbligatoria e quindi c’è l’obbligo di era-

dicazione, queste possono essere definite e di
seguito riportate come di natura politica, agronomico-colturale, di miglioramento genetico, di monitoraggio e di lotta.

Fig. 2 Sintomi iniziali di disseccamento rapido su foglie di olivo, causati da Xylella fastidiosa (Xf)
subsp. pauca isolato De Donno.

Fig. 3 Sintomi di disseccamento rapido dell’olivo su nuove emissioni a livello basale, causati da
Xylella fastidiosa (Xf) subsp. pauca isolato De Donno.
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Politica

E’ stata recentemente approvata a livello UE la
revisione della Decisione di esecuzione (UE)
2015/789 per misure fitosanitarie di emergenza
per il contrasto alla Xylella fastidiosa. Fermo restando l’abbattimento immediato delle piante riscontrate infette per sottrarle all’azione di diffusione del vettore, la cosiddetta sputacchina, tra le
principali modifiche:
i.

la riduzione dell’area soggetta a taglio obbligatorio intorno alle piante infette: il raggio si riduce a 50 metri dagli attuali 100, limitando l’impatto ambientale e le azioni legali avanzate
dagli operatori, con forte incremento delle
analisi a tutte le piante intorno;

ii.

Sono rivisti, i criteri di delimitazione dei focolai, con la proposta di dimezzare l’ampiezza
della zona cuscinetto, che passa da 10 a 5 km
nel caso delle aree gestite con misure di contenimento;

iii. La zona di intervento obbligatorio
(contenimento) viene ridotta da attuali 20 a 5
km;
iv. Restrizioni commerciali solo per specie vegetali ospiti della sub specie presente nell’area
delimitata in questione. Il nuovo Regolamento
Ue sarà meno penalizzante per i vivaisti; la
novità per la commercializzazione è rappresentata dalla modifica che prende in conside-

razione solo le piante ospiti caratteristiche di
ogni area infetta;
v.

Eliminazione del buffer di 100 metri libero da
piante infette per i siti indenni autorizzati in
deroga;

vi. Passaporto piante anche per movimentazione
all’interno delle aree demarcate così da allinearsi alle disposizioni del Regolamento di
base del settore fitosanitario con una chiara
differenziazione dei passaporti associati alle
piante prodotte nei siti autorizzati con protezione fisica completa, destinate all’esterno
dell’area demarcata, dai passaporti che accompagnano le piante prodotte in siti senza
protezione fisica, destinate alla circolazione
interna all’area demarcata.
Agronomico-colturale
Oltre a lavorare i terreni per limitare la presenza di
malerbe e quindi contenere la presenza e la diffusione del vettore sputacchina, risulta fondamentale applicare piani di fertilizzazione mirati ai differenti areali in funzione delle reali necessità. Allo
stesso tempo assumono particolare rilevanza le
operazioni di distruzione del materiale di potatura
come la costante disinfezione degli utensili di potatura con sali quaternari di ammonio e la chiusura dei tagli di potatura superiori a 2-3 cm di diametro con mastici ecologici addizionati a principi attivi
ad attività biocida (es. Sali di rame) (figg. 4-5).

Fig. 4 Tagli di potatura su piante di olivo lasciati senza alcuna protezione.
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Fig. 5 Residui di potatura di piante di olivo lasciati in pieno campo.

Miglioramento genetico
Quando si parla di ‘resistenza’ a Xylella (fig. 6)
spesso questo termine è utilizzato impropriamente ed è sostanziale riportare le definizioni ed i loro
significati tecnico-scientifici per limitare al massimo messaggi ed indirizzi fuorvianti. In un contesto
di miglioramento genetico, le 4 tipologie dove
vengono collegate tutte le differenti specie vegetali rispetto ad un determinato patogeno sono:
Suscettibile: specie vegetale incapace di resistere
all’infezione di un determinato patogeno;
Immune: specie vegetale che non permette l’infezione da parte di un determinato patogeno;
Tollerante: specie vegetale in grado di contenere
gli effetti (sintomi) dell’infezione e la moltiplicazione di un determinato patogeno;
Resistente: specie vegetale in grado di limitare la
moltiplicazione di un determinato patogeno.

In virtù degli studi ad oggi effettuati e di quelle in
corso le cv. olivo che attualmente presentano un
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differente livello di tolleranza a Xylella fastidiosa
(Xf) subsp. pauca isolato De Donno sono: Leccino,
SF17, Maiatica, Toscanina, Termite di Bitetto
(mensa), Dolce di Cassano (mensa), Ogliastra
sarda.
Monitoraggio
Viene intensificata l’attività di monitoraggio intensivo basata su criteri statistici di indagine: una
metodologia che sarà applicata a partire dal
2021 per le sole aree demarcate e dal 2023 per
il restante territorio indenne dell’Unione europea.
Intanto si estende ulteriormente il focolaio di X.
Fastidiosa con due nuovi olivi positivi, recentemente individuati a Locorotondo e quindi a Francavilla Fontana, ed il numero delle piante ritrovate infette sale quindi a 28. Il rinvenimento è avvenuto a seguito del campionamento delle piante
ricadenti nel raggio di 100 metri delle 27 piante
positive, 23 delle quali già abbattute, ritrovate
nelle scorse settimane. Il Servizio Fitosanitario
Regionale ha recentemente reso noti i dati dell’ultima campagna di monitoraggio 2018/19. Le due
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campagne precedenti (2016/17 e 2017/18) erano state condotte con stesso metodo nel medesimo territorio demarcato, consentendo quindi, per
la prima volta ed attraverso il confronto da un
anno all’altro, di comprendere l’evoluzione dell’epidemia sulla base dei risultati, circa 200mila
analisi per ciascuna campagna. In zona cuscinetto
da un’unica pianta ritrovata infetta ad ottobre
2016 (eradicata in loc. Rosa Marina) se ne sono
contate altre 19 nel 2017; analogamente nella
zona di contenimento, a conferma dell’espansione dell’epidemia, ai circa 900 positivi del
2016/17 se ne sono aggiunti altri 3800. Purtroppo lo stesso confronto non può essere fatto con
quest’ultima campagna, per due ragioni essenziali:1) la modifica delle aree demarcate, con lo spostamento delle zone cuscinetto e contenimento di
circa 20 Km più a nord; 2) la modifica del metodo
di campionamento che ha ridotto drasticamente,
di circa 7 volte, il numero delle piante analizzate
(da quasi 50mila ad appena 7mila in zona cuscinetto; da quasi 150mila a meno di 22mila nella
zona di contenimento). Purtuttavia, considerando
che l’attuale zona di contenimento comprende,

per metà, tutta la vecchia zona cuscinetto (ove
nell’ultima annata erano state individuate 19
piante infette) e l’altra metà l’ex zona indenne
(nessun positivo), un parziale confronto può essere ancora fatto proprio in questa zona; ovvero dove effettuare il contenimento per evitare lo spostamento del batterio a nord o a ovest. In ogni caso è
da evidenziare che l’epidemia progredisce. Se da
un lato deve confortare l’assenza di positivi nella
nuova zona cuscinetto (anche in virtù del rafforzamento delle misure di contrasto come abbattimenti e controllo del vettore), l’incremento quasi
esponenziale in zona di contenimento conferma la
necessità non solo di non abbassare la guardia
ma di intensificare le azioni di contenimento. Per
quanto riguarda invece la ex zona contenimento,
oggi divenuta zona infetta, dove sono stati ritrovati circa 3800 positivi (in gran parte zona OriaFrancavilla) il confronto non è possibile in quanto
è stata monitorata solo la parte più orientale ricadente nella piana degli olivi monumentali dove,
779 positivi rappresentano, comunque, un dato
non rassicurante (2,5%).

Fig. 6 Sin. oliveto con cv. Ogliarola, suscettibile a Xylella fastidiosa subsp. pauca isolato De Donno; ds.
oliveto con cv. Leccino, tollerante a Xylella fastidiosa subsp. pauca isolato De Donno.
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Lotta diretta nei confronti del batterio

Ad oggi per la lotta alle batteriosi in agricoltura
non esiste alcuna applicazione fitoiatrica curativa
(gli antibiotici sono vietati in EU) ed è possibile
intervenire mediante strategie preventive
(pratiche agronomico-colturali + sali di rame, antagonisti naturali, sostanze di origine vegetale). In
virtù di quanto emerso dalle differenti ricerche ad
oggi condotte e dai 2 più recenti e rilevanti congressi internazionali riguardanti la problematica
(2nd EU Conf. on Xylella fastidiosa Ajaccio (F), 2930 Ottobre 2019 e Biocontrol 2019, 9-11 Luglio
2019, DAFNE, Università degli studi della Tuscia
Viterbo). Di seguito l’elenco di quanto studiato ad
oggi.
Controllo Chimico: Elicitori/induttori di resistenza
(N-acetyl cysteina (NAC) per distruggere la formazione del biofilm da parte del batterio; è stato
testato tramite fertirrigazione ed endoterapia,
fosetyl aluminium, Acibenzolar S-methyl, N; COSOGA, complessi di sostanze organiche applicate al
suolo e/o elicitori distribuiti sulle porzioni epigee
delle piante di olivo. Sebbene alcuni dei risultati
siano stati inizialmente promettenti, nessuno dei
prodotti chimici ad oggi testati può essere indicato per il contenimento o la remissione dei sintomi
causati da Xf.
Controllo Biologico: Estratti vegetali (acido palmitoleico, polifenoli), antagonisti naturali
(Paraburkholderia phytofirmans: è riuscita a ridurre i sintomi causati da X. fastidiosa. Le osservazioni non hanno rivelato differenze significative nella
riduzione dei sintomi, né nella dimensione della
popolazione di X. fastidiosa o nella riduzione delle
nuove infezioni su applicazioni preventive; Estratti
di Punica granatum, da lavorazioni dell’olivo, propoli. Antagonisti naturali: Curtobacterium flaccumfaciens, P. fluorescens, Achromobacter xyloxosidans, Cochliobolus sp., ceppi avirulenti di Xf,
ecc.), peptidi, batteriofagi, Paraburkholderia phytofirmans, Curtobacterium flaccumfaciens. Microorganisms endofiti (Pseudomonas fluorescens,
Achromobacter xyloxosidans and Cochliobolus
sp.). Batteriofagi: Ceppo avirulento di Xf (EB92-1)
per inibire la crescita di Xf all'interno dell'ospite.
Trasformazione della pianta con il gene rpfF da Xf,
che codifica per il fattore di segnale diffusibile
(DSF) che regola la crescita di Xf/produzione di
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biofilm. E’ una strategia di "confusione patogeno",
che si basa sulla modulazione dell'accumulo di
(DSF), un acido grasso sintetizzato dal gene RpfF
di X. fastidiosa coinvolto nel quorum sensing. Peptidi lineari e ciclici. Nanocomposti: carbonato di
calcio associato a fosetyl aluminio. Microbioma
dell’olivo: nello xilema dell'olivo è stata identificata una distinta comunità microbica di batteri e
funghi associata a ciascuno stato di infezione
degli ulivi (altamente o scarsamente infettati da X.
fastidiosa). Il presupposto è che il microbioma
centrale sia costituito da microrganismi rilevanti
per la sanità dell'olivo. Il ruolo potenziale di questi
microrganismi nel conferire protezione all'olivo
contro X. fastidiosa è attualmente in corso di studio. Le osservazioni a quanto sperimentato non
hanno rivelato differenze significative nella riduzione dei sintomi causati da Xf, nella dimensione
della popolazione di Xf, come nella riduzione di
nuove infezioni.
Riguardo ai sali di rame, questi, in un contesto di
contenimento di fitopatie di natura batterica in
agricoltura risultano, comunque ancora fondamentali dal vivaio fino al pieno campo aperto
(convenzionale e biologico). Sono comunque dei
metalli pesanti, che possono determinare, se usati inappropriatamente (dosaggi, epoche e numero
di interventi), persistenza nel suolo, effetti fitotossici, effetti negativi sul polline fertilità e più in generale, sulla biodiversità. Il 13 marzo 2018 con
risoluzione della Commissione UE, si inserisce
definitivamente il rame nella lista dei principi attivi che devono essere sostituiti e, dal 1 febbraio
2019 il dosaggio massimo è di 4 kg di rame
all'anno/Ha in 7 anni e quindi gli agricoltori biologici possono utilizzare un massimo di 28 Kg
(prima di 30Kg/Ha/anno entro 5 anni) e non vige
più il sistema compensativo (quanto non veniva
utilizzato un anno, poteva essere utilizzato successivamente).
Di seguito i pareri ufficiali dei 2 più important Enti
di livello internazionale rispetto a quanto sperimentato ad oggi per il contenimento di Xf.
FAO 2019: Al momento non è disponibile alcun
trattamento per curare le piante infette da Xf. Non
si dispone di alcun prodotto agrochimico efficace
a causa dell'incapacità dei battericidi di penetrare
nei vasi xilematici ospiti dove si trova Xf.
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EFSA 2019: Sebbene diversi esperimenti pubblicati mostrino alcuni effetti nella riduzione dello
sviluppo dei sintomi, le misure di controllo saggiate non sono in grado di eliminare Xf dalle piante
malate. Si conferma che attualmente non esiste
alcuna misura di controllo per eliminare Xf da una
pianta malata in condizioni di pieno campo. Inoltre, le misure di controllo sperimentate non hanno
utilizzato materiali/prodotti che dispongono delle
autorizzazioni attuali per la protezione delle piante nell'UE. L'uso di prodotti fitosanitari nell'UE è
regolato dal reg. (CE) n. 1107/2009 (prodotti fitosanitari). Secondo il gruppo di esperti EFSA per la
salute delle piante, attualmente non esiste un
metodo per curare le piante di olivo in campo.
Differenti tecniche agronomico-colturali (potatura,
fertilizzazione, irrigazione), potrebbero avere un
impatto sullo sviluppo della malattia, ma questo
non è sufficiente per curare le piante.

patibilità con le piante ospiti di Xf, capacità di veicolare differenti principi attivi, un effetto prolungato nel tempo, e dei costi contenuti. Il Progetto
(MIUR_PON) di ricerca NEMESI (NanotEcnologie
chiMiche green per la protEzione Sostenibile delle
pIante) è finanziato dal Programma Operativo
Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020
(PON) del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il PON è uno strumento che ha come obiettivo
principale il riposizionamento competitivo delle
regioni più svantaggiate tra cui la Puglia, utilizzando ricerca e innovazione per ottenere uno sviluppo strutturale ed economico sostenibile ed inclusivo. Nel programma della Chimica Verde, è inserito
il progetto di ricerca NEMESI. Il progetto ha come
scopo primario lo sviluppo e la validazione di prodotti tecnologici innovativi derivanti da materiali
organici attraverso il riutilizzo di scarti forestali e
agricoli. In particolare, è previsto un accurato studio sulla nanocellulosa (fig. 7), il cui impiego è
ipotizzato come vettore per l’incapsulamento ed il
rilascio controllato di sostanze attive contro gli
organismi dannosi in agricoltura.

Tenendo nella massima considerazione la peculiarità biologica di Xf, in grado di esplicare il proprio ciclo biologico quasi esclusivamente all’interno delle piante
ospiti in un contesto di effettiva
Economia Circolare Ecosostenibile
dobbiamo combattere Xf all’interno
delle piante ospiti
e, pertanto recentemente è stato
avviato un progetto che mira a valorizzare gli scarti
agro-forestali
(biomassa lignocellulosica)
per
sviluppare
dei
carrier in grado di
veicolare molecole
di origine naturale
ad attività antimicrobica all’interno
dei vasi xilematici
per colpire Xf. La
strategia si basa
Fig. 7 Nanocristalli di cellulosa.
su,
dimensioni
ridotte
(nanodimensioni), com-
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Per l’estrazione e trasformazione della cellulosa e
l’ottenimento di principi attivi vegetali con potenziale attività antimicrobica sono studiati protocolli
innovativi, in grado di promuovere un approccio
industriale ecosostenibile e sicuro. Il progetto prevede anche l’esecuzione di saggi in vitro ed in
planta per valutare la nanocellulosa prodotta, gli
estratti naturali e i nano-formulati derivanti dall’incapsulamento. NEMESI prevede inoltre lo sviluppo e la validazione di un metodo di diagnosi precoce di alcune fitopatologie, come il complesso
del disseccamento rapido dell’ulivo, mediante
approccio metabolomico. Le attività di ricerca
sviluppo di NEMESI sono dirette alla realizzazione
finale di servizi e prodotti che prevedono l’incremento dei livelli di sostenibilità ambientale ed
economica. I partner coinvolti nel progetto appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato e annoverano imprese come Lab. Instruments
srl, Leanfa srl, Licofarma srl, Nanoshare srl,
Phy.Dia. srl, Spagro srl, Studio Effemme Chimica
Applicata srl, istituti di ricerca come l’Università
del Salento e l’Università degli Studi della TusciaDAFNE, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
cambiamenti climatici, Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in Agricoltura “Basile
Caramia”, Istituto Agronomico di Bari e la Federazione provinciale Coldiretti di Lecce. Si tratta di un
progetto che mira ad Innovazioni di Prodotto e di
Processo cellulosa (micro/nano) da scarti agroforestali per lo sviluppo di nanoagrofarmaci green
per la lotta a Xylella fastidiosa ed altri patogeni
dell’olivo (rogna, lebbra), come per il loro monitoraggio e loro diagnosi precoce.

