SEMINARIO
L'OLIVICOLTURA SALENTINA E LA SFIDA GENERAZIONALE
il ruolo dell’istruzione agraria e della formazione universitaria
Lecce, Venerdì 24 Marzo 2017
Hotel Hilton Garden Inn
A Lecce, il 24 marzo 2017, presso l'Hotel Hilton Garden Inn, si è svolto il Seminario "L'Olivicoltura
salentina e la sfida generazionale, il ruolo dell'istruzione agraria e della formazione universitaria",
organizzato da Apol, Cia ed Italia Nostra - Sezione Sud Salento, in collaborazione anche con
l'Accademia dei Georgofili Sezione Sud Est, che condividendo un percorso comune, hanno
promosso, nel periodo dicembre 2016-marzo 2017, un calendario di appuntamenti tecnico programmatici al fine di sensibilizzare gli studenti e sollecitare gli imprenditori agricoli e le
Istituzioni a collaborare e a fare sistema, nella prospettiva di una nuova olivicoltura basata su una
rinnovata sostenibilità economica, ambientale e sociale. Le tre Organizzazioni hanno inteso inoltre
sottolineare il bisogno di formare giovani preparati, diplomati e/o laureati, capaci soprattutto di
valorizzare la propria intelligenza e preparazione generale, acquisendo competenze specialistiche
mirate alle attività da svolgere.
Gli studenti degli Istituti tecnico agrario "Presta - Columella" di Lecce e tecnico e professionale
agrario "Egidio Lanoce" di Maglie, dopo essersi confrontati nelle settimane precedenti sui temi
dell'olivicoltura con i loro docenti e i rappresentanti delle Associazioni organizzatrici, sono stati i
protagonisti del Seminario proponendo e illustrando le loro riflessioni (vedi slide e relazione
allegate) che sono state oggetto di confronto con autorevoli rappresentanti del mondo scolasticoaccademico, delle attività produttive e delle Istituzioni del territorio.
Gli studenti hanno, in particolare, sottolineato come la loro "generazione dovrà affrontare molte
difficoltà per superare un ritardo culturale e organizzativo accumulato dalle generazioni
precedenti, ma quanto sta accadendo in olivicoltura dovrà necessariamente dare una svolta rapida
per scongiurare scenari incerti non solo dal punto di vista economico ma anche paesaggistico e
culturale." In tale ottica, avvertendo un forte senso di responsabilità, si sentono impegnati ad agire
immediatamente nella prospettiva di assicurarsi un futuro non più da studenti, ma da cittadini a
pieno titolo e potenziali imprenditori agricoli.
Le conclusioni sono state tratte da Dino Scanavino, Presidente Nazionale CIA.
Al termine è stato stilato un documento di sintesi con cui si intende contribuire al rafforzamento e
alla progressione delle conoscenze scientifiche e delle loro applicazioni in ragione di una fisiologica
e auspicabile modernizzazione del settore olivicolo, fattore determinante per migliorare i redditi
senza i quali non ci sarà futuro per l'olivicoltura salentina, Xylella fastidiosa permettendo!
Il Seminario si è concluso con la consegna degli Attestati di idoneità fisiologica all'assaggio ai
partecipanti ai Corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini svoltisi nel periodo dicembre 2016 marzo 2017.

