
COLDIRETTI CHIEDE UNA TASK FORCE . IL CONSORZIO DI TUTELA DOP TERRA D ' OTRANTO AVVERTE : «NON Si RIPETA LO STERMINIO DELLE PALME»

«Serve un commissario ad acta»
Cantele: «Un piano salva-imprese». Melcarne: «La politica non ha dato risposte adeguate»

«Abbiamo avuto la disponibilità
dell'assessore Nardoni ad organiz-
zare un sopralluogo in campo ve-
nerdì prossimo. Sarà l'occasione per
fare il punto della situazione nelle
aziende olivicole più colpite dalla
Xylella che necessitano di interventi
straordinari». E' il presidente della
Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, a
dare notizia della verifica organiz-
zata ad horas nelle aziende olivicole
dove è maggiormente tangibile il
danno sugli ulivi.

«Aspettiamo gli esiti del prossimo
incontro dell'assessore Nardoni con
il ministro Martina - continua Can-
tele - anche se considerata la vasta
estensione del problema, la rilevanza
economica della coltura per l'intero
territorio regionale, riteniamo in-
dispensabile che la Regione nomini
un commissario ad acta con com-
petenze e poteri trasversali che, coa-
diuvato da una task force, affronti il
problema sul fronte della eradica-
zione della malattia e su quello degli
indennizzi, per evitare che le imprese
olivicole di quella area scompaia-
no».

«Uno studio commissionato da Col-
diretti Puglia a Singari - ricorda il
direttore di Coldiretti Puglia, Angelo
Corsetti - ha calcolato e accertato in
125 euro il valore medio del danno
totale per singolo albero. Pertanto,
considerata la vasta estensione del
problema e la rilevanza economica
della coltura per l'intero territorio
regionale e l'obbligatorietà che im-
pone la normativa fitosanitaria co-
munitaria e nazionale in caso di

ritrovamento di patogeni da qua-
rantena, è necessario che sia pre-
disposto un efficace programma di
prevenzione, controllo ed eradica-
zione della malattia ed anche uno
specifico piano finanziario che de-
stini un capitolo specifico agli in-
dennizzi per le aziende agricole col-
pite».

L'emergenza Xylella fa tremare an-
che la filiera dell'olivicoltura d'ec-
cellenza, quella che negli ultimi anni
ha lavorato duramente per trasfor-
mare un prodotto di scarsa qualità in
un extravergine in grado di com-
petere con gli oli più blasonati del
mondo.

«La Regione, spiace ammetterlo, ha
dimostrato di non essere in grado di
gestire l'emergenza Xylella - dice
laconico il presidente del Consorzio
di tutela Dop Terra d'Otranto, Gio-
vanni Melcarne - A fronte di un
dilagare pauroso della malattia degli
ulivi non vediamo risposte adeguate
dalla politica e per questo mi associo
alla richiesta del presidente di Col-
diretti, Gianni Cantele, invocando un
commissario straordinario che pren-
da in mano la situazione. Il consorzio
dop Terra d'Otranto chiede che non
venga strumentalizzato un problema
che a noi olivicoltori, a noi frantoiani
fa piangere il cuore - incalza il pre-
sidente - perché in gioco c'è la nostra
vita, la vita e i sacrifici dei nostri
genitori, il futuro dei nostri figli.
Abbiamo paura che si ripeta qual-
cosa di simile a ciò che è avvenuto

per fermare il quale le linee guida
erano state emanate ma poi mai
messe in pratica. La paura è che
anche in questo caso il piano di
interventi rimanga lettera morta ma
ciò sarebbe un dramma di propor-
zioni enormi, perché in ballo non c'è
solo l'olivicoltura salentina ma forse
anche quella nazionale e del Bacino
del Mediterraneo. Quello che vedo
quando vado in giro per il Salento è
inquietante: ormai il contagio ha
assunto proporzioni enormi. Per que-
sto chiediamo di essere coinvolti co-
me consorzio nei tavoli tecnici. Il
destino della Dop d'Otranto è in-
dissolubilmente legato al destino
dell'olivicoltura del territorio e per
questo abbiamo tutto il diritto di dire
la nostra».
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