RELAZIONE SUL
COMPLESSO DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO (CoDiRO)
NEL SALENTO

Dal 2011 alcuni agricoltori hanno segnalato episodi di disseccamento degli olivi nella zona di
Gallipoli in provincia di Lecce.
Le autorità scientifiche (1) lo hanno denominato “Complesso Disseccamento Rapido dell’Olivo”
(CoDiRO), elencando i seguenti principali sintomi:
 disseccamenti estesi della chioma che interessano rami isolati, intere branche e/o l’intera pianta;
 imbrunimenti interni del legno a diversi livelli dei rami più giovani, delle branche e del fusto;
 foglie parzialmente disseccate nella parte apicale e/o marginale.
Come tutte le malattie complesse il CoDiRO è causato da più fattori biotici (batteri, funghi, insetti e
probabilmente altri patogeni ancora sconosciuti) e più fattori abiotici (abuso di concimi chimici,
anticrittogamici o pesticidi, insetticidi, fitofarmaci, erbicidi, diserbanti, disseccanti, fattori climatici
avversi, come umidità, temperatura, escursioni termiche, venti, squilibri idrici e altri tipi di stress).
Tra l’altro, sulle piante sono state rinvenute diverse specie di funghi, la presenza di un insetto
(Zeuzera pyrina) ed un batterio: la Xylella fastidiosa (14).
Non esiste al momento alcuna evidenza scientifica che comprovi l’indicazione che alcuni funghi,
piuttosto che il batterio Xylella fastidiosa, siano la causa primaria della sindrome del disseccamento
rapido degli ulivi osservata in Puglia, come affermato, in data 16 aprile 2015 (29), dall’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA: European Food Safety Authority).
Né sono stati ultimati i test di patogenicità della Xylella su piante di olivo ed altre piante ospiti.
Alcuni ricercatori dell’Università di Foggia e della California (2, 3, 4), sottolineano come il batterio
Xylella fastidosa non è sempre presente nei campioni prelevati da alberi con sintomi di CoDiRO o
se è presente è sistematicamente associato a diverse specie di funghi presenti solo in Puglia, come
per esempio Phaeoacremonium aleophilum, Phaeoacremonium alvesii e Phaeoacremonium
parasiticum, e ad altre tre specie, apparse per la prima volta in Italia, Phaeoacremonium italicum,
Phaeoacremonium sicilianum e Phaeoacremonium scolyti, che oltre ad essere più diffuse nel
mondo risultano anche più patogeniche.
Alla medesima conclusione giungono altri patologi dell’Università di Firenze e Dirigenti del
Servizio Fitosanitario della Toscana (1), i quali, su materiali di olivo del Salento che presentavano
sintomi di CoDiRO hanno rilevato la presenza di attacchi di Zeuzera pyrina e la presenza nel legno
di alcuni funghi tracheomicotici, Phaeoacremonium parasiticum, P. rubrigenum, P. aleophilum, P.
alvesii, Phaemoniella spp., oltre alla presenza, saltuaria, di DNA di Xylella fastidiosa.
In uno studio sulla Xylella condotto da ricercatori dell’Università di Berckeley in California si
riporta che solo il 17% degli alberi di olivo con sintomi risultano positivi per Xylella fastidiosa e per
altro con scarsa patogenicità (low efficiency). Gli autori concludono che i loro studi mostrano una
povera (non significativa) correlazione tra i sintomi osservati sugli alberi d’olivo e l’infezione
batterica (Xylella fastidiosa). E per finire, ritengono che in California il batterio non può essere
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considerato la causa della bruciatura delle foglie o disseccamento dei rami (malattia se non identica
simile a quella del CoDiRO), ma al massimo gli olivi potrebbero contribuire alla epidemiologia
delle malattie indotte dal batterio (5, 6).
Su richiesta della Commissione Europea, Domanda EFSA-Q-2013-00891, oltre 20 membri del
Panel di esperti e numerosi specialisti di un gruppo di lavoro ad hoc sulla Xylella fastidiosa (7),
hanno concluso che: il batterio può trovarsi in numerose specie di piante, coltivate e selvatiche, e
tutti gli insetti che succhiano linfa sono potenziali vettori del batterio (8, 15).
L’EFSA ha evidenziato che l’uso sistematico di insetticidi per controllare i vettori del batterio
produrrebbe un grave danno alla salute umana, vegetale e animale, un rischio trofico per gli
impollinatori e dunque enormi problemi di impatto ambientale. L’EFSA ha indicato, inoltre,
che l’uso dei pesticidi per il controllo del vettore è una misura inefficace, in quanto i potenziali
vettori sono tanti e molto diffusi sul territorio, oltre al fatto che nel tempo sviluppano forme
resistenti ai comuni insetticidi.
L’EFSA si esprime anche sulla misura dell’eradicazione (sia del batterio che della malattia),
ritenendola impraticabile in quanto il batterio sarebbe diffuso in un’area troppo vasta e le piante
infette rimangono per lungo tempo asintomatiche.
L’EFSA raccomanda quindi pratiche agronomiche secondo un approccio integrato e di
intensificare la ricerca sulle specie di piante che ospitano il batterio e sul controllo
dell’epidemiologia in Puglia (7).
Tuttavia, le autorità italiane ed europee si ostinano a voler praticare l’estirpazione di numerose
piante di olivo malate e sane nelle aree focolaio e ad imporre l’uso massiccio di fitofarmaci non
ammessi in agricoltura biologica.
Rimangono inascoltati numerosi olivicoltori salentini che hanno dimostrato che le piante malate se
trattate opportunamente, con tecniche agronomiche tradizionali, opportunamente riviste in chiave
moderna, nel giro di poco tempo mostrano segnali di ripresa e di guarigione (9, 10, 11), risultati
suffragati anche da una ricca letteratura (25, 26, 27).
Dello stesso parere sono alcuni accademici dell’Università di Bologna che in collaborazione con
Bio Eco Active S.r.l. (BEA), nell’ambito di uno spin off, hanno pensato di prevenire e combattere la
Xylella senza pesticidi, ma attraverso l’uso di zinco e selenio. Il sistema ha funzionato con la
malattia dei Kiwi nel Lazio. La lotta è completamente biologica, spiega il prof. Norberto Roveri
(12, 13).
In conclusione ci sono buone ragioni nel ritenere che l’estirpazione delle piante malate di olivo non è
la soluzione del problema. I finanziamenti messi a disposizione per una tale operazione (l’estirpazione
delle piante) potrebbero essere utilizzati per aiutare gli agricoltori a ripristinare buone pratiche
agricole e ad avviare una sperimentazione per individuare le migliori, tipo quelle già citate (25, 26, 27).

