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La sfidaclimaticadelleolive
Al via la raccolta:“Saràun olio di qualità”
una produzionedi olio
chepotrebbeassestarsiintorno
ai 315milionidi chili, secondo
oglie argenteeda le stime condotte insieme a
tronchi secolari nel Ismea.Annatainfausta perla
cielo, dallafioritura Toscanae l’Umbria con punte
all’invaiatura una di - 50% perl’andamentoincermagia, dalla raccol- to, gelo prima e grande caldo
poi, laLombardiapotrebbeveta delleoliveallamolitura: summa dellavorodi un der ridotta la produzione dal
annochefluisce nell’oro ver- 60all’ 80%.
Stimedaverificareconlaracde, pregioitaliano.
LungoloStivaleleolivesi co- colta, soprattuttoresaequantilorano maturando,dove non tà, numerichemettonopensielo hannogiàfatto,dandoil via ro. «I produttoridevonoaffronalla nuovacampagnache più tare unmomentodifficile chea
di altre volte fa i conti con il memorialoro non c’è mai stacambiamento climatico. «Ha to » precisa Lucia Turri, presiinciso moltissimo rispetto a dente del Consorzio dell’olio
quella chepoteva essereuna
rappresentazioneabbastanza Garda Dop estesoin quattro
province sutre regioni fra laomogenea:nel periodo della
ghi, valli, montagnee461olivifioritura, primo appuntamencoltori. Una difficoltàche non
to di previsione,si registravasiinseriscenell'avvicendarsidi
no in tutta Italia dati omoge- annatadicarica escarica,«nel
e
promettenti
»
esordisce
nei
’ 18unaproduzioneeccezionaDavid Granieri, presidente di
le harichiestounaderogaalla
Unaprol (Consorzioolivicolo produzionedi olio perfar
rienIl
italiano). « cambiamentoclitrare nellaDop 75quintali/ ha,
matico incide, mala parte ina dispetto dei 60 fissati, nel
frastrutturale è un elemento 2019i frantoi non hanno
aperimportanteda valutare e mi- to ». La scorsaancora eccezioè
non
piùpossibile
gliorare:
gedachiedereun’altra derostire la produzione olivicola nale «
ga, quella del 2021 non è
senzaavere omogeneità, so- un’annatadi scaricamadi
poprattutto senzairrigazione. La
chissima produzione: alcuni
gestionedelle risorse idriche produttori neanchestendono
nelprossimo futuro saràfon- le retiperché hannotreo
quatdamentale ». Raccontandosi
tro olive perpianta.PrevediasoffermasulladifferenzafraSimo diprodurre il 30% rispetto
cilia e Puglia,la primasi stima ai nostristandard,ed
èuna stitoccheràun datostorico con
ma ottimistica».
40milatonnellateelaseconda
L’acquaèsempremancataa
unastagionepoco al di sopra chi nonpotevairrigare,
mal odellascorsa.
livo reggelo stress.Parlando
Al via laraccoltadelleolive, con i produttori,la presidente
inalcunezonegiàpartita,Col- riferisce che ognuno adduce
diretti e Unaprolstimanoquefattoridiversi, dalcaldoalleciGIULIAMANCINI

F

st anno

mici oaltripatogeni:«Il problema vero èchegli olivicoltori si
trovano a curare e non a fare

prevenzione, non sappiamo
cosafareperchémancanostudi. Avremmobisognodiun ragionamento razionale a lungo
termine: stiamo vivendo un
momentosenzaunostorico».
DellostessoavvisoCarloSiffredi, presidentedelconsorzio
Olio Dop Riviera Ligure, raccontando l’uscita daunagrande campagnainqualitàe quantità: «Stiamo affrontando la
nuova campagnacon alcune
difficoltà.Direqualisaranno le
qualità equantitàèprematuro,
mapossiamodirechenonsarà
comelo scorsoannocon7500
quintali di olio certificabili».
Numeriridottinelle zoneinterne, verso il mare qualcosadi
più e nelle valli dicono abbastanza buona.«Lasiccitàhadato pochiproblemi,più l allegagione, e non si sasela cimice
asiaticaoaltro haprovocatola
cascolanellazonacostiera»
.
Non solo il clima checambia, maciò cheservestudiare
e affrontare, «bisogneràiniziare a fareconti con diverse
cose,ragionandonon più come singoleaziendemain termini di comprensori per ave» auspica
re effetti desiderati
Siffredi riferendosi alla lotta
alla mosca, «avremmo bisogno di una regia tecnica,ma-

gari supportatadalla regione». La Liguria si apprestaa
partiree,«seperquantitàe re-

è prematuro,il prodotto
chesi faràsaràdi qualità».
sa

Pensiericheolivicotori,cone frantoiani porta-

fezionatori
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no sulle spalle ogni giorno,
olio con sapienteartespremuto / dal puro frutto degliannosi olivi scriveva D Annunzio;
impegnati in ogni stagione a
proteggere fiori che diventerannoolive e olive che daranno olio, sfidando le avversità.
« La stagione calda dà segnali
chiari: la qualità ci sarà - concludeGranieri-. Aspettiamo le
piogge diinizio ottobreperrassodare le olive,ma abbiamo le
condizioni per una qualità eccellente benché in quantità minori per avereun olio100% italiano in grado di competere
suimercatiinternazionali ».
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Il cambiamento climaticomette

a duraprovagliulivi:

fondamentali

lepioggedi inizio ottobre
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Coldiretti

e Unaprolstimano

che quest anno la produzionedi

olioitaliano

si assesteràintorno

ai 315milioni di chili
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