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INVIA STAMPALe false tesi sull’epidemia di Xylella

“L’articolo ‘Giallo Xylella’ di Petra Reski su MicroMega 2/2020 è senza
base scientifica e contribuisce ad alimentare la disinformazione su
questa tremenda epidemia”. Pubblichiamo un intervento di Mauro
Centritto, direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e
dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante.

di Mauro Centritto, Direttore CNR-IPSP

Gentile Direttore,

l'articolo “Giallo Xylella” di Petra Reski, pubblicato sul numero 2/2020 della sua
Rivista, è caratterizzato dalla inconsistente aderenza alle evidenze scientifiche,
dalla totale assenza di fonti e soprattutto dal mancato rispetto della realtà. Avendo
un’impronta di chiaro stampo negazionista e complottista, l’articolo è
assolutamente fuorviante e pertanto contribuisce ad alimentare la
disinformazione su questa tremenda epidemia che rischia di mettere in ginocchio
il comparto olivicolo dell’intero bacino mediterraneo, con conseguenti pesanti
ricadute sul territorio, sulla cultura, sulle tradizioni, sul paesaggio ed ovviamente
sull’economia mediterranea. 

Stupisce che una rivista che si definisce illuminista dia spazio a teoremi assurdi ed
inconsistenti, totalmente privi di base scientifica, che hanno come fonte primaria i
sentimenti di persone dall’atteggiamento per lo meno discutibile. Ricordiamo
l’esempio emblematico della “guerriera” che “agita un cartellone con su scritto
<<Salviamo la sputacchina - vaffanculo Martina>> …. Un compagno di protesta
la esorta ad avere un comportamento più sobrio, cosa che Anita, tuttavia non
riesce proprio a fare”. Forte di queste fonti solide ed incontrovertibili, si
costruisce così un teorema in cui - cerco di riassumere - potentati oscuri
(agromafie? Multinazionali?) riescono a costruire un ecosistema perfetto per far
progredire i profitti malavitosi, grazie alla convergenza con gli interessi di
ricercatori infedeli che tentano di propalare tesi truffaldine per i propri vantaggi di
carriera, e quelli delle Istituzioni pubbliche italiane (il Ministro dell’Agricoltura,
Martina) e (potevano mancare?) europee (la Commissione, che attraverso il
programma quadro Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione avrebbe conferito
ai suddetti ricercatori finanziamenti ad hoc, manipolando le proprie consolidate e
rigide procedure di valutazione e selezione dei progetti). Un complotto
evidentemente teso ad avvelenare l’ambiente, avallando l’uso massivo di
pericolosissimi fitofarmaci. 

GIOVEDÌ 9 LUGLIO

I DIALOGHI DI MICROMEGA

Le video interviste a importanti personalità del mondo
della cultura, della musica, dell'architettura, dello
spettacolo trasmesse live sulla pagina Facebook e
sul canale Youtube di MicroMega: 
PIERGIORGIO ODIFREDDI
GUIDO TONELLI
STEFANO BOLLANI
DACIA MARAINI
GIOVANNI DI LORENZO 
LUCREZIA REICHLIN

FILOSOFIA E VIRUS

Žižek, pillola blu o pillola rossa: 
dopo il covid-19 il capitalismo 
è davanti a un bivio
di Elvis Zoppolato
Con l’arrivo della pandemia – è la tesi dell'ultimo libro
di Slavoj Žižek, “Virus” – le nostre vite normali sono
state messe in pausa e quello che ci viene offerto è la
possibilità di ripensare il nostro rapporto con il
mondo.

FILOSOFIA - IL RASOIO DI OCCAM

Su Machiavelli e la repubblica 
romana: replica a Giorgio Cadoni
di Andrea Guidi
Machiavelli può ancora aiutarci a pensare oggi.
L'impegno da lui profuso alla ricerca di soluzioni e

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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fondamentalisti
religiosi

La pandemia come
pretesto contro la
scuola pubblica

Vedi tutti

VISIONI

Arianna, la morte e
l’amore

La follia di Narciso

Vedi tutti

CARA MICROMEGA

L’Unione Europea:
lettera aperta alla
sinistra italiana: “se non
ora, quando?”