Non ci sono, dunque, certezze sulle cause del CoDiRO e allo stesso tempo non si da
importanza al fatto che le piante diventano vulnerabili a causa dell’uso e abuso di prodotti
chimici che hanno impoverito la microflora del terreno, ridotta quasi a zero la materia
organica e depauperata la biodiversità (16, 17, 18, 19, 20, 28).
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Biodiversità ambiente e salute
La perdita di biodiversità rappresenta sempre una sfida alla salute umana. È questa la conclusione
di un grosso studio pubblicato sulla rivista Nature che ha analizzato rapporti fra biodiversità e
malattie infettive (22). L’attuale declino della biodiversità riduce la capacità delle comunità
ecologiche di fornire i servizi ecosistemici fondamentali. Una riduzione della biodiversità influenza
la trasmissione di malattie infettive. La scomparsa di animali, piante e microrganismi si traduce
spesso nell'indebolimento di elementi essenziali di un "sistema tampone”.
È proprio questo sistema tampone che ostacola la diffusione dei patogeni, mantenendoli all'interno
delle specie selvatiche di cui sono ospiti abituali, e ne rende meno probabile la diffusione. Vale per
l’uomo e per tutte le specie di animali e piante importanti per l’uomo. "Conosciamo bene specifici
casi in cui il declino della biodiversità aumenta l'incidenza di alcune malattie. Ma ora abbiamo
capito che questo schema è più generale", osserva Felicia Keesing (22), prima autrice dello studio.
La letteratura è ricca di esempi che dimostrano l’importanza di conservare la biodiversità per ridurre
la diffusione delle malattie e specialmente nel campo dell’agricoltura (23, 24).
Le misure previste dalle linee guida del manuale della Regione Puglia, le direttive del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e quelle della Commissione Europea,
non tengono in debita considerazione l’importanza della conservazione della biodiversità.

La cura
La soluzione della malattia degli olivi nel Salento, denominata CoDiRO, non è l’estirpazione delle
piante malate, ma la loro cura e guarigione attraverso buone pratiche agricole, che possono variare
in sinergia con le altre componenti ambientali. In ogni caso, si tratta sempre di pratiche rispettose
dell’ambiente e cioè che cercano di mantenere un equilibrio tra tutte le componenti ambientali e
soprattutto della biodiversità. Bisogna considerare che, normalmente, più biodiversità significa
maggiore resistenza alle malattie e meno biodiversità significa vulnerabilità alle stesse.
Patologi, ecologi e genetisti sanno che la migliore soluzione di fronte a nuove malattie non è né la
distruzione delle piante né l’eradicazione dei patogeni, ma solo il controllo di questi ultimi.
Qualunque accanimento dell’uomo volto all’eradicazione dei patogeni può significare aumentare,
nel tempo, il rischio di aumentare la loro virulenza, nella migliore delle ipotesi, o addirittura creare
nuovi ceppi di patogeni e quindi nuove malattie.
Quindi: No all’estirpazione delle piante di olivo e Si alla loro cura.
Un documento firmato da 16 dottori agronomi e forestali della provincia di Brindisi per il
contenimento del CoDiRO individua pratiche utili come l’aereazione della chioma, le regolari
potature, le spollonature ed una corretta gestione della fertilità del suolo, adottando tecniche
migliorative e conservative della sostanza organica che escludano l’impiego di diserbanti chimici.
Recentemente, la Federazione italiana per l’agricoltura biologica e biodinamica (Federbio), ha
proposto che per il contenimento del vettore del batterio potrebbe essere molto utile ottenere
l’autorizzazione all’uso di tutte le sostanze attive previste dalla normativa europea di agricoltura
biologica (Regg. CE 834/07 e 889/08 e s.m. e i.).
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Una buona pratica agronomica per controllare gli insetti vettori del batterio e allo stesso tempo
aumentare la fertilità del terreno e quindi evitare che le piante di olivo diventino vulnerabili ai
patogeni o che si riprendano se già interessate dalla malattia CoDiRO, è quella di falciare e trinciare
le erbe che crescono negli oliveti, prima della fioritura o alla fioritura, per farne compost o per
interrarle con operazioni molto superficiali (21, 25, 26, 27).
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