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Lecce, 4 aprile 2019 

Al prof. Giuseppe Conte -  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Piazza Colonna 370, 00187 ROMA    

presidente@pec.governo.it 
 

Al dott. Gian Marco Centinaio - MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E 
DEL TURISMO 
Via XX Settembre 20, 00187 ROMA    

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 
 

Alla sen. Barbara Lezzi - MINISTRO PER IL SUD 
Largo Chigi 19, 00187 ROMA    

segr.ministrolezzi@governo.it 
 

Al dott. Sergio Costa - MINISTRO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE   
Viale Cristoforo Colombo 44, 00147 ROMA 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it     mattm@pec.minambiente.it 
 

Al dott. Alberto Bonisoli - MINISTRO PER I BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 
Via del Collegio Romano 27, 00186 ROMA 

ministro.segreteria@beniculturali.it   mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
 

Alla d.ssa Giulia Grillo - MINISTRO DELLA SALUTE 
Lungotevere Ripa 1, 00153 ROMA  

segreteriaministro@sanita.it    seggen@postacert.sanita.it 
 

Al dott. Filippo Gallinella - PRESIDENTE COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMERA DEI DEPUTATI    
gallinella_f@camera.it 
 

Al dott. Gianpaolo Vallardi - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO    
gianpaolo.vallardi@senato.it 
 

All’arch. Maria Piccarreta - SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE 
PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO  

Via Antonio Galateo 2, 73100 Lecce  

mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it 
 

A tutti i SENATORI e a tutti i DEPUTATI in carica eletti nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto 
BUCCARELLA Maurizio  -  maurizio.buccarella@senato.it  
DONNO Daniela  -  daniela.donno@senato.it  
L’BBATE Patty  -  pasqua.labbate@senato.it  
MARTI Roberto  -  roberto.marti@senato.it  
MININNO Cataldo  -  cataldo.mininno@senato.it  
ROMANO Iunio Valerio  -  iuniovalerio.romano@senato.it  
STEFANO Dario  -  dario.stefano@senato.it  
TURCO Mario  -  mario.turco@senato.it  
VITALI Luigi  -  luigi.vitali@senato.it  
ALEMANNO Maria Soave -  alemanno_m@camera.it  
ANGIOLA Nunzio -  angiola_n@camera.it  
APRILE Nadia -  aprile_n@camera.it  
ARESTA Giovanni Luca -  aresta_g@camera.it  
CASSESE Gianpaolo -  cassese_g@camera.it 
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D'ATTIS Mauro - dattis_m@camera.it  
DE GIORGI Rosalba - degiorgi_r@camera.it  
DE LORENZIS Diego -  delorenzis_d@camera.it  
DONNO Leonardo -  donno_l@camera.it  
ERMELLINO Alessandra - ermellino_a@camera.it  
FARO Marialuisa -  faro_m@camera.it  
GIANNONE Veronica -  giannone_v@camera.it  
L'ABBATE Giuseppe -  labbate_g@camera.it  
LABRIOLA Vincenza -  labriola_v@camera.it  
MURONI Rossella -  muroni_r@camera.it  
PALMISANO Valentina -  palmisano_v@camera.it  
SAVINO Elvira -  savino_e@camera.it  
SCAGLIUSI Emanuele - scagliusi_e@camera.it  
VIANELLO Giovanni -  vianello_g@camera.it  
 

Al dott. Michele Emiliano - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIESE    
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

Al dott. Leonardo Di Gioia - ASSESSORE AGRICOLTURA REGIONE PUGLIA 
assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it 
 

Al dott. Alfonso Pisicchio - ASSESSORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, ASSETTO DEL 
TERRITORIO, PAESAGGIO, POLITICHE ABITATIVE REGIONE PUGLIA 
assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

Alla d.ssa Loredana Capone - ASSESSORE INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI REGIONE PUGLIA 
assessore.turismoecultura@pec.rupar.puglia.it 
 

Alla REGIONE PUGLIA COMMISSIONE V - Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, 
Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale   
quinta.comm@consiglio.puglia.it 
 