Vedi tutti

DIRITTI CIVILI

Modificare l’articolo
580 del codice penale
clerico-fascista su
istigazione e aiuto al
suicidio

Vedi tutti

ALTRACHIESA

“Fase due” e libertà di
culto: irricevibili le
richieste della CEI

Offensivo? “Non
credo…”. La Cassazione
e il diritto di professare
l’ateismo

Vedi tutti

ULTIMI ARTICOLI

Le false tesi
sull’epidemia di Xylella

Cara Silvia, no, la
libertà non è relativa

Romarama,
un’opportunità per
ripensare una nuova
Estate Romana

L’emergenza sanitaria è
stata davvero
affrontata nel migliore
dei modi?

Ennio Morricone:
Cinema in
pentagramma

LA FINESTRA DI
BERGOTTE - Il mezzo
millennio di Raffaello
Sanzio (3)

Davvero un gran servizio alla crescita civile del Paese. La realtà è invece che le
affermazioni false e calunniose contenute nell’articolo di Petra Reski alimentano
una pericolosa confusione e, sostenendo tesi assurde, contribuiscono a ostacolare
la già difficile applicazione delle misure di contenimento definite per legge. 

Proviamo ad analizzare alcuni punti. Premessa

Xylella fastidiosa è un batterio gram-negativo che si insedia e si moltiplica nei vasi
xilematici, portatori di linfa grezza ed è causa dei disseccamenti degli ulivi in
Puglia. È un patogeno da quarantena, ossia uno degli organismi “nocivi la cui
identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se
presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi
e di diffondersi all'interno del territorio” (MiPAAF). Questo era appunto il caso
della Puglia nel 2013, dove il ceppo di Xylella fastidiosa rinvenuto, di origine
centroamericana, era già presente ma non largamente diffuso. Il batterio è
trasmesso da insetti vettori, il più importante dei quali è appunto la cosiddetta
sputacchina, che si alimentano della linfa della pianta ospite inoculandovi così il
batterio. 

Gli ulivi sono davvero malati?

Nel 2013, quando per la prima volta fu identificato il patogeno X. fastidiosa in olivi
sintomatici in Salento, si parlava di “complesso del disseccamento rapido
dell’olivo” (CoDiRO), ipotizzando la contemporanea esistenza di altre possibili
concause. Già agli inizi del 2016, mentre il disseccamento continuava a
distruggere rapidamente l’olivicoltura salentina (l’analisi di immagini satellitari da
poche migliaia a fine 2013 ha fatto levitare a 6,5 milioni il numero di olivi
gravemente danneggiati già a fine 2017), furono pubblicati dati che, attraverso la
dimostrazione dei postulati di Koch, dimostravano chiaramente che l’agente
eziologico della malattia fosse proprio il batterio da quarantena. I lavori scientifici
confermavano quindi il ruolo di X. fastidiosa come unica causa del disseccamento
rapido degli olivi e quindi anche i timori di una diffusione epidemica della malattia.
Siamo nel 2020: le ricerche sono proseguite, i sistemi di diagnosi sono stati affinati
e ulteriori, numerose conferme sperimentali sono arrivate dalla comunità
scientifica internazionale. La scienza procede, ma purtroppo anche il pregiudizio si
espande. 

Perché serve trattare con insetticida?

La sputacchina (Philaenus spumarius), insetto vettore della xylella, è responsabile
della diffusione della malattia. È quindi estremamente importante tenerne sotto
controllo la popolazione laddove il batterio è presente, principalmente con mezzi
fisici/meccanici contro le forme giovanili e con mezzi chimici nei confronti degli
adulti. Perché opporsi ai trattamenti insetticidi? Il rischio è l’ulteriore diffusione
dell’epidemia, che minaccia non solo tutto il resto dell’olivicoltura ed agricoltura
pugliese ma anche quelle delle regioni limitrofe e dell’intero Mediterraneo, come
riporta una recente analisi economica, coordinata dall’Università olandese di
Wageningen, che stima in svariati miliardi di euro l’impatto che nei prossimi
decenni X. fastidiosa avrà sull’olivicoltura di Italia, Spagna e Grecia.

Il glifosate causa della morte degli ulivi?