Contestualmente, un altro recente progetto finanziato dalla Regione Puglia, mira in particolare al
riequilibrio nutrizionale di oliveti in areali colpiti da
Xf; questo è il progetto DEMETRA (Design e sperimentazione di tecnologie innovative per la diagnosi precoce e trattamento del codiro) coordinato da
Coldiretti Lecce. L’obiettivo è di migliorare lo stato
fisiologico-nutrizionale dell’Olivo in Puglia (in olivi
sani ed infetti da Xf) mediante fertilizzanti per
l’Agr. Biologica e Convenzionale (aminoacidi, attivatori dei terreni, attività biostimolante), veicolati
da nanovettori di origine naturale per ridurre gli
stress (idrici/Xf) in quanto la tolleranza delle piante a stress biotici o abiotici è fortemente influenzata dal loro stato nutrizionale.
Si tratta di approcci scientifico-sperimentali particolarmente innovativi che mirano da un lato ad
uno sviluppo equilibrato ed ecosostenibile delle
piante di olivo e, dall’altro, alla valorizzazione di
biomasse lignocellulosiche. Questa risulta particolarmente strategica ed ecosostenibile per lo sviluppo di agrofarmaci biologici su scala micro/
nanometrica in grado di essere efficaci nei confronti di numerosi patogeni (come Xf) all’esterno
ed all’interno delle piante ospiti, riducendo l’impiego della chimica, preservando l’ambiente e la
salute dei consumatori.
Si parla tanto di Economia Circolare, applichiamola: “ l’Uomo è ciò che mangia, ed i suoi scarti sono il valore aggiunto del terzo millennio’”.

GIORGIO MARIANO BALESTRA
E' Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze per l’Agricoltura e le Foreste
(DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia. Le sue Attività di Ricerca si concentrano nel
settore della Tutela Ambientale ed in particolare nella Protezione delle Piante.
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IL DRAMMA DELLA XYLELLA,
OVVERO COME I SANTONI HANNO PREVALSO
SU SCIENZA E CONOSCENZA

Il ruolo nefasto della comunicazione,
della informazione e del giornalismo italiani

L UIGI C ARICATO

L’ingresso in scena della Xyella fastidiosa nel suo
tremendo impatto sugli olivi non è stato facile
accettarlo. Nel momento in cui si è manifestata, in
tutta la sua cruda verità, in molti hanno preferito
negare l’evidenza: non è possibile, è solo il frutto
di un inganno. Poi, però, gli alberi via via sono
stati decimati, rinsecchiti dapprima in alcune parti, poi completamente. Prima un albero, poi due,
poi cento, poi mille, poi milioni.
Nell’incertezza generale, l’implacabilità del batterio ha battuto tutti sul tempo. È avanzato progressivamente senza sosta, a ritmi continui, procedendo dalla provincia di Lecce verso il resto del Salento, fino a giungere oggi alle porte di Bari, in quest’area della Puglia determinante per il Paese perché rifornisce l’Italia intera di olio. E da qui, da
questa espansione verso nuovi territori, inizia a
farsi sentire la paura. Anzi, il terrore. Ci si è resi
conto che il problema è reale. Fino all’altro ieri si
accusavano gli olivicoltori di trascurare le piante,
che era colpa loro (è stato detto anche questo,
sic). Oggi c’è la consapevolezza che il fenomeno
Xylella può compromettere l’olivicoltura nazionale.
Finora l’approccio, a parte i soliti instancabili volenterosi, era stato improntato su chiavi di lettura
che si alternavano tra complottismo, negazionismo e totale indifferenza. Gli unici che si sono dati
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da fare, che si sono impegnati con le proprie risorse personali di tempo e danaro, sono stati oggetto
di bullismo: denigrati, offesi, umiliati perfino con
giudizi irripetibili, e con la stessa Procura di Lecce
che fallendo in modo clamoroso, addirittura ponendo sotto sequestro una vasta area di territorio,
e inquisendo incolpevoli ricercatori e funzionari
con accuse del tutto fuori luogo, ha anch’essa
contribuito, al pari del vettore noto con il nome di
sputacchina (aphrophoridae), al diffondersi della
Xylella. Non bastasse ciò, il teatrino della comunicazione - come ormai accade di solito e di frequente dagli ultimi dieci, venti anni a questa parte, e forse anche più - ha giocato in modo ambiguo, al fine di cercare il clamore e di attrarre
quanto più pubblico possibile, cavalcando spesso
il sensazionalismo e, per altri versi, riservando
notevole e ingiustificato spazio ai meno competenti, all’uomo della strada, ai personaggi dello
spettacolo, aprendo così alle opinioni di tutti senza alcuna distinzione. Hanno avuto voce personaggi improvvisati, finti esperti, ma, soprattutto,
coloro che non conoscono, e nemmeno immaginano, la complessità del fenomeno e il senso degli
accadimenti. Si capiva sin da subito che il batterio
avrebbe devastato il territorio, anche perché i segni erano inequivocabili. La politica si è mostrata
sorda, preferendo semmai compiacere la ventata
34
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populista. La stessa magistratura è uscita fuori
dai binari, ma anche fuori di senno, con scelte e
argomentazioni irrituali, e con ingenue e incomprensibili adesioni alla vulgata populista, mettendo così alla berlina proprio chi ne capiva e credendo a occhi chiusi alle strampalate teorie degli incompetenti, ai presunti amanti e difensori del
paesaggio e dell’ambiente. La sola ipotesi della
eradicazione delle piante suonava offensiva e
lesiva. Poi, però, il tempo è trascorso mettendo in
evidenza il dramma degli olivi irrecuperabili. Sono
passati gli anni e ora è tutto un cimitero di olivi.
Sarebbero da richiedere i danni a chi ha avuto
responsabilità significative e dirette, occupando o
avendo occupato ruoli decisivi che richiedevano
un atteggiamento diverso. Ci sarebbe da promuovere una causa collettiva contro costoro, ma, si
sa, non accade nulla, perché tutti preferiscono
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glissare, si sfilano, preferendo non andare mai
contro le Istituzioni. Anche se, a dire il vero, le
stesse Istituzioni si sono cannibalizzate a vicenda:
il commissario straordinario Giuseppe Silletti, nominato dal Governo nazionale, pur agendo bene,
da ottimo professionista, si dimise nel momento
in cui venne indagato dalla Procura di Lecce, con
accuse assurde, poi cadute nel nulla. Insomma, è
stato silurato solo per un assurdo scontro tra poteri, ma anche per l’indifferenza e l’incapacità
dell’allora ministro alle Politiche agricole Maurizio
Martina che accolse le dimissioni senza fiatare,
senza mai difendere l’operato di Silletti da accuse
infamanti: “diffusione del batterio, violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale, falso
materiale commesso da pubblico ufficiale in atti
pubblici, falso ideologico, getto pericoloso di cose,
distruzione e deturpamento di bellezze naturali”.
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Le persone perbene di fronte a simili umiliazioni
reggono fino a un certo punto, ma poi barcollano
e si chiedono che senso abbia darsi da fare. La
scienza è stata amaramente e tragicamente sconfitta e derisa dai santoni della verità infusa. È stato come un ritorno al passato, un salto all’indietro, in epoche buie e irrazionali. Tutto ciò è accaduto e nessuno ha chiesto mai scusa, ma ciò che
amareggia di più è che non stia accadendo nulla,
che nessuno si preoccupa di proiettarsi nel futuro,
perché nessuno, di fatto, sta lavorando per quel
che verrà dopo. La ricostruzione di una olivicoltura in queste terre devastate non è nemmeno lontanamente pianificata. C’è il vuoto assoluto, tanto
che perfino il governatore della Puglia, Michele
Emiliano, è stato rieletto senza dover dar conto
dei pesanti errori, delle inefficienze e di tante
scelte che nulla hanno mai avuto a che fare con il
buon senso. C’è stato un tempo in cui alcuni si
incatenavano agli alberi, pur impedire le eradicazioni. Così, anziché sacrificare qualche centinaio
di alberi, pur di arginare il batterio, oggi, nel momento in cui scrivo, sono almeno 5 milioni gli alberi devastati, morti, o comunque irrimediabilmente compromessi.
Ora, però, resta da affrontare una questione per
me spinosa: la comunicazione. Quali sono le responsabilità degli operatori della comunicazione?
Che ruolo hanno giocano i mezzi di informazione?
Quali scelte sono state adottate per affrontare
una questione così grave e drammatica?
La mia risposta - in quanto comunicatore, in quanto giornalista, in quanto scrittore, in quanto editore, in quanto conoscitore del mondo olivicolo e
oleario - la si può ben immaginare. Aver definito
“spinosa” la questione, non lascia adito a dubbi,
circa il mio pensiero al riguardo. Il fatto è che in
Italia il giornalismo si è degradato, perdendo di
vista la propria missione. Esiste, per carità, un
giornalismo di alto livello, ma solo sul piano formale: c’è uno stile comunicativo di indubbio spessore, c’è maggiore dinamismo, prontezza, efficacia, ma resta un giornalismo sterile, avendo perso
di vista la sostanza stessa del comunicare. I servizi giornalistici sono senza dubbio tecnicamente
impeccabili, ma restano un guscio vuoto, caratterizzati come sono dall’assoluta mancanza di una
visione di sintesi. Si chiede perfino all’uomo della
strada e all’influencer di turno un parere, asse-
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gnando a ciascuno di essi un ruolo da primattore,
ma gli esclusi in questo teatrino restano i professionisti della materia, ridotti a personaggi di contorno e messi alla pari dell’uomo qualunque. Eppure, c’è un giornalismo vitale, ricco di professionisti di primo piano, ma sono considerati ai margini e non vengono tenuti in considerazione. Così
succede che chi conosce bene le dinamiche del
mondo agricolo, e gli aspetti più propriamente
scientifici e tecnici, venga ignorato. Non è un caso
che le testate di informazione generaliste ignorino
i tanti giornalisti specializzati in agricoltura. Quest’ultimi, nel frattempo, stanno scomparendo,
perché non hanno più alcun peso al di fuori delle
proprie riviste di settore.
C’è, incomprensibilmente, un giornalismo di emarginati, quello degli specializzati in agricoltura. È un
giornalismo di intellettuali considerati minori, forse perché poco inclini a cedere a titoli predatori?
O tanto più esclusi quanto più rifiutano di cavalcare ad ogni costo il sensazionalismo?
Quel che attira di più i lettori sono i toni forti, la
drammatizzazione della notizia. L’abbassare la
qualità e il livello dell’informazione rendendo protagonista chiunque stia al gioco della spettacolarizzazione porta vantaggi certi, seppur illusori.
Tuttavia, un giornalismo ancora di qualità esiste,
ma è periferico ed elitario. Valgano alcuni casi
emblematici, con nomi e cognomi, in modo da
dare rilievo a chi sa interpretare al meglio il complicato mestiere del giornalista. Luciano Capone
del quotidiano il Foglio, lucidissimo e documentatissimo, capace di far sintesi, senza essere sbrigativo e superficiale, senza cadute di stile. Ha affrontato il tema Xylella come pochi altri. Sempre
sul pezzo, con costanza e continue attenzioni,
scegliendo sempre gli interlocutori giusti e senza
incorrere in errori, perché è sufficiente elaborare
una sintesi degli accadimenti per dare informazioni corrette. Vi è anche uno scrittore che mi sembra giusto segnalare: Daniele Rielli, di cui è stato
pubblicato da Mondadori il romanzo Odio. Sono
stati efficacissimi i suoi reportage sulla Xylella per
i mensili Internazionale e IL, il maschile del Sole
24 Ore, a testimonianza di come tra i giovani professionisti vi siano figure di spessore molto brave
e preparate, serie e coscienziose, che ci fanno in
qualche modo pacificare con noi stessi, sapendo
che pure un giornalismo di inchiesta, o di stile

37

“Faccio un appello ai pugliesi per
iniziare la battaglia per la verità sugli alberi di olivo: resistete e abbracciate i vostri olivi, la mia nascita nel movimento ecologico è iniziata proprio con l’esperienza di Chipko...ribellatevi pugliesi, fate un Chipko, vi seguirò, anche se non fisicamente, lancio un messaggio d’amore per gli alberi d’olivo, per i pugliesi”. Vandana Shiva, tratto dal docufilm Legno Vivo. Xylella, oltre il batterio.

narrativo, può far emergere con efficacia e garbo
un dramma, qual è la Xylella, senza mai renderlo
banale, ma soprattutto senza inquinarlo con comunicazioni distorte e dando risalto a personaggi
discutibili. Fare giornalismo oggi è difficile, perché
non esistono più spazi per l’approfondimento serio e tutto è stato livellato verso il basso, al fine di
seguire l’onda barbara del populismo. Si sacrifica
la qualità dell’informazione pur di avere pubblico
e un facile consenso. Se nell’affare Xylella la politica ha fallito, così come la magistratura inquirente, con (quasi) l’intero apparato burocratico, il
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mondo della comunicazione, da parte sua, non ha
assolto adeguatamente al proprio compito di informare in modo coscienzioso. Non tutto però è
perduto. Di giornali affidabili ve ne sono ancora,
seppure non siano tra i più noti e letti. Si pensi al
quotidiano telematico il Post, o a un giornale di
culto come Wired Italia, che oltre a essere un trimestrale cartaceo, è presente on line con articoli
sempre puntuali. Per cui, se da un lato c’è uno
stato di impasse evidente, e anzi direi pure eclatante, visto che l’informazione in materia di agricoltura sui grandi media poggia solo sui comunicati stampa diffusi da una nota organizzazione di
categoria e pubblicati tal quali senza alcun filtro e
verifica, è evidente che tutto ciò non possa durare
all’infinito e occorra prima o poi uscirne fuori e al
più presto, per non cedere all’abbrutimento.
Che vi sia consapevolezza o meno, un dato è certo: i grandi quotidiani e le tv hanno fallito, nonostante dispongano di firme importanti e note, perfino prestigiose. Lo so che può sembrare assurda
questa mia accusa, ma tant’è: un giornalismo che
si rispetti deve assolutamente limitarsi a fare una
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“Ma queste stesse piante in diversissime sperimentazioni scientifiche ed empiriche hanno mostrato di saper reagire perfettamente al disseccamento per
cui assolutamente visibile la convivenza con non solo la Xylella fastidiosa ma
anche i funghi patogeni che sono ampiamente diffusi in tutto il Salento e ce
ne sono diversi anche qua per cui non ci sembra logico e ragionevole abbattere piante con nessun sintomo perché dobbiamo aspettare il sintomo è capire
se effettivamente, ripeto, la Xylella è in grado di provocare sintomi disseccamento.” Carlo Triarico, #Agricoltura? Parliamone.
Fonte: https://www.radioradicale.it/scheda/563667/agricoltura-parliamone
informazione accurata, non soltanto su piano formale. Un giornalismo che si occupi di agricoltura
in maniera seria di fatto manca nelle grandi testate, e lo si nota. Per ripartire sarebbe utile dare
spazio, soprattutto per materie delicate come l’agricoltura e l’alimentazione, ai migliori talenti, non
ai giornalisti di riporto, quelli che riprendono tal
quali, firmandoli, i comunicati stampa e i dispacci
di agenzia, rilanciandoli solo in bella forma. L’Italia
- resta evidente dai numeri sconsolanti - continua
a perdere lettori, e forse proprio perché è la stessa qualità dell’informazione ad essersi abbassata

notevolmente. Non certo sul piano tecnico e formale, s’intende, ma sul piano sostanziale sì. Molte
trasmissioni televisive, come pure tanti articoli e
servizi su carta stampata o sul web sono impeccabili e perfetti, ma giocano tutto sull’audience, scegliendo temi e soggetti solo in funzione di un proprio tornaconto, allo scopo esclusivo di raccogliere
consensi, notorietà e spazi pubblicitari. Lo so,
qualcuno penserà pure che queste mie considerazioni siano esagerate, ma, credetemi, con una
informazione diversa, il caso Xylella si sarebbe
risolto ben diversamente.

LUIGI CARICATO
Scrittore e giornalista, è ideatore del progetto culturale Olio Officina. Conferenziere e
relatore in importanti convegni e congressi internazionali, è ideatore e direttore dal
2012 a tutt'oggi, del più grande e autorevole happening al mondo dedicato ai condimenti: Olio Officina Festival. Dirige il semestrale (in edizione cartacea bilingue italiano/
inglese) OOF International Magazine, l’annuario L’Almanacco di Olio Officina, il giornale
telematici Olio Officina Magazine e, da giugno 2019, il mensile digitale Oliocentrico.
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INTERVISTE

LE SFIDE DEL CONTROLLO STRUTTURALE
DELLA MALATTIA E DEL RILANCIO PRODUTTIVO

di E RMANNO C OMEGNA

Parola ai protagonisti della scienza, della
tecnica e della imprenditoria olivicola, intervista a Donato Boscia e Pasquale Saldarelli del CNR, a Vittorio Filì rappresentante
dei tecnici agricoli (ARPTRA) ed a Giovanni
Melcarne agronomo ed imprenditore olivicolo salentino

Oltre ai contributi di scienziati, opinionisti ed analisti, il dossier dedicato alla Xylella fastidiosa ed ai relativi disastri provocati nel cuore olivicolo italiano, prevede anche la raccolta di testimonianze di chi in
questi anni è stato in prima linea sul territorio e sta lavorando per debellare la malattia e dare speranza
a coloro che credono nel futuro del settore.
Abbiamo scelto interlocutori, attivi su ambiti differenti: la scienza, la tecnica e l’imprenditoria, ponendo
ad ognuno di loro alcune domande che hanno l’ambizione di inquadrare i vari aspetti del fenomeno
xylella e verificare in che modo il territorio ha reagito.

