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Xylella, una serra per gli ulivi
resistenti al batterio. Emiliano:
"Possiamo rallentarla"
A Gagliano del Capo una struttura realizzata con la raccolta fondi di
due riviste tedesche. Il governatore: "La xylella non è facile da fermare,
ma di certo non ci fermerà"
30 dicembre 2018
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LECCE - Il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, ha inaugurato
nell'oleificio Forestaforte a Gagliano del
Capo una serra realizzata con i 25mila euro
di una raccolta fondi promossa dalle riviste
tedesche Merum e Der Feinschmecker per
sostenere produttori e ricercatori nella
individuazione di ulivi resistenti al batterio
della xylella che sta falcidiando l'olivicoltura
salentina.
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"La Regione Puglia - afferma Emiliano inaugura una struttura frutto di una
donazione di una rivista, che diventa
La serra inaugurata in Salento
complementare a una ricerca per individuare
le specie resistenti alla xylella. Una ricerca nella quale la Regione Puglia sta investendo
una somma molto importante, un milione e 200mila euro con altri 600mila euro del Cnr".
"La xylella - rileva - non può essere fermata, bisognerà rallentarne l'espansione per dare il
tempo agli agricoltori di trovare i rimedi per fronteggiarla nella maniera più giusta. Pensare
di poter bloccare miliardi di insetti che si diffondono utilizzando ogni mezzo è una cosa
molto difficile, noi ce la stiamo mettendo tutta e cercheremo di dare il tempo agli scienziati
di trovare un rimedio".
La serra completamente attrezzata, consegnata al presidente del Consorzio Ddp Terra
d'Otranto, Giovanni Melcarne, sarà a disposizione dei ricercatori dell'Istituto per la
protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr, per lo svolgimento di attività sperimentali
(propagazione di piante, saggi biologici) funzionali alla ricerca di germoplasma di olivo
resistente.
"La ricerca - per Emiliano - sta dando risultati importanti nel contrasto del vettore, cioè
l'insetto; per alcune terapie che vengono fatte sulle piante con particolari fitofarmaci; sia
nell'individuare le specie resistenti o tolleranti che possono continuare a produrre anche se
si infettano". "Quindi - ha concluso - sono ottimista nel senso che, è vero che la xylella non
è facile da fermare, ma di certo non ci fermerà".
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