




!ns. Rosanna MAZZONE 
Operatrice del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Ruvo 

A nome degli operatori del Centro Regionale Servizi Educativi e 
Culturali di Ruvo, ringrazio le Cooperative Agricole e le Associazioni 
di categoria per aver accolto con entusiasmo l'invito a collaborare al
l'organizzazione di questo convegno e per aver voluto fornire una par
tecipazione attiva per la buona riuscita di questa manifestazione. Ci 
sembra opportuno, ora, ch iarire cosa è il Centro Regionale Servizi Edu
cativi e Culturali, le sue funzioni ed i suoi compiti. 

Questi centri sono sorti, su tutto il territorio pugliese, per una 
precisa volontà politica e programmatoria. La Regione Puglia, infatti, 
avvalendosi del passaggio di queste competenze dallo Stato alle Re
gioni, ha programmato una ·nuova attività per questi gruppi e cioè non 
più o non solo a questi operatori è demandata l'alfabetizzazione, ma 
soprattutto a loro è dato il compito di individuare nelle realtà terri
toriali i bisogni più fondamentali delle nostre popolazioni, per studiar
li, organizzarli razionalmente, discuterli con l'ausilio delle popolazioni 
stesse per poi portarli alla Regione a agli Enti Locali i quali, in que
sto modo, hanno una base tecnica della quale tener conto in sede legife
rante. 

Il Centro serve, in definitiva, al territorio per riscoprire la cultura 
che si va perdendo, cultura che non è solo quella che ci riviene dai li
bri, ma è formata dai problemi di vita quotidiana. Per far ciò, i Centri 
si servono di indagini statistiche, del contatto con gli Enti Locali e con 
associazioni del territorio. Ecco perché questi operatori hanno pro
mosso, insieme con le Cooperative Agricole e le Associazioni di Cate
goria di Ruvo, questo convegno ch e si articola in tre momenti: 
1) momento tecnico-scentifico, ch e serve a migliorare i modi di pro

durre; 
2) momento programmatorio, con l'analisi dei problemi delle coopera

tive e di tutto il mondo agricolo in genere; 
3) momento politico, che è la risultante dei primi due e chiude il ciclo 

di proposte operative di cui tenerne conto in sede legiferante regio
nale. 
Ci auguriamo che questa manifestazione possa sortire gli effetti 

desiderati, e possa essere animata dai vostri interventi e che il Cen
tro Regionale Servizi Educativi e Culturali, grazie al vostro apporto, 
possa divenire quell'unità aggregante e programmatrice che tutti de
sideriamo. 

Sperando di incentrarci nel nostro centro, vi ringraziamo. 
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Avv. Carlo MONTARULI 
Presidente del Comitato Organizzatore 

Avendo presieduto il Comitato Organizzatore della • 1• settimana 
agricola ruvese », debbo doverosamente dare atto della insostituibile e 
preziosa attività che il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 
di Ruvo di Puglia ha fornito nell'organizzare e condurre una manife
stazione che ha riscosso l'interesse e l'approvazione di operatori agri
coli, sindacati di categoria, rappresentanti di cooperative agricole, tecni
ci e politici. 

Scopo della manifestazione era quello di creare e rendere profi
cuo un rapporto di collaborazione tra gli • addetti al settore » agricolo. 
Era chiaro, e lo è stato ancora di più a manifestazione conclusa, che 
l'operatore agricolo deve aggiornarsi: il suo mondo non può rimanere 
chiuso nei confini della sua azienda. Egli deve apprendere le nuove 
tecniche, deve seguirne le evoluzioni, deve applicare nuove metodo
logie. 

Inoltre, in un momento in cui il collocamento dei prodotti agricoli 
incontra problemi di non facile soluzione, deve imparare ad imboccare 
la strada della collocazione della produzione sul mercato, attraverso, 
se non soprattutto, una organizzazione cooperativistica a sua volta as
secondata da una legislazione appropriata. 

Tutto ciò va fatto, ovviamente, col buttare alle ortiche la sorpas
sata forma di pura e semplice conduzione del fondicello: sembra ne
cessario, ora, che l'operatore agricolo assuma nettamente la figura del
l'imprenditore, in forma singola o, ancora di più, in forma associata. 

Perché questo si verifichi necessita la collaborazione dei tecnici e 
dei politici. 

Dai dibattiti svoltisi durante la J• settimana agricola sembra poter 
ricavare queste brevi conclusioni: 
1) senza la collaborazione tra operatori, tecnici e politici l'agricoltura, 

quella del mezzogiorno in particolare, è destinata al sacrificio; 
2) tempestiva programmazione, assistenza tecnica e incisiva legislazio

ne possono condurre al ringiovanimento della classe operativa agri
cola, una volta chiara la prospettiva di un lavoro remunerativamente 
dignitoso; 

3) l'impegno a porsi da operatori, tecnici e politici nelJ'affrontare gH 
ostacoli che si frappongono ad un rinnovamento del settore deve es
sere scevro da intenti speculativi, da presupposizioni, da ragioni po
pulistiche. 
Su queste conclusioni, che avverto confermate dagli autorevoli 

interventi di tutti coloro che con degna preparazione e rovente pas-
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sione hanno dibattuto i temi affrontati, porgo un ringraziamento a 
tecnici, politici, operatori e pubblico con l'augurio che il seme gettato 
porti alla nascita di un rapporto nuovo e sano fra agricoltura, scienza 
e politica al fine di una rinascita del settore, oggi degradato, con una 
più giusta collocazione nel contesto vasto e non certo agevole del Mer
cato Comune Europeo. 
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Prof. Enrico FERRARA 
Istituto di Coltivazioni Arboree - Università degli Studi - Bari 

* Relazione presentata alla c l• Settimana Agricola Ruvese • organiz7.ata dal 
Centro Regionale Servizi Esecutivi e Culturali Ruvo di Puglia, 1~13 Novembre '80. 

ASPETTI TECNICI DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE 

Parlare degli aspetti tecnici della coltivazione della vite significa 
intrattenere un sì folto e rappresentativo pubblku (vedo ragazze, ra
gazzi oltre agli addetti... ai lavori) su argomenti tecnici riguardanti sia 
la vite ad uva da tavola che la vite ad uva da vino per un po' di tempo 
dato che ogni argomento merita un esame attento, ampio e approfon
dito. Ma dato che voglio dare a molti la possibilità di intervenire per 
porre un quesito, per la richiesta di chiarimenti ed anche per dare 
spazio al Prof. Reina di esporre la sua relazione, cercherò di essere 
breve e sintetico nella mia esposizione. 

Prima di entrare nel merito degli aspetti tecnici ritengo opportuno 
fare una premessa con alcune considerazioni sull'attuale momento del 
settore vitivinicolo di cui si discute ad ogni livello, a volte con argo
mentazioni che tendono a confondere piuttosto che a chiarire la situa
zione. Iniziamo dall'esame del settore dell'uva da mensa. 

In Italia si producono attualmente mediamente per anno 12-13 mi
lioni di q .li di uva da tavola oltre il SO% è prodotto nella sola Puglia, 
cui seguono l'Abruzzo {19,6%), Sicilia (13,3%), e Lazio (6,5%). In Pu
glia la provincia di Bari deteneva il primato della produzione fino a 
un decennio fa: da quando la vite ad uva da tavola è cominciata a dif
fondersi a ritmo galoppante in altre province pugliesi (Foggia e poi 
Taranto), Bari ha perso l'esclusiva del primato della produzione in 
quanto il rapporto tra le province pugliesi si è modificato e si è rag
giunto un maggior equilibrio. Infatti i dati medi dell'ultimo decennio (Ta
bel. 1) indicano che la partecipazione della provincia di Bari al totale regio
nale è del 38,8%, mentre delle province è, di Foggia del 31,5% di 
Taranto del 20,9%, di Brindisi dell'7 ,3%, di Lecce, l'incidenza è trascu
rabile. 

Le principali province interessate al settore sono Bari, Foggia e 
Taranto: ognuna, per la sua caratterizzazione pedologica, orografica e 
microclimatica, offre un tipo di produzione differenziato sia per l'aspet
to quali/ quantitativo che per i costi di produzione con ripercussioni 
diverse sui mercati. Senza entrare nel merito della situazione delle sin
gole province, ben nota a molti, ci si chiede perché da alcuni anni 
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il settore risulta in crisi creando situazioni di grave disagio, come è 
accaduto quest'anno, per molti produttori di uva e specie per quelli 
che si impegnano a produrre uva di qualità . 

La situazione stava peggiorando ed era da tempo nell'aria e que
st'anno è bastato il ritardo di maturaz1one di 15-20 gg. per creare uno 
sconvolgimento generale: la causa non si può attribuirla solamente al
l'andamento climatico sfavorevole di quest'anno ma entrano in giuoco 
più fattori che da tempo stanno incidendo negativamente sul settore. 
Esaminiamoli brevemente. 

In quest'ultimo periodo abbiamo assistito e si continua ad assiste
re a un dilagare indiscriminato della coltivazione della vite ad uva da 
tavola in Puglia in ambienti caratterizzati da fattori pedologici e mi
croclimatici vari e quindi più o meno favorevoli a poter sviluppare 
risultati validi sotto l'aspetto qualitativo, produttivo e della precocità: 
ciò ha favorito una grossa produzione di cui solo una parte si presenta 
idonea alle esigenze del mercato del consumo fresco: 
- la concentrazione dell'offerta nel periodo fine agosto-fine settembre: 

in questo periodo si verificano gli appesantimenti di mercato perché 
arriva 1'80% circa della produzione di uva delle principali culti
var Regina bianca e Italia. Questa produzione non può essere assor
bita interamente dal mercato per quanto accennato innanzi e cioè 
che parte della produzione non presenta requisiti compatibili con 
le esigenze di mercato e inoltre per la concorrenza degli altri 
paesi Europei (Spagna, Grecia, Bulgaria, Jugoslavia ecc.), la cui pro
duzione ha raggiunto livelli qualitativi soddisfacenti con costi di 
produzione leggermente inferiore ai nostri e per la concorrenza di 
altre regioni italiane (Sicilia, Abruzzi, ecc); 

- la continua lievitazione dei costi dei mezzi tecnici e della manodo
pera favorita da una inflazione sempre più spinta mette in crisi i 
bilanci delle imprese agricole specie di quelle capaci di produrre 
uva di qualità; 

- le cure colturali non sempre eseguite con tempestività e razionalità 
hanno portato a produzioni incompatibili con le esigenze di mer
cato; 

- mancanza di efficienti stutture di commercializzazione. 
Per un riequilibrio del settore dal punto di vista tecnico propongo: 
- limitazione della coltura in aree favorevoli dove è possibile ottenere 

dei buoni risultati con rendimenti ad ettaro compatibili con le ca
ratteristiche qualitative del prodotto; 

- equilibrata distribuzione dell'offerta con una maggiore incidenza di 
coltivazione di cultivar a maturazione precoce; 

- affinamento delle tecniche colturali; 
·- miglioramento dell'organizzazione commerciale. 

La situazione della vite ad uva da vino non è migliore rispetto a quel
la dell'uva da tavola ma è parimenti appesantita e in grave disagio. 
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Diamo un breve quadro statistico della situazione per poter meglio 
comprendere lo stato di crisi . 

Nel decennio 1969/'78 in Italia si è avuta una produzione media di 
69.061.200 di ettolitri circa di vino (tab. 2): in Puglia si è verificata in 
questo decennio una produzione media di 9.774.610 ettolitri: il contri
buto al quantitativo nazionale è stato del 14% circa. L'apporto al to
tale regionale delle province pugliesi nel decennio 1969/'78 è stato il 
seguente: Foggia 24,4%, Bari 19,7%, Lecce 19,4% , Taranto 18,5%, Brin
disi 18,0%. Come si evince, in questo settore la situazione delle provin
ce pugliesi si è molto equilibrata nell'ultimo decennio: se ne è avvantag
giata la provincia di Foggia rispetto a quella di Lecce che deteneva il 
primato della produzione. I valori med1 della produzione nazionale e 
di quella regionale dell'ultimo decennio sono stati conteggiati senza tener 
appositamente conto sia del dato produttivo del 1979, che è stato ec
cezionale (84 milioni di ettolitri di vino), come di quello previsionale 
del 1980 (79 milioni ettolitri): entrambi i dati sono nettamente supe
riori al dato medio del decennio in corso. A questo punto ci si chiede se 
il 1979, come anche il 1980, sono stati eccezionali solo per l'andamento 
climatico favorevole oppure per altri fattori concomitanti (nuovi impian
t i, mezzi tecnici moderni ecc.) che stanno contribuendo ad elevare i 
rendimenti ad ettaro? l/annata 1979 è da ricordare oltre che per l'aspet
to produttivo anche per la favorevole esportazione dei nostri prodotti 
vinicoli (esportati 20 milioni di ettolitri per un ricavo di oltre 800 mi
liardi di lire). 

Quali componenti stanno incidendo negativamente sul settore del 
vino? La rilevante produzione nazionale ed europea del 1979 insieme 
ad una ridotta esportazione del prodotto verilicatasi nei primi mesi del 
1980 ha dato luogo a manovre speculative sui vari mercati che hanno 
fatto calare di molto i prezzi appesantendo i mercati e creando per
plessità e perturbamenti tra i viticoltori. 

Il progresso produttivo registratosi in quest'ultimo decennio in 
Italia come in a ltri paesi europei, e tende ad aumentare, dovuto chia
ramente alle aumentate rese per ettaro, preoccupa oltre che per lo sca
dimento qualitativo soprattutto perché non vi corrisponde un propor
zionale e adeguato consumo di vino. Infatti nei principali paesi produt
tori di vino (Italia e Francia) c'è una tendenza alla continua diminuzione 
al consumo per i vini specialmente per quelli comuni mentre si regi
strano fortunatamente tendenze per incrementi di consumo di vini a 
D.O.C.: le nuove generazioni preferiscono bere meno in quantità ma 
meglio in qualità. Un'altra componente che incide negativamente sul 
settore, deprimendo il mercato del vino, è rappresentata dalle sofìstica
zioni e dalle frodi che bisogna con ogni mezzo combattere altrimenti 
tutti gli sforzi saranno inutili. Quali accorgimenti bisogna tenere pre
sente per un riequilibrio del settore? 

Le linee di sviluppo del settore vitivinicolo devono essere rivolte 
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al raggiungimento di un elevato livello qualitativo delle produzioni in
sieme a un contenimento de costi produttivi mediante la scelta di zo
ne ad alta vocazione viticola e l'adozione di mezzi e tecniche ade
guati. 

La tendenza alla qualificazione sempre più spinta delle nostre pro
duzioni con un incremento della quota dei vini a D.O.C., il rispetto del
le norme comunitarie (la classificazione dei terreni in tre categorie se
condo la vocazione viticola naturale, divieto di nuovi impianti fino al 
30 novembre 1986, la disciplina del diritto di reimpianto in tutta la co
munità, l'aiuto dell'abbandono temporaneo e definitivo dei vigneti, pre
mi alla cessazione dell'attività agricola, le misure a sostegno dello zuc
cheraggio dei vini a bassa gradazione alcoolica con mosti concentrati 
di produzione italiana, ecc.) che tendono al riordino del settore median
te il controllo del potenziale viticolo e del mercato vinicolo, le campa
gne promozionali per la conoscenza del prodotto e per l'ampliamento 
dei mercati di consumo, la lotta alle frodi e alle sofisticazioni, il poten
ziamento delle organizzazioni in fonne associative di produzione, di 
trasformazione, di stoccaggio e di commercializzazione, interventi sulla 
ristrutturazione degli impianti ecc.: si tratta di un complesso di inter
venti che, attuali, possono contribuire al miglioramento del settore pro
duttivo o di mercato, altrimenti, a lungo andare, le ricorrenti crisi pro
vocheranno guasti irreparabili. 

Dopo questa premessa sulla situazione della vitivinicoltura cerchia
mo di entrare nel merito di quegli aspetti tecnici che svolgono un 
ruolo fondamentale per il raggiungimento di certi obiettivi. 

Scelta del terreno 

I criteri di orientamento nella scelta dei terreni da destinare alla 
coltivazione della vite variano a seconda se trattasi di vite ad uva da 
tavola o ad uva da vino: in entrambi i casi l'obiettivo da tener pre
sente è la qualità della produzione. 

La scelta deve essere rivolta a zone a vocazione viticola ossia ver
so aree dove la natura fisico-chimica del terreno e il microclima ( umi
dità, distribuzione nell'anno delle piogge, temperatura media, ecc.) si 
annonizzano favorendo l'evolversi degli stadi fenologici della pianta a 
un tipo di produzione migliorato anche mediante gli accorgimenti te
cnici dell'uomo. La scelta di un'area, rispetto a un'altra, con spiccata 
tendenza a estrinsecare i migliori risultati viticoli significa l'evolversi 
della viticoltura verso una programmazione localizzata inducendo a lun
go andare all'abbandono complessivo delJe terre meno adatte. 

Scelta del portamnesto 

D successo economico di un vigneto dipende in buona parte dal 
tipo di portainnesto impiegato. La scelta non è facile in quanto i cri-
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teri da seguire sono vari e complessi tra cui ricordiamo~ le caratteri
stiche del mezzo colturale, le caratteristiche dello stesso portainnesto 
e l'obiettivo viticolo. Per l'ambiente di coltura è necessario la cono
scenza fiscio-chimica del terreno (argilloso, sabbioso, arido o irriguo, 
contenuto di calcare attivo, in ferro, pH, ecc); conoscere del portain
nesto l'adattabilità al tipo di terreno e alcune sue caratteristiche, come la 
vigoria: portainnesti vigorosi (Ruprestis du Lot, 140 R , 1103 P, K SBB 
ecc) possono indurre nella marza un attività vegetativa più elevata e 
prolungata provocando squilibrio tra vegetazione e produzione ed even
tualmente accentuando i fenomeni anomali della fruttificazione come aci
nellatura e colatura. 

~ necessario anche in funzione dell'obiettivo viticolo da raggiun
gere tenere presente le caratteristiche della marza in modo che tra 
questa e il portainnesto si instaurano dei rapporti che possono influire 
positivamente sul risultato quali/ quantitativo. 

Per l'importanza che questo settore riveste nella viticoltura sono in 
corso in varie località pugliesi ricerche sulle eventuali influenze del por
tainnesto sulle caratteristiche vegeto-produttive del vitigno: lo scopo è 
di addivenire alla individuazione delle combinazioni d'innesto pù favo
revoli nei vari ambienti per ottenere prodotto di qualità. 

A questo punto non si può non accennare al dilemma che continua 
a turbare il vit icoltore se mettere a dimora barba t e Il a se l v a t i c a 
o b a r b a t e 11 a i n n e s t a t a. 

La tendenza è verso l'impiego di barbatelle innestate anche se ci 
sono da parte di alcuni viticoltori delle remore all'utilizzo di questo 
materiale non sempre rispondente alle richieste e inoltre per la len
tezza di crescita dell'astone. Ritengo che l'impiego di questo materiale in
nestato debba essere incoraggiato e ampliato perché trattasi di materiale 
che, attualmente, risponde a requisiti di qualità per i controlli cui è sot
toposto nei vivai come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in 
conformità alle norme del regolamento della Comunità Economica Eu
ropea che prevede la commercializzazione di materiale certificato e ga
rantito. 

Per quanto riguarda l'altro aspetto ritenuto negativo dall'impiego del
le barbatelle innestate e cioè la lentezza di crescita nel primo anno dello 
astone è giustificabile perché a dimora è stata messa una pianta innestata 
e inizialmente trova difficoltà di adattamento: le prove sperimentadi sono 
favorevoli all'impiego di materiale innestato. 

Per mettere a disposizione dei vivaisti e quindi dei viticoltori ma
teriale altamente qualificato in Puglia a partire dal 1970 è iniziato un 
lavoro di selezione clonale e sanitario nell'ambito dei vitigni ad uva 
da vino e ad uva da tavola allo scopo di individuare presunti cloni con 
requisiti agronomici, tecnologici e sanitari di pregio. 
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Scelta dei sistemi di allevamento e di potatura 

La scelta dei sistemi di allevamento e di potatura deve essere ese
guita in rapporto alle condizioni ecopedologiche dell'ambiente e delle 
caratteristiche de] vitigno per il raggiungimento di elevati livelli di qua
lità del prodotto: la scelta deve essere vista anche nella prospettiva di 
una maggiore incidenza della meccanizzazione nel quadro delle opera
zioni colturali eseguite a mano per la riduzione dei costi di produzione. 

Per le uve da tavola per la scelta dei sistemi di allevamento e di 
potatura non ci sono grosse perplessità: il «tendone» diffuso dovun
que in Puglia, e spesso anche inopportunamente in aree con fisionomie 
agronomica e climatica non sempre idonee, rimane attualmente il si
stema più valido negli ambienti meridionali. 

Per le uve da vino la sceJta del sistema di allevamento c di potatura 
è più complessa in rapporto al tipo di obiettivo enologico che si deve 
raggiungere e della variabilità delle condizioni ambientali. Le caratte
ristiche qualitative del prodotto (rapporto zuccheri/ acidi, pH, vari poli
fenoli, aromi ecc.) possono essere raggiunti per le favorevoli condizioni 
ambientali ma possono anche degradare per una certa adozione del si
stema di potatura che influisce sull'equilibrio quali/ quantitativo me
diante la regolazione della carica di gemme per pianta. In rapporto ai 
vari ecosistemi lo sviluppo vegetativo e la produttività del ceppo si pos
sono regolare mediante l'individuazione di una carica ottimale di gem
me in funzione della fertilità media delle gemme, del peso medio dei 
grappoli ecc. :E. la pianta singola che deve essere attentamente esami
nata in funzione di un miglioramento qualitativo della produzione tan
to che le attuali tendenze della viticoltura mondiale sono per una ridu
zione dei sesti d'impianto (per aumentare il numero di piante per et
taro), e per un contenimento della vigoria a vantaggio della qualità del 
prodotto. 

Per quanto r iguarda i sistemi di allevamento gli indirizzi attuali 
sono per l'adozione di controspalliere e di nuovi sistemi detti a « dop
pia spalliera»: ]a motivazione di fondo è data dalla suscettibilità di 
tali sistemi alla meccanizzazjone della vendemmia. 

Per le controspalliere, comunemente conosciute come « spaJliere », 

è necessario, laddove si richledono per gli impianti esistenti, apportare 
alcune modifiche per l'adattamento alle nuove esigenze della raccolta 
meccanica per scuotimento laterale: le modifiche possono riguardare 
la distanza tra le file, il ridimensionamento delle strutture di sostegno, 
ecc. 

Per i nuovi sistemi di allevamento detti « a doppia spalliera » la 
sperimentazione condotta in Italia da un decennio ha confermato la 
suscettibilità alla meccanizzazione della vendemmia per scuotimento 
verticale e inoltre anche alla potatura estiva e invernale: oltre questi 
vantaggi la sperimentazione ha evidenziato la possibilità di tali sistemi 
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di adattarsi alle più svariate condizioru ambientali modificando la ca
rica di gemme per ceppo. 

Questi ultimi sistemi di allevamento, rispetto ad altri più diffusi, 
auche se non meccanizzati, consentono di agevolare le operazioni di 
potatura e di vendemmia eseguite a mano con una riduzione del costo 
di produzione. 

Tecnica di fertilizzazione 

Per una produzione di uve di qualità devono contribuire tutte le 
tecniche colturali tra cui la concimazione e l 'irrigazione. La concima
zione presenta ancora degli aspetti non molto chiari per i numerosi 
fattori che interagiscono e di cui non si conosce l 'incidenza nono
stante che in questi ultimi anni le ricerche svolte in molti paesi vi
ticoli abbiano chiarito il ruolo che gli elementi fertilizzanti svolgono 
nella pianta e nel terreno. 

L'intervento fertilizzante deve scaturire dall'esame delle caratte
ristiche fisico-chimiche del terreno (argilloso, sciolto, asciutto o irri
guo, pH, contenuto in calcare attivo, PlÙs, &.,, ecc.), da quelle della pianta 
(vitigno, età, tipo e quantità di produzione, forma di allevamento ecc.), 
dalla diagnostica fogliare, dal ruolo che svolgono i principali elementi 
(N, K, P, Ca, Mg ecc.). 

L'apporto equilibrato dell'Azoto alla vite contribuisce ad elevare 
il potenziale vegeto-produttivo e a migliorare la qualità del prodotto 
per l'esaltazione dell'attività fotosintetica delle foglie che si traduce in 
una maggiore produzione di zuccheri e di altri costituenti del mosto. 

Un elemento indispensabile alla vite è il Potassio per gli effetti che 
esercita sulla produttività, sull'accumulo degli zuccheri, sulla matura
rione dell'uva e lignifìcazione dei tralci. 

L'altro elemento fondamentale, il Fosforo, anche se ritenuto essenziale 
per la vite, secondo quanto stanno evidenziando le ricerche, è 
asportato pochissimo annualmente (30/ 40Kgjha). Tralasciando di accen
nare ad- altri elementi (Ca, Mg, Fe ecc), in merito alla concimazione della 
vite dato che non si può generalizzare alcuna formula per la variabilità di 
numerosi fattori-, indico una formula, come esempio, scaturita dall'ana
lisi dei risultati ottenuti in varie zone vitate: una produzione di circa 
150 q.li di uva ad ettaro asporta annualmente intorno a 120-140 unità fer
tilizzanti .di N, 140-160 di Potassio e 30-40 di Fosforo. 

lA tecnica dell'irrigazione 

Sorta come intervento di soccorso nei momenti critici della pianta, 
ora laddove esistono disponibilità idriche, è diventata insieme con l'im
piego sproporzionato di altre tecniche (concimazione, potatura) un mez
zo per massirnizzare la produttività dei vigneti con degenerazione della 
qualità. 
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L'irrigazione è un mezzo che può servire ad esaltare la qualità del 
prodotto purché se ne faccia uso moderato nei momenti di maggiore 
sensibilità all'acqua da parte della pianta dall'invaiatura alla matu
razione. 

Non si può non accennare agli interventi di potatura verde: si 
tratta di operazioni (scacchiatura, cimatura, diradamento dei grappoli 
e degli acini, ecc) che possQno, tra l'altro, favorire un miglioramento 
della produzione e l'equilibrio vegetativo-riproduttivo del ceppo. 

L'effetto di un intervento di potatura verde è condizionato da mol
ti fattori (momento dell'intervento, stadio fenologico della pianta, am
biente ecc) e ritengo che la sua esecuzione debba essere attentamente 
esaminata in rapporto al probabile utile risultato e al costo soppor
tato. 

Per le uve da tavola alcuni interventi di pota tura verde (dirada
mento dei grappoli e di acini) si ritengono indispensabili se si vogliono 
raggiungere livelli di qualità. 

Scelta dei vitigni 

Per le uve da tavola la scelta deve essere indirizzata a varietà a 
maturazione precoce (Primus, Regina dei vigneti, Cardinal ecc) per fa
vorire una migliore distribuzione dell'offerta che, come accennato, ri
sulta concentrata nell'arco di tempo di un mese. 