L’articolo di Micromega reitera la tesi, sostenuta dai negazionisti sin dagli inizi
dell’epidemia, che sia questo diserbante la vera causa dei disseccamenti,
continuando a ignorare semplici e logiche evidenze contrarie, come la
manifestazione della patologia con la stessa gravità negli uliveti storicamente
condotti in biologico, la resistenza genetica di alcune varietà di olivo, l’assenza di
sintomi analoghi in tutte le altre regioni olivicole mediterranee ove pure si utilizza
il glifosate. Ma se anche l’ipotesi avesse un fondo di verità, è quantomeno strano
che i suoi sostenitori in sette anni non abbiano prodotto una minima prova
sperimentale a sostegno e, di conseguenza, si sottraggano sistematicamente al
dibattitto scientifico internazionale nelle sue diverse forme, dalla pubblicazione
dei risultati del proprio lavoro in riviste scientifiche alla loro presentazione in
conferenze. 

rimedi per la politica dei suoi tempi non va perciò
relegato solo alle pagine dei manuali. Da qui
possono discendere letture diverse, ma questo è il
quadro fondamentale e generale nel quale vanno
collegate tutte.

ll socialismo di Nancy 
Fraser e i suoi problemi
di Giorgio Cesarale
Nel dibattito contemporaneo sul socialismo, una
posizione di particolare rilievo è quella di Nancy
Fraser. Della sua proposta vanno tuttavia valutati sia i
meriti sia i problemi.

SCIENZA - LA MELA DI NEWTON

Meritocrazia: alla ricerca 
di un nuovo ‘modello’ 
per valutare la ricerca 
di Valter Tucci
Il tema della valutazione in ambito scientifico è
diventato oggi improrogabile. In questo articolo
un’analisi di come sta cambiando il sistema di
valutazione, anche in conseguenza della pandemia. E
perché un modello alternativo di valutazione è
auspicabile.

LA FINESTRA DI BERGOTTE

Il mezzo millennio 
di Raffaello Sanzio (3)
di Mariasole Garacci
La terza puntata dell'audioserie dedicata al
cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio
(Urbino, 1483 - Roma, 1520). Un racconto sulla
fortuna del pittore, il suo carattere, la nascita del suo
mito. | Tutti i video

DIARIO DELLE PRIMARIE
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Gli interessi della Cina
in Africa e le
conseguenze sulla
pandemia

Politica, economia,
imprese: lo Stato
illegale delle mafie ora
è globale

Se Roma smette di
meravigliare. Sulle
(dis)ragioni della giunta
Raggi di mettere fine
all’Estate romana

Come la rendita
finanziaria e
tecnologica soffoca
l’economia. Sull’ultimo
libro di Mariana
Mazzucato

Scrivere è pericoloso.
Armando Petrucci, la
scrittura e la lotta di
classe

Procida, l'isola che si
ribellò alla Chiesa
Cattolica

Città e territori: dalla
competitività alla
desiderabilità

L’ideologia del
capitalismo ideologico:
sull’ultimo libro di
Piketty

Messico: l'inferno
quotidiano dei
giornalisti nel paradiso
estivo dei turisti

Vedi tutti

Come vengono erogati i finanziamenti europei?

L’articolo insinua il dubbio e getta ombre sulla legittimità dei finanziamenti
assegnati in questi anni a sostegno delle ricerche sul batterio, mostrando di
ignorare le procedure di accesso ai finanziamenti europei. Nell’articolo si legge
infatti che “Tutto ruoterebbe intorno al denaro: ai finanziamenti europei destinati
all’istituto di ricerca di Bari che si occupa di analizzare il batterio, ai fondi per i
laboratori che sostengono di essere in procinto di sviluppare cultivar di ulivi
resistenti” ovviamente per “biechi interessi”. Tutto ciò è palesemente falso: il CNR,
coordinando una numerosa compagine di Istituzioni di ricerca europee, ha
partecipato a diverse selezioni e ha ottenuto finanziamenti per la qualità delle
proposte progettuali, dei laboratori e dei ricercatori che le hanno elaborate e
presentate. La Commissione Europea infatti, affida la valutazione delle proposte
progettuali a revisori indipendenti, qualificati e anonimi, che decidono in base alla
qualità e fattibilità dei progetti, non trascurando i curricula dei ricercatori. Le
attività progettuali devono poi essere costantemente relazionate e controllate dal
punto di vista del rigore scientifico e finanziario. 

Particolarmente grave è inoltre l’errata informazione riportata a pag. 164: “E
fornire i risultati spetta esclusivamente all’Italia e cioè sempre agli stessi
ricercatori dell’Ateneo barese, al Consiglio nazionale delle ricerche del
capoluogo pugliese e all’Istituto agronomico mediterraneo di Bari (Iamb). Fino
ad oggi tutte le misure disposte dalla Regione Puglia e dall’Unione europea sono
basate sulle analisi condotte da questi enti: sono sempre questi, pertanto, a
ricevere i finanziamenti UE per la ricerca”. È vero che il contributo dei suddetti
Enti all’avanzamento delle conoscenze sull’epidemia causata dalla X. fastidiosa è
stato finora sostanziale, ma certamente non 

