
Cosa significa prendersi cura degli olivi? 
 
Prendersi cura degli olivi non vuol dire 
semplicemente svolgere un’attività che nel 
corso dei secoli ha dato reddito a tante fa-
miglie, e ha consentito il progresso econo-
mico, ma si tratta di preservare il paesaggio, 
la cultura, di mantenere un ambiente pulito, 
in modo che sia capace di generare assorbi-
mento di Co2. Quindi non una semplice 
attività economica, ma un qualcosa che 
genera positività su tutti quanti. 
Peraltro la bellezza dei centri storici di tutto 
il Salento nasce proprio dalla coltura dell’o-
livo e dalla 
redditività che 
nei secoli ha 
avuto; tanti 
monumenti 
sono stati 
creati perché 
c’erano le ric-
chezze per 
farlo e le ric-
chezze veni-
vano preva-
lentemente 
dall’olivo. 
  

Quali sono i 
problemi prin-
cipali che in-
contra un oli-
vicoltore? 
 
L’olivicoltura 
è sostanzialmente un’attività economica e 
come tale deve trovare la sostenibilità eco-
nomica. È successo così per molti anni, 
invece negli ultimi tempi questo non avvie-
ne più con facilità, questo perché probabil-
mente non c’è una cultura diffusa delle qua-
lità dell'olio extravergine d'oliva, non c’è 
una valorizzazione che dia il giusto corri-
spettivo per l’impegno che si mette per fare 
un prodotto di alta qualità che ha grandi 
ricadute dal punto di vista salutistico sulle 
persone e c’è una massificazione del pro-
dotto molto spesso proveniente da altre 
aree geografiche in cui i costi di produzione 
ma anche la tenuta sociale è completamente 
diversa dalla nostra, per la quale si genera 
appunto questa concorrenza sleale che de-
prime le nostre produzioni di qualità. 
 

Secondo lei, come si può affrontare la crisi 
olivicola dovuta alla xylella? 
 
La crisi dovuta alla xylella è una crisi epoca-
le, sono  eventi che succedono una volta 
nei secoli. Va affrontata considerando che 
non è una semplice crisi olivicola. Di fatto è 
una crisi del territorio perché noi con la 
xylella non abbiamo perso solo il reddito 
economico degli olivicoltori, ma abbiamo 
annullato la memoria storica di un territo-
rio, la sua identità, la sua cultura, che sono 
valori ben superiori a quello economico. 

 
È possibile ridur-
re l’impatto am-
bientale dell’agri-
coltura intensiva? 
E se sì, come? 
 
Non bisogna spa-
ventarsi o inse-
guire un concetto, 
ma bisogna ragio-
nare nel pratico. 
Esistono modelli 
di sostenibilità 
che vanno perse-
guiti. Oggi chi 
svolge attività 
economica deve 
avere la consape-
volezza della rica-
duta di queste 
attività che hanno 

sulla collettività e sul territorio, allora è ne-
cessaria la sostenibilità economica che va 
perseguita sia nei modelli intensivi ma an-
che in quelli meno intensivi. 
 
Quali benefici territoriali, ambientali e so-
ciali genera l’olivicoltura? 
 
Ce ne stiamo rendendo conto proprio ades-
so, quando abbiamo perso tutta la nostra 
olivicoltura millenaria. Per esempio, quan-
do scendevamo dalla serra di Caprarica per 
noi era una cosa normale perché li vedeva-
mo ogni giorno, oggi ci rendiamo conto di 
cosa abbiamo perso non vedendoli più.                                   
Lo vediamo dal volto dei turisti che vengo-
no qui nel territorio e tornano tristi, perché 
vedono questi paesaggi spettrali e ricordano 
quel territorio bellissimo che avevamo. 
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«Sostanzialmente l’ex-
travergine non è un 

semplice condimento. 

È un prodotto che ha 

valori salutistici 

straordinari.  

Potrebbe essere alter-

nativo a tante cure che 

normalmente si pren-

dono in farmacia».  

Quali sono le strategie da mettere in atto oggi per preservare l’agricoltura di domani? 
 
