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BATTERIO KILLER
LA MALATTIA AVANZA

L’ESTENSIONE
Dei dieci milioni di alberi presenti in Terra
d’Otranto, già un quarto è stato
aggredito dall’agente patogeno

SOFFRONO ANCHE I VIVAISTI
I loro affari sono in pauroso calo
per poter lavorare devono costruire
le reti protettive anti-insetto

Xylella, psicosi fra i produttori
Il coordinatore degli ispettori sanitari: «Aumentano a dismisura i falsi allarmi»

FLAVIA SERRAVEZZA

l È ormai panico tra gli oli-
vicoltori e vivaisti salentini.
Dei dieci milioni di ulivi pre-
senti in Salento, un quarto è
stato aggredito dalla Xylella fa-
stidiosa, il batterio-killer che
sta depauperando questa terra
di uno dei suoi elementi più
i d e n t i f i c at iv i .

La malattia avanza incon-
trollata e gli ispettori fitosa-
nitari non hanno tregua nem-
meno in questi giorni di ferie. Il
cellulare squilla in continua-
zione, la Fastidiosa non è certo
andata in vacanza. Anzi, il cal-
do torrido di questi giorni sta
favorendo la proliferazione dei
vettori, le “cicaline” che tra-
sportano il terribile batterio.
“Riceviamo telefonate ad ogni
ora del giorno – spiega Angelo
Delle Donne, coordinatore de-
gli ispettori fitosanitari per
l’Ufficio provinciale dell’Ag ri-
coltura di Lecce – le segnala-
zioni aumentano a dismisura,
gli agricoltori sono allarmati,
spaventati e anche molto con-
fusi. I test per accertare la pre-
senza del patogeno sulle piante
per fortuna non sono sempre
positivi, anche se la gran parte
delle segnalazioni, purtroppo,
si rivela poi fondata. L’allerta è
generalizzata, arrivano segna-
lazioni dal Nord Salento al Ca-
po di Leuca e anche dai comuni
limitrofi alla nostra provincia:
i produttori sono seriamente
preoccupati, ci chiamano per
chiedere se
quello che ve-
dono potreb-
be essere sin-
tomo della
presenza di
Xylella o della
l e bb r a
dell’o l ivo ”.
Poi ci sono i
vivaisti. “I loro affari sono in
crisi – evidenzia Delle Donne –
per poter lavorare devono co-
struire le reti protettivi anti-in-
setto, ma sembra che le persone
siano comunque restìe a com-
prare le piante, per non dif-
fondere la malattia. Sintomi
preoccupanti, com’è noto, stan-
no emergendo anche su olean-
dri e poligala”.

I consigli da seguire, in at-
tesa del crono-programma di
interventi annunciato dal go-
verno per il 27 agosto, sono
quelli di leggere e seguire at-
tentamente le linee guida sul
sito della Regione Puglia dove

sono indicate
tutte le opera-
zioni tecni-
co-ag ronomi-
che per conte-
nere l’infe zio-
ne (in sintesi,
potare i rami
secchi, disin-
fettare i tagli).

Una volta riscontrati i sintomi
di una possibile presenza di
Xylella, la cosa migliore da fare
è mettersi in contatto con gli
ispettori fitosanitari (inviando
una mail all’indirizzo a.delle-
donne@regione.puglia.it), in-
dicando la posizione esatta del
terreno con i dati catastali
(agro, foglia e particella) o tra-
mite il punto Gps.

I TEST
Fortunatamente,
non sempre
gli
accertamenti
danno esito
positivo, ma
gli agricoltori
sono molto
spaventati
e confusi

.

DAGLI AMBIENTALISTI DEL FORUM «SALUTE E AMBIENTE» UNA PROPOSTA A GOVERNO E REGIONE

Il Salento diventi area protetta
Chiesta l’istituzione di un «parco europeo degli ulivi»

PREVENZIONE
Tagliare i rami secchi

ed eseguire trattamenti
contro i possibili vettori

l In vista delle misure annunciate dal governo
per il 27 agosto, gli ambientalisti del Forum Am-
biente e Salute scrivono ai ministri delle Politiche
agricole e dell’Ambiente e alla Regione Puglia,
affinché si adottino misure utili a scongiurare
l’espianto intimato dall’Unione Europea. «Per la
salvezza possibile e doverosa degli ulivi del Sa-
lento – spiega Giovanni Seclì, in rappresentanza
del Forum – servono interventi di cura fitote-
rapica e buona e sana prassi agronomica. Ed è
necessaria – prosegue – una proficua collabora-
zione con il territorio e il mondo della ricerca
scientifica».