Per le uve da vino, se si devono produrre vini a D.O.C., bisogna 
impiegare le varietà indicate nei relativi disciplinari di produzione; per 
altri vini attenersi alla valorizzazione dei vitigni locali e di alcuni intro
dotti da tempo e degni di valorizzazione. 

Ho brevemente esposto alcuni aspetti tecnici che bisogna tenere 
presenti ma non si possono trascurare altri elementi quali i lavori pre
paratori all'impianto, ecc. che possono concorrere al successo econo
mico del vigneto: errate scelte, come spesso accade, portano al falli
mento del vigneto. 

Notizie più particolareggiate sulle scelte tecniche potranno essere 
comunicate in èventuali richieste che, credo, saranno formulate da mol
ti di Voi. 

Ringrazio del gentile ascolto e mi congratulo con gli organizzatori 
per la riuscita della manifestazione. 
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TABELLA N. l 

Superfici e produzioni medie dell 'uva da tavola in Puglia 
dei decenni 1959/ 68 e 1969/78, e del 1979, con relative perentuali. 

Medie decennali Medie decennali 
e relative percentuali e relative percentuali 

Superficie, produzione 

delle superfici delle produzioni (in q) , c relative percentuali del 1979 

Province 
1959-1968 1969-1978 1959-1968 1969-1978 

ha ha q q ha q 
(000) 

% (000) % 
(000) 

o/o 
(000) 

% 
(000) 

% 
(000) % 

------
Foggia 7.977 28,5 10.701 26,6 1.006.150 29,3 2.036.760 31,5 10.356 26,6 2.162.900 27,9 

Bari 13.552 48,4 17.047 42,3 1.488.760 43,3 2.502.950 38,8 16.370 42,0 3.262.700 42,1 

Taranto 3.914 14,0 8.552 21,2 565.740 16,5 1.347.090 20,9 8.898 22,8 1.688.000 21,8 

Brindisi 2.049 7,3 3.321 8,3 301.340 8,8 475.140 7,3 2.775 7,1 556.600 7,1 

Lecce 486 1,8 650 1,6 73.050 2,1 92.170 1,5 563 1,5 82.900 1,1 

Puglia 27.979 38,4 40.252 51,4 3.435.040 45,2 6.457.100 55,9 38.962 48,4 7.753.100 53,5 

Italia 72.793 78.450 7.592.900 11.546.300 80.445 14.479.000 

... 



TABELLA N. 2 

s fì' d . die dell' d Pu!!l 

·- ;;.~-~ 

,,,, "rf -
~ . " Medie decennali Medie decennali _l J 
~~..,l~ c relative percentuali e relative percentuali 

Superficie, p roduzione 
·~. ~ ~ 

~ .~; 

delle superfici delJe produzioni ( in Hl ) e relative percentuali del 1979 
•J ·lv -. .... , 
Province 

1959·1968 1969-1978 1959-1968 ' 
. 

1969-1978 
[1-u ~ l.}J 

l~ ~j 
ha ha ha : ~ " Hl Hl J ~ ~ l (000) 

l % 
(000} 

% % % 
(000) 

% Hl % 
! 

. , .. :P'tr •• 

...... 

" ! 
Foggia ~ . 44.081 17,3 29.902 17,7 1.598.700 16,1 2.386.430 24,4 29.069 18,2 2.485.000 23,7 

' 

Bari 63.188 24.8 33.193 19,7 2.064.510 20,8 1.926.860 19,7 31.730 19,8 2.713.500 25,9 

Taranto 49.149 19,3 36.387 21,6 1.855.210 18,7 1.809.990 18,5 34.991 21,8 1.506.400 14,4 

Brindjsi 43.840 17,2 34.416 20,6 1.728.1 90 17,4 1.757.150 18,0 31537 19,7 1.762.600 16,8 

Lecce r 1 54.509 21,4 
. 

34.314 20,4 2.677.780 27,0 1.894.180 19,4 32.850 20,5 2.013.600 19,2 
l 

Puglia 254.767 23,3 168.414 14,3 9.929.420 15,6 9.714.610 14.1 160.177 13,1 10.481.100 12,4 

Italia 1.092.328 1.179.067 63.773.800 69.061.200 1.226.569 84.337.000 



Prof. Alfio REINA 
Istituto di Coltivazioni arboree - Università degli Studi - Bari 

ALCUNI ASPETTI TECNICI AGRONOMICI 

DELLA COLTIVAZIONE DELL'OLIVO A RUVO DI PUGLIA* 

La superficie coltivata ad Olivo a Ruvo di Puglia, 5558 etta.Q, rap
presenta il 3,71% dell'intera superficie olivetata della Provincia di Bari, 
il 26,2% dell'intera superficie agricola utilizzata (SAU) del territorio di 
Ruvo e il 47,8% dell'intera superficie occupata da colture legnose agra
rie del medesimo territorio. 

Le 2974 aziende olivicole esistenti costituiscono il 3,51 % del nu
mero complessivo delle aziende con Olivo della Provincia di Bari e il 
42,5% del numero delle aziende compreso nelle superfici con colture 
legnose agrarie dell'agro di Ruvo di Puglia. 

Il consumo pro capite di olio di oliva in questi ultimi tempi va 
segnando un continuo ma costante regresso mentre va aumentando pro
gressivamente quello degli altri oli vegetali (oli di seme). 

Questo fenomeno viene da molti attribuito all'accorta ed intelli
gente propaganda fatta per l'olio di semi mentre insufficiente risulta 
quella per gli oli di oliva limitata soltanto a qualche grande marca. Più 
che Ia propaganda è il forte divario dei prezzi al consumo fra l'olio 
di oliva e quello di semi che fa pendere la bilancia dalla parte dell'olio 
di semi. 

A favore dell'olio di oliva agiscono gli elevati requisiti organolettici 
e fisiologici (di recente illustri clinici, in un interessante congresso in
ternazionale in Spagna, confermando la supremazia dietetica dell'olio 
di oliva, hanno affermato che l'olio di oliva detiene il primo posto 
per qualità biologiche tra i tipi di grasso utilizzabili nell'alimentazione 
umana, possedendo le migliori caratteristiche di appetibilità, digeribi
lità ed assorbibilità) e la preferenza che, tradizionalmente, i consumatori 
manifestano per tali pregi, assoggettandosi volentieri al pagamento di 
prezzi più elevati, sempre, però che siano garantite la genuinità e la 
bontà del prodotto. Occorre evitare, tuttavia, che il divario di prezzi 
subisca incrementi tali da giungere ad un punto di rottura che indi
rizzerebbe, come purtoppo sta avvenendo, i consumatori verso gli oli 

* Relazione presentata alla « l• settimana Agricola Ruvese • organizzata dal 

Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali. Ruvo di Puglia, 10-13 Novembre '80. 



concorrenti, forse in maniera irreversibile. TI forte ribasso dei prezzi dei 
semi oleosi sul mercato internazionale, la loro importazione massic
cia (2 milioni e mezzo di quintali nel 1979}, il perfezionamento dei 
processi di estrazione e la conseguente riduzione dei costi di produ
zione hanno consentito di realizzare per gli oli di semi quotazioni di 
mercato sempre più favorevoli e concorrenziali (un litro di olio di semi 
oggigiorno costa poco più della metà di un litro di olio di oliva). 

Ne discende la necessità di adottare nel campo agricolo tutti i mez
zi che consentono di produrre l'olio di oliva a più bassi costi. Ciò 
può attenersi da una parte riducendo le spese di coltivazione e dall'al
tra aumentando la produzione unitaria e migliorando nel contempo 
la qualità degli oli. 

Attualmente in agro di Ruvo di Puglia e zone limitrofe, date le 
peculiari caratteristiche edaficQ<oclimatiche, sono adottabili soltanto te
cniche che riducono le spese di coltivazione, mantenendo qualitativa
mente elevate le caratteristiche degli oli. Soluzioni tecniche idonee 
sono state fornite per alcune operazioni colturali (lavorazione del ter
reno, concimazione, trattamenti antiparassitari con macchine e attrez
zature in numerosi tipi e modelli) mentre per le operazioni di potatura 
e di raccolta si vanno intensificando le ricerche e predisponendo gli 
opportuni accorgimenti. Se si tiene conto ·dell'impiego specifico di ma
nodopera (ore-operaio per ettaro) i valori, ordinariamente più ricor
renti, consentono di indicare nel 26o/o e nel 46o/o (nel caso di raccolta 
a mano), rispettivamente le percentuali di incidenza di queste due ope
raziòni sul totale delle operazioni colturali necessarie durante il ciclo 
vegetativo dell'olivo. 

Per la potatura, scarse sembrano per ora le possibilità di successo 
di una meccanizzazione anche se la « Potatura meccanizzata » può contri
buire alla riduzione dei tempi di lavoro; e ciò perché si è del parere 
che lì occorre pur sempre la mano intelligente dell'uomo per azionare 
nei punti e nei modi voluti il relativo attrezzo; si rìtiene che le cesoie 
pneumatiche se ben predisposte potrebbero agevolare tale operazione 
specie se eseguita mediante carri semoventi o trainati. 

La raccolta delle olive costituisce l'operazione di gran lunga più 
onerosa e verso la quale è naturale far convergere la nostra maggiore 
attenzione. Le esperienze di raccolta meccanica con procedimento vi
bratorio (scuotiraccoglitrice SR 12, scuotitore Omitalia) hanno eviden
ziato che, a parità di densità di frutti (Kg per metro cubo di 
chioma), possono ridurre fino all'ordine di un decimo l'impiegato 
specifico di manodopera (ore-operaio per quintale di olive) rispetto alla 
raccolta per brucatura semplice a mano, che, in ogni caso, all'aumen
tare della densità di frutti per unità di volume di chioma, si riduce l'im
piego di manodopera e che la qualità dell'olio risulta ugualmente ot
tima. 
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Osserviamo ora attentamente come si presenta il patrimonio oli
vicolo dell'agro di Ruvo di Puglia e delle zone limitrofe e se si presta 
ad una meccanizzazione delle operazioni colturali compresa la rac
colta. 

t:. praticata la coltivazione della cv Cima di Bitonto (o Paesana o Oglia
rola barese}, costituita da vecchi impianti a sesto irregolare con una 
densità media di 150 piante per ettaro. Dopo l'annata di carica si adot
ta una potatura vigorosa mentre si effettua una « rimonda • dopo 
l'annata di scarica; la raccolta viene praticata mediante brucatura a 
mano. L'altra cultivatur, la più diffusa nella zona, è la Coratina, cura
ta con una potatura annuale, in due tempi, e con una raccolta . che si 
effettua mediante brucatura. 

La coltivazione è caratterizzata nel territorio di Ruvo dalla presen
za di due forme di potatura ascrivibili per lo più al vaso: vaso bàrese 
e vaso barese modificato Bitonto, frutto di un organico equilibrio tra 
portamento varietale ed ambiente pedoclimatico. Il principale scopo 
della potatura, specie in tale ambiente caldo-arido, è quello di regolare 
il bilancio idrico della pianta, intervenendo direttamente sulla massa 
globale della superficie fogliare che, traspirando, è il maggiore fattore 
di dispersione dell'acqua. Nell'agro di Ruvo il vaso viene impalcato a 
metri 1,50 2,50 su due branche di cui una rivolta a Sud di circa metri 1,50 
e l'altra a Nord cti metri 2,50. La prima si sudctivide in due branche 
secondarie, anch'esse di metri 1,50 e quattro, di terzo ordine, di circa 
mezzo metro; la seconda si biforca in due branche di circa un metro 
ciascuna. Questa conformazione scheletrica viene impressa per ottenere 
un miglior equilibrio nella chioma, dato che la vegetazione è più rigo
gliosa nella parte esposta a Nord. Sulla descritta impalcatura sono inse
riti tre palchi di branche pendule (pendici), le quali si ramificano in un 
numero variabile di cordoni, che sfìoccano in branchette fruttifere. 

Nell'insieme la vegetazione si presenta in tanti ciuffi a guisa di om
brelli capovolti, che conferiscono alla pianta un aspetto caratteristi
co (Fig. A). I motivi che giustificano l'allevamento della vegetazione in 
posizione pendula, soprattutto per la cultivar Cima di Bitonto, vanno 
ricercati in un franco di coltivazione molto basso e con una scarsissima 
capacità di trattenuta dell'acqua del terreno, specie a causa delle alte 
temperature estive. La vegetazione rivolta in giù, infatti, rallentando 
notevolmente la circolazione della linfa, permette di sfruttare al mas
simo la poca acqua disponibile riducendo nel contempo la traspira 
zione. 

Ora è stato osservato che le cultivar con vegetazione assurgente 
«come la Coratina (Fig. B) • assecondano meglio il lavoro di raccolta con 
il metodo a scuotimento pur manifestando, per la potatura, la necessi-
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Fig. A - Pianta adtùta della ctùtivar. Cima di Bitonto con branche pendule (pen

ctici) nell'epoca della potatura invernale. 



Fig. B - Pianta adulta della cultivar Coratina con branche assurgenti neU'epoca 

della potatura invernale. 



tà di due tagli annuali con dispendio di danaro. Tale secondo incon
veniente può essere superato, esaminando la convenienza ad adottare 
un turno biennale di potatura che miri ad esaltare la naturale tenden
denza deUe piante all'alternanza della produzione, in difformità del
l'indirizzo finora seguito che tende ad attenuarla, in modo da ottenere 
dalla pianta la massima produzione nel biennio e, quindi, la riduzionE 
delle spese per potatura e per raccolta. 

Le cultivar con chioma pendula (come la Cima di Bitonto) tendono, 
invece, a smorzare le sollecitazioni della macchina scuotitrice per cui 
risultano poco idonee, cosl come sono curate, alla raccolta meccanica 
mediante vibratori. Tali cultivar, tuttavia, per la potatura, potrebbero 
prestarsi ottimamente ad un turno biennale. 

Tutte le piante, inoltre, nel territorio di Ruvo, mostrano la ten
denza a sfiJare in alto ed è noto che l'esecuzione di una graduale po
tatura di ringiovanimento e di riforma per abbassare la chioma e per 
rendere la forma di allevamento delle piante più confacente allo scopo 
di ridurre i costi delle operazioni della potatura, dei trattamenti anti
parassitari e della raccolta sarebbe pratica molto utile e meriterebbe 
di essere diffusa ed incoraggiata. 

Sarebbe necessario, inoltre per adeguare le piante della cultivar 
Cima di Bitonto alla raccolta meccanica, ridurre la lunghezza delle 
pendici per rendere più facilmente trasmissibile la vibrazione alla 
parte fruttificante della chioma ed aumentare nel contempo il loro nu
mero arricchendo le parti basse e medie della stessa struttura sche
letrica. 

Un'altra via ugualmente valida per superare la scarsa adattabilità 
della cv Cima di Bitonto alla macchina per la raccolta sarebbe la 
sua sostituzione con la Coratina. o con altre cultivar sia mediante rein
nesti che mediante l'abbattimento e la ricostituzione dell'intero oli
veto. 

Per difendere e migliorare la qualità degli oli prodotti nell'agro 
di Ruvo e nelle zone limitrofe bisognerebbe da un lato favorire la dif. 
fusione delle «Associazioni dei Produttori » per la tutela delle produ
zioni olearie, istituendo anche marchi di qualità dell'olio di Ruvo e 
promuovere la consuetudine da parte delle Cooperative olivicole di ef
fettuare la lotta antiparassitaria in for:nla associata per una più effi. 
ciente ed economica difesa fìtosanitaria e di gestire in comune macchine 
per la raccolta per diminuire i costi di produzione delle olive e dall'al
tro fare adottare dalla CEE mediante la revisione della Politica Co
munitaria sulle materie grasse una nuova classificazione degli oli, che 
dovrebbe essere recepita dalla legislazione nazionale, con conseguenti 
diversi livelli di « Contributi di integrazione », ancorati agli effettivi 
costi di produzione deUe diverse qualità degli oli. 
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Dott. Vito SAVINO 
Istituto di Patologia vegetale Facoltà di Agraria. Università degli studi, Bari 

PRINCIPALI ALTERAZIONI DELLA VITE IN PUGLIA 

L'aumento incliscrintinato delle aree destinate alla coltivazione de~ 
la Vite (Vitis vini/era L.) e il sempre maggiore diffondersi del « Ten
done » e dell'irrigazione, che si sono verificati negli ultimi anni in Pu
glia, hanno di pari misura incrementato i problemi connessi alle a lte
razioni, in particolare quelle ad eziologia fungina e virale, che notoria
mente aflliggono questa coltura. 

Per il vero, le malattie da crittogame sono più note al vjticoltore tra
dizionale e da esso particolarmente temute a causa della capacità e ra
pidità distruttiva che assumono in annate particolarmente favorevoli 
e che in definitiva ne fanno la caratteristica peculiare. 

In questi ultimi anni, tuttavia, anche alcune virosi si sono impo
ste prepotentemente all'attenzione dei viticoltori sia per la crescente 
diffusione che per severità dei danni prodotti; danni che a differenza 
delle malattie da funghi non interessano mai una sola annata. 

In questa sede si cercherà di dare una panoramica degli aspetti 
sintomatologici e dei danni correlati alla presenza di entrambi i gruppi 
di malattie precedentemente accennate e, contemporaneamente, una se
rie di consigli da porre all'attenzione dei viticoltori per una difesa più 
efficace e razionale della Vite. 

MALATTIE CRITTOGAMICHE 

La perunuspura, l'uidio, la muffa gng1a, l'escoriosi e l'esca, desta
no certamente le maggiori preoccupazioni tra gli agricoltori pugliesi. 
Altre malattie assumono, invece, aspetti meno preoccupanti in quanto 
meno diffuse e pericolose solo in determina te condizioni di allevamen
to e/o pedoclimatiche. 

l. PERONOSPORA 

E' notoriamente la malattia che causa i più gravj danni alla viti
coltura. Il patogeno non incide sulle coltivazioni sempre allo stesso 
modo, infatti ad annate caratterizzate da manifestazioni particolarmen
te vjruJente ne seguono altre con attacchi dj lieve entità o, in pratica, 
inesistenti. In Puglia ad esempio, la peronospora si manifesta in for
ma violenta e difficilmente controllabile, in media, ognj 7-8 anni (Mar
telli 1980). 
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Agente della malattia è l'oomicete Plasmopara viticola (B. et. C.) 
Berl. ed De Toni. Questo fungo sverna nel terreno sotto forma di 
organi di resistenza (oospore) che in Primavera, allorquando le condi
zioni ambientali sono favorevoli (stadio vegetativo dell'ospite, tempera
tura e umidità), germinano, producendo i macroconidi, agenti delle 
infezioni primarie. 

I sintomi delle infezioni si manifestano su tutta la vegetazione 
della pianta. Sulle foglie, il primo sintomo che compare è la cosiddetta 
« macchia d'olio •, ben nota ai viticoltori. Questa è ben visibile sulla 
pagina superiore della foglia, mentre su quella inferiore si ha la com
parsa di una effiorescen~ biancastra, costituita da ammassi di frutti
ficazioni agamiche (sporangi) che sono i responsabili delle infezioni se
condarie. 

I tralci sono suscettibili agli attacchi solo quando hanno una con
sistenza erbacea. Le parti colpite dal1 'infezione si presentano allessate 
e successivamente imbruniscono ed illividiscono. Su di esse si può for
mare, talvolta, la patina bianca conidica. 

L'attacco ai grappoli è il più pericoloso per la diretta influenza 
sulla produzione. Sul rachide, l'infezione si manifesta con la comparsa 
di piccole tacche che si estendono per tutta la sua lunghezza, assumen
do una colorazione brunastra. Dopo alcuni giorni si ha la comparsa, 
sulle zone alterate, delle fruttificazioni conidiche. 

La peronospora può provocare inoltre danni diretti ( disseccamen
to delle infiorescenze e dei grappoli o parti di essi) ed indiretti (ritardo 
della maturazione, più basso grado zuccherino e mancata maturazione 
del legno). 

Prevenzione e lo t t a. 

In commercio esiste una vasta gamma di prodotti idonei a com
battere la peronospora. li rame è da considerare, ancora, tra i mezzi 
di lotta migliori, sia da solo che in associazione ai ditiocarbammati. 
Fra questi ultimi sono da preferire quelli ad azione polivalente quali 
Mancozeb, Propineb e Metiran. Negli ultimi anni sono stati ottenuti, 
soprattutto all'estero, ottimi risultati con antiperonosporici ad azione 
sistemica (Curzate, Netaxanine, Milfuran, ecc.). In Puglia, nel 1976, 
sono stati ottenuti buoni risultati con trattamenti decadali di Curzate 
(Piglionica et. al., 1977). Questo è l'unico prodotto ad azione sistemica 
in commercio in Italia. 

2. OIDIO 

E. una malattia fungina delle più gravi e diffuse della Vite. Co
stituisce ancora oggi motivo di grave preoccupazione per i viticol
tori pugliesi e, soprattutto, per i produttori di uva da tavola. I grap
poli, già deprezzati per infezioni anche lievi, possono subire danni an-
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cora più gravi da parte di Botrytis cinerea Pers. che trova condizioni 
più favorevoli al suo sviluppo su acini interessati da infezioni precoci 
di oidio. 

Negli ultimi anni questa malattia è divenuta sempre più aggres
siva, quasi sicuramente, a causa della sempre maggiore diffusione del 
c tendone » e del progressivo abbandono della poltiglia bordolese a 
favore di prodotti ad azione più specifica. 

L'agente patogeno di questa alterazione è l'ascomicete Uncinula 
necator (Schew) Burr, forma conidica Oidium tucheri Berk. Questo fun
go sverna sotto forma di micelio quiescente nelle gemme, alla schiusura 
delle quali riprende a vegetare. 

Tutti gli organi non legnosi della pianta vengono attaccati e dan
neggiati. Sulle foglie, il sintomo più caratteristico è rappresentato dalla 
comparsa di una tenue efflorescenza polverulenta biancastra localizzata 
sulla pagina superiore. Generalmente, le foglie colpite dopo aver su
bito parziale e/ o totale ingiallimento, cadono. Sui tralci, si ha la com
parsa di una vegetazione rada, a ragnatela, cui segue la formazione di 
una polvere biancastra. A seguito della devitilizzazione delle cellule dei 
tessuti superficiali, operato dall'infezione, si sviluppano punteggiature 
o reticolature brune che costituiscono i segni dell'avvenuto attacco oi
dico anche dopo la completa lignificazione del tralcio. Le conseguenze 
più gravi dell'attacco oidico si hanno a carico dei grappoli. Su quelli 
più giovani, le infezioni si risolvono con lesioni più o meno vistose 
che possono essere seguite da necrosi lungo il rachide e successivo 
disseccamento e disarticolazione dell'intero grappolo. Sugli acini com
paiono delle macchie brunastre ed i tessuti colpiti induriscono e suc
cessivamente si staccano. 

Prevenzione e lotta. 

A tutt'oggi lo zolfo, nelle sue varie formulazioni, è da considerarsi 
uno dei migliori antioidici. Ad esso da alcuni anni si è affiancato il 
Karathane. Recentemente, anche nella nostra regione, buoni risultati 
sono stati ottenuti sperimentalmente con prodotti sistemici {Ferarimol, 
Triadimofon) (Savino e Piglionica, 1975; Piglionica et. al., 1977; Lac
cone, 1980). 

3. MUFFA GRIGIA 

t una delle più gravi e diffuse malattie fungine della Vite. Nei 
vigneti pugliesi è costantemente presente sui vitigni sia ad uva da vino 
che da tavola. Gli attacchi più gravi e frequenti si hanno nei vigneti 
allevati a «tendone» ove si determina un ambiente poco soleggiato, 
scarsamente ventilato e ad alta umidità. 

L'agente di questa malattia è Bot7yti.s cinerea Per. ~ un fungo 
polifago ed ubiquitario avendo la possibilità di attaccare un gran nu-
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mero di ospiti e di altemare periodi di vita sapro.fìtaria a periodi di vita 
parassi taria. 

La Vite può subire attacchi nei vari stadi del suo sviluppo. Gli 
attacchi più importanti, comunque, sono quelli che si hanno dalla in
vaiatura fino alla maturazione. 

Le foglie possono essere attaccate solo in primavera a seguito di 
piogge persistenti e di elevata umidità. Si ha la comparsa di macchie 
brunastre che si allargano rapidamente; se le condizioni di alta umidità 
permangono, in corrispondenza delle macchie si sviluppa una muffa 
grigiastra costituita dai conidiofori del fungo. 

Anche sui tralci si possono avere attacchi caratterizzati da tacche 
sugli intemodi basali ove, generalmente, se le condizioni ambientali 
sono favorevoli allo sviluppo del fungo, si forma la caratteristica 
muffa grigia. 

Gli attacchi che più preoccupano i viticoltori sono quelli a carico 
dei grappoli, che possono essere danneggiati in tutte le fasi di sviluppo. 
1n Puglia, tuttavia, gli attacchi più pericolosi si hanno a partire dalla 
fine di agosto, epoca in cui le condense notturne sono più consistenti 
e incominciano a cadere le prime piogge. Generalmente il fungo pene
tra nelle bacche attraverso soluzioni di continuità quali, ad esempio, 
danni da grandine o ferite provocate da attacchi di altri parassiti 
oidio, peronospora, tignola, ecc.). L'attacco si manifesta con macchie 
dapprima superficiali, poi più profonde che, estendendosi, interessano 
l'intera bacca che così assume una colorazione marrone. Se si ha un 
andamento climatico secco, gli acini colpiti subiscono un rangrizzi
mento e quindi un arresto dell'attacco, mentre, s~ le condizioni clima
tiche permangono favorevoli, in pochi giorni l'intero grappolo è in
vaso dal marciume. 

Prevenzione e lotta. 

Negli uJtimi anni i prodotti che più largamente sono stati usati 
neJla lotta contro questa malattia sono i derivati ftalimidici, la Dicloflua
nide ed il Benomyl. Ultimamente è stato utilizzato con successo, anche 
in Italia, Vinclozolin che sta sostituendo gli altri principi attivi per la 
sua maggiore efficace. Cio è stato ripetutamente dimostrato, anche in 
Puglia, (Piglionica et al., 1977; Piglionica e Ferrara, 1979; Ferrara e 
Piglionica, 1978; Casilli et al., 1980). Nelle nostre condizioni sono consi
gliabili non più di tre trattamenti antibotritici: il primo all'allegagione, 
il secondo prima della chiusura del grappolo ed il terzo all'invaiatura. 
Un quarto trattamento può essere utile solo nel caso che si voglia con
servare più a lungo il prodotto sulle piante. 

4. ESCORIOSI 

Pur essendo una malattia conosciuta da molti anni nei più impor-

-28-



tanti Paesi viticoli (Prota, 1968), in Puglia è stata osservata per la prima 
volta nel 1963 sulla varietà Regina nei pressi di Gioia del Colle. At
tualmente è diffusa, praticamente, in tutta la regione e su quasi tutti i 
vitigni, tra i quali risultano maggiormente colpiti quelli ad uva da ta
vola (in modo particolare Cardinal, Regina e Ohanez). 

L'agente patogeno è il fungo Phompsis viticola Sacc. Sverna sotto 
forma di corpi fruttiferi e/ o micelio nei tessuti lesionati e nelle gemme. 

