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«Ora tocca all 'Europa mobilitarsi.- rafforzi misure di tutela»

Riccardo JanneLLo
ROMA

MIN ISTRO a 'na, gli agricol-
tori leccesi protestano perché
gli interventi i protezione sul
patrimonio fores le attacca-

dalla Xylella fastidìosci dico-
no siano rimasti lette mor-
ta. L'uro ci schiaffeggia e
si mette dalla parte della n-
oia che blocca l 'importazione
di 102 specie arboree. Che sta
accadendo?

«Dev'essere chiaro che tutti voglia-
mo salvaguardare l'olivicoltura del
Salento che è un patrimonio nazio-
nale. Ci troviamo a gestire un'emer-
genza fitosanitaria complessa e per
questo abbiamo prima creato un co-
mitato tecnico scientifico che stu-
dia da mesi il batterio e poi nomina-
to un Commissario straordinario
di Protezione civile. Ê la prima vol-
ta che succede per gestire una ma-
lattia delle piante. Ora c'è un piano
e va attuato. Serve una mobilitazio-
ne collettiva a partire dagli agricol-
tori che possono fare moltissimo a
partire da buone pratiche agrono-
miche come le arature che consen-
tono di abbattere l'insetto vettore
del batterio. Partiamo da qui: nei
prossimi 15 giorni dobbiamo crea-
re una linea `tagliafuoco' che impe-
disca alla Xylella di diffondersi a
nord dell'area infetta. Sulla decisio-
ne francese ribadisco, come ho fat-
to direttamente col ministro Le
Foll, che è stata inopportuna nel
metodo e nel merito».

Siamo uno dei Paesi più im
-portanti nell'agricoltura e

nell'alleva mento eppure ci
trattano come l'ultima ruota
del carro: la e è contro di noi,
sempre?

«Non vedo un'Europa contro l'Ita-
lia. Siamo impegnati a gestire
un'emergenza che non è pugliese o
italiana, è europea. Sono e resto
convinto dell'esigenza di trovare so-
luzioni a livello comunitario al pro-
blema Xylella, cercando nelle scel-

te la più ampia condivisione. Per
questo contesto con forza la scelta
unilaterale francese».

Anche Spagna, ort allo e
cia ci muovono critic e, so-

stiene l'Eu Ma i nostri
can Ili fitosanitari a che pun-
to sono?

«Abbiamo un sistema di monito-
raggio e controllo condiviso con
l'Ue attivo. Ora però la massima
priorità è il lavoro da fare in queste
ore in Puglia».

Gli allarmismi non servono, è
necessario un intervento serio
e di collaborazione. stiamo
cercando?

«Abbiamo condiviso le decisioni
con la Commissione europea e le
istituzioni locali. Serve un lavoro
di squadra forte che dia al Commis-
sario straordinario Silletti il suppor-
to necessario nell'attuazione delle
misure necessarie».

i calde ia la stato dì cala-
ità, fa ' ile?

«Attualmente non è compresa
l'emergenza fitosanitaria come mo-
tivazione. Dobbiamo lavorare assie-
me e celermente per introdurre
una deroga alla legge che ci permet-
ta di avere i fondi destinati allo sta-
to di calamità».

Nell'anno dell'Expo sul ci
una cosa del genere non ci vo-
leva: che cosa il ministero
per evitare altri casi come
quello della Xylella?

«La prevenzione attraverso i con-
trolli è al primo posto e abbiamo
già chiesto a Bruxelles di rafforzare
le misure di tutela, in particolare
nell'importazione di piante da Pae-
si terzi. Teniamo altissima la guar-
dia, è un'emergenza nazionale».

Incontrerà il suo omologo
francese e il Commissario eu-

o?
«Sol eciterò al più presto l'urgen-
za di un confronto europeo su-
ll'emergenza Xylella al quale spe-
ro possano prendere parte non sol-
tanto la Francia, ma anche gli altri
Paesi del continente».



batter ío
«Xylella fastidiosa»
ha colpito gli olivi
pugliesi . Arriva
dalla Costa Rica

Che cosa i
Attacca anche viti,
agrumi , piante
di caffè , ciliegi
e mandorli

Stop detta Francía
Parigi: stop a 102
specie vegetali. Non
potranno più essere
esportate dalla Puglia
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Il ministro per l'Agricoltura,
Maurizio M artina , ieri sera

a Bari ha partecipato a un
tavolo col governatore della
Puglia , Nìchi Vendola
e il commissario Silletti.
A Bruxelles, il 27 e il 28
aprile , si riunirà , invece,
il Com itato permanente
per la salute delle piante
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