Alla REGIONE PUGLIA COMMISSIONE IV - Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria 
Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura 
quarta.comm@consiglio.puglia.it 
 

A tutti i CONSIGLIERI REGIONALI in carica eletti nelle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto 
Abaterusso Ernesto - abaterusso.ernesto@consiglio.puglia.it ,  
Amati Fabiano - amati.fabiano@consiglio.puglia.it,  
Blasi Sergio - blasi.sergio@consiglio.puglia.it , 
Borraccino Cosimo - borraccino.cosimo@consiglio.puglia.it  
Bozzetti Gianluca - bozzetti.gianluca@consiglio.puglia.it  
Caroppo Andrea - caroppo.andrea@consiglio.puglia.it  
Casili Cristian -  casili.cristian@consiglio.puglia.it  
Conca Mario - conca.mario@consiglio.puglia.it  
Congedo Saverio -  congedo.saverio@consiglio.puglia.it  
Franzoso Francesca -  franzoso.francesca@consiglio.puglia.it  
Galante Marco - galante.marco@consiglio.puglia.it  
Laricchia Antonella -  laricchia.antonella@consiglio.puglia.it  
Leo Sebastiano Giuseppe -  leo.sebastianogiuseppe@consiglio.puglia.it  
Liviano D'Arcangelo Giovanni -  livianodarcangelo.giovanni@consiglio.puglia.it  
Manca Luigi -  manca.luigi@consiglio.puglia.it  
Mazzarano Michele -  mazzarano.michele@consiglio.puglia.it  
Morgante Luigi -  morgante.luigi@consiglio.puglia.it  
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Pellegrino Paolo -  pellegrino.paolo@consiglio.puglia.it  
Pendinelli Mario -  pendinelli.mario@consiglio.puglia.it  
Pentassuglia Donato -  pentassuglia.donato@consiglio.puglia.it  
Perrini Renato -  perrini.renato@consiglio.puglia.it  
Romano Giuseppe -  romano.giuseppe@consiglio.puglia.it  
Romano Mario -  romano.mario@consiglio.puglia.it  
Trevisi Antonio Salvatore -  trevisi.antonio@consiglio.puglia.it  
Turco Giuseppe -  turco.giuseppe@consiglio.puglia.it  
Vizzino Mauro -  vizzino.mauro@consiglio.puglia.it  
 

Al dott. Gianluca Nardone - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE - REGIONE PUGLIA 
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

Al dott. Domenico Ragno - DIRETTORE ARIF Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali 
della Puglia  
Via delle Magnolie 6, 70026  Modugno (Bari)  

protocollo@pec.arifpuglia.it 
 

Al dott. Vito Bruno ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale 
Corso Trieste 27, 70126  Bari   

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
 

Al dott. Riccardo Rossi - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
provincia@pec.provincia.brindisi.it 
 

Al dott. Stefano Minerva - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE 
protocollo@cert.provincia.le.it 
 

Al dott. Giovanni Gugliotti - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO 
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 
 

A tutti i SINDACI e a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto 
tramite indirizzi pec dei rispettivi comuni 
 

Al sig. Vytenis Andriukaitis - COMMISSARIO EUROPEO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

vytenis.andriukaitis@ec.europa.eu 
 

   p.c. al dott. Domenico Vitto - PRESIDENTE ANCI PUGLIA  
           Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sede regionale Puglia 

segreteria@anci.puglia.it     segreteria@pec.anci.it 
 

   p.c. al dott. Umberto Guidato - PREFETTO DI BRINDISI 
prefettura.prefbr@pec.interno.it 
 

   p.c. alla d.ssa Maria Teresa Cucinotta - PREFETTO DI LECCE 
protocollo.prefle@pec.interno.it 
 

   p.c. alla d.ssa Antonia Bellomo - PREFETTO DI TARANTO 
protocollo.prefta@pec.interno.it 

 
 
Oggetto: Disseccamento degli ulivi nell’area dichiarata infetta da Xylella fastidiosa nella Regione Puglia. 