Donato Boscia è dirigente di ricerca dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, con
una solida esperienza nel campo della identificazione e della lotta alla Xylella fastidiosa.
Pasquale Saldarelli è responsabile per il CNR di Bari del progetto europeo BIOVEXO.
Vittorio Filì è il presidente dell’Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura
(ARPTRA) che persegue un’idea di agricoltura ecosostenibile, tale da coniugare le esigenze del mercato,
il reddito del produttore, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente.
Giovanni Melcarne è un agronomo e imprenditore olivicolo, presidente del Consorzio tutela dell'olio DOP
Terra d'Otranto, assiduamente impegnato nelle attività sperimentali finalizzate a trovare varietà e rilanciare il sistema produttivo olivicolo salentino.
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DONATO BOSCIA
Dirigente di ricerca dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante (IPSP) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Bari. I principali interessi scientifici sono: l'isolamento e caratterizzazione di fitovirus e studio del loro
ruolo nell’eziologia di importanti virosi di specie arboree; lo
sviluppo di reagenti e di protocolli per la diagnosi sierologica. Ha contribuito all’isolamento ed alla caratterizzazione
di diversi virus della vite, alcuni sino ad allora sconosciuti,
e, in particolare, ha contribuito alla identificazione dell’agente della maculatura infettiva (GFkV) ed all’isolamento e
caratterizzazione di un virus (GVB) probabile agente della
suberosi corticale. Tra i progetti di cui si occupa si segnalano: l'emergenza Xylella, l'identificazione di Xylella fastidiosa, XF-ACTORS e Xylella-EFSA.

D. Qual è la situazione oggi per quanto riguarda la diffusione del batterio in Puglia? Siamo in una fase
di allarme o la situazione può essere tenuta sotto controllo?
R. I focolai ufficializzati a Monopoli non sono certo una buona notizia, soprattutto se osserviamo come
stanno evolvendo nel tempo i risultati del monitoraggio. E’ evidente che, sia pur più lentamente rispetto
a qualche anno fa, il batterio continua ad avanzare. Adesso è entrato in provincia di Bari, a Locorotondo e Monopoli; nel primo caso seguendo la direttrice che, partita da Oria, sta percorrendo le colline
dell’altopiano murgiano; nel secondo caso seguendo la direttrice orientale che dal leccese sta risalendo la fascia costiera del brindisino fino alle prime comparse a Monopoli. Dell’avanzata nel tarantino
sappiamo meno visto che nella zona di contenimento di quell’area il monitoraggio è ancora indietro e
sarà fatto probabilmente nelle prossime settimane. Attualmente la distanza in linea d’aria tra Santa
Maria di Leuca ed il focolaio più settentrionale di Monopoli è di circa 140 chilometri, un’enormità. Di
questi i primi 100, da Leuca a Brindisi, attraversano un territorio letteralmente disastrato, con la situazione, già compromessa, che quest’anno è diventata molto più pesante anche in aree che fino allo
scorso anno erano ancora in discrete condizioni; penso ad Otranto e comuni limitrofi del versante
adriatico, o a zone come Avetrana, Sava, Manduria ecc. nel tarantino. Nei 40 chilometri più settentrionali, a nord di Brindisi, il viaggiatore poco attento non nota nulla di eclatante, ma l’osservazione accurata o una visita guidata evidenziano chiaramente il degrado crescente, e la cosa è particolarmente
grave visto che comprende un’area olivicola di altissimo pregio, la piana degli ulivi monumentali che da
Carovigno attraversando Ostuni e Fasano si estende fino a Monopoli. Ormai Carovigno è gravemente
ferita, ad Ostuni il monitoraggio mostra una situazione simile a quella di Carovigno di un anno fa, a
Fasano un quadro simile a quello di Ostuni 1-2 anni fa, a Monopoli quello di Fasano dello scorso anno.
Un quadro indubbiamente allarmante, se non si riuscirà a modificare il trend il destino di quell’area è
nefasto. Ma cosa si può fare per migliorare le cose? C’è un piano di contenimento in vigore, ma l’arrivo
a Monopoli significa che è stato un fallimento?
Se cerchiamo “contenimento” sul dizionario leggiamo “L’azione di frenare, soprattutto nel senso di limitare, ridurre”, che nel caso delle epidemie dobbiamo intendere come “frenare, limitare, ridurre la ulteriore diffusione”. Se per Covid-19 il contenimento si può fare con l’isolamento delle persone infette, il
distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e l’igiene, nel caso della Xylella si basa su lotta al vetto-
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re, riduzione del serbatoio d’inoculo, “igiene” dei campi intesa come ricorso a pratiche agronomiche,
quali pulizia dei terreni e potature periodiche. Per Covid-19 nessuno pretende che le misure di contenimento possano fermare completamente la pandemia. L’obiettivo dichiarato è quello di rallentarla abbattendo il più possibile la curva dei contagi, anche per evitare il collasso delle strutture sanitarie. Analogamente per Xylella, si può discutere se le misure adottate dalla Commissione Europea siano le migliori o meno, si può discutere sul livello di efficienza della loro applicazione (quanto efficiente è il monitoraggio? Quanto tempestivi sono gli abbattimenti? Che percentuale di superficie è lavorata nel bimestre marzo-aprile? Che percentuale di oliveti è trattata nel bimestre maggio-giugno?), tutti elementi che
condizionano il maggiore o minor rallentamento della diffusione, ma non si puo’ pretendere che la
semplice esistenza di un piano di contenimento possa fermare totalmente la diffusione. Xylella a Monopoli certamente non è una bella notizia, ma di per sé non è sorprendente e sicuramente non significa
che il piano di contenimento abbia fallito; credo sia evidente che negli ultimi anni la velocità di espansione della zona infetta si sia ridotta; se non viaggia più a “2 chilometri al mese” il merito sarà anche
del piano di contenimento, anche se siamo lontani dalla sua ottimale esecuzione. Sicuramente per un
olivicoltore di Andria o di Bitonto vedersi arrivare Xylella tra 15, 10 o 7 anni (a seconda di come e quanto siano applicate le misure del piano) piuttosto che tra 3-4 anni è una differenza non da poco, sia per
allontanare i problemi nel tempo che per dare alla ricerca più tempo per trovare soluzioni. E’ vero che
con il contenimento non si può bloccare completamente l’avanzata, ma si può fare molto per rallentarla il più possibile, sia 1) effettuando la lotta al vettore (lavorazioni del suolo a marzo-aprile e due trattamenti insetticidi a maggio e giugno) sia nelle zone contenimento e cuscinetto, dove è obbligatoria, che
nella adiacente zona indenne, dove è raccomandata che incrementando l’efficienza del monitoraggio,
che 2) migliorando sia l’efficacia del monitoraggio che la tempestività degli abbattimenti delle piante
infette dove obbligatori.
D. Nei giorni scorsi ci sono stati articoli di stampa che hanno parlato dei primi raccolti in Salento di una
varietà resistente, la quale peraltro è stata brevettata dal CNR. Si comincia a vedere uno spiraglio di
luce alla fine del tunnel?
R. La ricerca di germoplasma resistente è una delle strade maggiormente perseguite per trovare una
soluzione a lungo termine per questa piaga, ma purtroppo è una strada in salita e dai tempi lunghi. Al
momento sono state individuate due cultivar, Leccino e Favolosa, con caratteri di resistenza, in cui la
popolazione batterica è significativamente più contenuta rispetto alle cultivar altamente suscettibili di
Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, il che porta allo sviluppo di sintomi più lievi e confinati ad un limitato numero di branche. Si tratta tuttavia di piante non immuni per le quali non si dispone ancora di
osservazioni di lungo periodo che confermino la tenuta della resistenza nel tempo, come pure mancano dati comparativi di produttività tra piante sane ed infette di Leccino e Favolosa e restano da investigare e comprendere i meccanismi che regolano la risposta alle infezioni delle diverse varietà e quindi i
determinanti genetici della resistenza in olivo. Si tratta tuttavia di una incoraggiante base di partenza a
seguito della quale sono stati avviati programmi di ricerca sia per valutare il grado di suscettibilità o
resistenza al batterio di un’ampia gamma di varietà che per ricercare germoplasma resistente sia tra
semenzali spontanei presenti nella zona infetta che tra semenzali ottenuti nell’ambito di programmi di
miglioramento genetico. Il nostro Istituto sta conducendo un progetto cofinanziato dalla Regione Puglia, Resixo, con cui si stanno valutando oltre 400 cultivar diverse e una trentina di semenzali promettenti selezionati nelle zone più disastrate del salento, e programmi simili sono attivi anche presso altri
centri di ricerca, sia universitari (Bari e Lecce) che del CREA. Come dicevo, è una ricerca non facile e
dai tempi lunghi; la moltiplicazione degli sforzi con l’attivazione di più progetti di ricerca ad opera di
diverse istituzioni va vista con particolare favore per la speranza di ottenere la disponibilità di un numero significativo di selezioni o cultivar resistenti o tolleranti e ridurre i rischi che un programma di reimpianti fondato su un numero esiguo di cultivar potrebbe comportare.
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PASQUALE SALDARELLI
Primo ricercatore dell'Istituto per la protezione sostenibile
delle piante (IPSP) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) di Bari. I principali interessi scientifici sono: lo studio
delle malattie virali di colture mediterranee, principalmente
della vite, e delle interazioni pianta virus a livello molecolare.
Tra i progetti di cui si occupa si segnalano: identificazione di
Xylella fastidiosa, XF-ACTORS, BIOVEXO.

D. Il CNR è partner di un ambizioso progetto europeo di contenimento della diffusione della Xylella denominato BIOVEXO. Quali sono le finalità, i contenuti e quali i risultati cui ambisce arrivare?
R. BIOVEXO ha l’intento di validare sperimentalmente e attraverso l’applicazione in pieno campo l’attività di prodotti a basso impatto ambientale nei confronti del batterio Xylella fastidiosa il suo vettore,
Philaenus spumarius. Il Progetto ha una grossa parte di attività che si svolgeranno in pieno campo con
prove dirette dei formulati in studio sulle piante di olivo.
Ad oggi, non esiste sul mercato alcun preparato biologico in grado di contrastare efficacemente la
Xylella, da questo deriva l'urgente necessità di sviluppare prodotti sostenibili per contenere la diffusione del patogeno. Qui l’intento è duplice, da una parte verificare l’efficacia dei formulati nel contrastare
la Xylella in pianta e controllarne le popolazioni del vettore, dall’altra di adoperare dei formulati che
rispondano a requisiti di sostenibilità ed impiego in agricoltura biologica.
In risposta alla crescente minaccia di nuovi focolai di Xylella in Europa, il progetto BIOVEXO mira a ridurre la malattia dal territorio nel lungo periodo e a introdurre, al contempo, misure di gestione che
siano praticabili sia a livello economico, che ambientale. Soprattutto, si intende preservare alcune delle regioni più colpite, che hanno anche un notevole valore dal punto di vista del patrimonio culturale.
Ulteriore obiettivo è quello di integrare l’uso di tali formulati in protocolli di gestione dell’epidemia.
BIOVEXO svilupperà una serie di sostanze naturali ed antagonisti microbici che, usati in maniera integrata, saranno diretti al controllo del batterio e del suo insetto vettore. Diversi innovativi composti biologici saranno testati prima dell'introduzione sul mercato, al fine di misurarne l’efficacia sia in applicazioni preventive che curative. I formulati in fase di studio hanno una origine naturale oppure sono dei
batteri o funghi in grado di esercitare una azione sulla Xylella o sul vettore.
Nel corso del progetto, è prevista la validazione preliminare in campo su piccola scala di formulazioni
sviluppate ad hoc di sei diversi prodotti nei confronti di X. fastidiosa. Una volta completati questi studi
preliminari, le molecole che si saranno dimostrate più efficaci, saranno selezionate per un progetto
pilota su larga scala e una valutazione in condizioni di normale gestione agricola in Puglia (Italia) e a
Maiorca (Spagna), le due regioni maggiormente colpite dall’epidemia di Xylella in Europa.
Il Progetto si sviluppa in una prima fase di due anni in cui i prodotti saranno adoperati su piccola scala
in campo e contemporaneamente studiati nelle formulazioni. Ed una seconda fase di tre anni in cui i
prodotti più promettenti saranno ulteriormente validati in campo su larga scala ed integrati in una strategia di gestione dell’epidemia.
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Saranno applicate misure integrate di gestione delle infezioni da Xylella in impianti già presenti
(gestione curativa) o di nuova realizzazione (gestione preventiva), facendo di BIOVEXO uno degli sforzi
più importanti nel settore agricolo europeo nella ricerca di pratiche sostenibili per combattere il batterio. Per queste attività effettueremo la validazione di prodotti su giovani piante, al fine di valutare l’efficacia dei formulati nel prevenire l’infezione. Oppure valuteremo l’efficacia di alcuni dei prodotti naturali
o antagonisti microbici nel contrastare la malattia in pianta (curativa).
I due bioprodotti rivelatisi più promettenti nella prima fase del progetto, saranno ulteriormente sviluppati, e valutati in test di tossicità e sostenibilità, per conseguire, a fine progetto un livello di preparazione tecnica (TRL) 7-8, tale cioè, da predisporli ad un pronto impiego sul mercato. Inoltre, i prodotti saranno valutati in relazione al loro potenziale economico, alla loro conformità normativa e idoneità per la
produzione su scala industriale. Come sopra detto questi prodotti, passati al vaglio della prima fase del
Progetto, saranno poi sviluppati per essere successivamente immessi sul mercato. All’uopo attività del
Progetto riguardano anche la valutazione della tossicità dei prodotti e lo studio del loro ciclo di vita,
svolto da alcuni dei partner.
L’esecuzione è affidata ad un consorzio formato da 11 partner, che riflettono la natura multidisciplinare del progetto. I partner del progetto BIOVEXO sono: RTDS Group (Austria), Austrian Institute of Technology (Austria), CNR – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (Italia), Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (Italia), Universidad de Sevilla (Spagna) ,
Universiteit Antwerpen (Belgio), Globachem NV (Belgio), Domca SA (Spagna), Acies Bio Biotehnološke
Raziskave a Razvoj Doo (Slovenia), Aimerit SL (Spagna) e Asociación Agraria De Jóvenes Agricultores
(Spagna). Nel dettaglio partecipano Partner accademici, privati ed associazioni di categoria. La durata
del progetto BIOVEXO è di 5 anni, dal primo maggio 2020 al 30 aprile 2025.

I TEMPI DELLA TERRA 7• Ottobre 2020

44

VITTORIO FILI’
Dottore agrario, attualmente in pensione. Ha lavorato per 35 anni nella sperimentazione in
campo di prodotti fitosanitari, con le società Ciba
-Geigy, Novartis e Syngenta. E’ presidente dal
2012 dell’Associazione Regionale Pugliese dei
Tecnici e Ricercatori in Agricoltura, storica associazione di tecnici presente sul territorio pugliese
dal 1986, e che si occupa principalmente di divulgazione tecnica.

D. Ci descrive come è avvenuta la diffusione del batterio nel territorio pugliese?
R. Il batterio xylematico Xylella fastidiosa è stato introdotto in Italia, attraverso gli ormai globali commerci di piante ornamentali e non, dal continente americano. Le ricerche condotte hanno dimostrato come
il ceppo presente nel Salento appartenga a Xylella fastidiosa, sottospecie pauca, in grado di attaccare
agrumi, olivo, caffè e numerose altre piante. Alla sottospecie pauca appartiene il ceppo ST53, denominato CoDiRO, che attacca gli olivi nel Salento, ma fortunatamente non gli agrumi e la vite. Questo ceppo
è stato ritrovato in Costa Rica, su piante di Oleandro, Mango e Noce Macadamia. L’importazione di
piante a scopo ornamentale ha consentito la diffusione del batterio che ha trovato subito due condizioni favorevoli per lo sviluppo. La prima è la presenza in grandi quantità di un formidabile insetto vettore,
Philaenus spumarius, meglio nota come "Sputacchina" per la schiumetta bianca, simile alla saliva, in
cui vivono protette le forme giovanili dell'insetto. Meno diffuse risultano le trasmissioni ad opera di altre
due cicaline Neophilaenus campestris e del Philaenus italosignus. Questi insetti, che normalmente non
producono danni alle colture, ma che sono insetti colonizzatori dell’habitat, sono così numerosi che le
popolazioni sono state stimate in diverse centinaia di migliaia per ogni ettaro di terreno nelle aree colpite.
La seconda condizione favorevole è la quasi monocoltura di olivo in Salento, con le varietà suscettibili a
Xylella fastidiosa, Ogliarola e Cellina di Nardò, piante predilette da questi insetti vettori.
A tali condizioni predisponenti, si è aggiunta una certa difficoltà a capire e individuare subito la causa
del disseccamento. C’è voluta l’intuizione del compianto scienziato professore Giovanni Martelli per
indirizzare verso Xylella fastidiosa le cause del disseccamento, e dare il via ai progetti di ricerca degli
scienziati baresi che hanno portato, in pochi anni, ed in maniera brillante e superlativa, ad acquisire le
giuste conoscenze.
Anche alla luce delle recenti pandemie che hanno interessato gli animali e l’uomo, è necessario riflettere sul ruolo della globalizzazione e del grande intensificarsi del commercio mondiale e degli spostamenti di persone e cose, che favoriscono l’introduzione di nuovi parassiti che magari sono tenuti sotto controllo nelle aree di origine, ma quando arrivano in un nuovo territorio esprimono una capacità infettiva
devastante, come è capitato nell’area del Salento in Puglia.
D. Ci saranno state altre condizioni che hanno posto fuori controllo la situazione?
R. Per prima cosa c’è da dire che contro il batterio Xylella fastidiosa non ci sono mezzi di controllo specifici. Si consideri che il batterio si localizza nei vasi xilematici interni della pianta, quindi irraggiungibili.
Se fosse un batterio che si localizzasse sulle foglie, basterebbero interventi mirati con prodotti rameici.