esclusivo: contributi significativi sono stati forniti, per esempio, dalle altre due
Università pugliesi e dal CREA, Ente di ricerca del MiPAAF, dai principali centri di
ricerca di stati europei come Francia e Spagna, dove sono presenti importanti
focolai di altri ceppi dello stesso batterio, di molteplici centri di ricerca che hanno
partecipato ai progetti di ricerca finanziati dal programma Horizon 2020. In ogni
caso, ribadiamo, i prodotti della ricerca scientifica non sono mai recepiti
acriticamente, ma passano al vaglio di revisori indipendenti, qualificati ed
anonimi; la produzione scientifica riguardante X. fastidiosa viene poi valutata, su
incarico della Commissione Europea, dall’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA) mediante la propria commissione di Plant Health, che si avvale
anche della consulenza di gruppi di esperti insediati ad hoc. Nonostante tutto ciò
sia stato spiegato pubblicamente più volte, la giornalista continua a sostenere
l’esistenza di una sorta di presunto e inesistente monopolio della ricerca,
ovviamente funzionale agli interessi di oscuri potentati! 

Varietà genetiche modificate e coperte da brevetto?

Un’altra grave ed insussistente affermazione si legge a pag. 167: “…già un anno
prima del ritrovamento della Xylella l’università del capoluogo pugliese,
l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante, l’Istituto agronomico
mediterraneo di Bari e il dipartimento di Scienze agrarie hanno siglato un
accordo con la multinazionale dell’agricoltura Agrimillora per lo sviluppo di una
nuova cultivar di ulivo adatta alla coltivazione industriale che garantisce loro il
70 per cento degli introiti derivanti dalla licenza”. L’affermazione è totalmente
priva di fondamento, perché l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del
CNR non ha mai sottoscritto, “prima del ritrovamento della Xylella”, alcun
accordo per lo sviluppo di nuove cultivar di olivo o di altre specie, né con
Agromillora né con altri soggetti. 

In conclusione, guardiamo con preoccupazione alla tendenza, sempre più
comune, di insinuare condotte illecite e malavitose, gettando fango ed evidenti
falsità sull’obiettivo prescelto. Ovviamente è giusto e giornalisticamente doveroso
dubitare e chiedere spiegazioni, ma ciò non significa formulare gratuiti,
immotivati e lesivi attacchi ad enti di ricerca e scienziati che svolgono il proprio
lavoro con professionalità e diligenza, cercando di dare risposte a problemi
importanti ed urgenti. L’epidemia causata da Xylella fastidiosa è uno di questi, un
problema estremamente grave, una minaccia letale per una coltura pilastro non
solo dell’economia agricola mediterranea, ma anche della storia, della tradizione e
del paesaggio italiano. 

La gravità della situazione dovrebbe richiamare tutti, ed in particolare chi si
occupa di comunicazione, a comportamenti professionali e responsabili.
L’isolamento, il contenimento e l’eliminazione delle fonti di infezione, per evitare
che l’epidemia si trasformi in una pandemia, mettendo a rischio tutti gli olivi di
Italia e d’Europa, sono misure fondamentali che non possono essere ostacolate

Black Woman Matters: Kamala 
Harris verso la vicepresidenza?
Il dilemma che in questi giorni attanaglia Joe Biden e
il partito democratico è la scelta relativa alla
vicepresidenza. Puntare su una donna nera come
Kamala Harris, per recuperare quella parte
d’elettorato afro-americano che nel 2016 le aveva
disertate, oppure sulla cattura dei voti di sinistra,
scegliendo una liberal come Elizabeth Warren?

IN EDICOLA

MicroMega 4/2020 - Presentazione e
sommario

CARLO CORNAGLIA - A volte ritornano
Di clan e fan il meneghino ometto viveva circondato
dall’affetto e gli avversari avevano scordato quanto fu
burrascoso il suo passato, incanutiti dal passar degli
anni se non indeboliti dai malanni...

MAURO BARBERIS - Il Parlamento:
palude, intralcio o risorsa?
A cosa serve il Parlamento? È una domanda che
bisognerebbe porsi, ad esempio quando ci si chiede se
questo governo abbia ancora la maggioranza per
approvare il Mes, la riforma dei decreti sicurezza...

CARLO CORNAGLIA - Il Giornale della
Ammucchiata
Un tempo c’eran tanti quotidiani e potevano sceglier gli
italiani fra i titoli e i diversi contenuti. Oggigiorno
purtroppo son fottuti: infatti restano tanti i giornali ma i
contenuti sono tutti ug...

