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la Repubblica

Bari

Xylella, impiantare
mandorli e ciliegi

può fermare il batterio
Coldiretti chiede che nell'area infettata siano utilizzati altri alberi
perla diversificazione colturale. E per non condannare il Salento

di Isabella Maselli

Mandorli e ciliegi dolci, scientifica-
mente più resistenti alla xylella, po-
trebbero salvare i campi del Salen-
to se impiantati nelle aree infette,
così da diversificare le colture e
"non condannare il Salento a una
monocoltura, con il rischio che un
virus alieno azzeri il patrimonio
produttivo del territorio". Lo sostie-
ne Coldiretti Puglia alla luce di uno
studio dell'Ipsp del Cnr di Bari tra-
smesso all'Osservatorio fitosanita-
rio della Regione Puglia nel 2018 e
pubblicato anche dall'Efsa, l'Auto-
rità europea per la sicurezza ali-
mentare.
"Le indagini diagnostiche sulle

piante delle varietà di ciliegio dol-
ce e mandorlo selezionate, a segui-
to dell'esposizione sia all'inoculo
artificiale sia ad adulti di sputacchi-
na con elevata incidenza di infezio-
ni di xylella fastidiosa — spiega Col-
diretti -, hanno dimostrato che la
presenza del batterio risulta in me-
dia inferiore all'11%", mentre inve-
ce con le piante di olivo la media di

•

Le operazioni L'abbattimento deall ulivi infettati dalla xvlella

piante infette è dei 74,43%
"Basta farsi un giro in provincia

di Lecce — dice il presidente di Col-
diretti Puglia, Savino Muraglia — e
osservare che laddove gli ulivi so-
no completamente secchi, i man-
dorli si presentano floridi e rigo-
gliosi". Lo studio ha evidenziato
nello specifico che nel caso di cilie-
gio e mandorlo è stata osservata
sia una minore suscettibilità alle in-
fezioni, che un ridotto impatto sin-
tomatologico delle infezioni, dato
che la manifestazione dei sintomi
fa riferimento principalmente a
bruscature fogliari, che non evolvo-
no in disseccamenti delle branche,
come invece accade per le infezio-
ni su olivo o altre specie ospiti. Per
questo Coldiretti ritiene "indispen-
sabile liberalizzare i reimpianti
con l'adeguata diversificazione col-
turale per una ricostruzione effica-
ce dal punto di vista economico e
paesaggistico", ricordando che
"l'Osservatorio fitosanitario regio-
nale ha la facoltà di derogare al di-
vieto di impianto delle piante ospi-
ti della xylella fastidiosa nell'area
dichiarata infetta. La ricerca — ag-
giunge Muraglia — ha dimostrato

che il ciliegio e soprattutto il man-
dorlo, per cui il territorio salentino
è votato, hanno caratteri di resi-
stenza non dissimili da quelle delle
varietà di olivo Leccino e FS17".
Se si pensa che nella campagna

olearia salentina 2019-2020 si è re-
gistrato il crollo del 90% di olio ri-
spetto alle medie storiche, perché
la produzione di olive Cellina e
Ogliarola è azzerata e risultano pro-
duttive solo le piante di Leccino, il
tema della diversificazione coltura-
le diventa allora "un passaggio fon-
damentale per una ricostruzione
efficace dal punto di vista economi-
co e paesaggistico" insiste il diret-
tore di Coldiretti Lecce, Gianni
Cautele. Secondo lui bisogna pun-
tare "oltre che sulle due varietà re-
sistenti di ulivo Leccino e Fs17, sem-
pre con il supporto della scienza,
su altre varietà tipicamente medi-
terranee come il mandorlo o il fico,
perché bisogna ridare agli agricol-
tori le chiavi delle loro aziende e il
loro futuro, attraverso i reimpian-
ti, gli innesti e la sperimentazione,
privilegiando tutte le piante ospiti
appartenenti a varietà per le quali
vi sia una evidenza scientifica, an-
che se non definitiva, su tolleranza
e resistenza al batterio".
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