Gli attacchi sono precoci e si manifestano alla ripresa vegetativa. 
Molto importante per lo sviluppo del fungo è una elevata umidità rela
tiva. Possono essere attaccati tutti g1i organi verdi della pianta. 

Sulle foglie, generalmente su quelle basali, si notano delle macchie 
rotondeggianti scure, circondate da un alone giallastro. Comunque, gli 
attacchi più gravi si hanno a carico dei tralci ancora erbacei; su di essi 
compaiono delle tacche nerastre allungate che, singole dapprima, poi con
fluiscono e circondano l'intero germoglio. I danni si hanno, general
mente, sugli internodi basali i quali si presentano rigon.fi.ati e profon
damente fessurati; ne consegue una notevole fragilità dei germogli che 
si disarticolano con facilità. I grappoH colpiti, nella maggior parte dei 
casi, disseccano. 

Prevenzione e lotta. 

La lotta chimica contro l'escoriosi è ormai una norma in molte 
zone viticole pugliesi, poiché la malattia compare annualmente. Per po
terla controllare agevolmente sono necessari un trattamento invernale 
con dinitroortocresoli, prima delle schiusura delle gemme, e 2-3 tratta
menti primaverili con prodotti ftalimidici (Folpet) e ditiocarbamrnati 
(Mancozeb) intervallati di 8 - 10 giorni. Inoltre, è opportuno integrare 
la lotta chimica con un'accurata potatura, per eliminare il legno infetto 
e bruciarlo. ~ bene non utilizzare le piante malate come fonte di ma
teriale di propagazione. 

5. ESCA 

Questa malattia è notevolmente diffusa nei vigneti pugliesi. Gene
ralmente i danni più gravi si hanno a carico delle piante di l 0-20 anni 
di età. L'esca è caratterizzata da un decorso molto lento, talvolta però, 
si manifesta in modo rapido provocandone la morte immediata della 
pianta. 

Agenti patogeni di questa malattia sono i funghi basidiomiceti Phel
Linus ignarius (L. Fr.) e Stereum hirsutum (Willd) Pers. Questi penetrano 
attraverso ferite nel legno dando origine ad un processo di carie. 

Sulle foglie compaiono delle macchiettature internervali giallastre che 
col passare del tempo confluiscono e necrotizzano fino ad interessare 
l'intera area internervale. I tralci delle piante sono più sottili ed hanno 
gli internodi raccorciati. Sul tronco si possono notare delle depressioni 
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longitudinali alle quali possono seguire delle spaccature. Interriamente 
il legno cariato è friabile e di colore biancastro. I grappoli delle piante 
lievemente colpite appaiono deturpati da numerose macchie puntiformi, 
brune, irregolari, disperse oppure densamente aggregate in arie di forma 
ed estensione variabili o in fasce orientate longitudinalmente rispetto al
l'asse maggiore degli acini . Nei casi più gravi, alla macchiettatura se
gue la spaccatura di alcuni acini che poi disseccano. Le piante affette 
da esca sono meno vigorose e col passare degli anni producono sem
pre meno. 

Prevenzione e lotta. 

L'unica possibilità di lotta è data da interventi con prodotti a base 
di dinitroortocresoli, da effettuarsi durante l'inverno, avendo cura di 
bagnare accuratamente il tronco. 

MALATTIE DA VIRUS 

Le virosi della Vite sono costituite da un insieme eterogeneo di 
malattie aventi in comune la capacità di -conservarsi nel materiale di 
propagazione, attraverso il quale si diffondono. 

Le condizioni sanitarie dei vigneti pugliesi, per quanto riguarda 
le virosi, non sono migliori di quelle delle altre regioni italiane; anzi, 
in alcune zone, appaiono ancora più gravi. 

Nella nostra regione è stata sperimentalmente accertata la presenza 
delle seguenti malattie da virus: completo dell'arricciamento (degera
zione infettiva), enazioni, legno riccio, necrosi dei germogli, suberosi cor
ticale, accartocciamento fogliare, maculatura infettiva e necrosi delle 
nervature (per la nomenclatura si vedano Belli e Martelli, 1981). 

1. COMPLESSO DELLA « DEGENERAZIONE INFETIIVA • O 

« ARRICCIAMENTO • 

La « degerazione infettiva» o c arricciamento» può essere causato 
da uno o più virus. Nelle condizioni pugliesi è indotta dal virus delle 
malformazioni infettive ( GVF) e dai due ceppi cromogeni ad esso cor
relati del giallume infettivo (GYMV) e della scolorazione primaverile 
(GVBV). Queste entità virali inducono alterazioni morfologiche di varia 
intensità a carico· delle foglie e dei tralci e delle alterazioni cromatiche 
visibili sopratutto sulle foglie. Le piante colpite difficilmente muoiono, 
ma col passare degli anni tendono a vegetare sempre più stentatament-e 
e soccombono più facilmente all'attacco di parassiti fungini (marciumi 
radicali ad esempio). 

Il vettore principale di questi tre ceppi virali è il nematode Dirila
moideo Xiphinema index Thome et Allen (Hewitt et al., 1958, 1962}, ma 
il virus delle malformazioni infettive (GFV) può essere trasmesso anche 
da Xiphinema italùze (Meyl) Cohn et al., 1970). 
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A. Malformazioni infettive 

Tale malattia è forse la più diffusa nella nostra regione. Infatti è 
praticamente impossibile trovare vigneti esenti da questa affezione 
anche se è pur vero che esiste una diversa intensità a seconda delle 
zone viticole in esame. Ad esempio, nel barese e nelle zone di vecchia 
viticoltura del foggiano e del tarantino, è quasi impossibile trovare 
delle piante esenti da questa affezione. Invece, nelle zone viticole del 
basso salento l'incidenza è di gran. lunga inferiore, ciò è dovuto, quasi 
sicuramente, alla scarsa presenza del nematode vettore nei terreni e 
alla limitata importazione di materiale viticolo da altre zone. 

Le piante colpite da questa virosi presentano una perdita progres
siva del vigore vegetativo e riduzione della produzione che, nei casi 
più gravi, può raggiungere e/ o superare il 70-80%. Solo occasionai
mente si ha la morte causata molto spesso da altri patogeni (funghi) che 
più facilmente si sviluppano su pante già deperite. 

Le foglie delle piante colpite da questa affezione presentano delle 
alterazioni di forma (prezzemolature, laciniature, frastagliature dei mar
gini, asimmetria di sviluppo del lembo, rugosità, bollosità, divaricazioni 
dei seni peziolari, ravvicinamento delle nervature, lembi a coppa, fo
glie doppie) e del colore (mosaicatura giallo-verdastra visibile per tra
sparenza). 

Anche sui tralci si possono osservare delle malformazioni (inter
nodi di lunghezza diverse, biforcazioni, crescita a zig-zag, gracilità, fa
sciazioni, nodi doppi, gemme sopranumerarie). 

A carico dei grappoli si può osservare acinellatura, colatura, di
~ensione ridotta e maturazione irregolare. 

G. Giallume infettivo 

li giallume infettivo nella nostra regione è molto diffuso, anche se 
non in modo uniforme in tutte le aree viticole. Tale malattia può pre
sentarsi nelle seguenti condizioni: l) in tutti i vigneti, solitamente a 
chiazze più o meno estese; 2) solo in alcuni impianti con chiazze iso
late; 3) sporadicamente, per lo più su piante singole. 

Il primo caso è localizzato, essenzialmente, nella Valle d'Itria; il 
secondo caso è rinvenibile in provincia di Foggia (San Severo) in alcune 
zone del barese (Adelfia, Barletta, Bitonto, Capurso, Corato, Noicat
taro, Rutigliano, Ruvo, Triggiano e Valenzano) e del tarantino (Fraga
gnano, Lizzano, Manduria, Monteparrano, Maruggio, San Giorgio Jo
nico, Talsano e Torricella). Le restanti zone viticole della regione, ad 
eccezione del basso Salento, ove le manifestazioni della malattia sono 
rarissime, possono essere comprese nel terzo caso. 

Anche per il giallume infettivo l'incidenza maggiore si ha nelle 
aree di antica tradizione viticola (ad eccezione del basso Salento), ove nei 
terreni è sempre stato trovato il nematode vettore. 
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Le principali manifestazioni sintomatologiche del giallume infet
tivo si hanno a carico delle foglie. Sono caratterizzate da maculature di 
colore giallo-cromo di varia forma ed estensione, che si manifestano sin 
dalla ripresa vegetativa e, con il progedire della stagione, tendono ad at
tenuarsi. 

Le alterazioni di colore possono interessare uno o più germogli di 
una stessa pianta e, per quanto riguarda le singole foglie, può interes
sare l'intera lamina o parte di essa. Non sono rari i casi in cui la colo. 
razione giallo-cromo è limitata ai tessuti immediatamente adiacenti alle 
nervature principali e di secondo ordine. Nei casi più gravi l'intero 
germoglio ingiallisce. 

C. Scolorazione perinervale 

In Puglia la scolorazione perinervale è la meno diffusa delle altre 
tre virosi che afferiscono aJ complesso della « degerazione infettiva». 
Ma i casi più gravi di riduzione di prodotto sono causati, almeno nella 
nostra regione, proprio da questa sindrome. Ad esempio in piante ri
sanate da questa malattia si è avuta, nei primi raccolti una produzione 
di circa 7 Kg. di uva per ceppo contro i 0,8 Kg. di uva per ceppo delle 
piante malate (Martelli e Salerno, 1980). 

Questa sindrome si manifesta con bande clorotiche di colore verde 
chiaro fino al giallo.cromo, decorrenti lungo le nervature principali e 
di secondo ordine. Queste alterazioni compaiono in estate o nel primo 
autunno. 

2. ENAZIONI 

Ta!e malattia in Puglia, pur comparendo annualmente, non è par
ticolarmente grave, forse a causa della irregolarità di comparsa e della 
diversità d'incidenza legata, probabilmente, all'andamento climatico. 

Non è ancora chiaro quale sia l'agente patogeno delle enazioni. In 
Italia, Germania e Stati Uniti d'America, GFV (virus delle malforma
zioni infettive) è stato trovato associato a piante con enazioni, (Gra- -
niti e Martelli, 1970) ma non così in Australia (Woodhan et al,. 1973). 

Nella nostra regione, inoltre, è da notare che osservazioni di campo 
indicano la probabile diffusione della viro si attraverso il terreno ( Gra
niti e Martelli, 1970 a). 

Sembra non inopportuno ricordare che enazioni su piante natura!" 
mente o artificiosamente infette possono essere indotte da vari virus. 
Pertanto attualmente si preferisce considerare le enazioni più che la 
espressione di una specifica malattia, un sintomo che potrebbe essere 
indotto da virus diversi. 

Le principali manifestazioni sintomatologiche che caratterizzano 
questa malattia consistono nella chiusura ritardata delle gemmè ·. in. 
primavera e nel lento sviluppo dei germogli. Pertanto le piante colpite 
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mostrano una vegetazione cespugliosa e affastellata che le rende rico
noscibili a distanza. 

Il sintomo principale è costituito dalle enazioni (omeoplasie cresti
formi) che si trovano sulla pagina ir,lferiore delle prime 8-10 foglie basali. 
Queste escrescenze fogliari hanno lunghezza e altezza variabili a se
conda dello stadio di sviluppo delle foglie. Le enazioni, generalmente, 
sono più frequentemente disposte lungo Je nervature. Le foglie con 
escrescenze, per lo più, sono fortemente malformate; in alcuni casi le 
nervature principali sono addoc;sate Je une alle altre in modo tale da 
far assumere alla foglie un aspetto molto simile a quello indotto da 
trattamenti ormonali a base di 2,4 D. 

Le foglie più danneggiate di solito hanno uno svi luppo ridotto, in
gialliscono e successivamente cadono, mentre quelle scarsamente col
pite raggiungono il completo sviluppo e rimangono attaccate alla pianta. 
Con il progredire della stagione le enazioni, nei casi meno gravi, si di
staccano a causa della distensione del mesofìllo durante l'accrescimento 
della foglia. 

I germogli delle piante colpite tendono a crescere verso il basso, 
in alcuni casi le loro porzioni basa1i, specie in alcune cultivar ad uva da 
tavola, sono anormalmente ingrossate. Inoltre sono gracili e scarsa
mente lignificati. 

3. LEGNO RICCIO 

Il legno riccio segnalato per la prima volta in Puglia nel 1959 (Gra
niti e Ciccarone, 1961), oggi è certamente l'affezione virale che maggior
mente preoccupa i viticoltori dei principali Paesi viticoli, per la varietà 
e l'ampiezza dei danni provocati. 

In Puglia il legno riccio è diffuso in tutte le aree viticole; comun
que le manifestazioni più violente si osservano nei giovani impianti, 
specie se allevati a tendone. Negli ultimi anni è stata osservata una 
preoccupante diffusione della malattia anche in zone tradizionalmente 
indenni o quasi, dovuto a ll 'importazione da altre zone e/o regioni viti
cole di materiale di propagazione infetto (marze e sopratutto barba
telle innestate). 

L'agente del legno riccio è ancora ignoto nella nostra regione da 
piante con legno riccio molto spesso è stato isolato GFV (Martelli, 
1975) ed anche in altri paesi. Inoltre, in Puglia (Graniti e Martelli, 1970 b) 
ed in Francia (Bolbals, 1976) è s tata osservata la diffusione in campo 
della malattia legata alla presenza di X. index. Pertanto allo stato at
tuale delle conoscenze, è difficile pensare alla univocità della natura 
eziologica del legno riccio ma, come per le enazioni, forse è più cor
retto affermare che si tratta di una reazione sintomatologica indotta 
da più cause. 

Questa malattia è caratterizzata da una sintomatologia particoJar-
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mente complessa e, con l'arricchirsi .de1le conoscenze, diviene sempre p iù 
difficile tracciare un quadro applicabile alle diverse situazioni descritte. 

Tuttavia, sembra di poter affermare che le piante colpite risultano 
più piccole e meno vigorose ed in primavera mostrano un ritardo nella 
ripresa vegetativa fino a 3A settimane. 

A livello del punto d'innesto, di solito, è visibile un ingrossamento 
che comporta una differenza dei diametri relat ivi del nesto e del por
tainnesto; quest'ultimo, nella maggioranza dei casi, è più sottile. 

Nei casi più gravi e / o nelle varietà più suscettibili, le piante mo
strano un progressivo intristimento e muoiono in pochi anni. Nella 
maggior parte dei casi alla morte della parte aerea segue quella dell'ap
parato radicale, alcune vol te, tuttavia, ciò non accade ed il portain
nesto ricaccia, sarebbe un grave errore reinnestarlo. 

Il sintomo più caratteristico della malattia è costituito dalla butte
ratura del legno. Questa, generalmente, è sempre presente sul portain
nesto ma non sempre sul nesto. Comunque non sono rari i casi di forti 
butterature sul tronco e assenza sul portainnesto (più frequenti su 'Ita
lia'), inoltre è possibile osservare piante con butteratura su entrambi 
i bionti. 

La produzione delle piante affette da legno riccio risulta grave
mente ridotta, e esse, di solito, portano grappoli più piccoli e fortemente 
acinellati e spargoli. 

4. NECROSI DEI GERMOGLI 
~ stata riscontrata in Puglia circa 15 anni fa (Martelli e Russo, 

1965) sembra una malattia specifica della cultivar ad uva da tavola 
Co1niola. Pertanto la sua diffusione è limitata all'areale di coltivazione 
di questa varietà. 

Attualmente sono in corso studi per meglio definire la natura di 
questa malattia, anche in rapporto con altre virosi della Vite e soprat
tutto con il legno riccio con cui sembra, salvo alcune eccezioni, stret
tamente correlata. 

I sintomi caratteristici di questa malattia sono localizzati sui gio
vani germogli e compaiono quando questi hanno una lunghezza di 10-15 
centimetri. Essi consistono in piccole tacche brune depresse che si evi
denziano sui 3-4 intemodi basali e, sui germogli meno vigorosi, si espan
dono rapidamente tanto che entro 10-15 giorni l'intero germoglio ne è 
interessato e necrotizza. Invece, sui germogli più vigorosi, le necrosi 
sono accompagnate da fessurazioni parallele da 2-4 centimetri e sono 
visibili anche nell'annata successiva e conferiscono al tralcio un aspetto 
crostoso. 

Non di rado le piante colpite da necrosi dei germogli muoiono; co
munque la produzione risulta ridotta a causa del minor numero dei 
tralci, quindi dei grappoli e della taglia ridotta di quest'ultimi. Il legno 
ligni.fìca con difficoltà. 
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5. SUBEROSI CORTICALE 

Questa malattia è stata segnalata per la prima volta in California 
(Hewitt, 1954 ). Successivamente si è avuta notizia della sua presenza 
in altri paesi, Jugoslavia, Sud Africa e Svizzera. Recentemente è stata 
rinvenuta in tre regioni italiane, Sicilia (Refatti et al., 1977), Piemonte 
(Fortunisi e Belli, 1978} e Sardegna (Anonimo, 1979}. Lo scorso anno è 
stata trovata anche in Puglia, nei foggiano su 'Italia' e nel barese su 
'Corniola' (dati inediti). 

Studi sono in corso in diversi laboratori, anche pugliesi, per ac
certare la natura dell'agente patogeno della suberosi corticale e per me
glio chiarire i rapporti che la legano ad altre malattie virati e sopratutto 
al legno riccio. 

La suberosi corticale, il più delle volte latente in V. vil'lifera, mo
stra sintomi sufficientemente chiari solo in determinate condizioni am
bientali o su determinate varietà. 

Le piante colpite da questa sintrome presentano un notevole ritardo 
nel risveglio vegetativo ed una fìlloptosi ri tardata. 

Le foglie delle piante malate sono più piccole della norma, cloro
tiche alJ'inizio delJa stagione vegetativa e arrossate in estate avanzata, 
sopratutto nelle varietà ad uve rosse o nere. 

I germogli tendono ad accrescersi verso il basso, sono gracili e 
presentano gli internodi molto raccorciati, specie quelli basali che as
sumono un aspetto suberoso. I tralci sono scarsamente lignificati. 

6. ACCARTOCCIAMENTO FOGLIARE 

~ una delle malattie da virus più diffusa nel mondo. Anche nel no
stro paese è molto diffusa e, non di rado in alcuni casi raggiunge delle 
incidenze dell'80-90% (Martelli e Salerno, 1980). Non meno grave è la 
situazione pugJiese, anzi in alcune zone e con alcune varietà ' Primitivo ' 
le medie nazionali vengono abbondantemente superate. 

L'accartocciamento fogliare non causando delle manifestazioni par
ticolarmente gravi, quali )a morte o la sterilità delle piante sfugge fa
cilmente all'osservazione dei viticoltori. Essa incide sopratutto nella 
produzione e nell'inferiore qualità della produzione (riduzione del grado 
zuccherino). 

Poche e meritevoli di conferme sono le notizie sulla diffusione natu
rale e sull'eziologia dell'agente patogeno e dell'accorciamento fogliare. 

Il sintomo caratteristico di questa malattia è costituito da un pre
maturo arrotolamento dei margini fogliari verso il basso, accompagnato 
da alterazioni cromatiche della lamina fogliare. 

Nelle varietà a bacche rosse le alterazioni compaiono, general
mente, a partire dal mese di luglio, costituite da arrossamenti dei tes
suti internervali che aumentano di intensità col progredire della stagione. 
Sulle varierà a bacche bianche i sintomi sono meno evidenti, comunque 
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anche in questo caso si ha un pronunciato accartocciamento delle foglie 
ed un ingiallimento generalizzato. Gli acini delle piante colpite, in 
particolare quelli delle uve rosse, rimangono pallidi, talora irregolar
mente maculati (Cardinal). 

Nelle viti americane questa malattia è latente. 

7. MACULATURA INFETTIVA (SCREZIATURA) 

Questa malattia è latente in V. vinifera e in molti ibridi americani. 
Si ritiene che sia presente nelle più importanti aree viticole. Anche in 
Puglia ne è stata accertata la presenza. 

Di questa malattia non si dispongono di dati, anche approssima
tivi, sulla sua reale importanza e gravità. 

I sintomi caratteristici della maculatura infettiva si possono osservare 
con chiarezza su V. rupestris St. George, costituiti da schiarimenti delle 
nervature di ordine inferiore . 

8. NECROSI DELLE NERVATURE 

Segnalata per la prima volta in Francia {Legin e Vuittenez, 1973), 
recentemente la sua presenza è stata osservata in Bulgaria ed in Italia 
(Martelli et al., 1978), in Sicilia. Ultimamente è stata trovata anche in 
Puglia e Basilicata (dati inediti) nel corso del lavoro di selezione clo
nale e sanitaria della Vite. 

La necrosi delle nervature è latente in V. vinifera e nella maggio
ranza degli ibridi americani. 

I sintomi caratteristici di questa malattia si vedono con chiarezza 
nell'ibrido V. rupestris x V. berlandieri 110 R. Essi sono costituiti da 
necrosi nervali che compaiono in primavera. Le necrosi sono ben vi
sibili sulla pagina inferiore delle foglie. 

Prevenzione e lotta. 

A tutt'oggi la lotta alle virosi si basa esclusivamente su criteri pre
ventivi non essendovi ancora la possibilità di intervenire e curare la 
malattia quando è già in atto. Pertanto, prima di passare ad illustrare 
le tecniche moderne di lotta contro queste alterazioni, ci sembra ne
cessario puntualizzare alcuni aspetti del problema troppo spesso sot
tovalutati o, ancor peggio, ignorati. 
a) Non esistono prodotti chimici che, somministrati a piante virosate 

riescono, a risanarle; 
b) se si moltiplica una pianta virosata ci si deve attendere che tutte le 

piante figlie siano, pure esse, infette; 
c) in natura i virus vengono trasmessi assai efficacemente da nematodi 

e insetti. 
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Volendo ora applicare questi criteri al problema della lotta alle 
virosi della Vite possiamo dedurre quanto segue: 
1. attualmente non c'è alcuna possibilità di risanare una pianta di 

Vite virosata con interventi chemioterapici; 
2. poiché la Vite si moltiplica vegetativamente è necessario che il ma

teriale di propagazione marze e portainnesti sia virus - esente; 
3. gli impianti non devono essere eseguiti su terreni infestati da nema

todi vettori. 
Il piano essenziale per combattere efficacemente le virosi della Vite 

è pertanto costituito dalla produzione di materiale di propagazione 
sano (cioè libero da virus) e dalla moltiplicazione e conservazione in 
sanità dello stesso. 

A questa necessità in Puglia si sta provvedendo nell'ambito del 
progetto finalizzato « Miglioramento genetico » del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche {Martelli ed al., 1980) con un lavoro che vede impegnati 
l'Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Puglia (ERSAP), l'Isti
tuto di Nematologia Agraria del CNR e gli Istituti di Industrie agrarie, 
Coltivazioni arboree e Patologia vegetale dell'Università di Bari. 

Per raggiungere questo obbiettivo si possono seguire fondamen
Lalme::oLe due:: vie: scelte di piante senza sintomi oppure risanamento 
di piante infette mediante trattamento termico. 

In Puglia il lavoro per l'orientamento del materiale virus-esente 
si è articolato in due fasi distinte (Ciccarone et al., 1974). In un primo 
momento, da parte dell'Istituto di Patologia vegetale, ci si è soffennati 
sulla identifica.zione e diffusione degli agenti casuali e su1Ja valutazione dei 
danni. Pertanto i vigneti sono stati tenuti sotto osservazione per alcuni an
ni anche con l'intento di identificare delle piante sane ma ciò non è stato 
possibile. Questa constatazione, e la notoria latenza di alcuni virus, 
hanno consigliato di non basare il programma di risanamento solo sul
la selezione morfologica cioè sulla scelta di piante prive di sintomi 
di probabile eziologia virale e di sottoporre successivamente a saggi 
su viti indicatrici, di integrare la selezione di campo con la tenno
terapia. 

Attualmente è stata effettuata la preselezione di circa 60 vitigni ad 
uva da vino e di 10 vitigni ad uva da tavola, individuando nell'ambito 
di essi oltre 500 presunti cloni. 

Per i portainnesti americani il lavoro si trova in una fase più avan
zata in quanto sono stati omologati dal Ministero dell'Agricolnrra, su 
richiesta dell'Istituto di Patologia vegetale dell'Università di Bari, 13 
cloni locali dei principali ibridi. 

Per la diffusione presso i vivaisti dei cloni omologati e in via di omo
logazione (di portainnesti e di V. vinifera) si è resa necessaria la costi
tuzione di un Nucleo di Premoltiplicazione (Martelli ed. al., 1978) che è 
sorto per iniziativa dell'Università degli Studi di Bari e dell'ERSAP. 
Esso ha sede legale in Bari presso l'ERSAP e dispone di una sede ope-
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rativa a Otranto (Lecce) su terreni dell'ERSAP dove attualmente vengono 
moltiplicati i cloni di portainnesti americani omologati con D.M. del 
6-6-1977 e del 24-10-1978. Una seconda sede operativa, sempre su ter
reni dell'ERSAP, è ubicata in agro di Palagiano (Taranto}, dove sono 
situati i campi di conservazione dei presunti cloni selezionati ed il campo 
di omologazione dei portainnesti. In questo campo inoltre viene svolto 
tutto il lavoro di saggio. 

A seguito di questo lavoro già dal 1982 si potranno trovare in 
commercio le prime barbatelle certificate di produzione locale che nei 
prossimi anni saranno seguite dai cloni omologati di V. vinifera. t:. per
tanto auspicabile che entro il prossimo quinquennio si possano impian
tare nella nostra regione i primi vigneti con materiale certificato pro
dotto localmente. 

Prima di concludere ci sembra opportuno e doveroso accennare ad 
un'altro elemento fondamentale per la sanità dei vigneti. che saranno 
impiantati con materiale certificato, cioè la lotta ai vettori. 

La sanità del materiale virus-esente non corre nessun pericolo nei 
terreni di nuova viticoltura, ove, se i nematodi vettori non vengono 
introdotti, la sanità può mantenersi indefìnitivamente. Non è così, in
vece, nelle zone di viticoltura più antica in cui i terreni sono fortemente 
infestati da nematodi vettori. In queste zone l'unica alternativa è per
ciò costituita dalla lotta diretta ai vettori; lotta che per il vero, non è 
facile e non garantisce la completa eradicazione delle popolazioni viru
lifere. Ques te, infatti, sono spesso caratterizzate da una distribuzione 
verticale che segue quella dell'apparato radicale dell'ospite. Individui 
di X . index sono stati trovati fino a 5 m. di profondità in California 
(Hewitt et al., 1962) e fino a 2 metri in Puglia (Lamberti e Martelli, 1966). 
Soprattutto in questi casi è pertanto consigliabile un periodo di ripo
so (per esempio colture di cereali) tra una coltura di Vite e l'altra. 

Autori francesi (Dalmasso et al., 1972) hanno constatato che po
polazioni elevate di X. index scendono al disotto del limite di percezio
ne due anni dopo lo svellimento del vigneto, se a questo è seguita 
l'eliminazione completa delle radici. 

