
Oleoturismo,lanuovamoda
chespingel’economiaagricola
` Semprepiù turisti hannovoglia di vivere

un’esperienzain campagna,frantoi emasserie

`A Bari un incontrodi Coldiretti eUnaprol

per fareil puntoedisegnarescenarifuturi

Turismo e ulivi, un connubio
che si sta rivelando vincente
ancheperl’agricoltura,conpo-
tenzialità enormi, soprattutto
perla Puglia.Oggi,infatti, sem-

pre più turisti hanno voglia di
vivereun’esperienzadiretta e

l’olio puòdiventareun volano
di grandeattrazione del turi-
smo esperienzialein campa-

gna, nei frantoi e nelle masse-

rie storichedi cui la regioneè
ricca.Di Oleoturismosi èpar-
lato ieri mattinanell’ambitodi
EnoliExpo, l’esposizione in
corso alla Fiera del Levante,
durante un incontro promos-

so daUnaprol-ConsorzioOlivi-
colo Italiano e Coldiretti Pu-
glia. Con il presidentedi Una-
prol David Granieri e Savino
Muraglia,presidentedi Coldi-
retti Puglia,hannofattoil pun-
to della situazione sui futuri
scenari e la promozione
dell’oleoturismoRobertaGari-
baldi, amministratore delega-

to di Enit, il senatoreDarioSte-

fano, chepiù di tutti halavora-
to in Parlamentoper l’approva-
zione dellaleggesull’oleoturi-
smo, il presidentedell’associa-
zione Città dell’Olio Michele
Sonnessae,in collegamentovi-
deo, il rettore del romitaggio
delGetsemani,FraDiegodalla
Gassa,sull’esperienzain Terra
Santa.

«L’Italia è leader mondiale
nel turismo enogastronomico
che vale oltre 5 miliardi con
più della metà(55%) degli ita-
liani chehail cibocomeprinci-
pale motivazione di viaggio,
ma nonsonoda menoil pae-

saggio e le degustazioniespe-

rienziali in Pugliaconla diste-
sa di ulivi, anchemonumenta-

li, checopreil 64%dellasuper-
ficie agricola regionale» ha
esorditoColdiretti, illustrando
i risultati di un sondaggiocon-

dotto sul sitodell’associazione
per indagaresuigustidei turi-
sti.

Sorprendenti i risultati: il
65%di consumatorieturisti è
interessatoal “pickyour own”
la raccolta delle olive con le
proprie mani e alla produzio-
ne delproprioolio, alcontatto
diretto con l’agricoltore e il
frantoiano per il 59%, alle de-
gustazioni guidateil 73%,oltre
a eventi ed attività artistiche
negli oliveti per il 43%. «Sono

sempreaperte‘ leadozioniadi-
stanza’ degliulivi in Puglia- ha
sottolineato il presidentedi
ColdirettiPuglia,SavinoMura-
glia - in modocheil consuma-
tore abbiacertezzachela botti-

glia di olio extraverginedi oli-
va provengaproprio dalle oli-
ve dell’alberopresceltoe adot-

tato. Adottare un ulivo è
un’esperienzaunica, perché

consentedi instaurareun rap-
porto diretto e duraturo nel
tempo.Diamol’opportunità di
seguire le fasi della vita
dell’ulivo, il suostatodi salute,
il suostessosviluppo,in modo
da accogliereturisti e consu-
matori nei nostri oliveti e nei
nostri frantoi per far toccare
dal vivo l’esperienzadi curare
un ulivo e vivere in diretta la

produzionedi olio extravergi-
ne di oliva».

Tra l’altro, valelapenaricor-
dare che appenaun mesefa è
diventata operativa la legge
per lapromozionedell’oleotu-
rismo e lavalorizzazionedelle
produzioni olivicole e olearie
del nostro territorio, con la
pubblicazionenella Gazzetta
ufficiale del decretodel Mini-
stero dell’Agricolturacheindi-
ca le lineeguidaper esercitare
l’attività. «Oggi i turisti chiedo-
no di vivere un’esperienzae
l’olio puòdiventareun volano
di grandeattrazionedel turi-
smo esperienzialein campa-
gna, nei frantoi e nellemasse-

rie storichedi cui la Pugliaè
ricca - aggiunge Coldiretti -.
L’oleoturismoèconsiderataat-
tività agricola connessa se
esercitata dall’imprenditore
agricolo,singolooassociato».
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In Puglia l’ulivo è presente
suoltre 370milaettari di terre-
no coltivato,con5 oli extraver-
gine Dop e Igp Olio di Puglia.
Un patrimoniominacciatodai
cambiamenti climatici dalle
oscillazioni produttive e
dall’emergenzaxylella cheha
intaccatoil patrimonio olivico-

lo di Lecce, proseguendoindi-
sturbata il camminodi infezio-

ne a Brindisi, Taranto e arri-
vando fino alla provinciadi Ba-

ri. «Per questo– incalzaColdi-
retti - serve unastrategiache
metta insiemeprogrammina-
zionali eregionalipertutelare
questaenormericchezza».
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Èdi tendenza
anchel’adozione
di alberi d’ulivo
pugliesi
perautoprodurre
l’olio extravergine

Il 65%dei turisti
vorrebbefare
l’esperienza
di raccogliere
personalmente
le olive neicampi
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