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Quel batterio ci costa già 30 min
Salento, ivi sotto attacco. L'talis batte cassa ín Europa

DI ALBERTO GRIMELLI

li olivi salentini muoio-
no e le polemiche cre-
scono. L'infezione da
Xylella fastidiosa che

rischia di falcidiare migliaia di
piante nel sud della Puglia è al
centro di una querelle tecnico
scientifica, ma anche politica.
Andiamo con ordine. Dopo che
il servizio fitosanitario puglie-
se aveva identificato in Xylella
fastidiosa l'agente responsabile
del rapido disseccamento degli
olivi, l'Accademia dei Geor-
gofili ribatte che il batterio
sarebbe «coinvolto nel quadro
eziologico come compartecipe».
Dietro alla moria degli olivi sa-
lentini vi sarebbero, insomma,
altre e più complesse cause.
Come rilevato da Giuseppe
Martelli , esperto fitoiatrico
dell'Accademia «le indicazio-
ni molecolari acquisite a Bari
forniscono buoni motivi per ri-
tenere che il ceppo salentino di
X. fastidiosa appartenga a una
sottospecie (o genotipo) che non
infetta né la vite né gli agrumi,
e che esperienze statunitensi
(California) indicano come do-
tato di scarsa patogenicità per

l'olivo». Nel mentre gli esperti
discutono sulle cause della pa-
tologia, che oggi interessa circa
8 mila ettari nel Salento, cresce
l'allarme tra gli addetti ai lavo-
ri, non solo pugliesi. Comincia
a serpeggiare preoccupazione
anche sulla sponda calabra,
nell'area della Sibartide e del
Pollino, per un possibile conta-
gio. Nel frattempo si è attivata
la politica, con il ministro alle
politiche agricole Nunzia De
Girolamo che ha annunciato
la creazione di una task force
che dovrebbe essere operativa
già dal 5 novembre: «Questa
squadra di pronto intervento
sarà coordinata dal Servizio
fitosanitario nazionale sulla
base di un programma di la-
voro condiviso con gli esperti
della Commissione europea». A
gran voce da istituzioni e asso-
ciazioni pugliesi vengono chie-
sti fondi per affrontare l'emer-
genza. Lo spettro che aleggia
sugli olivicoltori salentini è un
provvedimento obbligatorio
di sradicamento e bruciatura
delle piante infette, oltre che di
lotta preventiva contro i poten-
ziali insetti vettori di Xylella fa-
stidiosa. Il governo ha già inol-
trato comunicazione e richiesta
di attivazione del fondo per le
emergenze fitosanitarie euro-
pee al commissario alla salute
Tonio Borg ma al ministro De
Girolamo viene chiesto di apri-
re immediatamente le casse del
Fondo nazionale di solidarietà,
che ha disponibilità per 18 min
di euro. Si tratterebbe solo di un
anticipo rispetto ai danni pro-
curati dal patogeno che, secon-
do l'assessore pugliese all'agri-
coltura Fabrizio Nardoni,
ammonterebbero già a 30 min
di euro, ma potrebbero giun-
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gere a 50 min. Nel frattempo
la Regione Puglia ha stanziato
per l'emergenza 340 mila euro.
Ad attivarsi per una rapida so-
luzione del problema anche il
presidente della commissione
agricoltura del Parlamento
europeo, Paolo De Castro, e
l'eurodeputato Sergio Silve-
stris che, in un'interrogazione
parlamentare, sottolineano che
il batterio «sta danneggiando in
maniera profonda l'economia e
il paesaggio di un'intera regio-
ne la cui agricoltura si basa
sulla coltivazione dell'ulivo, e
il cui ambiente è legato alla
presenza di ulivi secolari di
inestimabile valore ambienta-
le e paesaggistico». Per queste
ragioni chiedono «l'intervento

urgente della
Commissione
in termini di
stanziamenti
di risorse, ol-
tre a interven-
ti specifici per
contrastare la
propagazione
della malattia
sia sul territo-
rio nazionale
che su quello

europeo». Oggi, a essere colpiti
dall'emergenza fitosanitaria,
sono anche i vivai della zona
sottoposta a quarantena e a
cui è stato sospeso il passapor-
to verde per tutte quelle spe-
cie che Xylella fastidiosa può
infettare, impedendone così la
commercializzazione.
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