Nei terreni superficiali questa pratica, unita a trattamenti nema
tocidi, può fornire buoni risultati, infatti, nella Francia meridionale 
(Vuittenez, 1957, 1958, 1960; Boubals e Dalmasso, 1968) con fumi
gazioni con DD alla dose di 1000 litri per ettaro si è impedita la rein
festazione da X. index per oltre 5 anni. 

Per la Puglia crediamo di poter consigliare, ove si voglia reimpian
tare il vigneto subito dopo lo svellimento del vecchio impianto, un 
trattamento ad alte dosi (800-100 l/ha di DD) ovvero un trattamento a 
dosi più basse (700-750 l/ha di DD o 500 l/ ha di Dicloropropene) qua
lora si voglia effettuare il reimpianto dopo 3-4 anni. 
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PROBLEMI DI GESTIONE 
DELLE CANTINE E DEGLI OLEIFICI SOCIALI . 

IN PUGLIA 

l. - t:. noto che nell'ultimo trentennio si è verificato in Puglia un no
tevole sviluppo della cooperazione agricola; invero, specialmente nel
l'attività di trasformazione dei tipici prodotti dell'agricoltura regio
nale (uve ed olive), le cooperative sono molto numerose e dispongono 
di una potenzialità lavorativa che permette la trasformazione di una 
rilevante quota delle produzioni ottenute nella regione. 

Secondo i più recenti dati ufficiali 1
, nella campagna di lavorazio

ne 1978-79, hanno svolto attività 121 delle 128 cantine sociali dotate 
di impianti in proprietà (per una capacità di conservazione di 6,4 mi
lioni di hl) cui aderivano 57.291 viticoltori ; esse hanno lavorato 4,7 mi
lioni di quintali che costituiscono il 35,2% delle uve vinificate; tale 
percentuale è la più bassa dell'ultimo quinquennio nel corso del quale 
l'incidenza media è stata pari al 42,6% del totale. 

Per quanto riguarda la trasformazione delle olive, la fonte citata in
dica la presenza di 197 oleifici (con impianti in proprietà) cui aderisco
no 85.601 soci; 188 società sono state attive e hanno lavorato 1'8,4% del
le olive trasformate nell'annata 1978-79; tuttavia va segnalato che anche 
in questo caso la percentuale è inferiore, e di gran lunga, rispetto alla 
media dell'ultimo quinquennio (che è stata pari al 15,4% ). 

Come si è accennato, i dati forniti dall'ISTAT non rispecchiano la 
reale situazione; infatti, un'indagine in corso di svolgimento ha per
messo di accertare che le cantine e gli oleifici sociali costituiti in Pu
glia sono in numero ben più consistente (cfr. tab. 1), anche se non 
tutte le società dispongono di impianti in proprietà e sono attive 2• 

t Cfr. ISTAT, Bollettino mensile di Statistica n. 3, 1980; va tuttavia segnalato 
che questa fonte sottostima la consistenza del fenomeno. 

2 Secondo le risultanze della suddetta indagine le cantine e gli oleifici sociali 
attivi in Puglia sono, rispettivamente, 158 e 265. 
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TABELLA N. 1 

Numero delle cantine e degli oleifìci sociali costituiti in Puglia, 

per provincia (1979). 

PROVINCIA CANTINE OLEIFICI 

Foggia 28 18 

Bari 42 71 

Brindisi 54 81 

Lecce 48 158 

Taranto 45 35 

P UG LIA 217 363 

Fonte: indagine diretta. 

2. - Allo sviluppo quantitativo, però, non corrisponde una crescita qua
litativa; infatti, se si considera il livello di efficienza economica rag
giunto dalle cooperative, la loro distribuzione territoriale (anche in base 
alla localizzaziòne delle colture), il ·coordinamento delle attività, la in
tegrazione con le imprese dei soci ecc. , il giudizio che si può formulare 
sull'attuale situazione non è certamente positivo. 

Invero, la diffusione sul territorio regionale delle cantine e degli 
oleifìci sociali non sempre appare razionale; sono frequenti i casi in 
cui neila stessa area di produzione e nell'ambito dello stesso Comune 
operano due, tre cinque e talora dieci cooperative, quasi sempre in ma
niera non coordinata e perfino in contrapposizione (tabb. 2 e 3). 

Questo fenomeno trova spiegazione (ed anche giustificazione) nella 
volontarietà della costituzione delle società e della adesione dei soci 
oltre che, naturalmente, nel vincolo di localizzazione che condiziona 
l'attività di trasformazione di quei prodotti. Meno comprensibile ap
pare, peraltro, l'azione svolta dai pubblici poteri i quali hanno indiscri
minatamente erogato- consistenti incen.tivi per l'installazione degli im
pianti, spesso sotto ·le sollecitazioni dei gruppi di pressione locali. 



TABELLA N. 2 

Distribuzione delle cantine cooperative nei comuni delle province pugliesi. 

N. COMUNI 

PROVINCE senza l 2 3 4 5 6 7 8 9 
Totale 

cantine cant. cant. cant. cant. cant. cant. cant. cant. cant. 

N. comuni 19 22 5 - l - l - - - 42 
BARI 

N. cantine - 22 lO - 4 - 6 - - - 42 

N. comuni 5 3 3 4 l l - l 1 l 20 
BRINDISI 

N. cantine - 3 6 12 4 5 - 7 8 9 54 

N. comuni so 7 2 3 2 - - - - - 64 
FOGGIA 

N. cantine - 7 4 9 8 - - - - - 28 

N. comuni 69 15 6 4 l t - - - - 96 
LECCE 

N. cantine - 15 12 12 4 5 - - - - 48 

N. comuni 7 7 8 4 - 2 - - - - 28 
TARANTO 

N. cantine - 7 16 12 - lO - - - - 45 

N. comuni 150 .54 24 15 5 4 l t l l 256 
PUGLIA 

N. cantine - 54 48 45 20 20 6 7 8 9 217 

----
Fonte: indagine diretta 
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Dist ribuzione degli oleifìci cooperativi nei comuni delle province pugliesi. 

. •f 

• - N. C OMU N I • • .. .· • 
l " ,., 1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l- . senza 

PROVIN CE .., 
oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. oleif. Totale ' •" ~ .. f 

. . ... . 
N. comuni 8 25 9 l 2 l 2 - - ,_ - - ·- ~e- 48 ~ 

N. olei6ci 25 18 3 8 5 12 
- ... L .... --:-- ::" .. ·~·r, .., 71 J - - - - - /iJ 

N. comuni - 2 5 5 2 2 
~ --, _, 

2 ·- l - - ....::.. ,.._ l 20 1~ - ·-~ J 
u i:-;vfi, "·. BRINDISI .. 

~· l . ' .. N. oleifici - 2 lO 15 8 10 -~~ . 14 - 9 - - - 13 81 ~.> ~· 

~~ 
~ '"''", l 

N. comuni 47 16 l .,...,. -t-~.· 64 - - - - - - - - - - - -
~t 

,.,. - ....,.. .. . FOGGIA tJ - (j~ :t~· 
N. oleifici - 16 2 - - - , t, ~ - . - - - - - - 18 ~- r -

"" '. 
N. comuni 38 25 7 12 6 2 2 - l 2 - l - - 96 ·t LECCE ,. 

111'_ .... ). • N. oleifici 25 14 36 24 10 12 8 18 11 
. 158 - - - - • 

... ' ~ 

N. comuni 14 3 5 2 4 - - - - - - - - - 28 
'111' TARANTO 

N. oleifici - 3 10 6 16 . - . - - - - - - - - 35 

N. comuni 107 71 27 20 14 5 4 2 l 3 - l - l 256 
PUGLIA .. 

N. oleifici - 71 54 60 56 25 24 14 8 27 - 41 - 13 363 
- ---

• Fonte: indagine diretta 
• 
~ l • . .. . • J • ~ .t 



Le conseguenze sono evidenti: proliferazione di strutture in alcune 
aree, carenza in altre, sottoutilizzazione degli impianti fissi, con con
segJJente aggravio dei costi medi dei servizi. In pratica, si è formato 
un circolo vizioso: alla inefficienza di numerose società fa riscontro la 
disaffezione dei soci che - demotivati - conferiscono, in prevalenza, 
quella parte della produzione che non trova collocamento sul mercato, 
con la conseguenza che le cooperative non sono in grado di qualificare 
e standardizzare le produzioni ottenute e trovano difficoltà ad imposta
re una politica commerciale che ne consenta la piena valorizzazione. 
Inevitabilmente, ciò si ripercuote sull'attività dei consorzi di secondo 
e terzo grado che operano fra mille difficoltà e, salvo rare eccezioni, non 
conseguono apprezzabili risultati. 

In siffatta situazione le funzioni che le società riescono a svolgere 
in favore dei soci sono: un sicuro collocamento della produzione e la 
esecuzione di una trasformazione tecnicamente soddisfacente, potendo 
avvalersi di impianti che generalmente sono tecnologicamente avanzati. 
Tuttavia, la successiva valorizzazione dei prodotti ottenuti è effettuata, 
in condizioni di maggior vantaggio rispetto al passato, dalle industrie 
di trasformazione e dall'intermediazione che, ovviamente, ne ritrag
gono i relativi vantaggi, com'è concordemente affermato da numerosi 
studiosi l . 

Nel rapporto con gli operatori extra-agricoli si ripresentano quindi 
i limiti che caratterizzano taluni aspetti della gestione delle singole azien
de agricole ossia lo scarso potere contrattuale, per effetto della compe
tizione che fra le cooperative si manifesta per il collocamento delle 
produzioni - che generalmente sono indifferenziate ed allo stato sfu
so - sotto la pressante esigenza di realizzare prontamente il valore 
del prodotto per liquidare i soci e contenere l'incidenza degli oneri 
bancari. 

Si manifesta, pertanto, il problema dei finanziamenti che notoria
mente condiziona l'attività delle cooperative. 

Le cause di questo limite strutturale vanno ricercate anche nella 
sopravvivenza di un sistema legislativo e fiscale anacronistico che at
tribuisce alle cooperative il ruolo marginale di piccole imprese, sprov
viste delle necessarie dotazioni di capitali da impiegare a breve ed a 

l AGOSTINI D., SACCOMANDI V.: Cooperazione e modemizza,zione dell'agri· 
coltura, Parte I, Indagine economica, Cedam, Padova 1970. 

ALVISI F. : Rapporti e condizionamenti reciproci fra agricoltura e industrie di 
trasformazione. Società Italiana di Economia Agraria XVII Convegno di Studi, 
Catania 6-8 novembre 1980 (ciclostilato). 

SIMETI A.: Obiettivi, organizzazione e problemi dell'impresa cooperativa nelle 
fasi di trasformazione e di commercializzazione. c Rivista di Economia Agraria, 
n. l, 1980. 
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lungo termine nell'attività produttiva. Ciò le costringe ad utilizzare 
fonti esterne di provvista di mezzi finanziari ed a sollecitare l'erogazione 
di aiuti da parte dei pubblici poteri. 

3. - In un s istema socio-politico come il nostro, caratterizzato dalla 
partitocrazia, la ovvia conseguenza è la « politicizzazione • delle coope
rative. Sembra opportuno precisare che, in via di principio, è perfet
tamente legittimo che gruppi sociali omogenei, quali sono quelli che 
formano le cooperative, ricerchino una rappresentanza politica dei pro
pri interessi; del tutto inaccettabili sono, invece, le degenerazioni clien
telari che spesso ne conseguono c che, ne1la migliore delle ipotesi, sov
vertono lo spirito, i princìpi e le finalità stesse della cooperazione, tra
sformando l'autogestione in assistenzialismo con accentuazioni corpora
tive 

La divisione «politica» del movimento cooperativo conduce a con
trapposizioni che certo non facilitano l'affermazione economica delle im
prese; al riguardo va tuttavia ricordato che da qualche tempo i vertici 
delle organizzazioni di rappresentanza del movimento stanno ricercan
do delle intese per definire comuni strategie, almeno per il perseguimen
to di obiettivi di carattere generale, ma sono ancora sporadiche le espe
denze di gestione unitaria o, quanto meno, coordinata 4• 

Gli aspetti ora ricordati si cumulano ai fattori di debolezza struttu
rale in precedenza accennati fra cui notevole rilievo assume l'ardua defini
zione della dimensione ottimale dell'impresa 5• La rilevanza che assume 
questo importante aspetto della gestione non è da porre in relazione 
soltanto con la provvista dei mezzi finanziari necessari per l'acquisizione 
delle immobilizzazioni tecniche e segnatamente degli impianti ma, soprat
tutto, con il grado di utilizzazione di questi ultimi per la variabilità della 
produzione agricola ottenuta dai soci e, conseguentemente, delle quan
tità e qualità dei prodotti conferiti e lavorati nelle cooperative 6 ; i qua
li, com'è noto, in base alla vigente legislazione, non possono essere ade
guatamente accresciuti mediante acquisti. 

In realtà l'entità dei conferimenti, oltre che dalla quantità della 
produzione ottenuta, è anche influenzata da altre variabili fra cui 

• GIACOMINI C.: Strategia e sviluppo della cooperazione agricola in Italia. 
Rivista di Economia Agraria n. l , 1980 . 

.5 SACCOMANDI V.: Efficienza economica ed economie di scala in alcune can· 
tine sociali veneto-emiliane: contributo metodologico e considerazioni pratiche. 
Rivista di Economia Agraria, n. l , 1974. 

CUPO C., AMIRANTE M.: Esigenze e dimensioni economiche degli impianti 
enologici negli Abruzzi. nel Molise e nelle Puglie. Napoli 1966. 

6 AGOSTINI D., SACCOMANDI V.: op. cit. 
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decisiva importanza assume il rispetto dell'impegno di conferimento 
assunto dai singoli soci; a sua volta esso è da porre in relazione 
con: 

- l'efficienza dell'impresa cooperativa di appartenenza; 

- l'andamento del mercato dei prodotti da conferire; 

- la presenza di impianti di trasformazione gestiti da privati e la po-
litica degli acquisti da questi attuata; 

- la presenza di impianti di trasformazione gestiti da altre coopera
tive; 

- la presenza di misure e/o incentivi di carattere amministrativo che 
inducono il produttore a conferire alle cooperative (ad es., paga
mento meno tardivo dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva). 

4. - Le relazioni che intercorrono tra capacità di lavorazione e di con
servazione degli impianti, quantità conferite, costi medi di trasforma
zione e prezzi liquidati ai soci sono evidenti e sarà, pertanto, sufficiente 
un breve richiamo. 

Com'è noto, i risultati economici della gestione sono determinati 
coeteris paribus dalla capacità dell'impresa a contenere i costi di tra
sformazione; questi dipendono dalla tecnologia adottata e sono distin· 
guibili in costi variabili e fissi. 

I primi presentano, in genere, una relazione di proporzionalità con 
la produzione ottenuta e sono quindi comprimibili entro certi limiti, 
invero non molto ampi. Per converso, l'incidenza dei costi fissi si riduce 
al crescere della u tilizzazione della capacità di lavorazione degli impian
ti. Pertanto, la riduzione dei costi medi di trasformazione è strettamente 
dipendente dalla quantità lavorata; se questa è pari alla massima per 
tenzialità, l'incidenza dei costi fissi raggiunge il livello minimo. 

Naturalmente, l'entità del costo medio di trasformazione incide, in
sieme con gli altri elementi del costo totale (quali oneri di commercia
lizzazione, amministrativi, ecc.,) sul prezzo di liquidazione dei prodotti 
conferiti, poiché istituzionalmente le cooperative perseguono l'obiettivo 
del livellamento dei costi e dei ricavi. A parità delle altre condizioni 
quindi, al minimo costo di trasformazione farà riscontro il massimo 
prezzo di liquidazione; la differenza tra quest'ultimo ed il prezzo del 
c libero mercato » segnerà la convenienza economica per il socio a 
conferire. 

In numerose cantine ed oleifici sociali pugliesi l'andamento dei 
conferimenti presenta - per le ragioni esposte in precedenza - una 
variabilità ben più ampia di quella che caratterizza la produzione 
locale delle uve e delle olive. 

Per un'indicazione quantitativa del fenomeno si è effettuato il ca)-
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colo del coefficiente di variazione dei conferimenti di 71 oleifìci e di 
41 cantine sociali pugliesi; i valori percentuali minimi e massimi assunti 
dal suddetto indice di variabilità rispetto alla media sono riportati nel
le tabelle 4 e 5 seguenti. 

TABELLA N. 4 

Valori minimi e massimi del coefficiente di variazione 
dei conferimenti alle cantine sociali nel periodo 72/ 73 - 79/ 80 

~ " < ..... 
~ 

~ N. Valore minimo Valore massimo 
PROVINCIA 

Cantine c.v. c.v. 

Ba ri 12 35,03% 72,53o/o 
l 

Brindisi 5 13,45% 
l • 

36,38% 

Lecce 5 23.93% 
l 

51,42% 

Taranto (*) 14 9,15% 
' 

71,92% 

Foggia .. 24.35% 60,24% 

.. 
• • TABELLA N. 5 

Valori minimi e massimi del coefficiente di variazione 
dei conferimenti agli oleifìci sociali nel periodo 73/74 - 78/79 

. '~ N. Valore minimo Valore massimo 
PROVINCIA 

Oleifici c.v. c. v. 

Bari 27 33,08% 81,07% 

o 

Brindi s i lO 18,54% 69,59% 
l• • . 

Le cce 24 22,740tf! 67,82% 
. 

Taranto 8 
.. 

34,51% 62,85% 

Foggia 2 ' l• 26,740tf! 5(},00% 
·, 

{*) - I dati si riferiscono al periodo 1972-73 - 1970.77. 
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S. - Da quanto precede emerge l'esigenza di avviare un'azione coordi
nata volta a superare i problemi segnalati; azione che, anche in vista 
dell'ammissione alla CEE di Paesi dell'area mediterranea, non è più 
differibile. 

Appare necessario predisporre, innanzitutto, un programma di ri
strutturazione sulla base di un'approfondita analisi conoscitiva dell'at
tuale realtà e delle prospettive di sviluppo dell'offerta dei due prodotti 
(piano agricolo-alimentare). Tale programma dovrà essere inserito in 
un più vasto piano regionale di sviluppo delle attività di commercializ
zazione e trasformazione dei prodotti, in applicazione del regolamento 
CEE 355/77. 

Inoltre, è indispensabile rafforzare i legami fra l'impresa coopera
tiva e l'azienda agricola del socio, i cui rapporti non possono essere 
limitati al solo aspetto «contrattuale» del conferimento una tantum, 
ma debbono investire i vari aspetti tecnico-economici della gestione 
aziendale (modalità tecniche di esecuzione delle operazioni, ad esem
pio) ed anche quelli extra- economici. 

Dall'integrazione tra l'impresa agricola e società cooperativa si 
deve partire non soltanto per stabilizzare i conferimenti ma anche per 
perseguire il miglioramento qualitativo della produzione, con l'obiet
tivo della tipizzazione e standardizzazione della stessa che costituisce 
il primo passo per la «creazione» e la differenziazione del prodotto; 
ciò significa che ciascuna cooperativa si troverà di fronte ad una curva 
di domanda del proprio prodotto non perfettamente elastica passando, 
così, dal regime della concorrenza pura a quello della concorrenza mo
nopolistica; in pratica, ad acquisire un potere di mercato. 

Un'indagine relativa alla commercializzazione dei vini nelle cantine 
sociali pugliesi 7 ha consentito di documentare i limiti e le lacune at
tualmente presenti. Indubbiamente, anche la struttura del settore di
stributivo esercita una negativa influenza sull'attività delle cooperative. 
Al riguardo, sembra innanzitutto interessante riportare alcuni recenti 
dati relativi ai prodotti in esame 8: nel 1979 in Italia, l'importo dei 
consumi del vino (a prezzi alla produzione) è stato pari a 1550 miliardi 
di lire (7,8% del totale dei consumi dei prodotti alimentari lavorati), 
mentre quello dell'olio di oliva ha raggiunto i 920 miliardi (4,7%). 
Ciò conferma la rilevante dimensione del mercato di questi prodotti 
«tradizionali»; a fronte di un elevato grado di penetrazione dei con-

7 DE MEO G.: La commercialiu.az.ione dei vini neUe cantine sociali pugliesi, 
in "Annali della Facoltà di Agraria,. Università degli Studi di Bari; Vol. XXX, 1978. 

8 SICCA L.: La distribuzione dei prodotti alimentari trasformati e riflessi 
sull'industria, Atti del XVII Convegno di Studi della Società Italiana di Economia 
Agraria, Catanìa ~8 novembre (ciclostilato). 
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sumi, tuttavia, per entrambi i prodotti si rileva un basso grado di con
centrazione dell'offerta; ciò si riflette sui mercati di sbocco (che di so
lito sono quelli locali) e sull'intermediazione (che è generalmente ef
fettuata da grossisti e dettaglianti). 

La prevalenza del dettaglio tradizionale rispetto alle più moderne 
forme di organizzazione dell'apparato distributivo (per es., il 44% del
l'olio di oliva è venduto dai negozi tradizionali e soltanto il 24% dai 
supermercati) influenza negativamente anche l'assetto dell'industria di 
trasformazione e comporta un aggravio del costo per i consumatori fi
nali, con la conseguente incidenza sul livello del consumo pro-capite 9; 

riguardo a quest'ultimo, sembra opportuno ricordare che il consumo 
dell'olio di oliva, dopo l'espansione fatta registrare nel decennio 66-75 
(nel 1974 ha raggiunto 12,2 Kg. pro-capite), va manifestando in que
sti ultimi anni una tendenza alla stagnazione e si nutrono timori di 
una contrazione in conseguenza del mutamento del rapporto di scam
bio fra olii di oliva e di semi fra cui, com'è noto, sussiste un altissimo 
grado di sostituibilità. 

I riflessi sulle prospettive della nostra olivicoltura sono intuibili; né 
si può fare affidamento su una adeguata espansione della domanda 
estera per compensare la contrazione del consumo sul mercato inter
no. La situazione del comparto vitivinicolo, pur presentando delle dif
ferenze, non appare migliore; com'è noto, il consumo interno dei vini 
ha raggiunto la saturazione mentre l'espansione della domanda dei 
prodotti italiani in alcuni Paesi europei è ostacolata, oltre che dall'ag
guerrita concorrenza francese e iberica, dalla presenza di misure fiscali 
(accìse) introdotte a difesa del consumo di altre bevande (birra). Inol
tre, la politica commerciale attualmente seguita per esportare sul mer
cato nord-americano - in cui, com'è noto, vi sono buone possibilità 
di penetrazione - è frutto dell'improvvisazione e non tarderà a mani
festare i suoi limiti. Infatti, mentre i produttori dei vini francesi - fra 
cui particolarmente attive sono le cooperative- si inseriscono su quel 
mercato imponendo - attraverso le grandi catene distributive - pro
dotti imbottigliati, le esportazioni italiane sono per la quasi totalità 
costituite da prodotti allo stato sfuso; conseguentemente, essi spuntano 
prezzi che non sono neppure comparabili con quelli ottenuti dai nostri 
concorrenti e, soprattutto, si precludono la possibilità di creare una 
domanda stabile e qualificata a causa della loro natura indifferen
ziata. 

9 PERONE PACIFICO C., PIERACCINI L, Utt modello di funzionamento del 
mercato degli olii vegetali, in «Rivista di Economia Agraria • n. 3, 1974. 

TARDITI S., (a cura di ): Il mercato dell'olio di oliva, Bologna, Società Edi
trice il M~o, 1980 . 
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Quanto precede costituisce una riprova dei reciproci condiziona

menti che si manifestano tra l'organizzazione dell'apparato distributivo 
ed il settore agricolo; è indubbio che lo sviluppo della grande distri
buzione favorisce l'attività delle cooperative e dei loro consorzi. Se 
ne ottiene conferma esaminando i dati raccolti in una indagine svolta 
su una importante catena italiana di supermercati 10 in cui la pre
senza dei prodotti delle cooperative appare rilevante, sia in termini di 
giro d'affari che di referenze; per il vino si è registrata un'incidenza 
pari, rispettivamente, al 26 e 27% mentre per l'olio d'oliva essa è 
stata dell'l l% e del 23%, rispettivamente. 

Prospettive ancora più favorevoli possono delinearsi a seguito del
lo sviluppo del cosiddetto mercato intercooperativo, per la più stretta 
integrazione che è possibile realizzare fra le cooperative agricole e 
quelle di consumo. 

6. - A conclusione di questa rassegna, necessariamente rapida, dei prin
cipali problemi interni ed esterni delle cantine e degli oleifici sociali 
pugliesi, si deve ribadire che la loro presenza, pur rilevante sotto il 
profilo numerico, ha finora permesso di affrontare soltanto alcuni dei 
problemi dei produttori agricoli (sicuro collocamento della produzione, 
trasformazione efficiente). 

Ciò non sembra sufficiente a giustificare gli interventi che i pub· 
blici poteri, pur con i limiti in precedenza evidenziati, hanno effettua
to ed effettueranno per sostenerne l'attività; il conseguimento di un 
reale incremento del reddito dei produttori, attraverso una redistri
buzione dei margini di profitto che attualmente aftluiscono ad opera
tori extra-agricoli - e non già mediante la ripartizione dei fondi pub
blici- implica che le cooperative raggiungano l'efficienza della gestione 
mediante la combinazione ottimale dei fattori produttivi. Ciò presup
pone una più stretta integrazione fra le imprese agricole associate e 
le cooperative ed un coordinamento dell'attività di queste ultime; in de
finitiva, si richiede uno sforzo organizzativo e culturale che permetta 
di superare gli ostacoli di varia natura che si frappongono al pieno con
seguimento dei benefici economici e sociali che la cooperazione è po
tenzialmente in grado di assicurare. 

IO SICCA L., op. cit. 
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Dott. Nicola TEDONE 
Operatore del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Ruvo. 

Siamo ormai giunti alla quarta ed ultima serata della P Set
timana Agricola Ruvese. Questa manifestazione, organizzata dal Cen
tro Regionale Servizi Educativi e Culturali in collaborazione con le 
Cooperative agricole e le Associazioni di categoria di Ruvo, ha visto, 
nelle tre serate precedenti, il susseguirsi di due momenti particolari: 
quello tecnico e quello programmatorio in agricoltura. 

Vi è stato l'intervento massiccio di operatori agricoli, tecnici e stu
denti e per la prima volta, il mondo tecnico, quello del1a scuola e quello 
degli imprenctitori agricoli, si sono incontrati per discutere dei proble
mi fondamentali della nostra economia ed hanno dato l'avvio ad una col
laborazione unitaria e fattiva onde miglorare le condizioni operative 
in agricoltura. 

Ci rendiamo conto che da questa manifestazione non possono sor
tire effetti immediati, come anche in questa serata, non si possono ri
solvere i tanti problemi; ci auguriamo, però, che tutti i presenti rece
piscano le indicazioni che verranno sia da tecnici, sia dagli operatori 
agricoli, facendo anche pervenire l'eco nella sede legiferante regionale 
e quindi cercare di apportare miglioramenti al settore. Solo se la vostra 
partecipazione alla vita del Centro Regionale Servizi Educativi e Cul
turali sarà d'ora in avanti continua, potremo insieme porre le basi per 
una proficua collaborazione che, partendo dall'analisi dei vostri pro
blemi reali, cerchi di modificare la realtà nella quale viviamo. 