I TEMPI DELLA TERRA 7• Ottobre 2020

45

La strategia migliore, imposta dalle regole europee, per contenere questo organismo da quarantena è
l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie in grado di contribuire ad eradicare la malattia ed evitare
la diffusione del batterio, principalmente con l’abbattimento delle piante infette nelle aree dei primi focolai. Ma questo non è stato possibile e ve lo racconto in estrema sintesi!
Il commissario straordinario designato, il generale del Corpo Forestale Giuseppe Silletti, nominato a
marzo del 2015, aveva predisposto un piano di interventi per bloccare il contagio, e ne avviò l’attuazione nelle zone definite operando l’abbattimento delle piante infette.
Ma la protesta dei proprietari degli olivi da abbattere, gli appelli di attori, cantanti e giornalisti televisivi,
di comitati popolari, di associazioni di categoria, e l’iniziativa sbagliata e incauta della Procura della Repubblica di Lecce di sequestrare gli ulivi e di inquisire gli scienziati, insieme al direttore dell’Osservatorio
Fitosanitario della Regione Puglia e allo stesso commissario Silletti, interruppe di fatto l’eradicazione.
Così si raggiunse il peggior momento che mai si sarebbe potuto immaginare: l’UMILIAZIONE della Scienza!

Gli scienziati furono accusati dalla procura di Lecce di essere manovrati dalle multinazionali per un complotto contro il Salento e di essere gli ”untori” della diffusione della malattia. Due anni dopo, sull’autorevole rivista “Scientific reports” del gruppo “Nature” fu pubblicato un loro articolato studio che dimostrava in maniera inequivocabile che la Xylella fastidiosa era la causa dei disseccamenti degli ulivi. Fu una
grande vittoria della scienza, riconosciuta a livello internazionale, ma anche di una rivincita sugli incauti
magistrati, che però dovette attendere il 2019 per vedere il proscioglimento degli indagati.
Questi fatti “surreali” hanno impedito e bloccato l’eradicazione del batterio, che è avanzato e diffuso
totalmente nelle province di Lecce e Brindisi, ed oggi l’unica strategia possibile è quella di convivere con
il batterio e limitarne l’avanzamento, verso nord in direzione provincia di Bari ...vettore permettendo,
perché la sputacchina è molto abile a fare il suo lavoro di veicolazione del batterio.
D. Quali sono i capisaldi della tecnica di difesa oggi attuata in Puglia?
R. Direi che gli aspetti fondamentali sono tre: lavorazioni del terreno contro le forme giovanili del vettore, trattamenti fitosanitari contro le forme adulte del vettore e regole di abbattimento rapide delle piante
infette dei nuovi focolai indicati dai monitoraggi, nella zona cuscinetto.
L’aratura del terreno primaverile serve a distruggere le larve dell’insetto vettore. Bisogna ricordare che
vettori hanno un ciclo di vita stagionale, per cui appena nati sono privi dell’infezione dovuta al batterio,
successivamente, succhiando la linfa grezza presente nei vasi xilematici di piante infette, acquisiscono
il batterio e da quel momento possono trasmettere. Per questo peculiare aspetto biologico risulta importante adottare la misura fitosanitaria delle lavorazioni al terreno all’inizio della primavera, prima del passaggio delle neanidi allo stadio di adulti. Questa misura obbligatoria rappresenta uno strumento efficace e a basso impatto ambientale per abbassare la popolazione del vettore. I trattamenti fitosanitari sono finalizzati a tenere sotto controllo gli insetti che migrano verso gli ulivi. L’abbattimento tempestivo
delle nuove piante infette, ritrovate grazie al monitoraggio, riduce le possibilità di contagio.
Purtroppo, non è semplice attuare tali interventi per via delle tante intrusioni che continuano ad esserci
da parte di chi propone soluzioni “farlocche”, prive di basi scientifiche, e di ciarlatani che influenzano le
decisioni. Questa incontrollata “comunicazione irrazionale” continua ad avere il sopravvento sulle giuste
scelte basate sulla scienza, con il risultato che un attacco che poteva rimanere circoscritto, e magari
essere del tutto eradicato, si è trasformato in pandemia, con oltre 21 milioni di piante di olive disseccate e fuori produzione. Oggi, i focolai sono arrivati nella provincia di Bari. C’è stato un avanzamento di
quasi 200 chilometri in 7 anni, dalla individuazione dei primi focolai in agro di Gallipoli, e credo non sia
finita qui, perché ormai l’avanzamento è inarrestabile verso nord, nel cuore qualitativo dell’olivicoltura
pugliese.
Un altro mezzo di sicura validità per convivere con il patogeno è utilizzare varietà di olivi tolleranti al
batterio, ed è quello che si sta cercando di fare con nuovi impianti delle varietà Leccino e F17
(Favolosa). Si è accertato, inoltre, che alcuni sovrainnesti di Leccino, su tronchi di Ogliarola, sopravvivono e tollerano bene la malattia, riuscendo a produrre, continuando a mantenere la funzionalità vascolare. Quello dei sovrainnesti è l’unica via per cercare di salvare gli ulivi monumentali, millenari, dell’agro di
Ostuni, Fasano e Monopoli…forse la zona paesaggistica più bella della Puglia. Ma bisogna fare in fretta.
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D. E per il futuro cosa possiamo attenderci? Riprenderà vigore il sistema produttivo olivicolo ed oleario
del Salento?
R. Personalmente sono fiducioso, perché vedo vivacità nel territorio e voglia di superare la crisi e reagire. Diversi imprenditori hanno ripreso ad investire impiantando le varietà F17 e Leccino. Ma la grande
speranza di una rigenerazione del sistema olivicolo salentino, la sta creando l’agronomo e imprenditore olivicolo Giovanni Melcarne, il quale partendo dalla osservazione della realtà territoriale, e con sue
personali risorse, percorrendo in lungo e in largo il Salento, ha raccolto materiale vegetale proveniente
da centinaia di varietà spontanee, i cosiddetti “semenzali”, ossia gli olivi nati naturalmente da seme,
tra muretti a secco e rocce calcaree. Queste piante individuate da Melcarne, e passate allo studio del
CNR, hanno l’impronta genetica della “resistenza” al batterio e risultano molto promettenti perché sono
sopravvissute nella zona infetta, senza manifestazioni di sintomi di disseccamento. Bisogna avere pazienza nell’attendere i tempi di cui gli scienziati hanno bisogno per selezionare le varietà e verificarne la
produttività, ma ci sono concrete speranze di individuare piante “autoctone” resistenti. Ora è necessario una interazione proficua tra gli scienziati addetti alla selezione, l’apparato della Regione Puglia, i
moltiplicatori e gli agricoltori, che poi dovranno realizzare nuovi impianti.
Quella dell’agronomo Melcarne è una “storia” bellissima, che mi auguro sarà raccontata alle future
generazioni quando, l’olivicoltura e il paesaggio salentino saranno rigenerati… è la mia speranza.

.
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GIOVANNI MELCARNE
Imprenditore olivicolo e titolare di un frantoio nel
comune di Gagliano del Capo in provincia di Lecce. E’ presidente del Consorzio di tutela dell’olio
DOP Terre d’Otranto. Laureato in Scienze agrarie, abilitato alla professione di agronomo, sostenitore della ricerca, del progresso scientifico e
dell’innovazione.

D. Lei è impegnato in ambiziosi progetti di miglioramento genetico finalizzati ad ottenere cultivar e piante resistenti. Ci descrive le iniziative in corso?
R. Un primo programma riguarda la salvaguardia degli ulivi monumentali e millenari. Stiamo lavorando
con il CNR di Bari, direttore scientifico Piefederico La Notte, per l’innesto di cultivar resistenti e tentare
in tal modo che piante secolari caratterizzanti il paesaggio del nostro territorio possano essere distrutte
dalla malattia. L’innesto ha la finalità di salvare il tronco degli ulivi secolari e di sostituire la chioma con
quella proveniente da varietà resistenti. La sperimentazione è in corso e abbiamo le speranze e l’ambizione di contribuire a salvare una parte del nostro antico e prezioso patrimonio di olivi.

Una seconda ricerca ha la finalità di fornire una risposta soprattutto dal punto di vista produttivo, per
contribuire al rilancio del sistema olivicolo salentino, da sempre caratterizzato da una forte specializzazione verso questo tipo di coltivazione. Il progetto parte dalla individuazione sul territorio di piante spontanee che siano produttive e non risultino attaccate dal batterio della Xylella fastidiosa. Da qui si procede ad implementare un processo che è prima di tipo scientifico e sperimentale e poi, se ci sono le condizioni di idoneità, si passa alla costituzione di cultivar resistenti.
Il percorso può essere convenzionalmente distinto in tre fasi: la selezione della pianta produttiva senza
sintomi; la riproduzione in serra con l’esecuzione di test di patogenicità, tesi ad accertare la presenza di
caratteristiche di resistenza e la terza di prove sulle piante e sulle olive prodotte. Sono presi in considerazione diversi parametri, come l’idoneità della pianta ad essere sottoposta alla raccolta meccanica, le
caratteristiche fisiche e chimiche delle drupe e, infine, la qualità dell’olio prodotto. Non è facile passare
questo processo selettivo, perché magari l’olio ottenuto può essere privo delle caratteristiche che consentono di classificarlo come extra vergine di oliva.
D. Quali sono i vantaggi di un procedimento di miglioramento genetico così impostato?
R. Intanto, ci tengo a precisare che pure questo secondo progetto è eseguito sotto l’egida del CNR di
Bari. Ed entrami (ulivi monumentali e ricerca di varietà da piante spontanee del territorio – ndr) sono
stati avviati dalla mia azienda, ma poi è intervenuta la Regione Puglia con il finanziamento pubblico.
Detto questo vorrei evidenziare almeno due tangibili vantaggi. Il primo è la riduzione dei tempi per portare a termine il processo di miglioramento genetico ed arrivare ad ottenere nuove varietà resistenti. In
media cinque anni dovrebbero essere sufficienti, contro i 10-15 anni necessari con il percorso classico.
Il secondo vantaggio è di utilizzare varietà provenienti dal territorio ed ottenere così cultivar autoctone.
Insomma, c’è un valore aggiunto in termini di marketing e di valorizzazione delle risorse genetiche presenti a livello locale. Credo molto nella ricerca genetica, attività che in Italia è stata a dir poco trascurata da molti anni a questa parte. Soprattutto, quando si può contare su un patrimonio di varietà e su
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cultivar legate ai nostri ambienti e tradizioni. Ritengo che per il futuro del sistema olivicolo italiano sia
errato puntare sulle cultivar globali, selezionate e moltiplicate in altri contesti ambientali, culturali e
produttivi. Oggi è necessario differenziarsi sul mercato e puntare sulle specificità e tradizioni territoriali.
D. Ci sono le condizioni per una piena rivitalizzazione dell’olivicoltura salentina?
R. Ci sono diversi problemi che non sono facili da superare ed il danno inferto dalla fitopatia agli oliveti
è stato di una violenza inaudita. In provincia di Lecce ci sono 85.000 ettari di oliveti, quasi del tutto
distrutti. Una parte degli impianti sono in aree marginali, dove è arduo ipotizzare un rilancio. Poi non
bisogna ignorare che tutta l’area soffre di una scarsità idrica strutturale e la moderna olivicoltura non
può fare a meno di questa risorsa. Inoltre c’è un elemento strutturale da considerare ed è l’eccessivo
invecchiamento della classe imprenditoriale agricola. Molti agricoltori hanno superato la soglia dei 50
anni e difficilmente avranno intenzione di rimettersi in gioco, anche considerando la mole degli investimenti necessari per fare fronte ai danni subiti dai loro oliveti. Si deve inoltre tenere presente che la
scelta di varietà resistenti ad oggi è limitata. In pratica sono disponibili solo due soluzioni che hanno dei
pregi, ma non manca qualche difetto e punto di debolezza. Poi il sostegno pubblico non è così accessibile. I bandi del PSR sono poco frequenti e le condizioni di partecipazione costituiscono spesso un ostacolo. Insomma, intravedo un insieme di fattori critici che renderà difficile la ricostruzione del potenziale
produttivo del territorio. Credo che saranno necessari 60-70 anni per ricostruire 1/3 del patrimonio
olivicolo perduto in questi anni.
D. Si riuscirà ad arrestare la diffusione della malattia verso il nord della Puglia?
R. Personalmente non sono fiducioso, ritengo che il contenimento dell’infezione sia difficile da ottenere.
Il rischio di sconfinare verso altri territori è concreto. Gli agricoltori non hanno maturato la necessaria
consapevolezza sulle caratteristiche e la forza letale della malattia e tendono a negare l’esistenza del
problema e ritardare così di mettere in atto gli interventi che la scienza, la tecnica e le Istituzioni hanno
individuato per fermare il batterio. Poi sono certo che anche nei nuovi territori che potrebbero essere
interessati dall’infestazione si ripeta quanto accaduto in Salento, con l’intervento dei negazionisti, dei
complottisti, di pseudo ricercatori che propongono cure farlocche, dei politici che si fanno guidare dalle
emozioni e non dalla razionalità e dalla cattiva informazione che mortifica la competenza.

.

ERMANNO COMEGNA
E’ libero professionista, economista, esperto di politica agricola comunitaria,
giornalista pubblicista.
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LO SPETTACOLO SINGOLARE
DELLA VITICOLTURA IN VALTELLINA

A TTILIO S CIENZA
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Se ci inerpichiamo sul ripido sentiero che porta
alla sommità di un vigneto nella Sassella, poco
prima della periferia occidentale di Sondrio e ci
soffermiamo su un muretto da cui si apre l’orizzonte vasto e verdeggiante del paesaggio della
valle dell’Adda verso le Alpi orobiche, ci colpisce il
colore cupo delle conifere che contrasta con le
vette delle montagne, grigie e minacciose, che lo
sovrastano. A mezzogiorno, in pieno luglio, il caldo
divampa come una fornace, il sole scotta e le rocce arroventate rimandano il calore. Pare impossibile che questi luoghi circa 15.000 anni fa fossero
ricoperti da una spessa coltre di ghiaccio. Eppure
le testimonianze di un passato algido sono visibili
ovunque. Il paesaggio allora era molto diverso e
l’azione del ghiacciaio, in perenne movimento, ha
lasciato le tracce della sua azione ancora oggi
perfettamente riconoscibili, nei terrazzi di deposi-
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to dei materiali deposti a diverse quote lungo la
pendice, enormi gradini che l’uomo ha sfruttato
per insediare i primi vigneti, nel 400, come scrisse Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico nel descrivere questa valle (“circundata d’alti terribili
monti che fa vini potentissimi e assai”).
Altri cenni storici riguardano la Valtellina e risalgono a prima dell’anno Mille, dove l’introduzione
della vite sviluppò non solo una specifica tecnica
di allevamento, chiamato archetto valtellinese,
ma anche quell’ingegneristico progetto di terrazzamenti che ornano, ancora oggi, la sponda Retica e che sembra vennero iniziati per primi dai
Liguri. È del IX secolo, e precisamente del 18 dicembre 837, la prima fonte documentata della
coltivazione della vite in Valtellina, contenuta nel
Codex Diplomaticus Longobardiae.
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Viticoltura che qualche secolo dopo cominciò ad
essere interessata da un’importante esportazione
sia verso la Svizzera, con l‘accordo preso fra i produttori locali con i Grigioni, sia verso la Germania,
con l’apertura di alcuni valichi Visibili solo ad un
occhio attento sono le incisioni da sfregamento
sulle rocce scistose e sui massi di frana e l’eterogeneità delle forme e dei colori delle pietre provenienti da matrici geologiche lontane anche centinaia di chilometri. Un paesaggio identitario che ha
conservato grazie alla scarsa accessibilità ed inospitalità, un carattere prevalentemente naturale
ed il livello di antropizzazione appare minimo e
limitato alle quote medie, dove la manomissione
dell’uomo è perfettamente integrata con le forme
della montagna, una crescita, non una sovrapposizione. Poco distanti i resti di una torre, ruderi di
un castello che gli eventi storici che hanno attraversato questa valle non hanno risparmiato. Il
paesaggio non è quindi solo natura, esso si presenta all’osservazione come un intreccio di elementi naturali e storici e quindi al paesaggio come natura si affianca il paesaggio come identità,
che riflette le radici delle persone e dei popoli e
che viene consegnato alle generazioni successive
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perché a sua volta, non solo lo conservino come
lo ha trovato, ma lo vivano modellandolo in forme
nuove, in una stratificazione simbolica che lo fa
divenire un’opera d’arte collettiva.
Il monastero di S-Ambrogio a Dubino testimonia
nell’inventario delle sue proprietà la più antica
presenza di un vigneto in Valtellina fin dal X secolo e l’attività di sei torchi dislocati in diverse case
del borgo. L’uso del termine vinea per indicare il
vigneto evidenzia una coltivazione specializzata.
In quell’epoca il vino valtellinese era diretto soprattutto verso i mercati di Coira e della Val Venosta, nel Tirolo, mentre era irrilevante l’interesse
da parte di Milano. Non solo la Valtellina è la più
estesa vallata trasversale del versante meridionale della catena alpina, ma rappresenta anche un
polo di cultura e tradizioni a sé stante. Sondrio ne
è al centro e, con le ridotte dimensioni dell’abitato, comunica un fascino discreto con i palazzi, i
giardini e le chiese che ne delimitano le vie. Nel
centro si trova la collegiata arcipretale plebana
dei santi Gervasio e Protasio, sicuramente una
delle più antiche di tutta la Valtellina, fu a capo di
una vasta pieve e già nel XII secolo era collegiata.
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Altro monumento interessante è Palazzo Pretorio,
oggi sede del comune di Sondrio, già proprietà
della famiglia Peregrini, venne acquistato nel
1552 dal Consiglio di Valle, dove avevano propri
rappresentanti i tre Terzieri in cui all’epoca era
divisa la Valtellina, per farne la sede del governo
dei Grigioni. Fa gli altri monumenti meritano una
visita Castel Masegra e Villa Quadrio attualmente
sede della Biblioteca Municipale dedicata a Pio
Rajna.

“montonato” e massi erratici talvolta giganteschi.