Il Forum mette in evidenza le perplessità che
permangono a proposito dell’origine dell’epide -
mia degli ulivi. «Per gran parte degli esperti na-
zionali e internazionali interessatisi – ricorda Se-
clì - il disseccamento è conseguenza di tre con-
cause, Xylella, Funghi, Rodilegno, favorite da un

ambiente e clima favorevoli (il degrado di molti
uliveti e l’eccessivo ricorso a diserbo chimico)».

Pertanto, gli ambientalisti chiedono di sapere se
«è stata confermata la patogenicità di Xylella con
test specifici e da parte di differenti laboratori». E
ancora, ricordano come gravi situazioni di dis-
seccamento degli ulivi nel Salento sono state do-
cumentate nei secoli scorsi e, nonostante questo,
“centinaia di migliaia di piante sono sopravvis-
sute senza trattamenti chimici”. Infine, il Forum
contesta la mancata attuazione della legge regio-
nale che ha stabilito le misure più urgenti da
intraprendere per combattere la fitopatologia (tra
cui alcune buone pratiche e in particolare le po-
tature) e propone a Governo e Regione di dichia-
rare il Grande Salento “Parco europeo degli ulivi”.
«Lo è di fatto – conclude Seclì – e sono questi i
provvedimenti che possono dare una prospettiva
per tutto il territorio». [fla.serr.]

INTERROGAZIONE AL MINISTRO

«Che fine ha fatto
lo stanziamento
di cinque milioni?»

l Troppi dubbi sull’ “af faire
Xylella”. Il deputato pugliese della
Commissione Agricoltura Giu -
seppe L’A bb at e , del Movimento
Cinque Stelle, ha presentato un’in -
terrogazione al ministro delle Po-
litiche agricole Maurizio Martina.
La ricostruzione del deputato par-
te dalla nota dell’Osservatorio Fi-
tosanitario della Regione dell’ot -
tobre 2013 e ripercorre le dispo-
sizioni comunitarie, nazionali e
regionali che hanno fissato obbli-
ghi e divieti sulla movimentazio-
ne dei prodotti delle attività vi-
vaistiche della provincia di Lecce
all’esterno del Salento, incidendo
drammaticamente sulla redditivi-
tà delle imprese. Punto cruciale, il
comma 297 dell’articolo 1 della
Legge di Stabilità 2014 che pre-
vedeva lo stanziamento di 5 mi-
lioni da ripartire con decreto del
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. «Un decreto
non ancora emanato e su cui chie-
diamo spiegazioni del ritardo al
Ministro Martina – afferma L’Ab -
bate – nonché le modalità di in-
vestimento con cui si vogliono uti-
lizzare i fondi, sempre se gli ulivi
del Salento siano ritenuti una
priorità nazionale».

Altri dubbi pendono poi su una
relazione interna indirizzata al
Cost 873 (un ampio network di
esperti in fitopatologia provenien-
ti da 22 Paesi europei e del Me-
diterraneo) ed in cui si evince lo
svolgimento del workshop, atto a
formare tecnici sulla quarantena
daXylella Fastidiosa, tenutosi
presso l’Istituto Agronomico del
Mediterraneo di Bari (Iamb)dal 18
al 22 ottobre 2010.

“Quali risultati ha prodotto
questo lavoro di quasi quattro an-
ni fa?”,chiede L’Abbate. Infine, il
ministro Martina dovrà risponde-
re “sull’individuazione di campi
sperimentali nell’area denomina-
ta ‘zona infetta’ e ‘zona tampone’,
in cui sono in corso ricerche sulla
epidemiologia della malattia e sul-
la biologia dei vettori”.

LECCE PRIMO PIANO