Bisogna prendere atto dello sforzo fatto dalla Regione Puglia, di 
mettere a disposizione del territorio, degli operatori socio culturali che 
con voi possono operare per la crescita non solo culturale del vostro 
settore che come tutti sappiamo è in una crisi profonda, ma anche 
per un'agricoltura proiettata negli anni '80. 
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Prof. A. M. LEONE 
Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Bari 

CARATTERISTICHE DI QUALITA' 
DELL'OLIO DI OLIVA PUGLIESE 

IN RELAZIONE AI SISTEMI 
DI OLEIFICAZIONE, 

CON PARTICOLARE RIGUARDO 
ALLE ZONE DI PRODUZIONE PREGIATA. 

La produzione media italiana di olio di oliva è attualmente pari 
a circa 3 milioni di quintali ed è costituta per il 15% da olio di pregio 
(categoria extra), per il 35% da oli vergini commestibili di media 
qualità e per il resto da olio lampante. 

La produzione media della regione Puglia è pari , invece, ad 1.200.000 
di q., costituiti per il 30% da olio di pregio, per il 35% da vergini com
mestibili di media qualità e per il 35% da lampante: vale a dire che 
nella regione Puglia si realizza il 40% dell'intera produzione oleicola 
nazionale e ben 1'80% della produzione di pregio; la produzione dei 
vergini commestibili è pari al 45 % di quella nazionale e quella dei 
lampanti al 25%. 

La produzione olearia pugliese è realizzata per il 65% nelle provin
ce di Bari e Foggia (ca . 45 % Bari e ca. 20% Foggia) e per il 35% in quel
le di Lecce, di Brindisi e di Taranto; la massima parte della produzione 
di pregio appartiene alla provincia di Bari ed a quella di Foggia. Sul 
piano economico la produzione olearia complessiva, con un va1ore di 
252 miliardi circa, al netto delle quote di integrazione, rappresenta 
oltre il 20% della p.l.v. del comparto agricolo regionale; se poi si tiene 
conto delle somme versate dalla CEE come aiuto alla produzione e come 
aiuto al consumo pari rispettivamente a 646 lire e a 546 lire per Kg di 
olio, ne risulta, per 1.200.000 q. di olio, una quota di integrazione di 
ben 143 miliardi di lire; addizionando tale soma al valore della produ
zione oleicola, si tocca la rispettabile cifra di 395 miliardi di lire. 

La produzione oleicola regionale è, in linea di massima, assicurata 
da olive di cv. « Paesana » , « Coratina », c Cima di Mola », « Oliarola Sa
lentina • e c Cellina di Nardò». 

La zona delle produzioni di pregio si estende in provincia di Fog
gia, e specialmente nella parte a sud del capoluogo, in tutta la parte 
Nord e Nord-Ovest della provincia di Bari e in tutto il territorio a 
Sud-Ovest di Bari che include i comuni di Triggiano, Noicattaro, Ruti-
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gliano, Casamassima, Turi e Santeramo; e continua nella Murgia ta
rantina comprendendo i territori dei comuni di Castellaneta, Laterza, 
Ginosa (Girifalco) e Palagiano. 

Da quanto detto risulta che la zona della produzione di pregio è ~ 
limitata alla zona di coltivazione della Coratina e della Paesana (Cima ~ 

di Bitonto). 
Di dette varietà si esaminano di seguito i caratteri chimici ed or

ganolettici essenziali. 

Sul piano della composizione chimica l'olio dell'oliva Paesana (Cima 
di Bitonto) prodotto d& olive brucate tra i primi di novembre ed i 
primi di gennaio, si segnala per una composizione aciclica in cui i te
nori degli acidi più rappresentati sono espressi dai seguenti valori 

Ct6 8- 14% circa in media 11 % 

Cta 72-80% circa in media 75% ··. 

7- 11 % circa in media 9% 

La composmone sterolica dello stesso olio di Paesana di pregio 
fa rilevare, accanto a tracce di colesterolo, tenori di campesterolo fino 
al 3,5%, tenori di stigmasterolo inferiori all'l % e tenori di ~sisterolo 
pari al 96-97. L'analisi su OV-17, che, com'è noto, risolve il picco del 
13-sisterolo su SE-30 in 13-sisterolo e in òs-avenasterolo, assegna al 
~-sitosterolo tenori di 83-85% e tenori del 10-12% al òs-avenasterolo, le 
percentuali del ò1-stigmasterolo e del Lh·avenasteroJo non superano il 
valore complessivo di 1,5%. 

La verifica del contenuto in dialcoli terpenici mostra nell'olio 
extra di Paesana contenuti di eritrodiolo non superiori all'l % e conte
nuti di uvaolo sempre al livello di tracce; tuttavia è da dire che l'ana
lisi della frazione sterol-dialcolterpenica dello stesso olio condotta su 
OV-17 evidenzia spesso un picco con t.r.r. di 1,58, che l'analisi su 
SE-30 non riesce a separare dall'eritrodiolo e che può raggiungere va
lori del 6%, ed è ciò che rende necessario l'impiego analitico dell'OV-17, 
per meglio definire ia composizione sia degli steroli che dei dialcoli 
terpenici. E. da segnalare che oli da olive «paesane » di cascola, con 
acidità del 5% circa evidenziano tenori di ~-sitosterolo più bassi di quel
li sopra riferiti, comunque sia il tenore del ~-sisterolo su SE-30, sia 
la somma dei tenori del f3-sitosterolo e del ds-avenasterolo assumono 
valori mai inferiori a 94%. Inoltre l'olio di Paesana di qualità ha un 
contenuto sterolico totale che non supera, in genere, i 150 mg%, men
tre l'olio della stessa varietà di olive con acidità del 5% circa (che co
stituisce il prodotto delle olive di cascola dei primi momenti della cam
pagna olearia) ne contiene circa 190 mg%; 

Il contenuto di polifenoli totali dell'olio della Cima di Bitonto, 
prodotto a fine novembre, oscilla dalle 100 alle 130 p.p.m. 
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Passando ai caratteri chimici essenziali dell'olio di Coratina, que
sto sul piano della composizione acidica evidenzia contenuti percen
tuali di: 

Ct6 compresi tra l' 8 e il 13% in mectia il l 0% 

Cts compresi tra il 74 e 1'81% in media il 78% 

2 

Cts compresi tra il 5 e il 9% in media il 7% 

Sul piano della composizione sterolica, analogamente al prodotto 
di paesana, l'olio di Coratina mostra contenuti di campesterolo infe
riori al 3,5% e contenuti di stigmasterolo inferiori all'l o/o . Di conse
guenza il contenuto di ~-sitosterolo, determinato su SE-30, come pre
visto dal M.U.A., assume valori del 95-97% circa; lo stesso dicasi della 
somma delle percentuali di ~-sitosterolo e di ~s-avenasterolo determi
nate su OV-17; in questo ultimo caso le percentuali di ~-sitosterolo ri
sultano comprese tra 1'84 ed il 90% e quelle del òs-avenasterolo tra il 
5 ed iJ 12% circa. Anche i contenuti di 6,-avenasterolo sono nel com
plesso inferiori all'1,5%. 

Per quanto riguarda il contenuto percentuale in dialcoli terpenici 
del prodotto di Coratina, è necessaria la distinzione tra oli di prima 
pressione e di pressione unica da una parte e olio di seconda pressione 
dall'altra: per i primi due tipi il tenore percentuale di eritrodiolo non 
supera 1'1,5%, per il secondo può raggiungere il 10% circa; il contenuto 
di uvaolo, sempre a livello di tracce nell'olio di prima pressione o di 
pressione unica può raggiungere il 3% nell'olio di no pressione. Al 
contrario il contenuto del composto con t.r.r. 1,58, può raggiungere il 
3,5% nel prodotto di prima pressione o di pressione unica, ed è limi
tato, al più, all'l o/o nel prodotto di IP pressione. 

Sembra importante rilevare che sia ne11'olio di Coratina di 1:1 pres
sione sia in quello di pressione unica il contenuto di steroli totali è 
inferiore ai 130 mg%; invece l'olio di nn pressione mostra in ogni 
caso un contenuto di steroli totali superiore ai 200 mg% e fino a 250 mg% 
circa. 

Considerato che anche l'olio di paesana accusa un contenuto ste
rolico assoluto inferiore ai 150 mg%, ciò potrebbe essere assunto come 
un carattere dell'olio di qualità. Altro carattere di rilievo è il conte
nuto di polifenoli totali dell'olio di Coratina che, a fine novembre, va
ria da 150 a 250 p.p.m. 

Da quanto detto sopra si rileva che l'olio pugliese di pregio è ca
ratterizzato da una composizione acidica che si distingue per tenori di 
acido oleico mediamente pari al 75% e tenori di acido linoleico infe
riori al 10% e per tenori di ~-sitosterolo del 95-97 o/o; se non fosse per 
i tenori di polifenoli totali (da 100 a 250 p.p.m.) non si differenzierebbe 
sul piano puramente chimico da tanti oli italiani o comunque del ba-
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cino del Mediterraneo. Ma il commercio dell'olio di oliva non si basa 
solo sulle caratteristiche che la chimica e la fisica sono riuscite a rile
vare per tale prodotto fino ad oggi: queste possono avere importanza 
decisiva per l'accertamento della genuinità del prodotto, riescono pure 
a quantificare certi aspetti dello stato di conservazione dell'olio, ma, 
purtroppo, ancora oggi non vanno oltre e importanza decisiva nella 
qualificazione e individuazione del prodotto di pregio assume il sag
gio organolettico, che, effettuato da un collegio di esperti assaggiatori, 
particolarmente esercitati a memorizzare, a confrontare e ad esprime
re le sensazioni gustative, diventa attendibile, perché riscontrabile da 
parte della messa dei consuma tori. 

Dell'olio di pregio, quello da oliva paesana, in genere, nella zona 
tipica di Bitonto presenta un gusto pieno, dolce, morbido e leggermente 
fruttato, per cui il prodotto è idoneo al consumo quasi subito dopo 
la produzione; in zone marine (Molfetta) l'olio della stessa Vftrietà as
sume un carattere più delicato (mandorlato) in altre zone (da Triggiano a 
Casamassima a Turi), oltre al gusto « dolce» morbido presenta il ca
rattere cosiddetto «pastoso» per una certa viscosità che presenta al
l'assaggio. 

Ma se l'olio tipico di «paesana» è idoneo al pronto consumo esso 
ha la tendenza a presentare una certa stanchezza al gusto entro un 
semestre dalla data di produzione: molto spesso l'analisi chimica riesce 
a rilevare tale stato soprattutto attraverso la valutazione del numero 
di perossidi, che da valori inferiori a l O al momento della produzione 
assume valori di circa 15 all'inizio della primavera successiva; anche gli 
indici spettrofotometrici dell'olio mostrano un sensibile aumento dei 
loro valori al passaggo dall'inverno alla primavera. 

Ovviamente tali valutazioni si intendono fatte per il prodotto della 
sola varietà « paesana >> ed è doveroso segnalare che in seguito alla 
continua affermazione nella stessa zona, della coltivazione della « Cora
tina » tale carenza risulta largamente attenuata. Peraltro nella zona in 
cui la produzione è basata sulla miscela l : l delle due varietà di oliva 
l'olio raggiunge i vertici della qualità del prodotto di pronto consumo 
e li mantiene per un periodo sufficientemente lungo: è la situazione che 
si presenta a Bisceglie, a Palo e a Terlizzi. 

Sempre dell'olio di pregio, quello da oliva Coratina, realizzato en
tro il mese di dicembre da Ruvo a Corato, ad Andria, a Canosa e Ceri
gnola e da Trani a Barletta, presenta caratteristiche organolettiche del 
tutto diverse da quello della «paesana»: nel complesso sono quelle 
di un prodotto pieno al gusto, decisamente fruttato, con limitate sfu
mature da un centro all'altro di produzione, richiede, però, un consumo 
differito nel tempo e per soddisfare il gusto del consumatore medio 
ha bisogno di un periodo di « maturazione » di alcuni mesi. In tale 
periodo le sue caratteristiche si affinano, raggiungendo il livello gra-
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dito al consumatore più scaltrito ed è di grande importanza pratica 
che tali livelli qualitativi siano mantenuti per un periodo di tempo 
sufficientemente lungo da consentire il sopraggiungere della successiva 
campagna olearia. In tale periodo per l'olio di Coratina, correttamente 
realizzato e ben conservato si rilevano numeri di perossido non supe
riori a 10 e, al tempo stesso, degli indici spettrofotometrici, il Km si 
mantiene intorno al valore di 1,5 e il K268 oscilla intorno a valori di 0,15, 
per di più le sue doti di fruttato e di profumo permangono spiccate. E. 
molto probabile che· tali caratteri siano legati al contenuto ed alla qua
lità dei suoi polifenoli, che, per il loro potere antiossigeno riescono a 
proteggere sia le sostanze odorose che quelle soggette all'autossidazio
ne. Tutto ciò è espresso nel c gergo » col termine di c spalla ~ che espri
me non solo l'attitudine del prodotto a conservare nel tempo le sue 
caratteristiche di profumo e di resistenza ai fatti autossidallvi, ma an
che di trasmetterle agli oli a cui, eventualmente, viene miscelato. 

L'olio di Coratina di prima pressione, ancora prodotto nella zona 
di Andria, oltre a presentare le tipiche doti di fruttato e di « spalla », 
quando è realizzato con i necessari accorgimenti è, in genere, indenne 
da difetti che possano abbassarne il livello mercantile; l'olio di seconda 
pressione, invece, oltre a presentare valori più alti della acidità, del 
numero di perossidi e degli indici spettrofotometrici, accusa spesso un 
gusto metallico. Gli oli di pressione unica, per ovvie ragioni, non con
seguono i livelli qualitativi, spesso di eccellenza, degli oli di prima pres
sione, ma quando vengono realizzati con tecnologia corretta da olive 
integre (che non hanno subito il riscaldo o il gelo) forniscono, in gene
re, un prodotto di qualtià elevata; tuttavia anche essi, a volte, non rie
scono a nascondere il gusto metallico: da prove da noi effettuate, oli 
con 3 p.p.m. di ferro non accusano al gusto il tipico difetto, mentre 
oli con 6-7 p.p.m. lo evidenziano nettamente anche al consumatore me
dio, opportunamente informato. 

In complesso se si è elevata la qualità media dell'olio di pregio, 
le • vette » qualitative di « una volta », a giudizio degli anziani assag
giatori, non si ottengono più con frequenza, perché oggi le olive diffi
cilmente vengono oleificate al giusto grado di maturazione; peraltro, 
secondo alcuni esperti coltivatori, i trattamenti antiparassitari porte
rebbero ad un ritardo della maturazione, e il rinvio della raccolta può 
facilmente assoggettare le olive a «gelate» con ripercussioni negative 
sulla qualità del prodotto. Ovviamente, se, allo stato attuale, è impensa
bile ai fini produttivi fare a meno dei trattamenti antiparassitari, que
sti, però, vanno effettuati con la massima razionalità e tempestività, 
soprattutto per garantire al consumatore che residui di essi non per
mangano nell'olio a livelli superiori a quelli di tracce trascurabili sot
to ogni aspetto. 

Per quanto riguarda il trattamento antidacico sembra che buoni 
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risultati dia la forma di lotta che utilizza le esche proteiche avvele
nate con antiparassitari, per cui è sperabile che il triplice scopo di 
combattere con efficacia il Dacus, di limitare a livelli trascurabili il re
siduo di antiparassitari nell'olio e di non « ritardare » la maturazione 
ottimale delle olive possa essere raggiunto. 

Ci sembra opportuno riportare che sia per l'olio di Paesana che di 
Coratina ci siamo riferiti a prodotti realizzati comunque per pres
sione, per vari ordini di ragioni; le prime delle quaJi è che l'olio delle 
zone di produzione di pregio della Puglia che ha conquistato la posi
zione di prestigio che ha nel commercio mondiale, è quello ottenuto 
con l'accorto impiego · degli impianti tradizionali per pressione; la se
conda è che ancora attualmente il prodotto è realizzato almeno per il 
75% con gli impianti per pressione, la terza, ed è la maggiore, è che 
solo con tali impianti è possibHe recuperare nella misura massima pos
sibile i costituenti dell'olio a funzione ossidrilata come i polifenoli ed 

l 

alcune sostanze odorose che esplicano un ruolo determinante sia nel 
gusto e nel profumo del prodotto sia nella sua resistenza all'autossi
dazione. Ovviamente con aJtro sistema di estrazione in particolare con 
quello che per facilitare la estrazione del mostro oleoso fa ricorso alla 
diluizione delle paste di oliva con acqua, buona parte delle sostanze 
odorose e di quelle antiossidanti migra nell'acqua facendo perdere al 
prodotto in tutto o in parte la «spalla », per cui se questo assume 
le caratteristiche organolettiche del prodotto di pronto consumo, di
venta in breve tempo stanco al gusto e la sua valutazione commerciale 
si abbassa. In particolare il contenuto delle sostanze polifenoliche .di
mezza e si abbassa la resistenza dell'olio all'irrancimento ossidativo. 
Per quanto rguarda quest'ultimo aspetto, la verifica della capacità di 
resistenza all'autossidazione di oli ottenuti con diversi sistemi di oleifi
cazione (condotta tenendo l'olio in stufa ad aria calda a 65°C e deter
minando quotidianamente il numero di perossidi), ha mostrato che tale 
,grandezza ha raggiunto il valore di 100 dopo soli 42 giorni per l'olio 
ottenuto col sistema continuo e dopo ben 77 e 92 giorni per due oli 
ottenuti con sistemi per pressione. 

Altra causa dell'abbassamento delle caratteristiche organolettiche 
dell'olio derivato dall'impianto continuo è. legato alle temperature di 
gramolazione delle paste, spesso superiori ai 300C, per abbassare la 
viscosità della pasta stessa, favorire la fuoriuscita dell'olio dai tessuti 
'!ridurre l'emulsione olio-acqua che si forma durante la frangitura mec
canica delle olive. ~ da aggiungere a riguardo che per un miglior ren
dimento in olio anche col sistema tradizionale di oleificazione è decisiva 
la formazione di una fase oleosa continua per cui è necessario dotare 
l'impianto di una efficiente gramolatrice, che operi, però, a tempera
ture non superiori ai 25-oc; si può realizzare così un aumento d:h resa, 
soddisfacente e pari ad almeno il 5% circa, nel mantenimento delle 
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caratteristiche di qualità del prodotto. Con l'opportuna gramolazione 
delle paste le rese in olio del sistema traelizionale di oleificazione per 
pressatura delle paste saranno più alte rispetto al sistema continuo, 'per 
centrifugazione delle paste, perché mentre nel sistema tradizionale le 
paste gramolate sono avviate alla pressatura per l'estrazione del mosto 
oleoso, nel sistema continuo le paste debbono subire la diluizione con 
acqua per essere fluidificate e centrifugate; in tal modo si favorisce la 
formazione ulteriore di emulsioni olio-acqua e ciò provoca la mi
grazione nelle acque di vegetazione di sensibili quantità di olio, oltre, 
come già detto, ad un certo quanttativo di sostanze polifenolicbe, de
terminando così sia un abbassamento della resa in olio, sia uno scadi
mento qualitativo del prodotto. 

Circa la possibilità eli limitare il difetto di fiscolo è da elire che oggi 
la generalizzazione dell'uso del fìscolo di nylon, attenua moltissimo que
sto rischlo, ma è da segnalare anche un impianto che facendo a meno 
del fiscolo utilizza cilindri caricatori in cui la pasta di olive viene si
stemata a strati alterni con nocciolino della lavorazione precedente; il 
tutto viene quindi trasferito in presse a gabbia con doghe in acciaio 
inox e sottoposte a pressioni fino a 600 Atm: il sistema è elastico e 
può consentire eli raccogliere in un pozzetto il mosto oleoso di più fa
cile spremitura, il che può dar luogo ad olio di prima pressione, e 
quello di più difficile spremitura in un altro pozzetto e costituirebbe un 
olio di minor pregio. 

Attualmente sul piano olivicolo nella zona delle produzioni di pre
gio, l'orientamento deciso verso l'adozione della varietà Coratina, an
che nelle piaghe olivicole sedi tradizionali di altra varietà, può assicu
rare una base produttiva che offre le necessarie garanzie per un olio 
con caratteri decisi e stabili per un periodo di tempo sufficientemente 
lunga, da consentire l'arrivo della nuova produzione. 

D'altra parte la tecnologia olearia va compiendo sia i necessari sfor
zi per utilizzare in pieno i caratteri di qualità della produzione olivicola 
e sia quelli necessari per passare sul piano di una vera e propria atti
vità industriale: il fatto che molti difetti di lavorazione (come quello 
di fiscolo) non si rilevano con la frequenza del passato è un chiaro 
segno del miglioramento del ciclo produttivo. Il prossimo non facile 
traguardo è abbassare l'incidenza del difetto di gusto metallico fino al 
generale superamento di esso. Tale scopo, ovviamente, può essere rag
giunto evitando che la pasta di oliva ed il mosto oleoso entrino in con
tatto con acciai del vecchio tipo: i tempi sembrano maturi per il fatto 
che l'industria metallurgica può mettere a elisposizione dell'oleificio da 
olio di oliva acciai inossidabili ferritici a basso contenuto di elementi 
interstiziali al 18% di Cr ed al 2% di Mo, che resistono alla corrosione 
da acidi organici più degli acciai del tipo 304 ed in alcuni casi come 
quelli del tipo 316, offrendo al tempo stesso buone caratteristiche di 
lavorabilità, di formabilità e di saldabilità. 
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Se nella zona di produzione di pregio delJa Regione Puglia lo scopo 
da perseguire è quello di fare i necessari sforzi non solo per mantenere 
l'attuale elevato livello di qualità ma di migliorarlo, nelle altre zone 
della Regione, permanendo le attuali condizioni olivicole, e tenendo con
to che l'olio, di queste zone, pur ottenuto con caretta tecnologia non 
supera nella valutazione mercantile il livello di vergine commestibile di 
media qualità, l'orientamento produttivo logico sembra essere quello 
di ridurre la produzione del lampante soprattutto con il ricorso ad ade
guate tecniche di raccolta delle olive (impiego di reti) e provvedendo alla 
più rapida trasformazione del prodotto. La realizzazione di tali scopi 
è quanto mai opportuna in relazione al prossimo ingresso nella CEE 
di nazioni come la Grecia e la Spagna, perché la prima è produttrice 
di oli di buona qualità, la seconda è capace di produrre grandi quantita
tivi di olio costituiti per lo più da prodotto di qualità piuttosto mode
s ta, specialmente sotto l'aspetto delJa serbevolezza. Potremo contrastare 
la concorrenza delle dette nazioni soprattutto con la produzione di 
qualità. D'altra parte bisognerà informare il consumatore dei vantaggi 
di un prodotto naturale, ottenuto con processi esclusivamente mecca
nici, che fanno di esso uno dei pochi prodotti ancora al disopra di ogni 
variazione connessa a ciclo produttivo, e che per le caratteristiche orga
nolettiche ineguagliabili merita un prezzo di vendita superiore a quello 
dell'olio di semi che, al confronto, caratteri organolettici di pregio pro
prio non ne ha. Vogliamo solo rammentare che mentre per le difficoltà 
di conservazione dell'olio di seme, il legislatore (non solo italiano) con
cede che tale prodotto venga addizionato di sostanze antiossidanti di 
sintesi (butilidrossianisolo, butilidrossi toluolo, acido nordidroguaiare
tico, ecc.) estranee alla sua composizione, lo stesso legislatore vieta giu
stamente ogni aggiunta all'olio di oliva: ciò costituisce un titolo di 
altissimo pregio per questo prodotto, che nessuno, finora, ha ritenuto 
di mettere in evidenza e di sfruttare sul piano della promozione delle 
vendite dell'olio di oliva. 
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Dott. Alfonso FORTE 
Dirigente superiore Istituto Nazionale Commercio Estero, Bari 

LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'UVA 
E DEL VINO PUGLIESE 
SUI MERCATI ESTERI. 

l) Il problema dell'uva da tavola e della sua commercializzazione 
riveste notevole importanza; tale importanza è ancora più rilevante qui 
a Ruvo, che costituisce uno dei centri tradiZionali nel settore. 

L'uva da tavola ha rappresentato fino a venti anni fa un argomento 
suggestivo, per le prospettive che si schiudevano a favore del prodotto. 
Parlarne oggi, invece, è impresa complessa, a causa della situazione di 
pesantezza che nel comparto si è venuta creando. 

Qualche cifra: nel 1965 si producevano in Italia circa 8,5 milioni 
di quintali; nel 1980 sono stati raggiunti i 14 milioni di quintali. 

La Puglia, che produceva nel 1965 circa 3,7 milioni di quintali, è 
pexvenuta quest'anno a 7,5/ 8 milioni. 

Quest'apporto produttivo risulta ormai eccessivo e non bisogna avere 
il timore di denunciarlo, non si può riuscire a trovare adeguato e remu
nerativo sbocco ad una massa così importante di offerta. 

Mi limito a considerare il flusso di esportazione, non fosse altro 
perché rappresento un Ente che si interessa del commercio estero. 

Ebbene, l'esportazione pugliese di uva da tavola ha fatto passi da 
gigante, passando da 1,7 milioni di quintali nel 1969 a 2,7 milioni nel 1979. 

La campagna 1980, nonostante il noto grosso ritardo subìto dalla 
coltura, si chiuderà con un esportato di 2,6/ 2,7 milioni di quintali. 

~ da riconoscere che fino agli inizi degli anni '70 l'esportazione di 
questo prodotto segnò risultati soddisfacenti, in quanto l'offerta veniva 
mantenuta su livelli adeguati alle esigenze della richiesta. Dopo, con 
l'indiscriminato aumento della produzione e quindi dell'offerta, sono 
cominciati i guai. I 400/ 500 vagoni che partono dalla Puglia verso 
l'estero nel mese di settembre creano troppo spesso ingolfamenti di 
mercato: non si può, d'altro canto ,pretendere di spuntare buoni prezzi 
in tali occasioni né che la gente mangi uva a dismisura. Siamo già alle 
soglie di saturazione in fatto di consumi pro-capite: in Italia si sono 
raggiunti i 10 Kg. mentre in Germania (che è il paese più forte impor
tatore di frutta italiana) si è ormai sui 5 Kg. 
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Per porre rimedio a tali guasti, si pone anzitutto un problema di 
qualità. A tale fine non sarà mai sufficiente raccomandare l'impianto di 
tendoni nelle sole zone precisa vocazione per la particolare coltura, in mo
do da ottenere prodotto qualitativamente valido per il consumo na
zionale ed estero. 

Anche il controllo della quantità per unità di superficie è pratica 
da curare con attenzione: sbagliano di grosso quei produttori che me
nano vanto di ottenere dai propri tendoni 400/ 500 quintali di uva per 
ettaro. t:: questa una concezione quanto mai errata: ]a quantità fa quasi 
sempre a calci con la qualità! 

Non minore cura occorre porre nell'attuazione della lotta antipa
rassitaria, tenuto conto che i paesi esteri stanno regolamentando su basi 
molto serie i limiti dei residui. 