La viticoltura della Valtellina si sviluppa in corrispondenza di un ampio tratto della bassa valle
del fiume Adda, a cavallo tra le Alpi Retiche, che
ne costituiscono il versante settentrionale e le
Orobie sul versante meridionale. Il substrato geologico del versante retico, quello maggiormente
vitato, è costituito principalmente da gneiss granitici in associazione con micascisti ed il suolo agrario che lo ricopre è rappresentato da una coltre di
materiale morenico di taglia grossolana. Gli effetti del modellamento glaciale costituiscono un
elemento fortemente caratterizzante tutta l’area
della Valtellina, dove lungo i versanti sono diffusamente presenti molte forme dovute all’azione
erosiva dei ghiacciai, come i circhi o i terrazzi glaciali, gobbe rocciose dal caratteristico aspetto

è l’estensione della proprietà. I ritagli di terra si
ottengono sfruttando ogni metro, creando il campo dove prima non esisteva che roccia, portando
la terra un tempo a spalla, oggi con i mezzi meccanici e persino con gli elicotteri dalla valle
dell’Adda.
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La valle costituisce il risultato di lunghi processi di
erosione fluviale in un profondo canyon, successivamente rimodellato dall’azione di un imponente
ghiacciaio. Il fondovalle attualmente è occupato
da grandi quantità di materiale alluvionale, con
ampi terrazzi e piane alluvionali ben sviluppate.
Quello della Valtellina è un paesaggio mozzafiato,
composto di tante piccole parcelle perché minima

Il paesaggio è stato tutelato dalla popolazione
locale, che in questi ultimi anni sta ritrovando
l’interesse per l’attività viticola. Ciò che contraddistingue il paesaggio valtellinese è la vegetazione
che, nonostante l’altitudine, non è composta di
conifere (come nelle vicine valli svizzere), ma dal
castagno, dal faggio, dall’olmo grazie al clima
temperato e mite. Il vigneto alloggia sul versante
rivolto a mezzogiorno, descrivendo piccole trame
composte di corti filari su pendenze vertiginose.
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È un paesaggio costruito nei secoli, che ricorda le
immani fatiche cui l’uomo si è sottoposto per
strappare una coltura di pregio a un ambiente
alpino, ostile. Questo patrimonio inimitabile (si
pensi ai 2500 km di muri a secco che sostengono
gli stretti terrazzi) si distingue per maestosità, per
ardire e per la stupefacente bellezza. Il suolo coltivato è nato in parte dalla degradazione della roccia madre e in parte dal riporto da parte dell’agricoltore con materiali fluvio-glaciali. Per questo
motivo i suoli non manifestano differenze marcate
lungo la valle e l’impronta data ai vini è prevalentemente climatica (temperatura e radiazione solare). La maturità tecnologica del mosto (ovvero il
contenuto zuccheri e acidi) è risultata infatti correlata con la sola altitudine (variabile dai 300 ai
700 mslm), mentre la maturità fenolica
(l’accumulo di sostanze coloranti) ha mostrato un
comportamento ecofisiologico più complesso,
risultando influenzata dalla produzione per pianta
e dall’effetto della radiazione alle diverse altitudini. Qui le vigne sembrano legate alle nuvole e
danno l’impressione d’essere provvisoriamente
appiccicate alla montagna. Sono invece Vigne con
la V maiuscola che meritano ammirazione per il
lavoro svolto nei secoli dai nuovi e vecchi vignaioli
valtellinesi, che hanno modellato e custodito un
paesaggio che è oggi patrimonio dell’umanità.
Guardando lo spettacolo ci si rende conto quanto
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siano sottili gli equilibri che regolano l’eco-sistema
di questa vallata che per decenni si è retta su
questa viticoltura di montagna, definita giustamente eroica, contraddistinta da tanti piccoli vigneti circoscritti da un’infinità di muri a secco. A
quelle viti che richiedono centinaia di ore di lavoro
per ettaro sono appesi i frutti raggiungibili solo
attraverso un’infinità di scalini . Vigne magiche,
sospese fra cielo e terra dove il Nebbiolo, chiamato qui Chiavennasca, caratterizza tutta la produzione enologica del territorio, dando vita a vini
particolarmente rinomati, e celebrati da sempre
da poeti e letterati, come Giosuè Carducci, il primo italiano a vincere il Premio Nobel per la letteratura nel 1906. Sono vini da bersi dopo anni
insieme magari a un pezzo di Bitto, una bresaola
di manzo o di cervo, o dei “pizzoccheri”. È un Nebbiolo importante quello della Valtellina, dalla quale è partito per iniziare la sua migrazione verso il
Piemonte, che dà vini austeri frutto di viti che trovano su terreni prevalentemente sabbioso - limosi, a pH acido, in assenza di calcare. Caratteristiche geologiche particolari che associate all’esposizione a sud dei vigneti ed alle scarse precipitazioni, creano un ambiente pedoclimatico originale. Nell’areale gravitano le denominazioni Valtellina Rosso DOC, Sforzato (o Sfursat) di Valtellina
DOCG e il Valtellina Superiore DOCG, con le sottozone Grumello, Inferno, Sassella, Valgella e Maroggia.
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La DOC Valtellina Rosso è realizzata con l’utilizzo
di uve Nebbiolo (localmente detto Chiavennasca)
almeno per il 90%, con le quali possono concorrere quelle di altri vitigni a bacca rossa autorizzati
per un massimo del 10%. Il vino che si ottiene è
un rosso asciutto, con almeno 6 mesi di affinamento, elegante, equilibrato e ideale per pasteggiare.
Il Valtellina Superiore DOCG ha un disciplinare
rigoroso, ed è realizzato anch’esso con l’utilizzo di
Nebbiolo almeno per il 90% e un saldo con altri
vitigni a bacca rossa non aromatici ammessi nella
provincia di Sondrio per un massimo del 10%.
Può inoltre essere prodotto nella versione Riserva
e può indicare anche in etichetta una delle sottozone produttive, quali Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, veri e propri cru capaci di
dare al Nebbiolo caratteristiche riconoscibili e di
grande qualità.
I vini possono essere immessi al consumo dopo
un periodo minimo di affinamento di 24 mesi, dei
quali almeno 12 in botti di legno, a decorrere dal
primo dicembre successivo alla vendemmia. Se la
maturazione supera i tre anni il vino può riportare
in etichetta la menzione Riserva. In generale i
Valtellina Superiore hanno un bel colore rosso
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rubino intenso e all’esame olfattivo propongono
sentori di frutti rossi del sottobosco, come lamponi maturi, e note floreali di viola appassita oltre a
percezioni varietali. In bocca sono eleganti, hanno
una fibra tannica evoluta e una sapidità che li
rende lunghi e persistenti. Nella sottozona Inferno, che conta solo 55 ettari e prende il nome dai
piccoli terrazzamenti situati in anfratti rocciosi
dove le temperature estive sono molto elevate, i
Nebbioli hanno un carattere deciso, un colore
rosso intenso e i sentori sono più speziati, mentre
le note fruttate percepite al naso sono quelle di
frutti rossi maturi a cui si aggiungono anche quelle di rosa appassita. In bocca sono compatti, austeri, ruvidi in giovinezza; una ruvidità che diventa
eleganza negli anni. Vini da aspettare pazientemente per poi gustare felicemente.
Nella sottozona Sassella, 114 ettari di terreni impervi e soleggiati, il cui nome probabilmente deriva da quello del santuario mariano omonimo che
sorge sulla scenografica rupe della Sassella, i
Nebbioli sono più lineari e hanno sentori di lamponi, di rovere, di rosa canina e viola, a cui si sommano note più vegetali, mentre in bocca risultano
asciutti, vellutati, robusti, con un retrogusto di
nocciola, liquirizia e prugne secche.
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Nella sottozona Vagella che conta 137 ettari ed è
la più estesa, i Nebbioli si differenziano per la
morbidezza, per le note speziate e terziarie più
accentuate che si mischiano a un pot - pourri fruttato di ciliegie sotto spirito, confettura di lamponi,
cuoio e agrumi, caratteristiche organolettiche diverse da quelle che propongono i vini nella sottozona Maroggia che con i suoi 25 ettari è la più
piccola, mentre nel Grumello i Nebbioli sono
asciutti, eleganti, austeri, setosi con note particolari di mandorle tostate.
In generale i vini della Denominazione si abbinano
ottimamente a carni rosse, alla selvaggina, ai formaggi stagionati, in particolare quelli locali come il
Bitto, a primi piatti conditi con sughi di carne di
selvaggina da pelo, anche se idealmente il piatto
con cui si accompagnano meglio sono i Pizzoccheri, ossia le rustiche tagliatelle di farina di frumento
e grano saraceno originarie della stessa zona. La
produzione enologica della zona si conclude con
lo Sforzato di Valtellina DOCG, che pur avendo la
stessa base ampelografica dell’altra DOCG viene
sottoposto ad un diverso processo di vinificazione.
Prevede infatti l’utilizzo almeno del 90% di uve

Nebbiolo e un massimo del 10% di uve autorizzate e scelte, non solo singolarmente, fra Pignola,
Tossola, Prugnola, Pinot Nero e Merlot. Quello che
cambia, come detto, è la fase produttiva, poiché
per la sua realizzazione una parte delle uve è posta ad appassire naturalmente su graticci, di solito fino alla metà di dicembre. Al termine di questa
fase segue la pigiatura e la macerazione del mosto sulle bucce. I vini di questa Denominazione si
presentano quasi sempre di un bel rosso rubino
intenso tendente al granato, con sentori varietali a
cui si aggiungono note di confettura e altre balsamiche, oltre a percezioni speziate, a ricordi mentolati, fino a un pot-pourri di fiori appassiti. In bocca
sono avvolgenti, caldi, eleganti, sorretti da una
bella vena sapida che li rende piacevoli; la loro
trama tannica è fitta e armoniosa e risultano lunghi e persistenti. Accompagna portate a base di
carni rosse o di selvaggina da pelo lungamente
cotta in intingolo. Può anche essere abbinato a
formaggi saporiti, intensi e lungamente stagionati.

L’articolo del prof. Scienza è corredato da un pregevole servizio fotografico dell' artista Silvio Scarsi.

ATTILIO SCIENZA
Professore ordinario di Viticoltura presso l'Università degli Studi di Milano. Già Direttore
generale dell'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige. E' Accademico ordinario dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino e Socio Corrispondente dell'Accademia dei Georgofili .
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BOURGOGNE, LA CHIAVE DEL
PRESTIGIO SECOLARE: LA PYRAMIDE DES CRUS

M ARIO F REGONI

Bourgogne, récipient pour transporter le vin du cellier à la cave, Ferme St. Joseph, Villier Morgon

Quando ero giovane assistente universitario mi
innamorai dei vini del Bordeaux, per la loro qualitá, l’organizzazione potente, la struttura piramidale dei crus e il prestigio internazionale dei suoi
vitigni (Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit verdot, Sauvignon, ecc.), attualmente i
piú coltivati nel mondo. Legittimo chiedersi come
mai il Pinot nero della Bourgogne fosse meno
diffuso. Se questo vitigno si coltiva per produrre
uve per spumanti é di facile adattamento pedoclimatico, ma per i vini rossi in molti terroirs non é
facile avere prodotti di qualitá: quelli che si ottengono difficilmente raggiungono quelli della Bourgogne. Andai perciò alla ricerca della veritá nella
zona di elezione del Pinot nero.
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Grazie al lavoro compiuto all’OIV mi si aprirono
porte riservate, quali quella di Clos Vougeot, castello e crus storico, nonché sede della piú grande confraternita del mondo, che mi nominò Chevalier du Tastevin. Si aprí anche la porta della
Romanée Conti con relative degustazioni direttamente dalle botti in cantina. Subito apparve il
dedalo complesso della classificazione dei crus
della Bourgogne.
In quel periodo conobbi un entusiasta della Bourgogne, piacentino, laureato in economia, esperto
di tribunale, che conosce a memoria tantissimi
crus, appresi studiando un manuale in bagno, per
non essere disturbato.

60

Bourgogne, outils pour sarcler le vignoble, Ferme St. Joseph, Villier Morgon

Nelle visite panoramiche stupisce che la viticoltura della Bourgogne, oltre agli appezzamenti separati da muretti a secco, abbia un solo orientamento. Penetrando nelle vigne si apprende che gli
impianti sono “eterni”, non vengono mai rinnovati
totalmente, ma ogni anno vengono rimpiazzate le
fallanze e i grappoli delle nuove barbatelle vengono vinificati separatamente per tre annate produttive. Ciò consente di avere una costanza di
raccolto che non assicurerebbe l’espianto completo del vigneto, specie se si rispettasse un minimo di riposo fra le due piantagioni sullo stesso
terreno. L’esigenza é tanto piú sentita quanto é
piú elevato il cru nella piramide e quanto piú esigua la superficie di proprietá. In effetti la Bourgogne ē costituita da piccole aziende.
I viticoltori hanno un sacro rispetto per i propri
terroirs. Un giorno avvisto una bella ragazza che,
con pantaloni e scarpe infangate, sta arando il
terreno con un cavallo e un aratro leggero. L’operazione si compie colmando sul filare in autunno
e scolmando in primavera. L’attendo alla capezzagna e le chiedo se fosse una dipendente: “No risponde-, sono la proprietaria e lavoro a pagamento anche i vigneti degli amici posti in alto in
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forte pendenza, dove il trattore non puó passare.”
Perché il cavallo? Chiedo. “Non calpesta, non
compatta il suolo, come fa il trattore. Abbiamo
costituito un’associazione per la selezione e la
conservazione della nostra razza di cavalli.” E alla
voce il cavallo torna nel filare, senza tirare le redini e il morso.
Presso un piccolo produttore, cultore della qualità, ho discusso della diffusione della biodinamica
anche nei crus di maggiore fama internazionale
della regione. Mi rispose che non poteva permetterselo, perché piú costosa e con produzione meno abbondante di quella ottenibile con la viticoltura integrata.
Sotto il profilo culturale ho sempre frequentato la
biblioteca di Beaune per acquistare le novitá editoriali, ma anche l’Universitá di Dijon, dove insegnava l’amico prof. Jacky Rigaux, certamente un
grande specialista dei climats della Bourgogne.
Presso la stessa Universitá é stata fondata una
cattedra internazionale di storia e cultura della
vite e del vino, che sta svolgendo un’opera di diffusione scientifica veramente eccezionale ed encomiabile, con incontri molto frequenti.
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A cosa si deve tanta sapienza
e savoir faire? É una lunga
storia, che inizia con i Galli e
poi i Romani, ma il merito è
soprattutto attribuibile ai monaci Benedettini, le cui origini
risalgono al 529 d. C. , presenti in Francia nei sontuosi monasteri dipendenti da Cluny, le
cui ricchezze ne determinano,
dopo l’anno 1000, l’irreparabile crisi, inducendo un gruppo
di monaci del convento di Molesmes a lasciarlo per fondare
un nuovo cenacolo su un terBourgogne, serpe à tailler à croc unique et dos tranchant, Ferme
reno paludoso loro donato dal
St. Joseph, Villier Morgon
Visconte di Beaune a Cîteaux
nel 1098. Le origini borgognone dell’ordine, che si imporrà,
nei decenni seguenti, quale
primo ordine benedettino
d’Europa grazie alle prodigiose
capacità di Bernard de Clairveaux, farà dei Cistercensi i
protagonisti dei progressi successivi della viticoltura nella
regione, nella quale avrebbero
delimitato e classificato, secondo la tradizione, i climats o
crus con l’analisi sensoriale
delle terre, esaminate col tatto, la vista, valutandone l’odore e il sapore, una vera e propria degustazione. ConoscevaBourgogne, table à couper, Ferme St. Joseph, Villier Morgon
no perfettamente le rocce madri, i ciottoli derivanti, i tipi di
argilla e delle sabbie. Privilegiarono i terroirs di mezza
Qualche impressione sulle cantine merita di essecollina, rivolti al levar del sole e con suoli ciottolore espressa perché di fronte a tanta gloria qualisi capaci di accumulare calore di giorno e di restitativa ci si aspetterebbe la piú alta tecnologia di
tuirlo, lentamente, di notte, alla vite. I suoli migliocantina e qualche grande cattedrale disegnata da
ri erano individuati, assaggiando l’uva per verifiarchitetti famosi. No, solo molta semplicitá e tracare se fosse perfettamente matura, poi il vino.
dizione. Le botti grandi sono poco frequenti menRiconobbero che i suoli piú vocati si appoggiano e
tre la barrique rappresenta la base dell’invecchiaprovengono dal disfacimento delle rocce madri
mento, sacro anche in bottiglia. Ma il vino non sa
del Giurassico medio.
assolutamente di legno, perché le barriques venI Bendettini erano discepoli di Aristotele e conogono usate sino all’esaurimento per diversi anni e
scevano le basi filosofiche della classificazione
quelle nuove vengono inserite ogni tanto, tagliannaturale.
do sapientemente il loro vino con quello vecchio.
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Riguardo al vitigno i Bourguignons
sostengono che non é necessario
indicare in etichetta ció che tutti
sanno e che la legge prescrive; il
vitigno rappresenta in ogni caso il
nome, non il cognome della famiglia.
Il Pinot nero é sempre stato protetto
e selezionato mediante la selezione
massale, raramente con quella clonale. Storicamente va ricordato che
nel 1395 il Duca di Borgogna, Philippe l’Hardí, avendo constatato, con i
propri commensali, che la qualitá
dei vini declinava, ne accertó la causa è decretó che i vini della Borgogna venissero elaborati solo con
Pinot nero, proibendo il vitigno piú
produttivo, il Gamay, che relegò nella zona del Beaujolais, ossia dei vini
novelli, aventi tuttavia i loro 10 crus.
Questo antico editto dovrebbe far
riflettere coloro che pretenderebbero
di introdurre gli ibridi euro-americani
nei disciplinari di produzione delle
nostre DOC e DOCG.

