Xylella: sentenza della Corte di giustizia europea e Task Force – Commenti di Pietro Perrino.
Il problema della Xylella, come tanti altri problemi della Puglia, è la conseguenza di un disastro
ambientale. I patogeni per lo più sono degli opportunisti. È inutile accanirsi contro i patogeni con
tanti veleni. La cosa più sensata da fare è di eliminare le vere cause: bloccare l’inquinamento,
disinquinare l’ambiente, ripristinare le buone pratiche agricole ed aumentare la biodiversità degli
uliveti attraverso un sostegno economico adeguato agli agricoltori. L’emergenza riguarda
l’ambiente e quindi la nostra vita, non la Xylella. I patogeni, inclusa la Xylella, si controllano meglio
ed in maniera più efficace se si migliorano le condizioni ambientali.

Riassunto
La Corte dice che se è vero che “l’EFSA non ha dimostrato l’esistenza di un sicuro nesso di causalità
tra il batterio Xylella e il disseccamento rapido degli ulivi nella Regione Puglia, ha nondimeno messo
in evidenza una correlazione significativa tra tale batterio e il manifestarsi di detta patologia” (punto
59 della sentenza). Il principio di precauzione giustifica “l’adozione, da parte del legislatore
dell’Unione, di misure di protezione quand’anche permangano in proposito incertezze scientifiche”
(punto 60 della sentenza). E d’altro canto “i ricorrenti non forniscono alcun elemento di prova
idoneo a suffragare le loro affermazioni” (punto 61 della sentenza). Pertanto, “la Commissione ha
potuto legittimamente considerare che l’obbligo di rimozione immediata delle piante infette era una
misura appropriata e necessaria per impedire la diffusione del batterio Xylella. E “non è stata
prospettata alcuna misura alternativa meno gravosa idonea a raggiungere lo stesso obiettivo” (punto
62 della sentenza). “Il fatto che la Commissione abbia circoscritto l’obbligo di rimozione ad un
raggio di 100 metri, malgrado che i vettori siano capaci di diffondere il batterio al di là di questo
limite, l’obbligo di questa distanza, dimostra che l’obbligo di cui sopra è stato limitato a quanto
necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito” (punto 68 della sentenza).
Sulla base di queste ed altre considerazioni (punti 69, 70, 71 e 72 della sentenza) la Corte afferma che
la Commissione, grazie all’ampio potere discrezionale di cui dispone, ha potuto legittimamente
considerare l’obbligo di rimozione immediata di tutte le piante ospiti situate in prossimità delle
piante infette una misura appropriata e necessaria per evitare la propagazione del batterio Xylella
(punto 73 della sentenza). Da notare l’uso del potere discrezionale della Commissione.
Per nostra fortuna le norme e le leggi non sono definitive. La Corte giudica con norme sbagliate. Esse,
infatti, non scaturiscono da un esame completo del sistema agricolo, ambientale, antropico e
socioeconomico del Salento. Non sono frutto di un dialogo tra scienza e natura. Ora, tocca alla Puglia
dimostrare che le norme sono sbagliate. Se non lo fa chi la rappresenta, lo farà il popolo salentino. E
sarebbe una sconfitta per i media, la politica e la scienza. Non per la giustizia italiana, che resa edotta
dai salentini, ha di fatto bloccato, anche se per un tempo limitato, gli abbattimenti degli alberi. La
Task Force sulla Xylella non ha fatto abbastanza, anche perché per molti componenti esistono conflitti
d’interessi e quindi sono in linea con le istituzioni di un sistema che collassa, ma che ancora li nutre.
Il problema non è la Xylella, ma quello di un sistema alla deriva.
La soluzione del problema è quella di andare contro corrente e di partire dal basso, utilizzando energie
pulite e informate. L’auspicio è che alcuni ricercatori e centri di ricerca nazionali ed internazionali
possano, con progetti partecipati, cambiare l’attuale sistema, a partire dalle norme e dalle leggi
ambientali. Punire chi inquina e distribuisce veleni.