Molti coltivatori, per garantire la serbevolezza del prodotto, ope
rano dei trattamenti antiparassitari abbondanti e indiscr.iminati, di 
modo che spesso vengono lasciati residui visibili, i quali determinano 
rifiuti da parte del controllo nazionale e di quello estero. 

Sul piano dei problemi più strettamente legati alla commercializza
zione, un argomento merita particolare attenzione ed è quello della 
selezione. 

Mentre fino a qualche anno fa questa operazione veniva eseguita 
nei magazzini, da un certo tempo è invalsa l 'abitudine di lavorare l'uva 
direttamente in campagna. Questa pratica potrebbe essere giustificata 
se si tratta di prodotto pre-lavorato e se eseguita in giornate serene: 
la merce in tale caso non subisce troppe manipolazioni, conserva intatta 
la pruina e può risultare più accetta al consumatore. La pratica stessa 
è da sconsigliare per merce non curata sulla pianta raccolta con 
tempo avverso. 

Altro aspetto rilevante è quello della vendita a peso netto. Gli ope
ratori pugliesi debbono convincersi che è ormai tempo di orientarsi 
verso questo sistema, anche perché tutti i Paesi concorrenti vendono 
ormai a peso netto. 

Anche il trasporto assume notevole rilevanza nella commercializza
zione dell'uva: la Puglia, sistemata com'è noto nel tallone d'Italia, è 
svantaggiata in tema di movimentazione. Il mezzo ferroviario è ancora 
quello che prevale: nel 1979 il 42% dell'uva esportata è stata avviata 
con mezzi gommati, il 58% per ferrovia. 

Il contatto e la scelta del cliente estero costituisce altro elemento 
di base per la buona commercializzazione. Occorre, in altre parole, 
una organizzazione di mercato, che consenta di assicurare al partner 
non solo la qualità del prodotto ma anche l'invio in giusta misura delle 
quantità necessarie al mercato. 

Sul piano dell'azione promozionale, occorre dire che l'ICE esplica 
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lllla valida attività istituzionale a favore di tutti i prodotti in esporta
zione e da anni si batte per affermare, tra l'altro, anche l'uva da tavola 
sui mercati internazionali. 

2) La Puglia è massimamente interessata ad un altro prodotto ti
pico, il vino. 

Nel 1979 si sono prodotti nel mondo 360 milioni di hl. di vino; 
l'Italia è la prima nazione produttrice: nel 1979 ne ha prodotto 84 mi
lioni di hl., la Francia 83 milioni, la Spagna 45, gli USA 16, l'URSS 30 
milioni. 

In ordine al consumo pro-capite, è da rilevare che la Francia de
tiene il primato con 107 litri, l'Italia è seconda con 90 litri. Gli altri 
Paesi vanno progressivamente incrementando il consumo di vino: ba
sti dire che la Germania, sebbene forte consumatrice di birra, è già 
sui 24 litri. 

Nel 1979 il nostro vino ha aumentato la sua corsa all'esportazione 
raggiungendo i 18 milioni di ettolitri. Da qualche anno i nostri vini 
hanno conquistato la prima posizione tra quelli importati in USA, tanto 
che oggi su 3 bottiglie di vino introdotte in tale Paese due sono italiane. 

Questo grosso successo è certamente dovuto all'intraprendenza de
gli operatori del settore; non si può però tacere che a tale risultato ha 
validamente contribuito l'ICE, con una attiva penetrante e continua 
attività promozionale. 

Quale ruolo svolge la Puglia in tale contesto? 

La nostra regione partecipa notevolmente alla corrente esporta
tiva vinicola nazionale, ma essa è scarsamente presente, con una pro
pria immagine, sui mercati esteri. La Puglia infatti esporta, ancora 
oggi, elevati quantitativi di vini anonimi, indirizzati a migliorare altre 
produzioni carenti in alcol o in colore. 

E: chiaro che, continuando su questa strada, non si potrà mai fis
sare nei consumatori esteri il segno particolare del vino pugliesé e non 
si potrà mai pensare di affermare gli stessi sul mercato. 

Occorre quindi una intensa azione promozionale intesa prima a sen
sibilizzare i produttori locali ad incrementare l'imbottigliamento e poi 
una non meno efficiente azione mirante a far conoscere questi nostri 
vini nel mondo e a diffonderne successivamente la vendita. 

All'azione dell'ICE sarebbe auspicabile si affiancasse quella degli enti 
locali, perché dall'impegno di tutti - mano pubblica ed operatori - pos
sa scaturire un migliore futuro per questa nostra pregevole produzione 
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Giuseppe GADALETA 
Assessore all'Agricoltura del Comune di Ruvo di Puglia 

GLI ENTI LOCALI 

PER UN'AGRICOLTURA PROIETTATA NEGLI ANNI '80 

Cosa possono e devono fare gli enti locali per un'agricoltura proietta
ta negli anni '80? Innanzitutto, devono cercare di eliminare le discre
panze di natura politico-agraria, che ancora oggi, purtroppo, nonostan
te gli sforzi sopportati dagli organi politici, non sono state ancora eli
minate. 

La Regione Puglia, infatti, non si è ancora data una programma
zione completa e reale su come produrre e su quali mercati indiriz
zare i relativi prodotti. Questa programmazione deve essere rivolta 
alle autonomie locali, per far si che gli interventi siano più immediati 
e rispondenti alle necessità del territorio. La Regione con la legge n. 19 
dell'114-79 e lo Stato con la legge n . 364 del 25-5-70 aventi per og
getto il passaggio di funzioni in tema agricolo agli Enti Locali, ha 
dato la possibilità ai Comuni di intervenire solo per quanto riguarda 
le calamità atmosferiche in agricoltura. Gli Enti Locali possono e de
vono intervenire tempestivamente solo in questo settore particolare. 

Il grosso e spinoso problema che i CoiLuni devono affrontare è quello 
relativo alla viabilità rurale. In questo settore, purtroppo, gli Enti Lo
cali non sono riusciti a colmare il vuoto prodotto dalla meccanizza
zione accellerata dell'agricoltura. Gli Enti Locali, dovranno provvedere 
agli approvvigionamenti idrici in agricoltura, alle relative condotte per 
l'irrigazione, in quanto non è più sufficiente produrre, ma bi
sogna sapere cosa e come produrre. 

Bisognerà anche porsi il problema degli allevatori, della sicurezza 
della vita in campagna, ad evitare che questi operatori agricoli siano 
costretti a trasferirsi con i relativi armenti a ridosso delle cinture ur
bane con i conseguenti problemi igienici; è urgente affrontare il pro
blema della commercializzazione delle carni. Altri grossi problemi da 
affrontare sono quelli relativi al potenziamento della polizia rurale per 
la sicurezza della vita in campagna; all'elettrificazione rurale per il po
tenziamento degli insediamenti agricoli nei campi; all'allacciamento te
lefonico onde permettere le comunicazioni immediate tra i gruppi che 
vivono in campagna e quelli residenti nei centri abitati. 
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Dott. Paolo PERULLI 
Coordinatore Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Puglia 

SINTESI DELL'INTERVENTO CONCLUSIVO 

Da molto tempo si parla di programmazione, ma non ci si è sof
fermati a sufficienza a considerare come essa deve essere. 

:E: necessario ricercare il consenso di tutti ed in primo luogo degli 
operatori. Il piano agricolo nazionale ha stabilito dei livelli di produ
zione e degli obiettivi che devono essere calati nella r ealtà regionale 
per far si che vi sia una vera spinta in avanti dell'agricoltura. Compi
to della Regione è quello di salvaguardare gli interessi generali di tutte 
le produzioni, combattere le frodi (per quest'ultimo problema sono 
all'esame del consiglio r egionale due disegni di legge per un'azione 
più incisiva su questa piaga) e istituire il famoso premio di qualità, 
ma di questo argomento se ne occupa a Bruxelles la CEE. 

La Regione, in questi anni, si è mossa com e meglio ha potuto: 
sono s tate elettrificate 12.000 case rurali, asfaltati 1.500 Km. di s tra
da. Le risorse sono insufficienti rispetto alle esigenze. Una programma
zione condivisa da tutte le forze produttive, aiuterebbe molto a supe
rare lo Hato di crisi in cui oggi versa l'agricoltura. 
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INTERVENTI 

Sig. MAZZONE GIUSEPPE 

Se non rivalutiamo l'agricoltura, quale settore primario dell'eco
nomia italiana, non si apporteranno mai vantaggi aJ mondo agricolo. 
Sarebbe opportuno che, i politici, risolvano sia il problema della com
mercializzazione dei prodotti, come anche quello relativo al migliora
mento delle strutture cooperative agricole. Non si può chiedere al 
coltivatore di lavorare e lottare per il miglioramento delle condizioni 
in agricoltura; noi deleghiamo ai nostri rappresentanti politici, i com
piti di legiferare per noi, per cui ci auguriamo che, finalmente, costo
ro facciano il loro dovere, concretamente. 

Sig. CASAMASSIMA 

I francesi, al contrario degli italiani ad esempio, commercializzano 
il loro vino dopo averlo imbottigliato. Solo in questo modo, riescono 
a spuntare prezzi ottimi di mercato in quanto l'imbottigliamento offre 
garanzie sul prodotto venduto. Il vino italiano, invece, viene commer
cializzato in cisterne quindi non offre garanzie e prezzi buoni di mercato 
e viene perciò usato come vino da tag1io. In Puglia, pur essendoci 
265 oleifici, manca una centrale di imbottigliamento, di commercializ-
7.azione e di divulgazione promozionale del prodotto. Perché non si va
lorizzano gli scarti dell'uva da tavola, visto che servono a migliorare 
Je qualità di alcuni tipi di vino? Cosa si è fatto per far conoscere i no
stri prodotti sul mercato? Perché lo Stato, per i fabbisogni delle Forze 
Armate, non acquista prodotti agricoli dalle cooperative, invece di com
prare vino ed olio di cui non si conosce la provenienza? 

È necessario che gli operatori agricoli si uniscano per risolvere i 
problemi del settore con i politici. 

Uno STUDENTE 

Uno dei grossi limiti delle cooperative è rappresentato dalla de
lega che i soci danno ai dirigenti di detti organismi; delega nel senso di 
limitarsi a conferire i propri prodotti senza assolutamente interessarsi 
di tutti i problemi successivi ai conferimenti. Altri limiti sono: 
l) la composizione dei consigli di amministrazione delle cooperative i 

quali, a mio parere, non sono, per la maggior parte dei casi, espres
sione dei soci bensì rappresentano i vari partiti politici e le rela
tive correnti. 

2) il conferimento, da parte dei soci, di prodotti di qualità scadente e 
ciò pregiudica la vita stessa delle cooperative. 
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3) la. commercializzazione dei prodotti da parte delle cooperative. Al
cune di esse, a mio parere, vendono i loro prodotti al commercian-

• te quindi non arrivano direttamente sui mercati, limitandosi solo 
a riproporre. in sede di commercializzazione i problemi del singolo 
socio, non attuando quindi un'efficiente politica delle vendite. Lo sco
po della cooperazione, di . concentrare i prodotti per poi immetter-

" li direttamente sul mercato, viene, per quanto dicevo sopra, ad an
nullarsi. 

4) la mancanza di una seria programmazione da parte delle coopera
tive. Queste società devono consorziarsi fra loro sia per offrire at
traverso le relative centrali sempre maggior quantità di prodotti, 
sia per poter commercializzare la loro merce non più a livello ano
nimo, ma come prodotto confezionato, etichettato, in modo da po
ter dare l'immagine di sè sui mercat~ e conseguentemente spuntare 
prezzi migliori, eliminando gli industriali manipolatori e confezio-., 
natori. · 
Analizzati i limiti della cooperazione, io credo, sarebbe opportuno 

indirizzare gli agricoltori non tanto verso questi organismi, bensì in
vogliarli a partecipare alle associazioni dei produttori che a quanto 
mi risulta, godono di maggiori vantaggi da parte della Comunità Eco
nomica Europea. 

Sig. Biagio BOCCACCIO 
Presidente Associazione Coltivatori Diretti di Ruvo 

Il coltivatore si vede imprigionato nella sua realtà e si chiede per
ché tutto aumenta all'infuori dei prodotti agricoli. Ecco che viene spon
taneo il rigetto, quel senso di sfiducia e di abbandono dal momento 
che non si trovano interlocutori ma esiste tutta una classe politica che 
oggi predilige l'industria. Il coltivatore deve fare i conti con il consu
matore che si presenta più esigente e non vuoi pagare i prodotti. Di 
fronte a tutto questo roperatore agricolo si sente disprezzato e chiede 
misure di garanzia alla CEE. La regione deve rappresentare un tra
mite e deve valutare insieme agli altri enti locali le richieste dei lavo
rato-d della terra. Esistono leggi limitative ma di fronte a realtà esi
stenti nessuna legge può sussistere. 

Sig. Antonio MARINELLI 
Presidente Centrale Oleifici e Oleifìcio Riforma Fondiaria di Ruvo . 

La doppia separazione dei mosti produce olio che non trova giu
sta commercializzazione; quindi non è conveniente farla. Con la declas
sazione dell'olio pregiato avvenuta pochi giorni or sono si avverte l'esi
genza di istituire un premio di qualità, quindi occorre classificare i no
stri oli. Il comune deve stilare un ordine del giorno teso ad invitàre 
la Regione a farsi garante di quanto gli olivicoltori hanno chiest'O . 

.. 
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Sen. Attilio BUSSETTI 
Senatore della Repubblica 

Mi chiedo quale t ipo di agricoltura deve essere gestita nel nostro 
territorio. L'agricoltura pur nel disagio ha molto realizzato, però il pri· 
mo responsabile del disastro in cui versa l'agricoltura è l'operatore 
agricolo in quanto la nostra consistenza aziendale si presenta molto 
polverizzata; si pensi che ogni agricoltore ha in media solo 2 ettari 
e mezzo da condurre. Il rimedo è la consorzialità e prova ne danno le 
regioni all'avanguardia di questa forma di associazione come Toscana ed 
Emilia Romagna. 

Il mondo agricolo ha bisogno di organizzazione, esso deve rappre· 
sentare una forza, i prodotti devono essere tutelati; si devono quindi 
ulteriormente rafforzare le cooperative e creare fasce superiori come i 
consorzi. 

Sig. Francesco CALDAROLA 
Contadino 

Occorre sì valorizzare i prodotti sul posto, ma non vi è nessun con· 
trollo né sugli insetticidi né tanto meno sui prezzi dei concimi. L'agri· 
coltura viene sempre più dimenticata al contrario di quanto avviene 
per l'industria. 

Dott. Raffaele LOVINO 
Istituto Sperimentale di Barletta 

1:. una utopia, data la produzione, collocare tutto il prodotto sui 
mercati e presentarsi sprovveduti, pertanto l'ICE dovrebbe fare una 
adeguata campagna pubblicitaria e ricerche che, recepite dall'Istituto 
Sperimentale, dovrebbero agevolare la produzione di quanto richiesto 
dal mercato. 

Prof. Giuseppe COLASANTO 
Consigliere deUa Regione Puglia e Presidente del Comprensorio Nord Barese 

I comuni del comprensorio hanno chiesto la collaborazione di tut· 
ti gli operatori agricoli per sollecitare la Regione a prendere idonei 
provvedimenti. Oggi purtroppo c'è ancora il camorrista che rompe gli 
interessi dell'operatore agricolo; bisogna pertanto puntare all'unità con 
l'ente locale per uscire fuori da questa situazione con le proprie forze. 

Sig. Giacinto Caputi 
Presidente Cooperativa Vitivinicola di Ruvo 

Il coltivatore all'atto di commercializzare il prodotto non bada a 
prezzi pur di liberarsene. Non siamo più in condizione di produrre uva 
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per soddisfare le esigenze di mercato; parecchi i fattori negativi: dalla 
posizione geografica della Puglia che non consente una maturazione 
ritardata; alla bolletta di accompagnamento che ha scoraggiato l'espor
tazione; di qui il sovraffollamento delle cantine. Il discorso commer
cializzazione è difficile in quanto occorrono mezzi finanziari per fàr 
conoscere i prodotti. Dobbiamo rifiutare la politica assistenziale del
l'agricoltura e adoperarci per vederla industrializzata. 

Sig. Giacinto GATTULLO 
Presidente Cooperativa TERCOOP - Terlizzi-Ruvo 

Le cooperative sono un nuovo modo di imprenditorialità e devono 
essere gestite come le aziende private con la differenza che l'azienda 
cooperativa ristorna gli utili a fini sociali. Il contadino deve superare 
il proprio egoismo e utilizzare tutte le strutture esistenti a livello re
gionale. Il discorso della commercializzazione si fa difficile in quanto 
si è soli; auspichiamo movimenti tra le diverse centrali cooperative per 
meglio condurre la produzione. 

Sig. Biagio STRAGAPEDE 
Presidente Centrale Cantine Cooperative 
e Presidente Cantina Riforma Fondiaria di Ruvo 

Le cooperative in Puglia sono una realtà. Noi vogliamo passare dal 
libero commercio ad una cooperazione completa ma per fare questo 
occorrono sacrifici di tutti quanti, anche del potere pubblico. Ci tro
viamo oggi in una fase buona del discorso cooperativo; occorre il sal
to di qualità ovvero una cooperazione che sia produttiva per eccellenza 
e non teorica che vada cioè dietro a partiti e sindacati. Il libero com
mercio deve esistere e deve sapere anche che esiste la cooperazione. 
Abbiamo fatto tanto, c'è da fare molto; però, se veramente vogliamo 
fare cooperazione, dobbiamo agire in maniera da vedere attivo in pri
mo luogo l'impegno dei soci. 

=- 74 - · 











LEGGE REGIONALE 31 Agosto 1981 N. 54 
• ProgrMDml regionali di nlluppo llgl'lcolo • fo. 
r.tale Ili MnSI dell8 legge 27.12.1177, n. IM. 
Ol .. lizzulone e snelllmento cleHe procedure • · 

PARTE PRIMA 

LEGGI REGIONALI 

LEGGE REGIONALE 31 agosto 81 n. 54 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA AP
PROVATO 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
HA APPOSTO IL VISTO. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 

PROMULGA 
LA SEGUENTE LEGGE: 

Art. l 
(Approvazione dei programmi 

regionali eli settore) 

Sono approvati i programmi regio
nali di settore in attuazione della legge 
27.12.1977, n. 984 eli cui all'allegato 
«A», che costituisce parte integrante 
della presente legge. 

Gli interventi regionali, (comunque 
disposti, devono essere coerenti con 
gli indirizzi e le azioni prioritarie pre
visti nei programmi di cui al preceden
te comma. 

Art. 2 
(Piano eli sviluppo 

aziendale e interaziendale) 

Le iniziative di attuazione dei singoli 
programmi settoriali per essere am-

messe ai benefici previsti dalla presente 
legge devono armonizzarsi con gli o
biettivi e gli indirizzi fissati dai pro
grammi stessi. 

Le iniziative proposte da imprendi
tori agricoli singoli e associati devono 
inserirsi nell'ambito di un piano azien
dale di sviluppo, a carattere anche po
liennale. 

Sono ammessi ai benefici previsti dal
la presente legge gli interventi compre
si nel piano aziendale o interaziendale 
intesi a migliorare le condizioni eli red
dito da lavoro, ad accrescere le capa
cità produttive e eli mercato dell'azien
da e a conservare o migliorare i livelli 
occupazionali della zona. 

Le richieste dei benefici previsti dalla 
presente legge devono con tenere una 
esplicita dichiarazione del richiedente 
di aver presentato il piano di cui alla 
legge 11.3.70, n. 83, ove il richiedente 
stesso sia tenuto a tale adempimento. 

Inoltre il beneficiario dovrà dichiara
re espliciatmente di impegnarsi ad ap
plicare i contratti collettivi nazionali 
di lavoro e di patti integrativi. 

Art . 3 
(Compiti dei Comitati consultivi) 

Sulla rispondenza dei piani aziendali 
o interaziendali di sviluppo presentati 
agli obiettivi e alle finalità previsti dai 
programmi regionali, la Giunta regio
nale acquisisce il parere dei Comitati 
consultivi di cui all'art. 2 della legge 
regionale 33.78, n. 15. 

Non sono soggetti al parere di cui al 
presente articolo i progetti presentati 
da coltivatori diretti quando l'importo 
delle opere preventivate non superi i 
30 milioni di lire. 

La giunta regionale comunica perlo-
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dicamente le proprie decisioni ai Co
mitati consultivi in ordine al finanzia
mento dei piani dagli stessi esaminati, 
nonché per i progetti finanziati presen
tati da coltivatori diretti e per i quali 
non è previsto il parere dei Comitati 
stessi. 

Art. 4 

(Soggetti beneficiari) 

I soggetti beneficiari delle provvi
denze finanziarie previste dalla pre
sente legge sono quelli indicati dall'art. 
7 della legge 27.12.77, N. 984. 

Le risorse finanziarie destinate al 
finanziamento dei piani aziendali o 
interaziendali di sviluppo per 1'80% so
no riservate alle imprese familiari col
tivatrici, singole o associate, alle socie
tà e comunioni promosse tra imprese 
familiari coltivatrici per l'esercizio del
l'agricoltura costituite con atto pubbli
co, alle cooperative agricole e loro con
sorzi costituite in maggioranza da col
tivatori diretti, mezzadri, coloni, com
partecipanti e lavoratori agricoli con 
particolare riguardo alle cooperative 
costituite ai sensi della legge 1.6.77, 
n. 285 e successive modificazioni e in
tegrazioni, alle associazioni dei produt
tori agricoli regolarmente riconosciute 
ai sepsi della normativa vigen te. 

Art. 5 
(Anticipazioni e acconti) 

Per iniziative comportanti un aiuto 
superiore à 100 milioni, l'impegno può 
ess~re ripartito in più esercizi finan
ziari, contenendo il pagamento entro 
l'ammontare della parte di spesa che 
viene a scadenza in ciascun esercizio, 

- .1f, 

.. . 

salvo il limite di cui all'art. 61 della 
legge regionale 30.5.77, n. 17 e succes· 
slve modificazioni. 

Sui contributi in conto capitale pre
visti dalla presente legge per opere col
lettive possono essere erogati: 

a) anticipazioni fino al 40% della 
spesa ammessa, successivamente al 
provvedimento di concessione dei be
nefici; 

h ) acconti non eccedenti, comun
que, la parte dell'impegno per la quale 
è ammesso il pagamento, nelle seguen
ti misure: 
- sino al 60% della spesa ammessa ad 

avvenuto inizio dei' lavori ovvero, 
qualora sia stata disposta l'antici
pazione di cui alla lettera a), sino 
alla concorrenza del 60% della spe
sa ammessa; 

- sino ad un ulteriore 20% su presen
tazione dei documenti giustificativi 
vistati dai competenti uffici regio
nali ovvero, qualora sia stata dispo-

sta l'anticipazione di cui alla lettera a), 
sino alla concorrenza dell'SO% della 
spesa amm.essa. 

Sui contributi in conto capitale per 
opere al servizio di aziende agricole sin
gole, possono essere erogati acconti 
sino al 75 % della spesa ammessa a 
contributo. L'importo dei lavori già ese
guiti e delle opere già realizzate deve 
comunque superare di almeno il 25% 
l'acconto erogato. 

Art. 6 

(Delega delle funzioni alle Province) 

In attesa di una legge regionale orga
nica di delega agli enti locali di materie 
e funzioni di competenza della Regio
ne, sono delegate alla Provinèe. territo
rialmente competenti le funzioni a.m-
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ministrative in materia di piano di svi
luppo aziendali o interaziendali, finan
ziati con i fondi della legge 27.12.77, n. 
984 e successive modificazioni e inte
grazioni che prevedano interventi che, 
singolarmente presi, non superino i 
200 milioni di lire. La delega concerne 
la ricezione, istruttoria e approvazione 
dei piani, nonché la concessione, liqui
dazione e pagamento delle relative age
volazioni contributive e/o creditize. 

Le Province, per l'esercizio della de
lega, si avvarranno degli Ispettorati 
provinciali all'Agricoltura competenti 
per territorio. 

L'attivazione della delega avverrà en
tro 60 giorni dall'entrata in vigore del
la presente legge. Nel predetto termine 
la Giunta regionale, con propria de
liberazione, acquisito il parere della 
Commissione consiliare permanente 
competente e quello degli Enti delegati, 
fissa le modalità per l'attuazione della 
delega e i criteri per l'assegnazione dei 
fondi agli Enti delegati. 

In caso di inerzia da parte delle Pro
vince nel compiere singoli atti previsti 
dalla presente legge, la Giunta regio
nale diffida le stesse a provvedere en
tro 30 giorni, trascorsi i quali si sosti
tuisce all'Ente inadempiente. 

In caso di persistente inerzia o di 
grave violazione delle leggi e direttive 
regionali, la Regione, con propria legge, 
revoca una o più funzioni delegate, nel 
rispetto di quanto dispone l'art. 64 del
lo Statuto regionale, anche nei con
fronti di singoli Enti; in questo caso la 
Giunta regionale, nelle more dell'ap
provazione della legge di revoca della 
delega, esercita comunque il potere 
sostitutivo. 

Le Province devono, nella emissione 
degli atti, fare espressa menzione della 
delega. Gli atti assunti nell'esercizio 

delle funzioni delegate, resi esecutivi 
come per legge, banno carattere defini
tivo e sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

I finanziamenti relativi ad operazioni 
di mutuo riguardanti interventi previsti 
nei piani di sviluppo aziendali o in
teraziendali di cui alla presente legge 
sono utilizzati dagli Istituti di credito 
previa autorizzazione degli Enti dele
gati, secondo modalità fissate in appo
sita convenzione da stipulare tra la Re~ 
gione e gli Istituti di credito, sentiti gli 
Enti delegati. 

Art. 7 

(Competenza degli Ispettorati 
provinciali all'agricoltura) 

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agri
coltura nel rispetto dei criteri e delle 
modalità previste dalla presente legge, 
hanno competenza per l'istruttoria sot
to il profilo tecnico-economico dei piani 
aziendali o interaziendali di sviluppo. 

Art. 8 
(Pani aziendali di cui 

alla legge regionale n. 15 del 3.3.78) 

Per i piani aziendali e interaziendali 
di sviluppo di cui alla legge regionale 
3.3.78, n. 15 e successive mod:ificazioni, 
si osservano le procedure e norme pre
viste dalla presente legge agli articoli 
2 - penultimo e ultimo comma - 3, 5, 
6, 9 e 10. 

Le norme della legge regionale n. 15 
del 33.78 se in contrasto con quanto 
disposto nel precedente comma, si in
tendono abrogate. 
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Art. 9 

(Realizzazione anticjpata di interventi) 

La Regione o gli Enti delegati, secon
do Je rispettive competenze, possono 
autorizzare, previa metivata richiesta, 
la realizzazione di interventi previsti in 
piani aziendali o interaziendali di svi
luppo presentati ma non ancora ap
provati, ovvero non inseriti in un piano, 
limitatamente all'acquisto di macchine, 
bestiame, attrezzature agricole e quan
to altro concerne il miglioramento del
le dotazioni aziendali. 