Bourgogne, chandelier pour contrôler le niveau de gaz
carbonique dans la cave, Ferme St. Joseph, Villier Morgon

Bourgogne, récipient entre jalot et benne, avec pioche pour déchausser les ceps et maillet de bois,
Ferme St. Joseph, Villier Morgon
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Bourgogne, broc pour remplir les fûts jusqu’au bord, cruchon, baquet pour recueillir les lies des fûts, Ferme St.
Joseph, Villier Morgon

La classificazione piramidale dei climats e crus
dei Benedettini è ancora in gran parte valida ai
giorni nostri, anche se ha subito una semplificazione, sempre basata sui terroirs e sui climats,
con base territoriale via via piú estesa procedendo verso la base della piramide, come segue:
1.

2.

al vertice della piramide sono posti i “Grands
crus”, scelti per l’esposizione al mattino a
mezza collina. Sono 32 nella Côte d’or e 1
nello Chablis (a base di Chardonnay), con 7
climats. La loro produzione massima é di 35
hl/ha per i rossi e di 40 hl/ha per i bianchi.
Rappresentano il 2% della produzione della
Bourgogne;
sotto l’apice si collocano i “Premiers crus”
Comunali, che in etichetta sono seguiti dal
nome del Climat. Sono 570, pari al 15% della
produzione totale;

3. seguono, in ordine, verso la prebase della
piramide, le denominazioni ”Comunali o Village”, in numero di 44, pari al 30% della produzione totale;
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4. alla base della piramide sono classificate le
denominazioni di origine “Regionali” ossia
solo “Bourgogne”seguita da altre indicazioni.
Sono 23 e pari al 53% della produzione. La
piramide quantitativa della Bourgogne passa
pertanto dal 2% (Grands crus), al 15%
(Premieres crus), al 30% (Comune o Village),
al 53% (Regione) della produzione totale.
Un’area contenente alcuni crus di grande reputazione viene definita, inoltre, finage (es. Finage
dei Grands crus della Côte de Nuits).
Conoscere la Bourgogne non è impresa agevole.
La nota finale vogliamo dedicarla a qualche cenno su due Grands crus rinomati e apprezzati
(come prezzo) in tutto il mondo.
•

Romanée Conti (1,80 ha e 50 ca). E’ la sublimazione del terroir. È stato definito la medicina dei vecchi, dei deboli e degli infermi, gli è
stato attribuito il potere di ridare la vita ai
morti. Ha un bouquet di violetta frammisto a
sentori di ciliegia e una finezza eccezionale.
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•

La Tâche (6,6 ha 20 ca). La trascendenza del
terroir. Rivela la capacità del Pinot noir di
trascendere il terroir. Grande capacitá di invecchiamento. Di consistenza impressionante, vivacità cesellata dalla mineralitá, tessitura che si dispiega nel vellutato, molto persistente, con aroma di liquirizia assolutamente
indimenticabile.

La strategia piramidale dei crus della Bourgogne
é stata fondamentale, ma va rammentato che
dapprima il concetto del cru é stato applicato da
altri popoli, quali gli Egizi, gli Ebrei, i Fenici, i Greci,
i Romani, ecc.
L’ Italia ha da pochi anni introdotto la piramide
delle DOC con le sottozone e le vigne, elencando i
nomi di queste nei disciplinari di produzione ma
senza piramide di merito qualitativo o pedoclimatico.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
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Fregoni M. ( 1994) - La piramide DOC, Edagricole, Bologna.
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Pitiot S., Servant J.ch. ( 2004) - Les vins de Bourgogne, Coll. P. Poupon, Dijon.
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Le illustrazioni che corredano le pagine del prof. Fregoni costituiscono la preziosa collezione che l’amico
Michel Collonge, allora tra i più brillanti commentatori delle vicende tecniche e commerciali della viticoltura francese, offrì ad Antonio Saltini, nel 1979 alla ricerca di immagini per i capitoli dedicati alle origini
della grande enologia francese, al crepuscolo del Cinquecento, nella seconda edizione italiana della propria Storia delle scienze agrarie. Avendo visitato, nel corso di un viaggio in Francia, il Musé de la vigne et
du vin di Beaune, capitale vitivinicola della Borgogna, e avendo richiesto, invano, alcune delle figure di
Soulier nel catalogo del medesimo curato da André Lagrange, senza ricevere alcuna risposta, circostanza
alquanto rara nelle relazioni con un museo francese, Saltini avrebbe richiesto all’amico Collonge, erede di
un’autentica dinastia vitivinicola a Villié Morgon, nel Beaujolais, insediata da tempo immemorabile nell’azienda Saint Joseph, il suggerimento di una strada per sopperire all’inerzia pubblica. Il giornalista francese gli trasmise la rassicurante risposta che la rimessa-attrezzi del bisnonno, che aveva sempre acquistato, per passione, gli utensili tipici dei borghi diversi della Regione, erano presenti tutti gli arnesi tra i quali
era possibile scegliere i medesimi raffigurati nel catalogo del museo. Le diapositive del cortese giornalista
avrebbero superato, peraltro, in efficacia, i disegni riprodotti nel catalogo, e quell’efficacia non è scemata
dopo quattro decenni.

MARIO FREGONI
Già titolare della Cattedra di Viticoltura presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza. E' stato presidente dell’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV),
attualmente è Presidente onorario e membro del Consiglio Scientifico dell’OIV.
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EROE ANTIFASCISTA PROTAGONISTA DELL’AGRONOMIA
SUDAMERICANA IGNORATO DALL’ITALIA

L’agronomo italiano Egidio Rebonato

A NTONIO S ALTINI

L

’anno 2000, avvicinandomi alla conclusione di una storia delle conoscenze agrarie che mi impegnava da trenta anni, volli conoscere, per stilare lo specifico capitolo, le frontiere più avanzate della genetica dei cereali. Una telefonata dell’amico Francesco Salamini mi mise in contatto con l’australiano Timothy Reeves, allora direttore generale del Cimmyt (Centro Internacional de Mejoramento de Mais
y Trigo), il maggiore centro mondiale di genetica del frumento, creato, a Los Baños, pochi chilometri da
Ciudad de Mexico, nel 1943, dall’allora giovanissimo Norman Borlaug, che per i frumenti creati sotto il
Tropico del Capricorno sarebbe stato onorato del primo premio Nobel per il contributo determinante a
sfamare l’umanità, di cui già allora si prevedeva l’incontenibile dilatazione.
Furono, per un cultore delle strade del progresso agronomico, dieci giorni straordinari, trascorsi tra conversazioni con i responsabili dei settori diversi dell’organismo, e due visite emblematiche, la prima alla
Valle di Tehuacan, la patria del mais, una delle regioni dall’agricoltura più arretrata del Globo, una allo
Sato di Celaja, dove l’arretratezza si combina con produzioni di livello altissimo, che, per l’inequità imposta, sul mercato messicano dalle regole dell’associazione economica con los Gringos (gli Stati Uniti in
linguaggio messicano) non consente ai campesinos di ricavare un dinero per acquistare un attrezzo
moderno.
Tra gli innumerabili incontri significativi, primo tra i quali la lunga conversazione col prof. Reeds, un interesse particolare segnò quello con el doctor Martinez, responsabile delle relazioni internazionali del
Centro, che mi ricevette con speciale calore come connazionale del suo grande maestro, Egidio Rebonato, l’Italiano venerato, da tutta la cultura agronomica messicana, quale fondatore della Facultad agronomica di Aquascalientes, una delle più rinomate del Paese, e quale autore dei saggi di coltivazione che
avrebbero condotto alla nascita della nuova viticoltura messicana. Terminato lo stage, salutandomi col
calore dell’amico ispanico, Martinez mi pregò, riferendomi che Rebonato sarebbe stato nativo di Novara, di esperire ogni ricerca per giungere a una celebrazione italo-messicana del grande patriota e scienziato.
Avendo sede a Novara, uno dei maggiori consorzi di bonifica dell’intera Pianura Padana, diretto, allora,
dal dottor Sergio Baratti, uno dei più prestigiosi esperti di irrigazione italiani, mi rivolsi a lui che, appassionatosi al tema fece eseguire la più accurata indagine sugli elenchi degli associati fino agli anni degli
studi di Rebonato, nei primi decenni del secolo. Ma nessun Rebonato risultò essere mai stato associato
al Consorzio di bonifica Est Sesia. Il dottor Baratti mi comunicò il risultato dell’indagine aggiungendo che
Rebonato era, nel Vercellese, cognome sconosciuto, invitandomi a verifiche ulteriori sulle origini del
docente italiano.
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Nella foto Egidio Rebonato (1889- 1972) con la famiglia prima di abbandonare l’Italia fascista.
“Doctoren ciencias agrarias. De origen italiano. Graduado en la Universidad de Bolonia,
Italia. Perteneció al Partido Socialista Italiano que combatió contra el fascismo de Benito Mussolini, razón por la cual emigró en 1930 a México en compañía de sujoven esposa. Trabajó ese año en la DGE del Estado apoyado por el profesor Federico Berrueto
Ramón, quien autorizóla apertura de un Dpto. de agricultura. Fue contratado en 1931
por Nazario S.Ortiz Garza, a la sazón gobernador del Estado, fundando los viñedos El
Álamo,l ocalizados sobre el camino a la EAAN. El mandatario estatal lo recomendó a
Rafael B. Narro ingresando a la escuela citada, de la que fue el primer maestro concategoría universitaria. Catedrático denumerosas generaciones, se consideraque él fue
quien sentó las bases científicas de la educación agrícola en Coahuila. De manera particular explotó un ranchode frutales al norte de Saltillo, la Granja Rebonato. Decano
del profesorado de la Narro. Falleció en Saltillo el 19 de junio de 1972. Sepultado en el
Panteón del Santo Cristo.” Fonte: Nuevo Diccionario Biográfico de Coahuila
Comunicai la notizia a Martinez, che interpellò la Presidenza della Facultad di Aquascalientes, la quale
reperì la notizia che la tesi di laurea dell’agronomo italiano era stata discussa a Bologna. Spostai le mie
indagini a Bologna: di un laureato che in Messico era incluso tra i numi della cultura agronomica nazionale non sussistevano, praticamente, notizie. Una facoltà che vantava, tra i membri del Consiglio accademico, un ministro fascista, quanto si riferisse ad un militante avverso era stato, secondo la prassi dei
fanatici in camicia nera, distrutto. Un’impiegata solerte scoprì peraltro, la sussistenza di una scheda di
laurea che, seppure il testo presentato fosse stato eliminato, attestava che il laureato era residente a
Nogara. Avevo, con questo, scoperto le radici dell’equivoco in cui erano caduti i più devoti tra gli allievi
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del docente italiano: non esistendo, sugli atlanti mondiali, alcuna menzione di Nogara, essendo molteplici, invece, le citazioni di Novara, avevano ritenuto la menzione della cittadina veneta nei documenti
d’archivio inficiata da un errore di ortografia.
In possesso della notizia chiave per sviluppare il progetto di una celebrazione italo-messicana del grande agronomo, chiesi un appuntamento al sindaco e volai nella cittadina al confine tra Veronese e Mantovano. Il signor sindaco mi ricevette, ascoltò, senza mostrare grande interesse, il racconto del mio
incontro e la mia proposta, mi presentò, l’assessore alla cultura, un’attiva donnetta che mi spiegò di
non avere mai saputo nulla di Rebonato, di cui avrei potuto, forse, reperire notizie dal direttore della
Biblioteca comunale, antico ufficiale di aviazione, che cortesissimo, mi informò che la famiglia Rebonato aveva da decenni abbandonato Nogara, che sapeva, peraltro, di parenti veronesi, e promise avrebbe
esperito ogni mezzo per mettersi in contatto e richiedere informazioni e documenti che potessero consentire di redigere una biografia, fino all’emigrazione, dello studioso che, mi riferì, negli anni dell’università, quindi giovanissimo, aveva rivestito il ruolo di sindaco della cittadina.

Scrissi a Martinez i risultati dell’indagine felice. La risposta fu la dichiarazione della piena disponibilità
a partecipare a una giornata di studio, a Nogara, sul maestro amato. Ricevetti, nell’arco di qualche settimana, il risultato delle indagini veronesi del solerte direttore della biblioteca: dei parenti più stretti
non era sopravvissuto nessuno, quelli sussistenti non possedevano che una fotografia, di cui si era
procurato copia, che mi inviava.
Dopo una telefonata all’assessore alla cultura tornai a Nogara certo che avrei concordato la giornata di
studio su Egidio Rebonato: la donnicciola non mi dedicò più di dieci minuti: promise ne avrebbe parlato
al sindaco, spiegò che nei mesi successivi (eravamo a fine primavera) sarebbe stata impegnata anima
e corpo nell’apprestamento di un festival di canzonette in programma per l’autunno. Giurò che, celebrato il supremo evento, mi avrebbe richiamato. Mai più sentita.
Ritengo costituirebbe una vergogna, per la rivista, citare i due nomi, sindaco e assessore. Siccome,
eterno ingenuo, mi ero rivolto ai due ritenendo che fosse la funzione a doverli interessare alla memoria
di un concittadino onorato in un paese ampio quanto l’Europa, non mi preoccupai di sapere a quale
partito appartenessero, ma tutti sanno che ormai l’ignoranza e il disprezzo della cultura sono
“trasversali” a tutti gli schieramenti presenti in Parlamento: fossero stati leghisti avrebbero, verosimilmente, disprezzato un eroe antifascista, fossero stati neocomunisti avrebbero detestato uno scienziato
reputato un nume nel maggior istituto mondiale per la creazione di frumenti transgenici. Come Caligola, cui interessavano “panem et circenses” loro non si preoccupavano che delle canzonette.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Agrarie, A n t o n i o S a lt i n i ha iniziato
la propria avventura giornalistica al glorioso (seppure decaduto) Giornale di
agricoltura dell'editrice romana Reda. Trasferitosi alle Edagricole, è stato
direttore di Genio rurale, anch'essa testata storica della cultura agronomica
nazionale, quindi, a fianco di Luigi Perdisa, allora arbitro della pubblicistica
agraria italiana, vicedirettore di Terra e Vita, dividendosi tra la puntuale analisi
della politica agricola romana, negli anni '70 e '80 particolarmente turbinosa, e
le numerose missioni di studio delle agricolture estere. Ha concluso la propria
parabola tornando, quale docente di Storia dell'agricoltura, all'amata Facoltà
milanese. La sua opera maggiore è costituita dalla Storia delle scienze agrarie,
sette volumi sulla letteratura agronomica dell'Occidente, attualmente tradotta
in inglese con il titolo di Agrarian Sciences in the West.
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PAGINE E FOTOGRAMMI
a cura di M ICHELE L ODIGIANI

L’IMMORTALE BRITANNO
Monaldo Leopardi
e il vaccino contro il vaiolo
di Valentina Sordoni

