PAESE :Italia

AUTORE :Giulia Mancini

PAGINE :33
SUPERFICIE :72 %

1 ottobre 2021

La sfidaclimaticadelleolive
Al via la raccolta:“Saràunolio di qualità”
GIULIAMANCINI

"

oglie argentee da
tronchi secolari nel
cielo, dalla fioritura
all’invaiatura una
magia, dalla raccolta delleoliveallamolitura: summadellavoro di un
annochefluisce nell’oro verde, pregioitaliano.
LungoloStivaleleolive sicolorano maturando,dove non
lo hannogiàfatto,dandoil via
alla nuovacampagnache più
di altre volte fa i conti con il
cambiamento climatico. «Ha
inciso moltissimo rispetto a
quella che potevaessereuna
rappresentazioneabbastanza
omogenea:nel periodo della
fioritura, primo appuntamento di previsione,si registravano in tutta Italia dati omoge» esordisce
nei e promettenti
David Granieri,presidentedi
Unaprol (Consorzioolivicolo
italiano). «Ilcambiamento climatico incide, mala parte inè un elemento
frastrutturale
importante da valutare e migliorare: nonè più possibilegestire la produzione olivicola
senza avereomogeneità, soprattutto senzairrigazione.La
gestione delle risorse idriche
nel prossimofuturo saràfondamentale ». Raccontandosi
soffermasulladifferenzafraSicilia e Puglia,laprima si stima
toccherà un dato storico con
40milatonnellateela seconda
una stagionepocoal di sopra
dellascorsa.
Al via la raccoltadelle olive,

inalcune zonegiàpartita,Coldiretti e Unaprolstimanoquest’anno una produzionediolio
chepotrebbeassestarsiintorno
ai 315milionidi chili, secondo
le stime condotte insieme a
Ismea.Annata infausta per la
Toscanae l’Umbria con punte
di -50% perl’andamentoincerto, gelo prima e grande caldo
poi,la Lombardiapotrebbeveder ridotta la produzione dal
60all’ 80%.
Stimedaverificareconlaraccolta, soprattuttoresaequantità, numerichemettonopensiero. «I produttori devonoaffrontare unmomentodifficile chea
memoria loro non c’è mai stato » precisaLucia Turri, presidente del Consorzio dell’olio

Garda Dop estesoin quattro
province su tre regioni fra laghi, valli,montagnee 461olivicoltori. Una difficoltàche non
si inseriscenell'avvicendarsidi
annatadi caricaescarica,«nel
’ 18unaproduzioneeccezionale harichiestounaderogaalla
produzionedi olio perfar rientrare nellaDop75quintali/ ha,
a dispetto dei 60 fissati, nel
2019 i frantoi nonhannoaperto ». La scorsaancoraeccezionale dachiedereun’altraderoga, «quella del 2021 non è
un’annatadi scaricamadi pochissima produzione: alcuni
produttori neanchestendono
le retiperchéhannotreo quattro olive per pianta. Prevediamo diprodurre il 30%rispetto
ai nostristandard,ed
è unastima ottimistica».

L’acquaè sempremancataa
chinon potevairrigare, mal’olivo regge lo stress.Parlando
con i produttori, la presidente
riferisce che ognuno adduce
fattoridiversi, dalcaldoallecimici oaltripatogeni: «Il problema vero èchegli olivicoltori si
trovano a curare e nona fare
prevenzione, non sappiamo
cosafareperchémancanostudi. Avremmobisognodi unragionamento razionalea lungo
termine: stiamo vivendo un
momentosenzaunostorico».
DellostessoavvisoCarloSiffredi, presidentedel consorzio
Olio Dop Riviera Ligure, raccontando l’uscita daunagrande campagnainqualitàequantità: «Stiamo affrontando la
nuova campagnacon alcune
difficoltà.Direqualisarannole
qualitàequantitàèprematuro,
mapossiamodirechenonsarà
comelo scorsoannocon7500
quintali di olio certificabili».
Numeriridottinellezoneinterne, verso il mare qualcosadi
più e nelle valli dicono abbastanza buona.«Lasiccitàhadato pochiproblemi,più l’allegagione, e non si sa sela cimice
asiaticaoaltro haprovocatola
cascolanellazonacostiera
».
Non solo il clima checambia, maciò cheserve studiare
e affrontare, «bisognerà iniziare a fareconti condiverse
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-
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gari supportata dalla regione ». La Liguria si appresta a
partire e, «se per quantità e resa è prematuro, il prodotto
che si farà sarà di qualità » .
Pensieri che olivicotori,confezionatori e frantoianiportano sulle spalle ogni giorno,
olio consapienteartespremuto dal purofruttodegliannosi 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 diinizioottobre perrassodare le olive,ma abbiamo le
condizioni per una qualità eccellentebenché in quantità minori peravere un olio100% italiano in grado di competere
suimercatiinternazionali » . —
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Coldiretti

e

Unaprolstimanochequest’anno

laproduzionedi olioitalianosi assesterà intorno ai 315 milionidi chili

Ilcambiamentoclimaticometteaduraprovagliulivi:fondamentalilepioggediinizioottobre
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