Le autorizzazioni e le realizzazioni 
di cui al precedente comma non com
portano obblighi di finanziamento da 
parte della Regione o dell'Ente dele
gato, nè danno diritto a priorità o pre
ferenze nella concessione delle agevo
lazioni contributive e/o creditizie pre
viste dalla presente legge. 

- -· Art. 10 
(Termini procedurali) 

& -r 
a&/ .. .,.,. 

• t" 
~ L'istruttoria sui piani di sviluppo a-

ziendali o interaziendali, il parere del 
Comitato consultivo competente, la con
cessione o rigetto delle provvidenze, 
la verifica dei lavori e la liquidazione, 
devono in ogni caso essere esperiti non 
oltre il termine di: 
- 90 giorni, per queJ che riguarda la 

istruttoria; 
_... - 30 giorni per quel che riguarda il .... 

parere del Comitato consultivo; 
: ·- 30 giorni per quel che riguarda la 

il.-.. ·. eone. essione o rigetto delle provvi-
~..,.~ denze; 
·4 - 30 giorni dalla presentazione della 

t,. _ domanda di collaudo per quel che 
riguarda la verifica dei lavori e la 
liquidazione. 

.. 
. . 

... . 

Decorsi i 90 giorni previsti per la 
istruttoria, il piano va comunque tra
smesso al Comitato consultivo per il 
parere. Tale parere, se positivo, deve 
essere comunicato dalla Regione o dal
la Provincia all'interessato. 

Art. 11 
(Direttive regionali di sviluppo 

e soellimento delle procedure di spesa) 

Entro il termine di 180 giorni dalla 
entrata in vigore della presente legge, 
la Giunta regionale è incaricata di for
mulare proposte al Consiglio regionale 
in ordine: 

a) alla unificazione in un unico 
organico corpo normativo c direttive 
regionali di sviluppo agricolo » delle se
guenti materie: procedure e vincoli per 
l'accesso ai finanziamenti pubblid; o
biettivi, modalità e prima determina
zione territoriale degli incentivi pubbli
ci in agricoltura; ulteriore articolazio
ne territoriale e riforma dello stato giu
ridico dei Comitati consultivi di cui 
all'art. 11 della legge 3.3.78, n. 15; 

b) a nuove norme per lo snelli
mento delle procedure di autorizzazio
ne ed erogaz'ione dei finanziamenti pub
blici. 

• 
(. .. ._., 

Art. 12 
(Concorso negli interessi 

per le operazioni di credito agrario 
di esercizio e di miglioramento) 

Il concorso ·negli interessi per i pFe
stiti qi esercizio e per i mutui di mi
glioramento previsti dai programmi di 
settore di cui all'allegato «A .» e dalle 
altre norme legislative vigenti è rag
guagliato: 



- per gli interessi semplici, alla diffe
renza tra gli interessi calcolati al 
tasso massimo di riferimento e quel
li calcolati al tasso a carico dei be
neficiari; 

- per l'ammortamento, alla differenza 
tra la rata annuale o semestrale cal
colata al tasso agevolato stabilito a 
carico dei mutuatari. 

Le misure del concorso negli inte
ressi vengono stabilite periodicamente 
dalla Giunta regionale con apposita de
liberazione, fermo restando che il tas
so a carico dei beneficiari non potrà co
munque essere inferiore al 4,50%. 

Art. 13 
(Strutture cooperative 

di trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti) 

Alle Cooperative agricole e ai loro 
consorzi e alle Associazioni dei produt
tori agricoli riconosciute ai sensi delle 
vigenti leggi in materia, possono es
sere concessi contributi in conto ca
pitale nella misura massima del 50% 
della spesa per l'acquisto, la realizza
zione, l'ampliamento e l'ammoderna
mento di strutture ed attrezzature per 
la produzione, la raccolta, la lavorazio
ne, la trasformazione, la conservazio
ne e la commercializzazione dei pro
dotti agricoli-forestali e loro sottopro
dotti. 

In aggiunta al contributo in conto 
capitale, può essere concesso il con
corso nel pagamento degli interessi sui 
mutui ventennali integrativi a tasso a
gevolato ai sensi della legge 5.7.1928 
n. 1760 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per un importo massimo 
pari alla differenza tra la spesa ritenu-

ta ammissibile e il contributo concesso. 

Dopo un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge, gli incentivi previ
sti nel presente articolo dovranno in
quadrarsi nel programma globale di 
sviluppo della cooperazione approvato 
dal Consiglio regionale. 

Art. 14 

(Studi, indagini, ricerche e attività 

interessanti i settori) 

Possono essere concessi, ai soggetti 
di cui all'art. 5 della legge regionale 
9.6.1980 n. 68, contributi sino al 100% 
della spesa ritenuta ammissibile in re
lazione a particolari compiti previsti 
dai programmi di settore concernenti 
studi, progetti, sperimentazioni, ricer
che, specializzazioni e aggiornamento di 
tecnici agricoli, insegnamento profes
sionale agli operatori agricoli, dimo
strazioni di pratiche di coltura e di al
levamento, indagini sui mercati dei pro
dotti agricoli e divulgazione di dati e 
notizie utili a indirizzare la scelta de
gli ordinamenti produttivi e ad orienta
re l'offerta dei prodotti sui mercati. 

Le attività .di studio, sperimentazio
ne e ricerca nonché quelle di dimostra
zione pratica di coltura e di alleva
mento, quando vengono proposte da 
Associazioni dei produttori e da Enti 
pubblici, devono essere progettate da 
Istituti scientifici di ricerca agraria e 
svolte sotto il controllo degli Uffici tec
nici dell'Assessorato regionale all'Agri
coltura. 

Le attività di ricerca e sperimenta
zione saranno attuate nell'ambito delle 
procedure di cui alla legge regionale 
del 9.6.1980, n. 68. 
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Art. 15 
(Irrigazione) 

La valorizzazione dei perimetri irri
gui già attrezzati e di quelli che sa
ranno acquisiti alla irrigazione si con-
cretizza: · 
a) nella realizzazione, con spesa a to

tale carico del bilancio regionale, 
di opere di ultimazione e comple
tamento nonché di ammodernamen
to, adeguamento e ripristino di im
pianti di irrigazione a carattere col
lettivo; 

b) nella realizzazione della ricerca di 
acqua nel sottosuolo, costruzione 
di pozzi, raccolta e distribuzione 
delle acque a scopo irriguo a gestio
ne pubblica o collettiva; 

c) nella creazione di opere sussidiarie 
di risanamento idraulico, di elettri
ficazione, di acquedotti rurali, al 
fine di facilitare e accelerare la tra
sformazione irrigua; 

d) nella promozione di opere di miglio
ramento fondiario a base collettiva, 
intermedia tra quelle pubbliche e 
que1Ie aziendali, soprattutto in zone 
frazionate, onde portare a contatto 
con ogni unità di conduzione i ser
vizi di cui al punto precedente; 

e) nella conversione di reti a canalette 
in reti tubate e nell'ammodernamen
to dei relativi impianti, nonché nel 
riordino di utenze, anche al di fuori 
dei territori classificati di bonifica; 

f) nella concessione di particolari prov
videnze intese ad agevolare comples
si organici di opere di trasformazio
ne di competenza privata; 

g) nella creazione di una rete di assi
stenza tecnica specifica per i terri
tori irrigabili con maglia di opera
tori capaci di indirizzare, facilitare 
e controllare la trasformazione irri-

.. 
4 

gua, a diretto contatto con gli ope
ratori agricoli e con le associazioni 
promosse o esistenti; 

h) in facilitazioni per l'utilizzazione 
delle acque irrigue. 

Gli interventi relativi alle opere pre
viste ai punit a), b), c), ed e) sono ef
fettuati a mezzo di Enti pubblici o di 
Consorzi di Bonifica e possono essere 
finanziati con spesa anche a totale ca
rico regionale. I relativi progetti sono 
approvati dalla Giunta regionale con
testualmente alla concessione del con
tributo o del finanziamento; dettà ap
provaiion~ equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità delle o'pere nonché di 
indifferibilità ed urgenza dei relativi 
lavori. 

Le provvidenze previste al punto f) 
possono essere concesse per opere di 
ricerca, raccolta, distribuzione delle 
acque a scopo irrigu.o con le relative at
trezzature, nonché per sistemazioni 
idraulico-agrarie del suolo, entro le se-
guenti misure: . 
- per opere di interesse collettivo, a 

servizio di più aziende agricole: con
tributi in conto capitale, sino al 
75% entro il limite di spesa stabi-

. lito dalla Giunta regionale; 
- o per opere al servizio di aziende 

singole: concorso sugli interessi per 
l'assunzione di mutuo ventennale 
per l'intera spesa ritenuta tecnica
mente ammissibile. 

In alternativa, ai coltivatori diretti 
singoli o associati e alle cooperative 
costituite in prevalenza da coltivatori 
diretti, coloni, compartecipanti, mezza
dri, lavoratori agricoli, può essere con
cesso un contributo in conto capitale 
sino al SOo/o della spesa ammessa. 

Per le opere di miglioramento fon
diario di interesse collettivo dì cui alla 
lettera d) del presente articolo, _ intese 

-~--· - 't • 
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alla realizzazione e alla sistemazione di 
strade, di acquedotti e di elettrodotti al 
servizio di più aziende agricole, posso
no essere concessi contributi in conto 
capitale fino al 75%, entro il limite di 
spesa stabilito dalla Giunta regionale 
a favore di imprenditori agricoli as
sociati o...di consorzi di miglioramento 
fondiario. 

Per la realizzazione delle infrastrut
ture di cui al precedente comma può 
essere ammessa La presenza di non 
imprenditori agricoli purché l'opera ri
sulti di prevalente uso ed interesse a
gricolo. 

La creazione di una rete di assisten
za tecnica specifica nei comprensori ir
rigui sarà favorita dalla concessione di 
un contributo sino al 70% delle spese 
sostenute in favore di Enti pubblici, 
Consorzi di Bonifica, Organismi coope
rfitivi già operanti in agricoltura, . che 
attuino programmi di assistenza tecni
ca approvati dalla Giunta regionale e 
che abbiano strutture adeguate e re
quisiti di idoneità. 

Per facilitare l'utilizzazione - dell'ac
qua a scopo irriguo, come previsto al 
precedente punto h), ai soggetti di cui 
al precedente comma che gestiscono 
impianti irrigui possono essere con
cessi: 
- contributi fino al 35% della spesa 

ammessa, per la manutenzione di 
opere irrigue; 

- contributi ~o al 50% delle spese 
di gestione degli impianti irrigui da 
graduarsi in relazi~ne all'onerosità 
determinata dal sollevamento del
l'acqua. 

Art. 16 
(Zootecnia e bonifica sanitaria) 

Per l'attuazione delle azioni previste 

nel programma zootecnico sono con
cessi gli incentivi di cui alla legge re
gionale 20.1.1975, n. 7. 

I premi previsti dall'art. 11 della pre
detta legge per la produzione della car
ne sono estesi ai produttori di carne 
equina, ai quali è concesso un premio 
fino a lire 80.000 per il mantenimento 
in vita sino al peso vivo medio per 
capo di Kg. 400 di ogni puledro ma
schio o femmina nato da fattrice di 
razza o ceppo da carne allevata in 
azienda non aderente alla selezione. 

La Giunta regionale è auLorizzata 
ad attuare, con spesa a totale carico, 
interventi di bonifica sanitaria degli 
allevamenti sulla base di un piano an
nuale, predisposto di concerto tra l'As
sessorato all'Agricoltura e l'Assessora
to alla Sanità. 

Art. 17 
(Forestazione) 

Per il proseguimento degli obiettivi 
previsti dal programma di forestazione, 
la Regione e le Province sono autoriz
zate a provvedere ai seguenti inter
venti: 

l) favorire l'attuazione da parte del
le Comunità Montane e degli Enti lo
cali delle iniziative intese alla ricosti
tuzione di boschi degradati, danneg
giati o distrutti, al miglioramento dei 
boschi esistenti, al rimboschimento a 
fini produttivi o protettivi, alla difesa 
del patrimonio boschivo dagli incendi 
mediante i finanziamenti riservati dal 
programma di settore; 

2) I'aéquisizione dei terreni atti al
l'ac6orpamento e all'organico accresci
mento dei complessi boschivi esistenti 
e alla formazione di riserve naturali 
nonché di terreni atti costituzione e 
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all'ampliamento dei vivai forestali o 
alla costruzione di case forestali; 

3) l'esecuzione di opere di sistema
zione idraulico-forestale; 

4) lo sviluppo della forestazione me
diante la concessione ai Comuni, ad 
Enti, ad altri proprietari e affittuari di 
terreni, di contributi in conto capitale 
per il rimboschimento, con preferenza 
alle specie forestali a rapido accresci
mento, in terreni non convenientemen
te utilizzabili per colture agricole o at
tività di allevamento oppure destina
bili al rimboschimento o al migliora
mento dei boschi. 

Per l'attuazione degli interventi di 
cui al precedente comma può essere 
concesso un contributo in conto capi
tale fino alla misura del 90% nelle zone 
collinari e montane o suscettibili di va
lorizzazione paesaggistica e in quelle 
vincolate ai sensi del R.D.L. 30 dicem
bre 1923 n. 3267, e del 60% nelle al
tre zone; in queste ultime i contributi 
per l'impianto dei pioppetti possono 
essere concessi esclusivamente per ter
reni non idonei alle colture agrarie più 
redditizie. 

La Regione e le Province sono al-
tresl autorizzate: ' 

1) all'esecuzione di interventi di rim
boschimento, miglioramento dei boschi 
deteriorati, manutenzione dei sopras
suoli forestali e di opere accessorie su 
terreni di proprietà della Regione, di 
Enti e di privati, anche se sono rica
denti in comprensori montani o in zone 
costiere; 

2) alla formazione e incremento di 
aree boschive per la salvaguardia del
l'ambiente, mediante il collocamento 
a dimora di alberi idonei; i Comuni 
possono beneficiare, a tale fine, di un 
contributo fino al 90o/o per le opere 
connesse a piantagioni di alberi di alto 

fusto; 
3) alla realizzazione di boschi da 

seme, all'ammodernamento, ristruttu
razione e gestione di vivai forestali per 
la produzione di semi e di piantine da 
utilizzare per l'attuazione dei rimbo
schimenti direttamente effettuati dalla 
Regione e da altri Enti o da cedere, 
a titolo gratuito, per i lavori di rim
boschimento effettuati dagli Enti e da 
privati; 

4) alla tutela del patrimonio bo
schivo ai sensi della legge regionale 
18.7.1974, n. 25; 

5) a favorire, nell'ambito degli in
terventi di cui al punto 2) del primo 
comma del presente articolo, la com
pilazione dei piani economici dei beni 
silvo-pastorali e la buona gestione de
gli stessi, nonché la gestione delle ri
serve naturali, dei parchi naturali e 
delle oasi naturalistiche. Per detti in
terventi possono essere concessi con
tributi fino al 100% della spesa a fa
vore dei Comuni ed Enti che abbiano 
provveduto alla compilazione dei piani 
o alla costituzione delle riserve, par
chi e oasi. 

Art. 18 
(Valorizzazione dei territori collinari 

e montani) 

Per la valorizzazione dei terreni di 
collina e di montagna la Regione ri
partisce gli stanziamenti di cui alla leg
ge 17.12.1977 n. 984 fra Je Comunità 
Montane, sulla base dei parametri di 
cui all'art. 10 bis della legge regionale 
5.9.1972, n. 9. 

Le Comunità Montane attueranno le 
iniziative secondo quanto previsto nel
l'apposito programma di settore c va
lorizzazione dei territori collinari e 
montani • di cui ~'allegato c A». 
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Art. 19 

(Olivicoltura, vitivinicoltura, 
ortoflorofrutticoltura, mandorlicoltura) 

Può essere concesso il concorso sui 
prestiti e sui mutui di miglioramento, 
fino alla concorrenza dell'intera spesa 
ammessa: 

a) per la ristrutturazione di oliveti 
specializzati e connesse opere di irri
gazione; per le attività di ammoder
namento dei vecchi impianti olivicoli; 
per il miglioramento dello strato ara
bile degli oliveti; per i nuovi impianti 
di oliveti per olive da mensa; per ogni 
altra azione di miglioramento fondiario 
delle aziende a prevalente indirizzo oli
vicolo; 

b) per l'estendimento, rinnovo ejo 
ammodernamento degli impianti viti
coli secondo quanto dispone il pro
gramma di settore « Vitivinicoltura » di 
cui allegato « A »; per la realizzazione 
di stabilimenti vinicoli o per la co
struzione e ammodernamento delle 
strutture a carattere associativo desti
nate alla trasformazione e manipolazio
ne del prodotto; 

c) per i nuovi impianti mandorlicoli 
in regime irriguo con l'impiego di por
ta-innesti adatti alla pratica irrigua; 
per gli impianti, reimpianti e reinnesti 
intesi all'adozione di varietà di maggio
re affidamento; per l'installazione di 
arnie nei mandorleti e per ogni altra 
azione di ammodernamento delle a
ziende a prevalente indirizzo mandorli
colo; 

d) per il miglioramento delle strut
ture di aziende ortoflorofrutticole, m~ 
diante opere di sistemazione del terre
no, di irrigazione, di protezione, di cli
matizzazione, realizzazione di costru
zione rurali a fini di deposito e prima 
lavorazione dei prodotti, di celle frigo-

rifere aziendali, di abitazioni rurali al 
servizio delle aziende; per impianti e 
reimpianti di fruttiferi di pregio; per 
l'installazione di arnie nelle aziende a 
prevalente indirizzo frutticolo; per le 
azioni di riconversione varietale e di 
specializzazione della coltura ortofloro
frutticola. 

Per gli interventi previsti alle lettere 
a), b), c) e d) del precedente comma, 
in alternativa al concorso regionale su
gli interessi può essere concesso ai 
coltivatori diretti, singoli o associati, 
alle cooperative agricole costituite in 
prevalenza da coltivatori diretti, co
loni, compartecipanti, mezzadri, lavo
ratori agricoli, nonché alle cooperative 
di giovani costituite in applicazione del
la legge 285 e successive modifìcazioni, 
un contributo in conto capitale pari al 
50% della spesa ammessa. 

Può essere concesso inoltre: 
a) un contributo fino al 30% della 

spesa ammessa alle Associazioni dei 
produttori riconosciute e alle coopera
tive ortoflorofrutticole sulla spesa sop
portata per trasportare i prodotti agri
coli avviati alla esportazione; 

b) un contributo fino al 40% della 
spesa ammessa ai produttori ortofloro
frutticoli, singoli o associati, o ai Con
sorzi di difesa per l'acquisizione di at
trezzature idonee alla difesa attiva con
tro le avversità metereologiche; 

c) un contributo fino al 50% della 
spesa ammessa ai produttori olivicoli 
associati, per l'acquisto di macchine 
per la raccolta delle olive, per l'acqÙi
sto di macchine ed attrezzature per 
l'effettuazione della lotta fìtosanitaria e 
la potatura degli oliveti; 

d) un contributo fino al 70% della 
spesa ammessa per la costituzione da 
parte di Associazioni, Consorzi e coope
rative agricole di vivai per la produzio-
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ne di materiale di moltiplicazione di 
varietà di pregio. Il contributo non può 
essere cumulato con quello eventual
mente concesso ai sensi di altre dispo
sizioni legislative; 

e) un contributo fino al 70% della 
spesa ammessa per l'attuazione di pia
ni interaziendali di risanamento e svi
luppo della mandorlicoltura nelle aree 
tradizionali; 

f) contributi fino all'SO% della spe
sa ammessa: 

-per lo svolgimento di campagne 
promozionali in favore dei prodotti a
gricoli pugliesi da parte di Associazioni 
di produttori agricoli riconosciute, di 
Consorzi di cooperative agricole, di Con
sorzi costituiti per la valorizzazione 
delle produzioni agricole, con il coordi
namento dell'Assessorato regionale alla 
Agricoltura; 

- per l'acquisizione da parte delle 
Associazioni dei produttori agricoli ri
conosciute e delle cooperative agricole 
di strutture di trasporto. 

Per gli interventi previsti nelle let
tere a), b ) e c) del precedente comma 
sulla spesa ammessa non coperta da 
contributo sarà concesso un concorso 
nel pagamento degli interessi conse
guenti a mutui eventualmente contratti. 

Art. 20 
(Colture industriali) 

Per lo sviluppo della tabacchi coltu· 
ra e della bieticoltura possono essere 
concessi gli incentivi di cui all'art. 6 
della legge regionale 4.9.1978 n. 48, se
condo le modalità previste nel pro
gramma di settore « Ortoflorofrutticol
tura • di cui all'allegato « A • · 

Il contributo a fondo perduto di cui 
all'art. 8 della legge regionale 29.6.1979 

n. 38 può essere concesso anche per 
l'acquisto di trattrici occorrenti per a
zionare le macchine operatrici specifi
che, limitatamente ai programmi di 
meccanizzazione, realizzati e gestiti in 
forma associata cooperativa da parte 
di Organismi regolarmente costituiti e 
composti in prevalenza da imprese fa
miliari coltivatrici. 

Art. 21 
(Aree montane e svantaggiate) 

Alle aree comprese nelle Comunità 
Montane e a quelle svantaggiate deli
mitate con deliberazione della Giunta 
regionale 20.6.1978 n. 3710, è riservata 
una quota di risorse finanziarie mag
giorata del 10% finalizzata alla attua
zione di opere di interesse infrastrut
turale nonché di tutti gli interventi as
segnati alla esecuzione di Enti pubblici. 

Nelle medesime aree di cui al prece
dente comma: 
- i contributi in conto capitale, pre

visti dalla presente legge a favore 
delle aziende agricole, singole o as
sociate, e delle cooperative sono 
maggiorati del 5%; 

- il concorso nel pagamento degli in
teressi per i mutui contratti dalle 
aziende agricole, singole o associate, 
e dalle cooperative è maggiorato di 
due punti percentuali a favore de 
mutuatari rispetto alle misure sta
bilite ai sensi della presente legge. 

Art. 22 
(Azioni prioritarie previste 
dai grogrammi di settore) 

Le risorse finanziarie impegnate sui 
singoli programmi di settore di cui al-
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l'allegato «A», per almeno il 60% so
no destinate al finanziamento delle a
zioni prioritarie previste negli stessi 
programmi. 

Art. 23 

(Adeguamento dei programmi di settore 
e relazione sull'attuazione 

della delega) 

Nell'ambito delle procedure di veri
fica annuale previste dalla legge 27.12. 
1977 n. 984, la Regione, entro il 30 mag
gio di ogni anno, provvede all'eventua
le adeguamento dei programmi di set
tore approvati con la presente legge, a 
tale fine, acquisisce le determinazioni 
espresse dal Comitato consiliare per il 
piano e dal Comitato tecnico scienti
fico, di cui alla legge regionale 25.7.79 
n. 44. 

Gli Enti delegati, altresì, sono tenuti 
a trasmettere alla Regione la relazio
ne sullo stato di attuazione della dele
ga entro il 30 aprile di ogni anno. 

Art. 24 

(Nonne transitorie) 

Le domande relative ad interventi di 
cui alla legge 27.12.1977 n. 984 e suc
cessive modifìcazioni e integrazioni, 
presentate alla Regione prima della en
trata in vigore della presente legge, so
no sottoposte alle norme di cui alla 
presente legge. 

Si deroga da quanto previsto nel pre
cedente comma, limitatamente a ciò 
che dispone l'art. 6, soltanto nel caso 
di domande che: 
- risultino regolarmente presentate 

alla Regione in data non successiva 
al 30.6.1981; 

- comportino una spesa prevista non 
superiore ai 50 milioni di lire. 

Alle domande di cui al precedente 
comma si applicano, comunque, le di
rettive di cui alla deliberazione del 
Consiglio regionale 14.3.1979 n. 448. 

Gli Enti delegati, in ogni caso, suben
trano in tutti i procedimenti ammini
strativi relativi alle funzioni delegate 
che alla data di attivazione della d~ 
lega non abbiano comportato l'assun
zione di impegni o di obbligazioni da 
parte della Regione. 

Fino all'entrata in vigore della legge 
relativa all'ordinamento degli uffici re
gionali, la Giunta regionale è autoriz
zata a ripartire i compiti afferenti alle 
materie Agricoltura e Foreste in set
tori e uffici, avendo cura di assicurare 
la massima funzionalità attraverso la 
unificazione dei compiti omogenei. 

Art. 25 

(Norme finanziarie) 

Gli interventi di cui alla presente leg
ge sono finanziati con le assegnazioni 
che pervengono alla Regione in attua
zione di quanto disposto dalla legge 
27.12.1977 n. 984 e successive modifi
cazioni e integrazioni e dal Piano Agri· 
colo Nazionale di cui alla deliberazione 
CIPAA del 13.12.1979. 

Per l'anno 1981, alle spese per l'at
tuazione di quanto disposto nella pre
sente legge si provvede con gli appo
siti stanziamenti di spesa previsti nel
l'obiettivo operativo «Agricoltura e Fo
reste » di cui al bilancio di previsione 
della regione per il 1981, approvato con 
legge regionale 23-6-1981, n. 33. 

Per effetto dell'approvazione dei pro
grammi di settore di cui all'allegato 
« A », la Giunta regionale è autorizzata 
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ad apportare al bilancio eli previsione 
della Regione annuale e pluriennale, 
approvato con legge regionale 23.6.81, 
n. 33, le conseguenti variazioni. 

Le economie di spesa da stanziamenti 
iscritti nel bilancio regionale per l'at
tuazione dei programmi di settore ai 
sensi della legge 27.12.1977 n. 984, ven
gono accertate entro la fine dell'eser
cizio e conservano nel bilanc~o regio
nale per l'esercizio successivo la stessa 
destinazione di spesa. 

Per l'attuazione degli interventi di 
cui all'art. 20 della presente legge, con
cernente le colture industriali, nel bi
lancio della Regione per l'anno 1981 
approvato còn legge regionale 23.6.1981 
n. 33, alla parte spesa, sono introdotte 
le seguenti variazioni: 

In diminuizione Comp. Cassa 
Cap. 04928 « Spese 
per l'attuazione degli 
interventi, ecc. Legge 
984/Tl• 

In aumento 
Cap. 04728 « Spesa 
per l'attuazione degli 
interventi a favore 
della bieticoltura pre
visti dal programma 
regionale di settore 
in attuazione della2.000.000.000.2.000.000.000 
legge 984/77 • 
Cap. 04729 « Spesal.OOO.OOO.OOO 1.000.000.000 
per l'attuazione degli 
interventi a favore 
della tabacchicoltura 
previsti dal program-
ma regionale di set-
tore in attuazione 
della legge 984/77 • 1.000.000.000 1.000.000.000 

Per gli anni sucèessivi si provvederà 
con le leggi di approvazione dei cor
rispondenti bilanci annuali eli previ
sione della Regione. 

La.presente legge è dichiarata urgen
te ai sensi e per gli effetti del combi-

nato disposto degli artt. 127 della Co
stituzione e W dello Statuto ed entrerà 
in vigore il giorno stesso della sua-pub
blicazione sul Bollettno Ufficiale della 
Regione. 

La presente legge ·sarà pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
E. fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge 
della Regione Puglia. 