Fino a qualche decennio fa gli storici della letteratura riservavano a Monaldo Leopardi, padre del
più celebre Giacomo, un trattamento assai poco
lusinghiero, riferito quasi esclusivamente alle sue
opinioni politiche – apertamente conservatrici – e
alle costrizioni imposte al figlio, che certo influirono non poco sul suo carattere favorendone forse
l’inclinazione personale, prima ancora che filosofica, al “pessimismo cosmico”.
Più recentemente alla sua figura è stata attribuita
maggior considerazione attraverso una rivalutazione della sua biografia e delle sue opere, con il
riconoscimento di una personalità la cui complessità non può certo essere inquadrata in una rappresentazione stereotipata. In questo filone,
“cercando di superare, documenti alla mano, la
tradizionale immagine retriva trasmessa nel corso
del tempo” – questa l’intenzione dichiarata
dell’autrice – si inserisce l’interessante saggio di
Valentina Sordoni, che del rapporto fra Leopardi e
la scienza ha fatto il suo ambito privilegiato di
ricerca e che con un ossimoro assai efficace,
“reazionario illuminato”, sintetizza la figura di Monaldo. Egli poteva infatti perorare improbabili restaurazioni di troni ormai irrimediabilmente deca-
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duti e nel contempo dimostrarsi anticipatore
nell’adozione delle più moderne pratiche scientifiche; professare la più assoluta fedeltà all’altare e
insieme mostrarsi scettico di fronte a episodi miracolistici, per lui giochi di “fantasia riscaldata” o
ancora “inganno dei sensi”; sposarsi per amore
senza l’approvazione materna – la famiglia non
partecipò alla cerimonia – e poi costringere Giacomo ad una affettuosa ma soffocante tutela,
subita come una prigionia nel “natio borgo selvaggio”. Ecco allora che, riconoscendone la complessità, la personalità di Monaldo assume una dimensione di tutt’altro segno rispetto a quella che
convenzionalmente gli si attribuisce. Reazionario,
certo, nelle sue opinioni politiche, non lo fu affatto
nella pratica amministrativa cui le circostanze e il
censo lo chiamarono, razzolando assai meglio di
quanto non predicasse. Fermamente ostile a Napoleone – si racconta che quando questi passò
fugacemente per Recanati egli rifiutò persino di
affacciarsi alla finestra – assicurò al suo esercito
(che riteneva “di occupazione”, certo non “di liberazione”) una fredda e dignitosa collaborazione
volta prioritariamente alla salvaguardia dei concittadini, astenendosi però – non senza rischi perso-
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nali – da qualsivoglia atto o atteggiamento tacciabile di collaborazionismo. Nelle vesti di Gonfaloniere – la più alta carica politica a Recanati – promosse la costruzione di strade e ospedali, l’illuminazione pubblica, l’attività teatrale; nel corso della
carestia del 1816-17 distribuì gratuitamente medicinali ai bisognosi, assicurò lavoro agli uomini
nei cantieri e alle donne nella filatura della canapa; rese obbligatoria la vaccinazione contro il
vaiolo dopo averla sperimentata sui propri figli.
Una sensibilità, quella di Monaldo, certo dovuta
ad un’indole altruista e compassionevole, ma alimentata anche dalle letture sull’argomento che
non si faceva mancare, incrementando e aggiornando costantemente il catalogo di una biblioteca
di impronta illuminista che contava circa 20.000
volumi, che ai libri di Edward Jenner – l’Immortale
Britanno, secondo la definizione del nostro, scopritore del vaccino contro il vaiolo – ne affiancava
molti altri di carattere scientifico, altri ancora all’epoca messi all’indice (aveva ottenuto la dispensa
papale per accedervi e ne permise la lettura ai
figli e, inaudito, perfino alla figlia: niente male per
un reazionario!) e alla quale – con una generosità
e una modernità che stupiscono – dal 1812 diede
libero accesso ai suoi concittadini.
Jenner sperimentò con successo il suo vaccino
nel 1796. Nella primavera del 1801, mentre la
malattia imperversava nel borgo, fu vaccinata (per
prima nello Stato Pontificio) Paolina Leopardi; il
trattamento fu ripetuto il 2 ottobre, questa volta
estendendolo anche a Giacomo e Carlo. Soltanto
nel 1888 la vaccinazione divenne obbligatoria nel
Regno d’Italia e ci volle ancora quasi un secolo
per ottenere, nel 1980, la definitiva eradicazione
della malattia. La memoria del vaiolo è quindi
fortunatamente scomparsa ai nostri tempi, ma a
ricordarcene i tristissimi effetti rimane un’estesa
testimonianza letteraria, di cui Sordoni riporta in
appendice una limitata ma assai drammatica antologia. Sono estratti da pagine di Cervantes, Dumas, Balzac, Flaubert, Turgenev, Dostoevskij, Gogol, Melville, Twain, Kypling, Hugo, Maupassant,
Zola, D’Annunzio, Sartre, Solženicyn, Amado, che
non ci risparmiano la descrizione di pustole, croste, miasmi: pagine che sarebbe utile leggessero i
nostri “no vax”, che forse l’arte saprebbe piegare
alla realtà più di quanto non sia riuscita a fare la
scienza … o forse invece pretenderebbero di inserire anche gli illustri membri di questo pantheon
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letterario fra i prezzolati delle multinazionali farmaceutiche. Essi forse, nella convinzione assai
poco leopardiana (con riferimento, questa volta, a
Giacomo) che ciò che è naturale è in sé benigno,
privilegerebbero senza coglierne il senso paradossale altre pagine, opera dello stesso Monaldo, che
chiudono il libro. Ci si riferisce a quelle del
“Ragionamento accademico in lode del vajuolo”,
una dissertazione da lui tenuta nel 1803 nella
quale con rocamboleschi sofismi si sostiene il
ruolo provvidenziale della malattia, che colpisce
senza distinzione di censo annullando in una parificante bruttezza il privilegio prevaricatore dei
belli, escludendo la concupiscenza peccaminosa
dalla vita coniugale che dovrebbe piuttosto basarsi su meno effimere virtù, strappando bambini
ancora inconsapevoli dalla valle di lacrime nel
quale sarebbero condannati a vivere per affidarli
senza sofferenze alla beatitudine divina, e perfino
provvedendo ad un equilibrato controllo demografico limitando una popolazione che le risorse naturali non sarebbero in grado di soddisfare. Non è
chiaro, e l’autrice non dice, quanto questo scritto
rifletta davvero il pensiero di Monaldo e quanto
intenda invece costituire l’ironica condanna di un
sentire non del tutto estraneo alla sua epoca: se
da una parte esso appare in aperto contrasto con
il primato acquisito nella vaccinazione dei figli
prima e dei concittadini poi, dall’altra è indubbio
che alcuni argomenti sono assai coerenti con la
sua severa concezione religiosa che potrebbe
averlo indotto, se non proprio a condividerli, almeno a comprenderli. A rafforzare questa ipotesi
resta la testimonianza di Giacomo che nello Zibaldone, con riferimento alla madre Adelaide Antici,
scrive: “Io ho conosciuto intimamente una madre
di famiglia che non era punto superstiziosa, ma
saldissima ed esattissima nella credenza cristiana, e negli esercizi della religione. Questa non
solamente non compiangeva quei genitori che
perdevano i loro figli bambini, ma gl'invidiava intimamente e sinceramente, perché questi eran
volati al paradiso senza pericoli, e avevan liberato
i genitori dall'incomodo di mantenerli. Trovandosi
più volte in pericolo di perdere i suoi figli nella
stessa età, non pregava Dio che li facesse morire,
perché la religione non lo permette, ma gioiva
cordialmente; e vedendo piangere o affliggersi il
marito, si rannicchiava in se stessa, e provava un
vero e sensibile dispetto. Vedendo ne' malati
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The Cow Pock or the Wonderful Effects of the New Inoculation
Caricatura in forma grottesca del 1802 del vignettista James
Gillray, che si ispira al dibattito sulla vaccinazione ai tempi
di Edward Jenner.
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qualche segno di morte vicina, sentiva una gioia
profonda (che si sforzava di dissimulare solamente con quelli che la condannavano); e il giorno
della loro morte, se accadeva, era per lei un giorno allegro ed ameno, né sapeva comprendere
come il marito fosse sì poco savio da attristarsene”.
In ognuno di noi convivono contrasti irrisolti, così
come di ogni epoca si può dire che essa sia di
transizione, in equilibrio dinamico fra i retaggi del
passato e i travagli del divenire. Dei contrasti suoi
propri e di quelli della sua epoca Monaldo fu una
figura paradigmatica. Seppe sotto molti aspetti
leggere i segni dei tempi, fu modernizzatore in
alcuni campi (riguardo all’agricoltura promosse la
messa a coltura di terreni boschivi e introdusse la
coltivazione della patata e del cotone) e conservatore in altri, forse più per consapevolezza della
storia che per rimpianto del passato: “Oggi – affermava – si pretende di costruire il mondo per
una eternità e si soffoca ogni residuo e ogni speranza del bene presente sotto il progetto mo-

struoso del perfezionamento universale”, probabilmente un riferimento agli eccessi della Rivoluzione Francese ma insieme un’osservazione che
ha trovato nei secoli successivi tragiche e sanguinose conferme, una ben espressa constatazione
che porta a concludere che al destino umano
avrebbe assai giovato qualche Monaldo in più e
qualche Robespierre in meno. Inetto negli affari –
anche per la sensibilità caritatevole verso i poveri,
gli sperperi dei parenti e gli effetti dell’occupazione giacobina – ne fu ben presto escluso a favore
della moglie, potendo così dedicarsi ai prediletti
studi, riconoscendo tuttavia amaramente di avere
“aperto infinità [di] libri, (…) studiato infinità di
cose, ma tutto senza scopo, senza guida e senza
profitto; sicchè arrivato agli anni maturi e aperti
gli occhi”, confessa di non saper “cosa alcuna”,
“rassegnato a vivere e morire senza esser dotto”,
nonostante ne provasse “cupidissima voglia”,
rimpianto questo che, si parva licet …, condivide
con l’autore di questo articolo.

MICHELE LODIGIANI
Agronomo, è agricoltore a Piacenza da più di quarant’anni. Per curiosità intellettuale e vocazione imprenditoriale è stato spesso pioniere nell’adozione di innovazioni di prodotto e
di processo, con alterne fortune. Ha un rapporto di fiducia con la Scienza, si commuove di
fronte alle straordinarie affermazioni dell’intelligenza umana (quando è ben impiegata),
osserva con infinito stupore la meravigliosa armonia che guida i fenomeni naturali.
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AGRIPOWER: IL POTERE DI AFFAMARE IL MONDO

A NTONIO S ALTINI

Sul numero precedente di questa rivista l’ampio commento di Michele Lodigiani al recente volume di
Michael Pollan sui problemi dell’alimentazione mondiale riferiva l’asserzione dell’autore che produzione e scambio di derrate agricole costituissero, per gli Stati Uniti, capitale elemento della politica economica e, insieme, della strategia militare.
La redazione ha ritenuto di ampliare la riflessione sull’argomento sottolineando che è palesemente in
corso, sul Pianeta, la più dura competizione per dominare la produzione e la distribuzione del cibo tra
due dei titani planetari, gli U.S.A. e la Cina. I primi, in assoluto vantaggio fino alle soglie del nuovo millennio, la Cina protagonista di un recupero prodigioso, nell’ultimo ventennio, appropriandosi delle terre
di milioni di africani usando la semplice arma della corruzione dei responsabili di governi che vantano
un primato tra i peggiori sistemi politici mondiali, e con accordi che le assicurano la disponibilità di centinaia di milioni di ettari nei paesi del Sudamerica, i cui governi sono perfettamente analoghi a quelli
africani.
Sulle origini della disputa la medesima redazione ha ritenuto di riproporre l’intervista che Antonio Saltini realizzò, il 1°maggio 1980, a Washington, ospite del Department of Agriculture, al sottosegretario di
Stato competente dei rapporti con l’allora Comunità Economica Europea, James Starkey, della quale il
magnate del tabacco assurto al ruolo di deputy secretary of State contestò brutalmente il diritto di accesso ai mercati mondiali offrendo derrate che compromettevano l’incondizionato predominio del Corn
Belt.
Dopo quaranta anni è legittimo chiedersi, di fronte al confronto attuale, se Saltini, allora vicedirettore di
Terra e Vita, al tempo uno dei più vivaci organi di informazione agraria d’Europa, non fosse stato invitato al preciso scopo di consegnare alla stampa agraria del Vecchio Continente la dichiarazione della
guerra che gli States intendevano combattere fino all’annientamento dell’unico sistema agrario in grado, sul Pianeta, di competere con l’agripower “star and stripes”.
Ospite del Department, Saltini era stato invitato a incontrare, nella medesima Washington, i vertici di
alcune delle più formidabili lobbies agricole americane (mais, soia, frumento), percependo l’immensa
disponibilità di denaro raccolta riscuotendo da ogni farmer pochi centesimi per ogni bushel prodotto.
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Pochi centesimi per ogni bushel della maggiore produzione mondiale di mais, soia e frumento sommavano, palesemente, cifre astronomiche. Seguendo, nei quarant’anni successivi, l’evoluzione del conflitto, Saltini si sarebbe convinto che l’attacco sarebbe stato realizzato, usando quelle disponibilità, per
lauti doni ai boss della stampa europea, sempre sensibile al profumo delle banconote, come attesta,
inequivocabilmente, il radicale mutamento dell’atteggiamento dell’opinione pubblica britannica, che la
Chiesa anglicana aveva persuaso dell’orrendo delitto che sarebbe stato consumato costringendo la Cina a liberalizzare le importazioni di oppio “imperiale” (l’immensa produzione del Bengala britannico),
che le banconote distribuite ai direttori di giornali maggiori e minori da parte del più potente tra gli armatori dei brigantini dell’oppio, indussero, attraverso una delle più famose campagne di stampa della
storia, a capovolgere i propri convincimenti. Tanto da indurre lo stesso armatore, nel famoso colloquio
in cui lord Palmerston, ministro degli esteri dell’imperatrice Vittoria, le cui insegne erano impresse su
ogni cassa di oppio, a confidare: “Non credevo, Milord, che la stampa britannica costasse tanto poco!”
Dall’oppio tornando al mercato delle derrate del crepuscolo del Ventesimo secolo non si può mancare di
supporre che la stampa continentale sia costata, agli agenti americani, assai meno di quanto quella
londinese fosse costata all’intemerato armatore, soprattutto quella italiana, che, servilmente, ha profuso tali energie nell’impresa da radicare nell’opinione comune un disprezzo dell’agricoltura tanto viscerale da rendere odiosa, al cittadino medio, qualunque tecnologia agricola, un’impresa che ha contratto la
produzione nazionale di alimenti rendendoci, secondo le disposizioni, succubi delle esportazioni del
Nord e del Sudamerica. Valga l’esempio del crollo della produzione di mais che ha coronato la strenua
lotta agli ogm, obbligando i nostri allevamenti a fondarsi su soia e mais americani, tutti, immancabilmente, prodotti da varietà ogm.
L’approvazione, nell’aula di Westminster, del disegno di lord Palmerston portò alla risalita del sistema
fluviale cinese da parte di una flotta di cannoniere comandate dall’ammiraglio lord Elgin & Kinkrdin,
erede dell’ammiraglio omonimo che aveva, offrendo una mancia a un pascià ottomano, sottratto alla
Grecia i marmi più famosi del Pianeta, Deciso a eguagliare le gesta del predecessore, l’erede avrebbe
voluto sottrarre alla Cina la più ricca, e antica, pinacoteca del Globo, la raccolta che, nel Palazzo d’estate, comprendeva dipinti raccolti da tutte le dinastie imperiali fino dall’Età del bronzo che, essendo le
stive ricolme di carbone e non potendo essere convertite in depositi di acquerelli, l’aristocratico britannico ordinò di bruciare incendiando il palazzo. Era il mese di ottobre 1860.
L’onta fu percepita dall’intera società cinese, di cu ogni membro, fino al più modesto artigiano, viveva il
convincimento che la società di cui era parte fosse la più antica, la più evoluta, la più nobile del Globo.
La distruzione del patrimonio artistico che ne attestava la millenaria superiorità civile, un gesto palesemente teppistico, avrebbe radicato nell’anima cinese un odio per l’Europa che solo la più disarmata
ingenuità può ritenere dissolto. Avendo l’Italia, nella propria dabbenaggine machiavellica, aggregato, in
successivi tentativi di saccheggiare la Cina, qualche ridicola navicella all’invincibile naviglio britannico,
pare sensato reputare che la cortesia cinese negli attuali rapporti commerciali non costituisca che accorto opportunismo, come, peraltro avrebbe confermato, con adamantina chiarezza, la recente vicenda
di Hong Kong. Una conferma che induce a reputare che, trionfasse, nella competizione per il possesso
dell’agripower planetario, la Cina, il primo paese ad essere affamato sarebbe la Gran Bretagna, rea della distruzione degli acquerelli, che la patria di Machiavelli seguirebbe a non rilevante distanza.
Proponiamo, quindi, il testo dell’intervista di Antonio Saltini a James Starkey, che se non proclama,
esplicitamente, “Pretendiamo di essere l’unico paese in grado di affamare il Pianeta”, nel contesto della conversazione esprime il concetto con ineffabile chiarezza.
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II rapporti con la Cee: dietro la cortesia formale la durezza dello scontro
La Comunità Europea costituisce il primo partner degli Stati Uniti nel commercio delle
derrate agricole. I rapporti di valore tra i prodotti scambiati sono circa di quattro a uno
a favore degli Stati Uniti. Ma gli ambienti commerciali e i responsabili agricoli americani non hanno mai dissimulato la propria avversione alla regolamentazione degli
scambi varata dalla Comunità, che ostacola l’espansione ulteriore delle loro vendite.
Se in Europa si producesse meno, e si comprasse di più dall’America, dove le derrate
agricole costano meno, i primi a trarne vantaggio, hanno sempre sostenuto i negoziatori americani, sarebbero i consumatori europei. Della coerenza logica e della legittimità politica delle pretese americane l’autore ha potuto discutere con James Starkey,
sottosegretario del Dipartimento dell’agricoltura responsabile degli affari internazionali del Gabinetto Carter
”

Cibo per amici e clienti. Uno degli infiniti bulkers (80.000 tons) che, caricati alla foce del Mississippi,
riforniscono di mais e soia il Pianeta (il frumento viene imbarcato a Houston, in Texas). Foto A. Saltini
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Export-import: quattro a uno

Nel quadro della politica americana di conquista
dei mercati mondiali, un interesse particolare rivestono i rapporti tra l'agricoltura degli Stati Uniti e
quella della Comunità Europea, il più grande mercato di importazione di derrate agricole del Mondo, un mercato ricco, per di più, in grado di acquistare alimenti di qualità pagandoli ai prezzi più alti
realizzabili sui mercati internazionali. Agli esportatori americani i paesi della Comunità assicurano
lo sbocco più importante per il mais, 9,9 milioni di
tonnellate, per il grano 2,4 milioni, i semi di soia,
l0 milioni di tonnellate, la farina di soia 3,8 milioni
di tonnellate, oltre a frutta e derivati, riso, pelli
grezze. Complessivamente, un’entità di prodotti
agricoli che garantiscono alla bilancia commerciale americana un contributo di 9,3 miliardi di dollari, a fronte del quale gli Stati Uniti non importano
che 2,06 miliardi di dollari di prodotti agricoli europei.

Un interscambio di grande rilievo in termini assoluti, estremamente vantaggioso in termini relativi:
dei risultati conseguiti, che lo sviluppo degli scambi migliora costantemente a loro vantaggio, gli
Stati Uniti non sono, tuttavia, soddisfatti. Sui mercati della Comunità vorrebbero esportare di più:
forti dell'invincibile superiorità assicurata ai loro
agricoltori dalle condizioni naturali, superfici e
clima, nei loro propositi, enunciati senza reticenze, v’è la riduzione delle produzioni ottenute in
Europa. Sulla propria terra gli Europei dovrebbero
produrre meno, per acquistare di più oltre l’Atlantico: dati i costi di produzione americani, realizzerebbero, proclamano, un duplice guadagno. E
non nascondono il disappunto per le importazioni:
i prodotti agricoli europei sono ottenuti a costi
superiori, affermano, se entrano nel mercato
americano è solo dietro l'impulso di sussidi palesi
o occulti.