Proposte-osservazioni delle associazioni ambientaliste -finora non coinvolte nei tavoli e incontri 
istituzionali- da inserire o rappresentare nel Decreto Centinaio, nel PSR-Misura 4 Regione Puglia 
e negli interventi normativi e di attuazione di prossima adozione. 
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Le sottoscritte associazioni e movimenti ambientalisti operanti in provincia di Lecce, finora sono 
state escluse dai tavoli istituzionali promossi in particolare dal Governo e dalla Regione e dalle audizioni 

delle Commissioni agricoltura del Parlamento; eppure esse sono impegnate da decenni nella tutela e nella 
promozione del territorio salentino in tutti i suoi aspetti ambientali, in primis quelli afferenti alla tutela della 

flora, della fauna, del paesaggio, della salubrità del suolo, dell’acqua, dell’aria, quindi strettamente connessi 

all’agricoltura. Le stesse associazioni rendono note alle SS.VV. le seguenti proposte-osservazioni, affinchè 

siano tenute in debita considerazione in tutte le normative in via di approvazione.  

 

Le seguenti proposte-osservazioni -non esaustive- sono essenziali per tutelare il territorio e 
promuoverne nel contempo la rigenerazione agro-ecologica ed anche economica ampiamente condivisa e 
di lunga prospettiva, che, rispettando e assumendo gli interessi di categorie particolarmente colpite, li 

inserisce in una visione articolata e unitaria del futuro del Salento. Esse quindi esulano da analisi e visioni di 

parte non divisive, si rivolgono a vari soggetti attivi nel settore agricolo e artigianale, innescano processi in 

progress, quindi percorsi strutturali responsabili e fecondi in varie direzioni. 

1-   Senza dubbio alcuni ostacoli burocratici vanno semplificati, per permettere re-impianti nelle zone di 

maggior disseccamento; tuttavia la semplificazione burocratica non deve essere il cavallo di Troia per 
derogare norme di protezione ambientale, che tutelano il territorio -come previsto dalla Costituzione- 
in ragione di diverse prospettive (naturalistiche, idrogeologiche, turistiche, paesaggistiche, sanitarie) 

tutte importanti per il suo sviluppo armonioso. Le deroghe previste nei decreti in via di approvazione 

rischiano di azzerarne in modo generale la loro efficacia a danno di tutto il Salento. Pur nel rispetto della 

libertà imprenditoriale, inoltre, è opportuno orientare le future scelte agronomiche sia indicando le zone 

favorevoli al reimpianto delle sole due cultivar dichiarate tolleranti (eppure la Coratina ha evidenziato 

nei test maggiore resistenza al batterio oltre ad altre essenze che hanno manifestato tolleranza, per es. 

il mandorlo), sia i probabili limiti e incognite dello stesso (che emergono dal decreto Martina e da alcune 

esperienze nei campi), nonché le alternative colturali sostenibili, con attenzione alle risorse idriche e al 

contenimento dell’uso di fitofarmaci.  

 

2-   La biodiversità, in alternativa alla monocultura; l’aridocultura nel recupero di essenze locali nonché 

introducendone altre o dimenticate o -comunque- compatibili con il territorio; l’imboschimento nella 

sub-regione con minore densità in Italia e con elevato consumo del suolo agricolo e abbandono dello 

stesso, con un grave processo di desertificazione già in atto; a ciò si aggiunge la calamità in atto della 

salinificazione delle falde -per l’emungimento incontrollato- con la conseguente sterilizzazione del suolo 

agricolo. Pertanto gli impianti super-intensivi e intensivi -anche delle cultivar tolleranti- vanno 

totalmente scoraggiati a favore di quelli semintensivi (sostenuti da diversi esperti tra cui anche il prof. 

Fontanazza -padre della Favolosa- in ragione delle caratteristiche e criticità del suolo), che richiedono 

solo irrigazione iniziale e di soccorso e non confliggono con il tradizionale paesaggio. 

