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Svolta nella lotta alla Xylella fastidiosa: individuati 18 olivi resistenti
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Svolta nella lotta alla Xylella fastidiosa:
individuati 18 olivi resistenti
Di Fausto Piu - 15 Settembre 2022
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Il progetto di ricerca europeo “Life resilience” potrebbe mettere la
parola fine al disastro causato dalla Xylella fastidiosa dopo avere
individuato 18 olivi resistenti al batterio killer.
La lotta alla Xylella fastidiosa potrebbe essere a una svolta dopo
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l’individuazione di 18 olivi resistenti al batterio killer. Dopo quattro anni di studi,
il progetto di ricerca europeo “Life resilience“, in collaborazione con la società
agricola italiana “Villa Filippo Berio” di proprietà di Salov, ha tracciato la strada
per contrastare il parassita, promuovendo un modello di produzione agricola
sostenibile, riducendo l’impronta di carbonio e mitigando il cambiamento
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climatico attraverso la tecnologia.
Lo studio ha considerato oltretutto l’uliveto nel suo complesso anziché prendere
in esame la singola pianta.
“I risultati ottenuti da questo progetto sono molto interessanti e ci hanno

confermato, ancora una volta, l’importanza della Ricerca. Consapevoli delle
dinamiche e delle esigenze del settore in cui operiamo, oggi più che mai, come
Salov, sentiamo la responsabilità di dovere contribuire a migliorare l’intero
sistema per una produzione olivicola di qualità. In un momento in cui le sfide
poste dal cambiamento climatico sono sempre più urgenti, siamo orgogliosi che i
nostri terreni possano contribuire a individuare possibili soluzioni per
un’agricoltura più sostenibile e resiliente“, ha dichiarato Fabio Maccari,
amministratore delegato di Salov.
Solo negli ultimi sei anni, in Puglia, la Xylella fastidiosa ha causato danni per
oltre 1,6 miliardi di euro.
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