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Gli olivi di Villa Filippo Berio
nella sperimentazione
contro la "Xylella fastidiosa"

Massarosa Si è concluso
Life Resilience, il progetto
Europeo — sostenuto tra gli
altri dalla Società Agricola
Villa Filippo Berio di pro-
prietà di Salov- nato con l'o-
biettivo di contrastare laXy-
lella fastidiosa (XF) pro-
muovendo un modello di
produzione agricola soste-
nibili, riducendo l'impron-
ta di carbonio e mitigando
il cambiamento climatico
attraverso l'uso di risorse
tecnologiche.

Si chiudono quattro anni
di intenso lavoro che han-
no permesso di ottenere un
modello di migliori prati-
che replicabile in tutto il ba-
cino del Mediterraneo. Tra
i traguardi raggiunti spicca
l'ottenimento di 18 genoti-
pi potenzialmente resisten-
ti alla Xylella fastidiosa e
l'individuazione di buone
pratiche che hanno per-
messo una consistente ri-
duzione di emissioni di ani-
dride carbonica nell'im-
prontaidrica.

L'Impegno di Salov
Salov, nei quattro anni

del progetto, ha messo a di-
sposizione il terreno di Vil-
la Filippo Berio per studia-
re l'implementazione di
pratiche sostenibili, il con-
trollo degli insetti vettori,
l'aumento della biodiversi-
tà e la salute del suolo. 150
ettari interessati dal proget-

Con il
progetto
europeo
Lite
Resilience
sono stati
individuati
18genotipi
di piante
che possono
resistere
al parassita

to sono stati suddivisi in 16
appezzamenti con 4 gestio-
ni diverse del suolo e degli
impianti: un'area in cui si
procede a coltivare gli olivi
secondo tecniche tradizio-
nali; un'area in cui è stata

messa a dimora, alla base
degli olivi, una copertura er-
bacea per favorire lo svilup-
po di insetti utili alle piante
e contrastare l'insediarsi di
specie dannose; un'area in
cui si sono utilizzati prodot-

Olivi
alla Villa
Filippo
Berio

ti naturali fitostimolanti
per accrescere la resisten-
za fisiologica delle piante;
un'area in cui vengono
so  mate le vari abi li prece-
denti, quindi la messa a di-
mora della copertura erba-
cea e l'utilizzo di prodotti
naturali fertilizzanti sulle
foglie degli alberi.
Alcuni dei genotipi po-

tenzialmente resistenti alla
Xylella fastidiosa sono pian-
tati negli appezzamenti
sperimentali di Villa Filip-
poBerio.
Questi appezzamenti

sperimentali continueran-
no ad essere monitorati an-
che ora che il progetto è
concluso, per definire la re-
sistenza al batterio e le ca-
ratteristiche agronomiche
delle future nuove varietà
di olivo.

Parla Maccarï
ai risultati ottenuti da

questo progetto - commen-
ta l'ingegner Fabio Macca-
ri, amministratore delega-
to di Gruppo Salov — sono
molto interessanti e ci han-
no confermato, ancora
unavolta, l'importanza del-
la ricerca. Consapevoli del-
le dinamiche e delle esigen-
ze del settore in cui operia-
mo, oggi più che mai, come
Salov, sentiamo la respon-
sabilità di dover contribui-
re a migliorare l'intero siste-
ma per una produzione oli-
vicola di qualità. In un mo-
mento in cui le sfide poste
dal cambiamento climati-
co sono sempre più urgen-
ti, siamo orgogliosi che i no-
stri terreni possano contri-
bui re ad individuare possi-
bili soluzioni per un'agri-
coltura più sostenibile e re-
siliente».
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Rupi anti-droga:
57cnnc arrestato
per spaccio di cocaina
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