
Martina firma il decreto

Emergenza xyIella,
via agli indennizzi
per gli* olivicoltori

Vùieéu,izo Rutigliano

L'alternativa al taglio degli
ulivi infettati non c'è. Almeno
per il momento. Efino adallora
al Governo non resterà che
muoversi sul doppio binario
delle ulteriori eradicazioni,
dove necessarie, e degli inden-
nizzi agli olivicoltori salentini
colpiti. Per questo il piano del
commissario straordinario
Silletti - taglio a raso delle
piante infette nei focolai nella
provincia di Lecce e di quelli
infetti e di quelli vicini nel rag-
gio di ioo metri nella zona di
Oria, nelbrindisino - è coeren-
te con le indicazioni della Ue e
va applicato perchè la batta-
glia contro la xylella non è
semplice. E un'emergenza che
va affrontata secondo i proto-
colli Ue ed il tempo delle paro-
le è finito. Lo hanno ricono-
sciuto unpo'tutti. Dal ministro
alle Politiche Agricole, Mauri-
zio Martina («Siamo arrivati a
questo punto per non essere
intervenuti prima») al com-
missario Ue per la Salute e la
Sicurezza Alimentare, il greco
Vytenis Andriukaitis, che ieri
mattina ha visitato l'area di
Gallipoli, l'epicentro dell' epi-
demia poi diffusasi in tutta la
provincia salentina.

«Ho visto un paesaggio
terrificante, ulivi secolari in
ginocchio, un deserto. Dob-
biamo agire subito per evita-
re che salga verso il Nord,
dobbiamo salvare l'olivicol-
tura pugliese e italiana», ha
detto Andriukaitis.

Insomma un'emergenza
che da venerdì ha una risposta
che inizia a concretizzarsi an-
che sul piano degli indennizzi.
Il ministro Martina ha firmato
venerdì il decreto per lo stato
di calamità per l'emergenza
xylella nelle provincie di Lec-
ce e Brindisi. E questo consen-
te l'attivazione, per la prima

volta, del Fondo di solidarietà
nazionale anche per le emer-
genze fitosanitarie e dunque
si potranno ripartire gli il mi-
lioni stanziati dalGoverno nel
Dl 51/2oi5 approvato il 2luglio
per sostenere il reddito delle
imprese agricole colpite, vi-
vaisti compresi.

Nei prossimi 45 giorni gli
agricoltori danneggiati - con
contrazione della produzione
lorda vendibile pari almeno al
3000 - potranno presentare le
istanze per accedere alle misu-
re previste, ovvero sospensio-
ne delle rate dei mutui contrat-
ti e dei contributi previdenzia-
li ed assistenziali; risarcimen-
to per mancato reddito;
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Pronti 11 milioni
per le imprese,
compresi i florovivaisti,
45 giorni di tempo
per presentare le domande
..........................................................................

compensazioni per gli alberi
abbattuti in base ad una stima
che sarà resa nota nei prossimi
giorni. Una parte dei 13 milioni
delbudget del piano Silletti sa-
rà utilizzata anche per la co-
pertura dei danni subiti dalle
aziende vivaistiche non agri-
cole (almeno 15o che hanno vi-
sto il blocco di ben 188 specie
commercializzate, l'8ooo del
totale, tra le quali la vite di cui
però si attende per fine agosto
un report che potrebbe deci-
derne lo sblocco), da quelle
agricole con danni inferiori al
3o0io di plv e dai proprietari di
uliveti non agricoltori.

Insieme agli indennizzi si
punta anche alla prevenzione
con misure da stabilizzare, nel
lungoperiodo, nelPiano di svi-
luppo rurale della Puglia, re-
gione che, a sua volta, ha chie-
sto al Governo la proroga, per
altri 6 mesi, dello stato diemer-
genza che scadrà il io agosto.
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