 

3-   Vanno sostenute le pratiche agricole di cura e contrasto, a tutela e preservazione degli uliveti delle 
cultivar tradizionali ancora vegeti anche all’interno dei primi focolai, dopo oltre un decennio dagli 

iniziali disseccamenti. Va studiata la loro tolleranza-resistenza (se asintomatici positivi) o la loro 

eventuale immunità al batterio e ad altri agenti patogeni (funghi e rodilegno) comunque corresponsabili 

dei disseccamenti (cfr. audit Sanco 2014), va approfondito il patrimonio genetico delle cultivar derivate 

da semenzali; ciò all’interno di un’indagine epidemiologica a 360° che non ignori ogni fattore biotico e 

abiotico. Pratiche di cura e contrasto avvalorate da una possibile iniziale resilienza, da molti notata 

negli ultimi due anni, a partire dalle zone del primo disseccamento. Infine tali pratiche sono le uniche 

ipotizzabili in piccoli uliveti e ancor più in quelli in zone collinari o rocciose, nel tentativo di preservare 

almeno in parte gli aspetti tipici del paesaggio, impedirne il degrado, favorire il turismo. Indispensabile 

l’attivazione di corsi gratuiti e pubblici di buone pratiche agricole e di promozione della biodiversità, già 

attivati in altre regioni e per altre ragioni. 
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4-   La legna pregiata, derivante sia dalle capitozzature già in atto e dagli espianti prevedibili e incentivati - 

parte consistente delle diverse centinaia di migliaia di tonnellate probabilmente prodotte- deve avere 

una destinazione alternativa all’incenerimento (semmai il legname andrebbe cippato e reintrodotto 

previo compostaggio nel suolo per integrarne la sostanza organica mancante) scongiurando -ancor più- 

quello in impianti di biocombustione o nella centrale di Cerano. Va promossa e sostenuta invece una 
filiera agro-artigianale-industriale, a partire dall’attivazione immediata di centri di raccolta, stoccaggio 

e stagionatura (eventualmente i frantoi in crisi), attivando così il settore dell’ebanisteria, ora assente 

negli istituti del Salento. Vanno progettati “archeoliveti”, “parchi vegetali della memoria” per uliveti 

monumentali disseccati (in situazioni di particolare densità, fruibilità e controllo) per mantenere visibile 

una significativa testimonianza del nostro territorio. Sia prescritto che l’eventuale espianto degli alberi 
secolari/monumentali (censiti o meno) venga fatto preservando l’integrità scultorea del tronco (anche 

in ossequio -benchè postumo e parziale- alle leggi regionali di tutela). Conservandone la struttura, 

opportunatamente trattati, nella loro dimensione di sculture naturali figlie di dinamiche secolari e del 

lavoro umano, sfideranno il tempo, testimonieranno il Salento diffusi in ogni luogo. Al valore culturale 

di tale operazione, va aggiunto quello sociale ed economico che coinvolgerà positivamente tutti i 

soggetti, a partire dagli agricoltori. 

Distinti saluti 

 

 
Francesco Tarantini per Legambiente Comitato Regionale Puglia Onlus 
via della Resistenza 48, Palazzina B/2, 70125 Bari 
legambientepugliaonlus@gmail.com …………………………………………………………… 

 

Mario Fiorella per Forum Ambiente e Salute 
73100 Lecce  
forum.ambientesalute.lecce@gmail.com   …………………………………………………………… 
 

Nicolò Giovanni Carnimeo delegato regionale Puglia  

WWF Italia onlus 
delegatopuglia@wwf.it …………………………………………………………… 
 
Vittorio De Vitis per Associazione WWF Salento 
via Ugo Foscolo 1/C, 73100 Lecce 
salento@wwf.it …………………………………………………………… 
 

Roberto Polo per Associazione Culturale Salento Sostenibile 
via Vittorio Veneto, 73059 Ugento (Lecce) 
salentosostenibile@gmail.com …………………………………………………………… 
 

Marcello Seclì per Italia Nostra Sezione Sud Salento 
via Gaetano Vinci 7, 73053 Parabita (Lecce) 
sudsalento@italianostra.org …………………………………………………………… 

 


