
La risoluzione comune

Ulivi malari, si muove
il Parlamento Ue
Giorgio dell 'Orefice
ROMA

( Aiuti agli agricoltori colpi-
ti, maggiori controlli alle fron-
tiere e potenziamento della ri-
cerca. Sono i principali punti
della risoluzione comune sul-
laXylella fastidiosa (ilbatterio
che sta flagellando gli ulivi del
Salento) approvata ieri a larga
maggioranza dal Parlamento
Ue e firmata da Popolari, So-
cialistie Democratici, Conser-
vatori e Liberaldemocratici.

Al primo punto quindi della
risoluzione degli europarla-
mentari la richiesta alla Com-
missione e agli Statimembridi
definire in tempi rapidi soste-
gni per ricompensare i coltiva-
tori colpiti dagli espianti degli
ulivi malati con conseguente
perdita di reddito.

Strasburgo ha inoltre invi-
tato l'esecutivo comunitario
ad utilizzare tutti i fondi e gli
strumenti possibili per aiuta-
re la ripresa economica delle
zone colpite e incoraggiare i
coltivatori ad adottare misure
preventive.

La Commissione è poi
chiamata a promuovere e in-
tensificare gli sforzi nella ri-
cerca, destinando risorse ed
accrescendo la collaborazio-
ne internazionale.

Ma l'aspetto sul quale han-
no insistito gli europarlamen-
tari è il versante dei controlli
sulle importazioni. Cioè quel-
lo che l'intera vicenda della
Xylella fastidiosa ha eviden-
ziato come un vero e proprio
tallone d'Achille dell'Unione
europea. D'altro canto nean-
che l'embargo deciso unilate-
ralmente, nelle scorse setti-
mane, dalla Francia nei con-
fronti dei prodotti vegetali pu-
gliesihamesso al riparo Parigi,
che nei giorni successivi ha in-
dividuato il batterio della Xy-
lella in un mercato cittadino

dove era giunto dal Costa Rica
con una pianta ornamentale di
caffè.

In questa ottica i deputati
hanno accolto con favore la
decisione Ue di limitare le im-
portazioni di piante prove-
nienti da aree colpite come ap-
punto CostaRica e Honduras e
chiesto dirivedere ilsistemadi
controllo fitosanitario intro-
ducendo misure più restritti-
ve sulle importazioni.

«Alla Commissione Ue -
spiega l'Eurodeputato Pd, Pa-
olo De Castro - chiediamo di
rafforzare le misure già adot-
tate (e che vanno applicate in
maniera seria) con un più forte
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controllo delle frontiere Ue,
visto che non siamo stati capa-
ci di intercettare il batterio.
Occorrono aiuti concreti agli
agricoltori colpiti e che non
hanno colpe e più attenzione
allaricerca. GliUsa- conclude
- da decenni investono 40-45
milioni di dollari l'anno per
sconfiggere la Xylella. Occor-
re muoversi nella stessa dire-
zione cominciando ad agire
sull'insetto vettore che può li-
mitare del9o-95°io la propaga-
zione delbatterio».

Intanto, ieri il Commissario
Ue alla Salute, Vytenis An-
driukaitis, ha annunciato che il
prossimo 22 giugno si recherà
in Puglia nelle aree colpite per
verificare di persona le azioni
messe in campo per contrasta-
re il batterio killer degli ulivi.
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