Innanzitutto bisogna partire dal concetto che i beni sono illimitati. Noi dobbiamo farne un corretto utilizzo e non utilizzarli 
quindi per soddisfare il problema economico ma riuscire perciò a gestirli. Nello stesso tempo l’agricoltura deve essere capace di 
valorizzare l’esternalità che dà all’ambiente, alle comunità, cioè valorizzare tutto quello di buono che viene fatto oltre alla sem-
plice produzione. Se una coltura vegetale produce ossigeno e assorbe anidride carbonica è un beneficio che non è soltanto rela-
tivo alla coltivazione ma che è diffuso sulla comunità, ciò va valorizzato. 
 
Si sente parlare spesso di miscele illegali. Ovvero ottenute con oli diversi e di valore inferiore rispetto all’olio d’oliva. Quali sono 
le conseguenze in termini economici? E in termini di salute? 
 
In termini economici è che vanno fuori mercato produzioni di qualità che hanno necessità di un prezzo adeguato per potersi 
sostenere. Dal punto di vista della salute, invece, non sono in grado di garantire le straordinarie qualità salutistiche che gli oli 

extravergine che si producono sul territorio riescono a dare. Però mi sento di dire che bisogna badare bene all’investimento in 
salute che è di certo un investimento a lungo termine ma che è importante per tutte le comunità. 
 
La biodiversità olivicola italiana è unica al mondo, ci sono dei rischi che potrebbero minacciarla? 
 
I rischi sono sostanzialmente due: uno l’abbandono dei terreni dovuto al fatto che non si riescono più a mantenere queste colti-
vazioni che sono un po’ più marginali, e l’altro è purtroppo, drammaticamente, la xylella che si abbatterà sull’olivicoltura italia-
na, ma non solo quella italiana, anche quella del mediterraneo determi-
nando la scomparsa di varietà e potrebbe essere che nel tempo ne usci-
ranno delle altre legate ai territori. 
 
Una sfida dell’Agenda 2030 a livello globale è quella di diffondere una 
cultura alimentare basata su stili di vita sani e sicuri. Il consumo di olio 
evo quanto può contribuire in questa direzione? 
 
La strategia Farm to Fork. Sostanzialmente l’extravergine non è un 
semplice condimento, è un prodotto che ha valori salutistici straordina-
ri. Potrebbe essere alternativo a tante cure che normalmente si prendo-
no in farmacia. È dimostrato scientificamente che fanno bene. Per cui è 
un alimento che deve essere centrale nella dieta di ognuno. 
 
E infine, ci spiega come riconoscere un buon olio evo? 
 
Ci sono le tecniche che sono standardizzate per la valutazione degli oli. 
Sarebbe meglio versarlo in un bicchiere, chiudere gli occhi e affidarsi al 
proprio naso, che è la prima sensazione. Un olio deve far restare dentro 
di voi ricordi che avevate da bambini, come quando siete andati per la 
prima volta nei frantoi. Ciò significa che deve far sentire la freschezza e 
i profumi dell’oliva spremuta. 

Chi è Pantaleo Piccinno 

 
Pantaleo (Leo) Piccinno, laureato in 
Ingegneria e imprenditore agricolo 
professionale, ha diretto dal 2008 al 
2018 la Coldiretti provinciale, l’asso-
ciazione agricola più rappresentativa 
del mondo agricolo provinciale e na-
zionale.  
Con la moglie Rita Esposito, laureata 
in Scienze motorie, gestisce con suc-
cesso a Caprarica di Lecce la nota 
azienda agrituristica Masseria Stali, 

coniugando la tradizione con l’inno-
vazione tecnologica. 
Da sempre impegnato  
nell’associazionismo agricolo, rappre-
senta una generazione di operatori 
coscienti che il futuro dell’agricoltura 
è nella coniugazione tra tradizione e 
innovazione tecnologica. Leo Piccin-
no è un realista. Da imprenditore 
agricolo ha imparato l’arte della pa-
zienza, dell’attesa ma anche, e soprat-
tutto, l’arte del reagire alle avversità, 
sperimentando la sapienza contadina 

dell’“a nui tocca”, del perseverare con 
dedizione e costanza. Sa che la bellez-
za si  costruisce giorno dopo giorno, 
con il  lavoro, con la cura delle cose e 
del paesaggio: lo dimostra ciò che ha 
realizzato con la sua famiglia nella 
campagna di Caprarica, ciò che ha 
testimoniato con la sua militanza nella 
Coldiretti e con la presidenza del 
DAJS (Distretto agroalimentare di 
Qualità Jonico Salentino), che ha co-
struito il primo programma di rigene-
razione dell’agricoltura salentina. 