Ama, Louisiana. Le centinaia di chiatte che, giunte, in due-tre settimane, da Minnesota, Iowa e Dakota,
ricolmeranno le stive del bulker. Foto A. Saltini
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Erigendo i pretesti a argomento giuridico hanno
sottoposto, per vent'anni, le esportazioni europee
ai ceppi delle norme antidumping del Trade Act,
usando con spregiudicatezza dell’illimitata possibilità di manovra assicurata all'Amministrazione
dai privilegi Gatt , della barriera di test e controlli
privi di appello della legislazione sanitaria.
Posso cercare di distinguere ragioni obiettive e
pretesti dell'annosa querelle agricola tra i giganti
economici delle due sponde dell'Atlantico incontrando James Starkey, deputy undersecretary
all'agricoltura incaricato dei rapporti internazionali, al quale chiedo di riconoscere, innanzitutto,
come il rapporto di quattro ad uno che sussiste
tra esportazioni degli Stati Uniti verso la Cee e
esportazioni della Comunità verso gli Stati Uniti
dovrebbe costituire ragione di compiacimento per
il mondo agricolo americano, e renderlo meno
ostile alle esigenze dell'agricoltura dei paesi europei.
«Non credo assolutamente - mi risponde Starkey che di ostilità si possa in qualche modo parlare a
proposito del nostro atteggiamento verso la politica agricola comune. Mi pare si debba riconoscere, invece, la profonda differenza tra i nostri sistemi agricoli: il nostro, concepito per stimolare l'efficienza delle produzioni e la competitività degli
agricoltori sui mercati internazionali, quello comunitario proteso alla difesa delle piccole aziende
che operano nelle campagne europee. Questa
scelta crea sui mercati europei un livello di prezzi
al di fuori di tutti i rapporti razionali tra costi e
prezzi, che è un autentico nonsenso economico.
Siamo convinti risponda perfettamente alle leggi
economiche, infatti, che, data la maggiore efficienza della nostra produzione, le nostre esportazioni verso l'Europa siano superiori, nella misura
che si verifica, alle nostre importazioni, e siamo
altrettanto convinti che quella differenza debba
conservarsi, che costituisca, anzi, un interesse
dei consumatori europei che essa aumenti. Reputiamo assolutamente inaccettabile, insieme, che
il livello artificiale dei prezzi europei determini in
Europa la produzione di surplus che la Comunità
deve esportare sottocosto disturbando i nostri
mercati della farina, dei polli, del burro».
Non le pare, ribatto, che proprio le esportazioni
comunitarie di farina e di polli siano tanto irrisorie
in termini quantitativi da non rappresentare nes-
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sun pericolo per i produttori americani, e che per
di più non rappresentano, in sostanza, che la riesportazione di materie prime che la Cee ha acquistato dagli Stati Uniti, quindi con vantaggio della
vostra agricoltura?
«Se ci sono possibilità di esportare cereali trasformati, vogliamo che siano le nostre industrie a
farlo –proclama il mio interlocutore-, non quelle
europee sovvenzionate da un sistema di sussidi
inaccettabile. Le nostre attività di trasformazione
non sono meno efficienti di quelle europee, e vogliamo che siano loro ad occupare gli spazi disponibili sul mercato mondiale».
Surplus: dove sono le responsabilità?
Gli Stati Uniti contestano i sussidi della Cee alle
produzioni lattiero-casearie, i surplus e le esportazioni che ne costituiscono la conseguenza. Ma i
surplus sono un corollario dei prezzi garantiti ai
derivati del latte, che costituiscono l'incentivo ad
un uso massiccio di mangimi concentrati ottenuti
con materie prime importate dagli Stati Uniti: senza quei prezzi, contro i quali avete dichiarato guerra, di mais e di soia in Europa ne vendereste
quantità certamente inferiori. Ed è, insisto, la soia
che entra senza oneri doganali nei paesi Cee, che
consente di produrre l'olio e la margarina a prezzi
che impediscono la vendita del burro. Se è vero
che i prezzi artificiali dei prodotti lattieri della Cee
determinano sovrapproduzione di latte, essi spingono anche a una sovrimportazione di soia dagli
Stati Uniti.
«L'uso dei mangimi concentrati per le vacche da
latte - ribatte il mio interlocutore - è pressochè
insignificante in Europa, quindi non c'è nessun
rapporto tra le importazioni europee di mais e
soia ed i surplus comunitari di burro. Se, poi, l'olio
vegetale costa meno del burro è giusto che i consumatori acquistino olio di soia e non burro: ai
livelli di prezzo comunitari il consumatore non può
che rinunciare al burro!»
Mi permetto di rilevare, insisto, che i suoi dati
sull'impiego dei mangimi concentrati in Europa
non sono probabilmente i più aggiornati: c'è una
legge indefettibile per cui, più si alza il prezzo del
latte, più gli agricoltori spingono le produzioni individuali, e la strada per farlo è ricorrere più largamente ai mangimi. E per la competizione tra l'olio
e il burro, in Europa tutti sanno che sono state le
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grandi società che spremono la soia importata
dall'America, in primo luogo l'Unilever, a finanziare
le più massicce campagne pubblicitarie per dissuadere il consumatore dall'uso del burro, che
invece si produce nella Comunità.

Le prove mediche a proposito sono estremamente controverse, rilevo: i medici scoprono quello
che interessa a chi finanzia i congressi sulla nutrizione. E le grandi società chimiche non hanno mai
peccato di avarizia.

«Ribadisco -replica il sottosegretario Starkey- che
il consumo di concentrati da parte degli allevatori
europei non ha alcuna relazione con l'elevato
prezzo del burro, e se a tavola anche gli europei
consumano sempre più olio e meno burro è perché l'olio è meno dannoso alla salute umana.»

«Le statistiche mediche dimostrano che il burro è
un grasso più dannoso dell'olio: in Nuova Zelanda, dove se ne fa il consumo più elevato, si registra la maggiore diffusione mondiale delle malattie cardiocircolatorie. Ma il nodo vero del problema -scandisce il sottosegretario americano all'a-

Ama. L’immensa tettoia galleggiante al cui riparo vengono svuotate le chiatte. Foto A. Saltini
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gricoltura- è che se la Comunità ha dei problemi
di sovrapproduzione di latte, l'unica causa cui
imputarli è il livello eccessivo di garanzia dei derivati del latte, non le nostre esportazioni di soia.
Per eliminare i surplus deve abbassare quei livelli,
non colpire il mercato della soia. Credo anzi che
la ricorrente proposta di una tassa sulla soia non
abbia alcuna relazione con un programma di ridimensionamento dei surplus di latte, ma sia stata
concepita esclusivamente per finanziare i surplus
di olio d'oliva che saranno inevitabili dopo l'ingresso nella Comunità della Grecia, della Spagna e
del Portogallo.»
Il diritto della sicurezza alimentare
Ma pretendere che la Comunità elimini i surplus
lattieri abbassando il prezzo dei prodotti caseari,
senza toccare quelli dei panelli che servono a fare
il latte né quello dei prodotti concorrenti del burro
equivale a proclamare che la Comunità deve continuare a produrre surplus: nelle condizioni sociali
della Comunità abbassare il prezzo del latte è
praticamente impossibile. E se anche vi fosse a
Bruxelles il proposito di proteggere l'olio d'oliva,
non le pare che ciò corrisponderebbe ad un diritto
dei responsabili della Cee: per intere regioni delle
coste mediterranee d'Europa all'olivo non esistono alternative. Se crolla il prezzo dell'olio le campagne si spopolerebbero: un disastro demografico. Anche gli Stati Uniti proteggono le loro produzioni vulnerabili.
«Ripeto che se la Comunità ha problemi di sovrapproduzione, -James Starkey scandisce ancora le
parole - o se deve risolvere problemi sociali, lo
può fare in qualsiasi modo lo ritenga opportuno,
senza toccare, però, gli interessi dei nostri produttori di soia, che hanno diritto a vendere sul mercato europeo.»
Lei proclama il diritto dei produttori americani di
essere i primi fornitori di alimenti dei paesi europei: non le sembra, chiedo al sottosegretario
all'agricoltura degli Stati Uniti, che, in un quadro
mondiale sempre più insicuro, un organismo politico quale la Comunità, responsabile di assicurare
l'alimentazione di 260 milioni di cittadini, abbia il
dovere di mantenere un livello adeguato di au-

toapprovvigionamento, anche se i prezzi degli
alimenti prodotti internamente sono più elevati di
quelli di importazione? Agli esportatori sudamericani di carne che in una conferenza a Firenze insistevano perché la Cee acquistasse più carne sul
mercato internazionale, il ministro tedesco Ertl
replicò che chi ha la responsabilità dell'approvvigionamento di una popolazione tanto numerosa
non può sacrificare la sicurezza sull'ara della più
lusinghiera filosofia liberista, o della convenienza
delle merci prodotte su altri continenti. Il mantenimento di un ragionevole equilibrio tra importazioni e autoproduzione è necessità politica irrinunciabile.
«Non contestiamo minimamente questa esigenza
di equilibrio -risponde il mio interlocutore - resta
da dimostrare che i surplus che si registrano nella
Comunità siano un'espressione di equilibrio, e
non invece un sintomo di squilibrio. Il nodo vero,
ripeto, è che prezzi troppo alti generano una spinta artificiosa alla produzione, e distorsioni inaccettabili sui mercati internazionali».
Ma quali si debbono ritenere, chiedo al mio ospite, alla luce di queste ragioni di dissenso, le prospettive dei rapporti agricoli tra Usa e Cee: un
contenzioso senza fine?
«Al di là dei motivi di divergenza e di confronto,
sono convinto - mi risponde James Starkey con
pacata serenità - che anche nel settore degli
scambi agricoli l'intesa e la collaborazione resteranno le fondamenta dei rapporti tra il nostro
Paese e la Comunità Europea. Il Tokio Round ha
appianato molte ragioni di divergenza: sulla base
dei risultati conseguiti credo che la volontà di
comprendere le esigenze e le istanze reciproche
sia oggi maggiore da entrambe le parti, e quella
volontà costituisce la premessa sicura per una
regolazione positiva dei problemi del nostro interscambio.»
È un auspicio forse troppo facile enunciato da chi
gode di una posizione di sostanziale vantaggio, di
cui non si può, comunque, che auspicare l'avverarsi, nella necessità di intesa e cooperazione
sempre più franche tra le due aree politiche e
economiche capitali della civiltà occidentale.

Da Antonio Saltini, L’agricoltura americana. I segreti del successo agricolo U.S.A., Edgricole 1982,
pagg. 59-64
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ALLA RICERCA DEL FRUTTO PERDUTO

V ALERIA P RAT

A Pennabilli, in provincia di Rimini, c’è un luogo speciale.
“Un piccolo museo di sapori per farci toccare il passato”, secondo le parole di Tonino Guerra.
Proprio lui, il grande artista romagnolo, lo idea e lo progetta.
“Ho pensato fosse necessario, per non dimenticare il gusto di quelle piante che stavano addosso alle
vecchie case contadine”.
E nel 1990 il parco prende vita, nel centro storico del borgo.
In mezzo alle mille altre attrattive per il visitatore, c’è l’orto dei frutti dimenticati. Raccoglie piante della
flora spontanea appenninica, le conserva e le preserva dall’oblio.
Questi alberi da frutto erano presenti nei vecchi orti dei casolari.
Oggi, però, non sono quasi più coltivati e si vanno estinguendo.
Allontanati dalla memoria.

Il giardino di Pennabilli è un tuffo nei films di Fellini e gli alberi (più di 70 specie diverse) diventano stupiti “amarcord”.
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È veramente deliziosa la BUTIRRA.

Sì, ho avuto il privilegio di gustare questa pera ben tornita.
Il termine “butirra” deriva dal latino butyrum cioè burroso.
È il botanico italiano G. Gallesio (1772-1839) a darle questo nome.
“La sua polpa è un vero butirro, si scioglie in bocca in una pasta morbidissima”.
La descrive come la regina delle pere perché coltivata in tutta Europa e diffusa nei giardini signorili.
“Non vi è pomologo che non la ami”.
Un’allegra canzone-filastrocca di De André (1978), la Zirichiltagia (Lucertolaio), in dialetto sardo e in un
travolgente ritmo country, parla di due fratelli pastori che litigano per una questione di eredità.
E, fin dai primi versi:
“Ti sei tenuto il ruscello e la casa / e tutto quello che c’era dentro / le pere butirro e l’orto coltivato …”
Trafigge anche il cuore più duro la bellezza del SORBO, così stracarico di frutti.
Negli anni passati era piantato nei giardini, perché elegante e ornamentale.
Le sorbe assomigliano a piccole mele. Un tempo, venivano raccolte ancora acerbe e fatte maturare nei
solai sulla paglia.
Di qui il detto: “col tempo e con la paglia maturano le sorbe”, ci vuole, insomma, pazienza per vedere i
risultati.
Spesso le bacche venivano ridotte a farina e la polvere era poi mescolata col frumento per fare il pane.

Le sorbe sono particolarmente appetite dalla piccola avifauna migratoria.
Dante stesso le cita come frutto aspro:
“ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi / si disconvien fruttare al dolce fico” (Inferno XY, vv. 65-66).
Questi piccoli pomi sono potenti alleati della salute. Ricchi di acido malico, favoriscono l’attività del fegato.
Il frutto entra in una tipica esclamazione bolognese: sorbole! o meglio “sciorbole!”, che sta a sottolineare, in chi la pronuncia, un sentimento di pura sorpresa.

Ecco là un Matusalemme che accende la fantasia di rosso fuoco. È
il plurisecolare CORBEZZOLO.
Un albero sempreverde, chiamato
anche Albatro, diffuso in buona
parte dell’Italia.
Se fermentate, le corbezzole danno vino e distillati assai digestivi.
Corbezzoli è un eufemismo per
“corbelli” (marroni, per intenderci).
E l’espressione: Corbezzoli! indica
meraviglia.
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Pascoli dedica al corbezzolo un’ode (1906):

“O tu che […] metti i fiori quando ogni altro al suolo getta le foglie”
“O verde albero italico”.
A buon diritto rappresenta il nostro Paese.
A partire dal Risorgimento, viene indicato come simbolo dell’unità d’Italia. In autunno presenta, infatti,
sullo stesso ramo, foglie verdi, fiori bianchi e frutti rossi.
Dal nome greco del corbezzolo (Kòmaros) hanno origine alcuni nomi dialettali di frutti, come cocomeri
(Marche) e cacumbari (Calabria).
È di etimologia greca anche il Monte Conero, ricco di arbusti di corbezzoli e alle cui pendici sorge Ancona. Non a caso nello stemma della città è rappresentato un ramoscello di corbezzolo.

Ancora oggi, il 28 ottobre, nel giorno dei santi Simone e Giuda, gli anconetani vanno nei boschi, si cibano dei frutti e si incoronano dei rami della pianta, perpetuando, così, un rito bacchico.

Accarezza gli occhi e sorprende
l’anima il GIUGGIOLO. Albero alto 67 metri che proviene dall’Asia.
Le giuggiole ricordano delle grosse
olive dalla colorazione rossomarrone e dal sapore acidulo.
Queste drupe sono anche chiamate
dattero cinese.
Possono essere consumate fresche
o entrare in bevande alcooliche e
liquorose.
A Genova esiste una piazzetta intitolata proprio alla giuggiola. Si trova
nell’antico quartiere del Carmine, tra caruggi e panni stesi. Qui svetta un alto giuggiolo che accarezza i
muri di un’abitazione.
Amedeo Pescio (1880-1952) nel suo libro “I nomi delle strade di Genova” decanta questo frutto.
“Quanti dogi hanno avuto una viuzza che ne conservasse il loro nome? Quanti ammiragli, quanti Vivaldi,
Fregosa, Usodimare?”
E poi c’è lei, la “giuggiola dolciastra che aligna spessissimo nelle tasche dei nostri scolaretti coi pennini,
la trottola e le biglie”.
Ad Arquà Petrarca, sui colli Euganei, si tiene quest’anno ad ottobre la 40esima edizione della fiera della
giuggiola, eletta frutto simbolo del territorio.
La manifestazione corrisponde al periodo di raccolta dei frutti. Qui puoi trovare: giuggiole piccoline, giganti, ma anche biscotti alle giuggiole e un liquore che fa andare veramente “in brodo di giuggiole”, cioè
in solluchero.
Giuggiolone è il nome di questa bevanda alcoolica, ma è anche un aggettivo che indica una persona un
po’ ingenua e sciocca. Così come “è proprio una giuggiola” sta a significare una cosa da nulla, un’inezia.
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Meritano almeno un cenno: l’azzeruolo, l’annurca, il corniolo, il cotogno che, insieme ad altri, tornano
protagonisti a fine settembre (22-23 settembre) proprio a Pennabilli. Durante la due giorni, hanno luogo
mostre, laboratori e mercati. Si possono cogliere sapori e profumi di meravigliose biodiversità dimenticate, ma ritrovate e salvate. Seppur temporaneamente.
Anche a Casola Val Senio (RA), il 13-14 ottobre e il 20-21 ott., si tiene la sagra dei frutti perduti.
Tanti colori e tanti valori di una volta che stanno, purtroppo, scomparendo.
Attualmente, il consumatore è più attratto
dalla frutta esotica,
condizionato forse dalle mode culinarie del
momento.
La frutta di oggi è sicuramente più grande,
più colorata, senza
ammaccature.
Ma è anche più gustosa?
No. Non lo credo!
Io sono dalla parte dei brutti, ma buoni.
In Francia li chiamano Les Gueules Cassées, cioè i brutti ceffi.

Frutti e ortaggi con difetti estetici, fuori calibro e danneggiati. Privi delle caratteristiche necessarie per
essere commerciabili (troppo facilmente deperibili) ma buoni in sostanza.
Bisognerebbe, però, sfatare quell’equazione così radicata nel consumatore medio che: “il bello è uguale
a buono”.

VALERIA PRAT
E’ genovese. Ha insegnato con passione per 37 anni materie umanistiche. Ama la natura, il volo in ultraleggero e l 'Emilia -Romagna. Ultimamente, a 66 anni, ha esordito come scrittrice con "A volte basta una piuma" e la storia vera di Felice Pedroni, “Un cercatore d ' oro modenese di fine ' 800 che fa fortuna in Alaska”. Si sente poco scrittrice
però, un po' di più " giocoliera delle parole". Diversamente giovane, diversamente
abile e diversamente scrittrice.
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