CARLO FORMENTI - La reputazione
tedesca
Corriere della Sera di lunedì 29 giugno. La consueta
vignetta di Giannelli ritrae la Merkel in veste di oculista
che indica con una verga le tre fatidiche lettere M E S sul
cartellone al “paziente”...

MONICA LANFRANCO - Violenza sulle
donne: come è difficile essere solidali
con la vittima
“Devo fermare tutto questo, prima che la mia storia
diventi una nota a piè di pagina in un racconto su
un’infestazione da pidocchi. Devo assumermi qualche
responsabilità sulla mia vita. Devo scrive...

PIERFRANCO PELLIZZETTI - Ultime
nuove dalla regionali liguri
In questa alleanza di governo giallorossa appesa a un
filo, la disunione elettorale in occasione delle imminenti
regionali potrebbe trasformarsi persino nella pietra
tombale del governo Conte 2. Be...

DOMENICO GALLO - Con la Palestina
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con ipotesi infondate. A maggior ragione dovremmo riuscire a capirlo oggi: più in
fretta e in maniera capillare agiamo, più saremo efficaci. 

(7 luglio 2020)

 
 Vedi tutti i blog

PIÙ POTERI AI SINDACI

PIZZAROTTI Sindaci emarginati, servono più
poteri. Venti regioni sono troppe”
ORLANDO Liberare i comuni dal patto di
stabilità
APPENDINO Inutile stanziare risorse se non si
abolisce il patto di stabilità
NARDELLA La crisi sanitaria e il fallimento
dell’autonomismo regionale 
DECARO Il futuro dell’Italia passa dalle città,
non dalle regioni 
DE MAGISTRIS C’è un disegno eversivo per

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

nel cuore
Insieme per la giustizia e il rispetto dei diritti umani in
Palestina: no all’annessione allo Stato d’Israele dei
territori palestinesi occupati», è questo il titolo dell’appello
con il quale è sta...

MAURO BARBERIS - Scuola, università,
Paese: il momento del coraggio
Ricordate la pandemia? Forse uno di questi giorni un
bambino, più pronto di noi ad ammettere che il re è nudo,
ci chiederà: ma perché la gente gira ancora con la
mascherina? E noi, naturalmente da ...

GIORGIO CREMASCHI - 10 anni fa la
svolta reazionaria di Pomigliano
Proprio in questi giorni, dieci anni fa, si svolgeva il
referendum ricatto nello stabilimento di Pomigliano della
FIAT, dove i lavoratori furono costretti a scegliere tra il
licenziamento per trasf...

EMANUELA MARMO - Se tutto può
cambiare...
In tutto il mondo sono state varate misure in favore del
settore culturale. In Europa cambiano i regolamenti di
spesa affinché i fondi siano agilmente utilizzabili e
l'European Garantee Fund stanz...

CARLO CORNAGLIA - Scalfarotto, a ogni
mossa un cazzotto
Il curriculum di Ivan Scalfarotto non pare quello di un
cavallo al trotto che ad ogni corsa fa un grande
sfracello, ma quello di un patetico asinello che ad ogni
uscita prende bastonate, inverno, p...

STEFANO PALMISANO - La tutela penale
delle api – Il primo lustro degli ecoreati
Circa l’84% delle specie vegetali e il 78% delle specie di
fiori selvatici nell’Ue dipendono dall’impollinazione. Quindi,
anche e soprattutto dalle api. Almeno una specie su dieci
di api e farfalle...

GIORGIO CREMASCHI - Agrigento,
George Floyd è tra noi
Una delle infamie degli aguzzini nazisti nei campi di
concentramento era di costringere i prigionieri a
picchiarsi tra loro. Per questi assassini era il massimo
dello spasso, era la dimostrazione c...

DOMENICO GALLO - Migrant lives
matter?
La brutale uccisione di George Perry Floyd il 25 maggio
2020, nella città di Minneapolis, in Minnesota, ha
suscitato un moto di sdegno che ha coinvolto l’opinione
pubblica in tutti gli Stati Uniti....

MAURO BARBERIS - La narrazione della
tempesta perfetta: ma davvero andrà
tutto male?
Come se non bastassero i guai veri, siamo pure investiti
da un’ondata di catastrofismo. I media di opposizione
presentano l’Italia come un paese allo sbando. Gli altri,
che vorrebbero limitarsi a i...
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