Data a Bari, addì 31 agosto 1981 

QUARTA 

, 

OMISSIS 

l. VITIVINICOLTURA 

L'importanza economica e sociale 
della vitivinicoltura in Puglia, l'alta qua
lificazione degli operatori agricoli del 
settore, la notevole vocazionalità del
l'ambiente rendono difficile un discor
so su tale comparto produttivo, in pre
senza di una realtà del mercato euro
peo che impone misure restrittive di 
produzione, adducendo motivi di so
vraproduzione nell'area del mercato co
mune. 

La Regione Puglia ha fatto da tempo 
una precisa scelta in campo vitivinico
lo, privilegiando l'affermazione quali
tativa dei suoi prodotti e orientando 
l'attività enologica verso vini di qua
lità e vini da tavola. 

Coerentemente con tale scelta, la viti
coltura pugliese, dovrebbe poter per
seguire obiettivi di incremento produt
tivo, in presenza di alcun ben precisi 
el~menti di valutazione. Essi ~no: 
l) una vocazione ambientale spiccata 

che spesso non lascia' spazio ad al-
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ternative produttive, cui si accom
pagna un'alta qualificazione profes
sionale degli addetti; 

2) una produzione di vini in fase ca
lante da più anni, anche a causa di 
estesi svellimenti di vigneto. Si con
sideri che in base al regolamento 
comunitario che incentiva lo svelli
mento dei vigneti, sono stati elimi
nati oltre 12 mila ettari in coltura 
specializzato e promiscua (ridotta 
a specializzata}, anche a seguito del
la consociazione con l'olivo; 

3) una estensione di 2 mila ettari di vi
gneti a denominazione di origine 
controllata, la quale non è sempre 
riuscita a valorizzare adeguatamen
te la produzione. 

Il futuro della viticoltura pugliese 
dipende essenzialmente dalle scelte in 
sede nazionale e comunitaria perché 
venga essenzialmente privilegiata la 
qualità. 

Occorre, quindi, privilegiare le zone 
viticole più prestigiose, dando priorità 
in caso di estendimenti aUe zone D.O.C. 

Una politica di . qualificazione vitivi
nicola deve inoltre puntare sullo svi
luppo e potenziamento di un efficace 
servizio di repressione delle frodi in 
campo viticolo (fenomeno che causa le 
maggiori turbative ili mercato), coin
volgendo anche Province e Comuni, 
nonché su una attività vivaistica per la 
produzione di materiale di moltiplica
zione di pregio, dal punto di vista ge
netico e sanitario. 

Sul piano enologico, fatta salva la ba
se ampelografica tradizionale delle sin
gole zone pugliesi, i1 problema della 
vinificazione, della elaborazione del vi· 
no, del suo eventuale invecchiamento 
(malgrado le difficoltà proprie dell'am
biente caldo arido), sono alla costante 
attenzione dei tecnici e vanno trovan-

do graduale e soddisfacente soluzione. 
La nostra regione, conosciuta soprat

tutto per i suoi grandi vini rossi, è 
oggi in grado di produrre anche vini 
bianchi a livello delle migliori produ
zioni italiane ed estere, utilizzando i 
suoi tradizionali vitigni e facendo ri
corso a tecniche di vinificazione del 
tutto diverse da quelle tradizionali. 

La fase di trasformazione dell'uva 
da vino vede la Regione Puglia ai pri
mi posti per strutture ed attrezzature 
enologiche costituite _in forma associa
ta da parte degli stessi produttori; tali 
strutture trasformano già aliquote di 
produzione talmente elevate da essere 
potenzialmente in grado di controllare 
il mercato. Se ciò ancora non si veri
fica, dipende dal fatto che alla fase di 
vinificazione collettiva non segue quel
la dell'imbottigliamento e commercia
lizzazione associata per un'altra aliquo
ta del prodotto trasformato in comune. 
Si trae pertanto l'auspicio di un poten· 
ziamento ed effettivo rilaocio degli or
ganismi cooperativi di grado superiore, 
capaci di « far mercato » e coagulare 
quindi gli interessi delle cooperative 
di base. 

Non si crede di essere lontani dalla 
realtà affermando che in Puglia non vi 
è notevole necessità di creare nuove 
cantine sociali, mentre sussiste l'esi
genza oltre che di realizzare nuove 
strutture dove se ne rilevi l'esigenza o
biettiva, quella soprattutto di ammo
dernare le strutture esistenti e di po
tenziare e rivitalizzare gli Organismi 
di grado superiore, destinati a prose
guire il processo di commercializzazio
ne e valorizzazione della produzione 
enologica. 

Stante queste premesse, un program
ma pluriennale per lo sviluppo della 
viticoltura pugliese dovrebbe farsi ca-
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rico delle seguenti azioni: 
1) potenziamento delle attività an ti 

frodi; 
2) potenzia.mento delle strutture vi

vaistiche in forma associata per la 
produzione di materiale di mol
tiplicazione di pregio; 

3) potenziamento, nel quadro della 
legge regionale n. 68/ 1980, della 
ricerca e sperimen tazione in cam
po viticolo ed enologico per il con
seguimento degli obiettivi di qua
lificazione produttiva anche ~ttra
verso il potenziamento del Centro 
regionale di ricerche enologiche di 
Minervino di Lecce; 

4) estendimento della viticoltura nel
le zone a denominazione di origine 
controllata e promozione di altre 
D.O.C. nelle piaghe vinicole di an
tica tradizione; 

5 ) rinnovo degli impianti viticoli ve
tusti nelle zone collinari ed in quel
le di antica tradizione, con l'im
piego di moderne tecniche produt
tive, tendenti essenzialmente alla 
riduzione dei costi di produzione 
ed al miglioramento degli stan
dards qualitalivi ; 

6) azioni di razionalizzazione della lot
ta antiparassitaria specie se in for
ma associata, anche attraverso J'im
pìego di strumenti moderni di dia
gnosi per interventi più tempestivi 
ed efficaci; 

7) sostegno delle iniziative tendenti 
alla ricerca di soluzioni più econo
miche nella fase di raccolta, me
diante l'impiego di macchine; 

8) costituzione e ammodernamento 
delle strutture a carattere associa
tivo destinate alla trasformazione 
e manipolazione del prodotto; 

9) interventi per la formazione di gio
vani enotecnici da destinare alla 

industria enologica pugliese, da at
tuare attraverso le procedure pre
viste dalla normativa regionale 
sulla formazione professionale; 

10) realizzazione di campagne promo
zionali in favore dei vini pugliesi, 
da svolgere a cura delle associa
zioni dei produttori o dei consorzi 
di cooperative. 

Si darà, in ogni caso, priorità: 
1) agli interventi per l'estendimento, il 

rinnovo e l'ammodernamento de
gli impianti nelle zone collinari e 
per la costruzione o il potenziamen
to delle cantine sociali specie nel
le zone a D.O.C.; 

2) alla lotta fitosanitaria; 
3) alle attività promozionali; 
4) al potenziamento delle s trutture vi

vaistiche; 
5) alla realizzazione di strutture di im

bottigliamento e commercializzazio
ne specie se in forma associata e 
cooperativa. 

Si ritiene di fare, infine, le seguenti 
precisazioni: 

a) Sono ammissibili su tutto il ter
ritorio regionale le opere di ammoder
namento delle strutture delle aziende 
viticole, finalizzate al miglioramento 
qualitativo della produzione, perchè 
non comportino un aumento produtti
vo a scapito della qualità. 

Non sono incentivabili trasformazio
ni di impianti giovani da alberello a 
forme appoggiate o espanse. 

b) Compatibilmente con le norme 
CEE, saranno attuate azioni di rinno
vo e estendimento degli impianti an
che nelle zone vocate e ad antica tra
dizione viticola, con particolare riguar
do alle zone collinari. In tale direzio
ne, del resto, va il programma di ricon
versione viticola nelle provincie di Bari 
e Taranto, per una superficie di 612 
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ettari, proposto dalla Regione Puglia 
alla Comunità europea e da questa fi
nanziato in parte, secondo la normati
va FEOGA. A tale finanziamento va ora 
aggiunto l'intervento regionale previ
sto per circa 700 milioni di lire quale 
contributo in conto capitale e per cir
ca 100 milioni quale qu ota annua di 
concorso regionale sugli interessi per 
20 anni, sul mutuo a tasso agevolato 
per la somma non coperta da contri
buti comunitari e regionali. Tali oneri 
troveranno copertura nel presente 
programma. 

c) Come già m esso in evidenza nel 
programma olivicolo, anche nel com
parto vitivinicolo sono in attesa di 
finanziamento numerosissime inizia
tive di organismi cooperativi per la tra
sformazione e valorizzazione dei pro
dotti vinicoli e derivati, alcuni dei qua
li hanno già ottenuto l'approvazione 
del Consiglio regionale. Nel presente 
programma troveranno finanziamento 
le iniziative del surricordato program
ma e le altre già vagliate dall'Ente di 
sviluppo ai fini della compatibilità con 
il riordino della cooperazione agricola 
regionale. Valgono anche qui i criteri 
espressi per gli oleifici sociali in merito 
alla fìnanziabilità di nuove iniziative. 

2. OLIVICOLTURA 

La Puglia occupa un posto di asso
luta preminenza nell'economia olivico
la nazionale, poiché la sua produzione 
copre un buon terzo della produzione 
italiana dell'olio d'oliva. 

Detta coltura, pur importante in tut
ta la regione, assume un aspetto pre
minente nelle provincie di Bari, Brin
disi e Lecce, i cui terreni agrari sono 
tra l'altro, in buona parte caratteriz-

zati da terre rosse di limitato spessore, 
giacente su calcare fessurato. 

L'aspetto generale degli oliveti pu
gliesi non è uniforme, ma varia sensi
bilmente in dipendenza di molteplici 
fattori, quali la varietà, la natura del 
terreno e la sua giacitura, le condizioni 
climatiche, la densità delle piante, la 
regolarità del sesto, i sistemi di pota
tura; fattori questi che caratterizzano 
i vari ambienti olivicoli in cui la Re
gione può approssimativamente suddi
vidersi. 

Pur tenendo presente che ciascun va
rietà rappresenta in sostanza, l'espres
sione dell'habitat in cui essa si è affer
mata, gli agricoltori pugliesi hanno 
sempre operato nell'intento di miglio
rare i livelli produttivi con l'adozione 
di accurate tecniche colturali. 

In effetti, la Puglia produce ottime 
qualità di olio molto apprezzate sui 
mercati nazionali frutto di alta quali
ficazione professonale nella tecnica di 
coltivazione, specialmente per quanto 
riguarda le operazioni di potatura, di 
concimazione, di lotta antiparassitaria 
di raccolta e di trasformazione del pro
dotto. 

Non è per altro da sottacere che una 
certa quantità di olio pugliese è ancora 
mediocre e spesso non direttamente 
commestibile. Ciò va attribuito non so
lo alle caratteristiche di alcune varietà 
ed alle conseguenze di attacchi paras
sitari, ma anche alle modalità di raccol
ta non del tutto razionalizzate. 

Notevole è il progresso sul piano qua
litativo realizzato nella fase di trasfor
mazione delle olive, grazie al massic
cio intervento pubblico che ha favori
to la realizzazione di moderne strut
ture della lavorazione del prodotto so
prattutto a carattere associativo. 

Ai complessi associativi si affiancano 
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numerosi oleifici privati di antica tra
dizione e di notevole importan.za eco
nomica; in complesso operano n Puglia 
circa 2.000 oleifici, in grado di assor
bire l'intera produzione regionale. 

Grava sul settore da tempo uno stato 
di disagio economico derivato essen
zialmente dalla lievitazione dei costi in 
gran parte dovuto all'alto impiego di 
mano d 'opera e dalla spietata concor
renza degli olii di semi. 

Per quanto riguarda l'impiego del 
lavoro è da sottolineare .che, sia la po
ta tura che la ra<!colta della drupe co
stituiscono le operazioni più costose e 
destano, quindi, le maggiori preoccu
pazioni sul piano economico. Spesso il 
costo della raccolta delle olive raggiun
ge o supera il 50% del valore del pro
dotto, mentre viene segnalata la cre
scente difficoltà di reperire la mano 
d'opera delle diverse operazioni coltu
rali. 

In molte zone della Puglia la raccolta 
viene effettuata a mano con il metodo 
della brucatura e con l'ausilio di teloni 
distesi sul suolo; in altre zone, invece, 
la raccolta viene effettuata a terra con 
l'usò di attrezzature semplici che faci
litano l'accumulo del prodotto e la suc
cessione cernita per liberarlo dal ma
teriale estraneo. 

Da alcuni anni vanno trovando cre
scente impiego nelle zone del Sud Ba
rese, del Brindisino e del Leccese, sia 
sostanze cascolanti, che le reti in pla
stica, destinati ad agevolare la raccolta. 
Una loro più larga diffusione è auspica
bile, sia ai fini dalla riduzione dei co
sti, sia soprattutto del miglioramento 
qualitativo del prodotto. Ne deriva che 
la olivicoltura potrà contare su un mi
gliore avvenire se si metteranno a pun
to macthine adeguate e sistemi di rac-

colta nello stesso tempo efficaci ed eco
nomici. 

A questo proposito è da valutarè at
tentamente la possibilità di consentire 
alle piccole aziende l'impiego delle mac
chine -per la raccolta in forma coope
rativa giacché appare chiaro che la 
economicità della operazione è stretta
mente legata all'ampiezza dell'azienda 
ed alla quantità dei prodotti. 

Problemi particolari pone oggi la po
tatura, sia per la sua elevata incidenza 
sul costo di produzione, sia nella cre
scente difficoltà di reperire mano d'ope
ra specializzata, in particolare quella 
giovanile. 

Si pone in evidenza anche il non tra
scurabile costo della rimozione dell'al
lontanamento del materiale di risulta, 
de] quale, invece, si auspica, attraverso 
l'impiego di macchine idonee per la 
utilizzazione per scopi zootecnici, co
me si evince dal programma regionale. 
del settore zootecnico. 

Prospettive e direttr.ici di intervento 

Con l'estendersi dell'irrigazione, an
che l'olivicoltura usufruisce di acqua 
per interventi di soccorso. Tale pratica 
ha dimostrato Ia sua piena validità con
sentendo notevoli aumenti quantitativi 
e di qualità. :E. da considerare peraltro 
che all'impiego delle acque sotterranee, 
si aggiungeranno tra breve le acque dei 
grandi complessi irrigui pubblici in cor
so di esecuzione, che consentiranno un 
ulteriore vasto sviluppo dell'irrigazio
ne degli oliveti. 

Sul piano commerciale, a favore del 
consumo dell'olio di oliva giovano es
senzialmente gli elevati requisiti orga
nolettrici e i suoi benefici riflessi sulla 
fisiologia umana; tuttavia la tradizio
nale preferenza da parte dei consuma-
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tori, spesso si attenua di fronte alla pe
netrante pubblicità a favore degli olli 
di semi, fatta senza esclusione di colpi. 

Crescente ruolo di valorizzazione del
l'olio di oliva vanno svolgendo gli Or
ganismi cooperativi che si inseriscono 
sempre più nella fase commerciale al 
dettaglio. 

Pertanto, le azioni da sviluppare sul 
piano produttivo per la rivitalizzazione 
la coltivazione sono le seguenti : 
l) razionalizzare, ove necessario, la den

sità delle piantagioni, mediante l'in
fìttimento o abbattimento di pian
te di olive in soprannumero o piante 
di altre specie, allo scopo di ottene
re oliveti specializzati con sesto di 
impianto regolare, che consenta la 
meccanizzazione delle operazioni 
colturali; 

2) introduzione negli oliveti di piante 
appartenenti a varietà impollina
trici per favorire l'allegagione ed in
crementare la produzione; 

3) esecuzione di potatura di riforma e 
di ringiovamento, specie per le pian
te colpite dalle recenti gelate; 

4) favorire la meccanizzazione integra
le delle operazioni colturali con
cedendo speciali agevolazioni per 
l'acquisto di macchine e attrezzatu
re per la raccolta; la potatura, la 
lotta fitosanitaria; 

5) favorire il miglioramento dello stra
to coltivabile, mediante l'eliminazio
ne di pietrame e roccia erratica, al
lo scopo di facilitare le operazioni 
al terreno ove ciò sia economica
mente conveniente; 

6) non sono da escludere operazioni 
di reinnesto laddove se ne presenta 
l'opportunità ai fini di un migliora
mento produttivo, anche a seguito 
di mutate condizioni ambientali; 

7) ove il verificarsi di eccezionali av-
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versità atmosferiche abbia compro
messo la produttività degli oliveti 
senza provocarne la morte e !ad
dove, a seguito dell'estendersi del
l'irrigazione, si pre.fìgura la possi
bilità di una più intensiva utilizza
zione del suolo occupato da piante 
a sesto largo, è possibile prevedere 
la sostituzione delle piante esistenti 
con un uguale numero di piante da 
ubicarsi in tutto o in parte della su
perficie originariamente occupata 
dall'oliveto. 

L'azione è proponibile solo a condi
zione che non venga alterato il regime 
idrogeologico del territoiro. 

Tale possibilità è da escludersi quan
do la presenza dell'oliveto assolve an
che la funzione di natura idro-geolo
gica. 

Negli ultimi anni, accanto alla col
tura tradizionale, e sorta una nuova o
livicoltura intensiva. Trattasi di im
pianti basati prevalentemente sulla va
rietà Coratina e su varietà da mensa, 
ad alta densità di piante per ettaro, 
a llevati a forma contenuta e coltivata 
con sistemi intensivi, quasi sempre con 
l'impiego dell'irrigazione. 

A detta olivicoltura va guardato con 
molto interesse perché ove sussistono 
i presupposti ambientali, abbia a svi
lupparsi la produzione di olive da men
sa, per le quali si presentano favorevoli 
prospettive di mercato. 

Il problema assume carattere di par
ticolare delicatezza, non solo in merito 
alla opportuna strutturazione . degli 
impianti, tendente a contenere i costi, 
ma anche in merito alla ricerca di va
rietà idonee all'ambiente pugliese in 
una gamma limitata che ne caratterizzi 
l'offerta. A questo proposito si auspica 
una rapida conclusione delle ricerche 
in atto presso la Università di Bari nel-



l'ambito del progetto finalizzato del 
C.N.R. 

Un altro aspetto della tecnica di col
tivazione e produzione dell'olivo, ri
guarda la difesa fitosanitaria. Esso 
tocca anche problemi economici di va
sta portata e valutazione d'ordine eco
logico, pertanto, le azioni tendenti a 
razionalizzare la lotta alle più diffuse 
malattie dell'olivo mirano a conseguire 
un duplice obiettivo d'ordine .economi
co e sanit ario. 

Protagonisti principali di tali azioni 
devono essere i Consorzi di difesa, le 
associazioni dei produttori riconosciute 
e le cooperative olivicole, ai quali van
no destinati opportuni incentivi per: 
a) l'acquisto di attrezzature idonee per 

la lotta antiparassitaria, compreso 
i mezzi protettivi per gli addetti; 

b) l'assistenza tecnica necessaria per 
una razionale e tempestiva esecuzio
ne delle operazioni di lotta; 

c) l'organizzazione di corsi di qualifica
zione professionale degli operatori 
olivicoli non solo per le operazioni 
di lotta, ma anche per le operazio
ni di potatura. 

Per il conseguimento degli obiettivi 
di effettivo miglioramento dell'olivicol
tura pugliese, è necessario disporre di 
materiale vivaistico altamente qualita
tivo. 

Si propone, pertanto di incentivare 
il potenziamento di vivai di olive, sia 
singoli che cooperativi, ponendo in es
sere in particolari convenzioni per fa
vorire l'acquisto di materiale pregiato 
da parte degli operatori interessati al 
rinnovo degli impianti. 

Per quanto riguarda la trasforma
zione e commercializzazione del pro
dotto possono essere attuate azioni di
rette ad ampliare, e ristrutturare gli 
impianti per quelle Cooperative che 

operano con impianti detenuti in affitto 
e per la costruzione di nuovi impianti 
nelle aree provviste o insufficientemen
te servite. 

In merito agli aspetti della trasfor
mazione e della commercializzazione 
del prodotto, atteso il notevole svilup
po assunto dagli organismi associativi 
di primo grado, il programma plurien
nale dovrà farsi carico soltanto delle 
azioni di ammodernamento delle strut
ture di base già esistenti. 

Sarà opportuno prevedere attività di 
valorizzazione mercantile da svolgere 
attraverso adeguati centri di stoccaggio 
e di tipicizzazione, della produzione, 
in grado di offrire ogni garanzia di ge
nuinità. 

Con auspicio che venga positivamen
te sciolto il nodo degl impianti di de
purazione delle acque di vegetazione 
delle olive, il programma pluriennale 
dovrà prevedere un organico piano di 
dotazione di tali strutture da parte de
gli organismi cooperativi. 

Si prevedono altre azioni di propa
ganda per il consumo dell'olio di oliva 
pugliese, distinte ma coordinate a quel
le già previste nell'ambito dei regola
menti comunitari di recente approva
zione. 

Programma finanziario 

Considerata l'elevata richiesta di .in
centivi da parte degli oleifici sociali per 
l'ammodernamento degli impianti e la 
urgenza da più parti manifestata, si con
cederà priorità nel finanziamento alle 
iniziative già realizzate l'ammoderna
mento e il potenziamento degli impian
ti, per importo di spesa non superiore 
a 150 milioni di lire. 

Poiché in molti casi gli impianti fi
nanziati di recente sono stati realizza-
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ti con maggiorazione di costi, si ritiene 
di concedere con priorità finanziamen
ti integrativi per tali impianti per i qua
li si sia verificata una maggiore spesa, 
per la realizzazione dell'opera suffra
gata da regolare gara di appalto dei 
lavori. 

Saranno ammesse a finanziamento 
anche le iniziative già essentite dalla 
CEE, sezione orientamento del FEOGA 
per le quali il mancato concorso dell~ 
Regione comporterebbe l'automatica 
caduta anche dell'intervento finanzia
rio della Comunità. 
~ stata inserita una voce di finanzia

mento per ricerche nel campo della de
purazione, smaltimento delle acque di 
vegetazione, problema sempre presente 
nell'interesse della sua gravità, per il 
quale si auspicherebbe una rapida so
luzione, anche attraverso metodologie 
semplici ed economiche per le quali si 
intravede qualche spiraglio di luce ed 
alle quali si intenderebbe finalizzare lo 
stanziamento previsto. 

Sarà osservata, in ogni caso, una 
priorità generale per le seguenti azioni: 
a) introduzione di mezzi meccanici e 

attrezzature per la raccolta, lotta 
fìtosanitaria e potatura; 

b) nuova costruzione o acquisto di im
pianti oleari in fitto, ovvero ristrut
turazione e potenziamento di quelli 
esistenti; 

c) azioni proporzionali per la valorizza
zione degli olii di oliva pugliesi; 

d) la lotta fìtosanitaria. 

3. MANDORLICOLTURA 

La coltivazione del mandorlo risulta 
oggi ristretta alle zone murgiose e pe
docollinari delle provincie di Bari, 
Brindisi, Taranto e Foggia, avendo es-

sa ceduto ad altre colture i terreni me
no difficili. 

~ sintomatico, infatti rilevare che la 
contrazione della superficie è avvenuta 
in misura minore nella promiscua. 

La causa determinante della tenden
za regressiva della mandorlicoltura va 
ricercata essenzialmente nella scarsa 
produttività della stessa. Tale scarsa 
produttività è dovuta a sua volta, ai 
seguenti motivi: 
a) la marginalità dei terreni (aridi e 

rocciosi) sui quali il mandorlo or
mai prevalentemente insiste; 

b) le scarse cure colturali cui viene as
soggettato, appunto perché non ri
paga l'impiego di capitali e lavoro; 

c) la carenza di impollinazione deter
minata dall'estirpazione di piante 
appartenenti a varietà poco pregia
te, ma utili come impollinarici, non
ché dalla riduzione del numero di 
insetti pronubi, determinato anche 
dai fenomeni di inquinamento con
seguenti all'indiscriminato uso di 
fitofarmaci. 

Alla luce di quanto innanzi eviden
ziato, si deve rilevare che l'attuale man
dorlicoltura è rimasta confinata nelle 
zone meno suscettibili di trasformazio
ne, ove, peraltro, poco si può fare per 
migliorare la produttività, essendo di 
forte ostacolo la povertà dei terreni, lo 
stato vegetativo delle piante, molto 
spesso invecchiate, la eterogeneità ve
getale, le malattie parassitarie. 

Sul piano mercantile, poi, non può 
disconoscersi la nuova realtà del mer
cato internazionale che vede nella man
dorlicoltura americana una concorren
te temibile, la quale si presenta con 
prodotti quantitativamente significativi 
e con caratteristiche altamente stan
dardizzate. 
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Per quanto riguarda il mercato inter; 
no, si può dire che esso manifesta una 
costante tendenza espansiva della do
manda che assorbe facilmente la pro
duzione intema, anche a prezzi lieve
mente superiori a quelli del prodotto 
di importazione, grazie alle qualità or
ganolettiche della nostra produzione. 

Non va peraltro ignorato che a fianco 
alla mandorlicoltura tradizionale sec~ 
cagna si sta sviluppando, sia· puie in 
forma oasistica, una mandorlicoltura 
moderna ed irrigua che va aq occupa
re terreni pianeggianti e fertili, in con
correnza con altre coltivazioni di pré
gio. Questo tipo di mandorlicoltura, 
certamente concorrenziale, va favorita, 
giaeché essa non trova remore di mer
rato, né in sede nazionale, né in sede 
CEE. ln ogni Ca.so appare opportuno 
fare ogni sforzo per promuovere il ri· 
lancio della mandorlicoltura attraver
so una serie di azioni così sintetizza
bili: 
1) incentivare l'ammodernamento del

la mandorlicoltura tradizionale, at
traverso reimpianti e reinnesti che 
riducano l'ampio ventaglio varietale 
og~ esistente in Puglia e poche va
rietà di maggiore affidamento nei 
vari ambien ti (es .: Genco, J!ilippo 
Ceo, Tuono. ecc.); • 
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2) incentivare la nuova mandorlicol
tura in regime irriguo con l'impiego 
di portainnesti adatti ai diversi tipi 
di terreno e alla pratica irrigua e 
con l'impiego di piante sane ed e
senti da virosi; 

3) favorire le operazioni di meccanizza
zione integrale della coltura; 

4) favorire i processi di impollinazio
ne entot.onofila, anche attraverso la 
installazione di arnie nei mandor
leti; 

5) favorire una razionale difesa fitosa
nitaria svolta in forma assoriata e 
sotto il costante controllo di tecni
ci specialisti. 

6) f avorire la realizzazione -di un punto 
di stoccaggio e trasformazione. 

Individuare le varietà idonee per un 
determinato ambiente, occoFre proce
dere alla loro diffusione in maniera ta
le da tipicizzare le 2one di produzione 
e quin·di· favorire i processi di commer
cializzazione. 

A quest'ultimo riguardo potrebbe ri
sultare vantaggioso utilizZare le strut
ture éooperative esistenti in .altri com
parti produttivi {vite, olivo) per la con
centrazione dell'offerta e per la gestio
ne di attrezzature per la lavorazione 
ed il confezionamento del prodotto. 
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