Introduzione
La Corte con la sentenza del 9 giugno 2016 ha risposto alle domande proposte il 16 dicembre 2015
dal TAR Lazio che, dopo aver sospeso l’esecuzione delle misure nazionali in questione là dove queste
imponevano la rimozione di tutte le piante ospiti d’ulivo in un raggio di 100 metri attorno alle piante
infette (indipendentemente dal loro stato di salute) (punto 1 della sentenza), aveva deciso di
sospendere il procedimento del Servizio Agricoltura della Regione Puglia nei confronti dei ricorrenti
(punto 18 della sentenza) e di sottoporre alla Corte sei questioni pregiudiziali (che in parte si
sovrappongono) sulla validità della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del
18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della
Xylella fastidiosa (Wells et al.), in rapporto alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio
2000 (punto 21 della sentenza). Ovviamente, la Corte ha risposto anche ai ricorrenti.
La Corte dopo aver esaminato tutte le “questioni sollevate” in una sentenza articolata in 95 punti, su
20 cartelle, conclude che “non ha rilevato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo
6, paragrafo 2, lettera a) della decisione di esecuzione 2015/789”. In buona sostanza, la Corte
approva tutte le misure e le azioni della Commissione, incluse quelle sulla eradicazione.
Singolarmente i punti della sentenza sembrano essere chiari, ma quando si appannano la Corte li
risolve con il potere discrezionale della Commissione. Tuttavia, risulta chiaro che la Corte che ha
legittimato gli abbattimenti delle piante infette e di quelle sane nel raggio di 100 metri, ha anche
stabilito, come da giurisprudenza, “che, nel caso in cui nuovi elementi modifichino la percezione di
un rischio o mostrino che tale rischio deve essere circoscritto mediante misure meno gravose di
quelle esistenti, spetta alle istituzioni, e in particolare alla Commissione, che ha il potere d’iniziativa,
provvedere all’adeguamento della normativa ai nuovi dati” (punto 51 della sentenza). La Corte fa,
altresì, rilevare “che la Commissione non ha imposto l’obbligo di rimozione in questione in qualsiasi
caso. Infatti, in deroga all’articolo 6 della decisione di esecuzione 2015/789, l’articolo 7 di
quest’ultima autorizza le autorità nazionali competenti, per la sola provincia di Lecce, non essendo
più possibile l’eradicazione, ad adottare misure di contenimento non comportanti la rimozione di
tutte le piante ospiti situate in prossimità delle piante infette” (punto 76 della sentenza).
Alla luce di tutto ciò che emerge dalla sentenza, il 28 luglio 2016, “La Procura di Lecce, ritenendo
che non ci sia più alcun rischio di abbattimento, ha disposto, con decreto di restituzione, il
dissequestro dei 2.223 alberi di ulivi interessati dall’ordine di abbattimento nell’ambito del piano di
interventi anti Xylella” che aveva sequestrato con decreto del 18 dicembre 2015.
L’obiettivo di questo contributo è di commentare la sentenza della Corte, con particolare riguardo ai
punti 1 e 12, che richiamano l’articolo 6 della decisione di esecuzione 2015/789, relativo alle misure
di eradicazione degli ulivi, in relazione anche ad alcune iniziative della Regione Puglia, come la Task
Force sulla Xylella, istituita il 6 novembre 2015, dal Presidente Michele Emiliano.
Sentenza
“La Corte (…) vista la decisione del Presidente della Corte in data 13 aprile 2016, vista la fase
scritta e l’udienza del 4 maggio 2016, considerate le osservazioni presentate (dai ricorrenti), sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, all’udienza del 12 maggio 2016, ha pronunciato la seguente
sentenza”
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“Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità dell’articolo 6, paragrafi da 2 a
4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, relativa
alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells
et al.) (GU 215, L 125, pag. 36)”

12. L’articolo 6 della decisione 2015/789, intitolato “Misure di eradicazione”, recita:
“1. Lo Stato membro che ha stabilito la zona delimitata di cui all’articolo 4 adotta in tale zona le
misure di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. Lo stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono esaminate
e sono risultate dall’organismo specificato (isolati europei e non europei di Xylella), rimuove
immediatamente:
a) le piante ospiti (quelle infettate da Xylella), indipendentemente dal loro stato di salute;
b) le piante notoriamente infette dall’organismo specificato (isolati europei e non europei di
Xylella);
c) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo
o sospettate di essere infette da tale organismo (la Xylella). (…)”
Commenti
La misura del paragrafo 2, lettera a) è basata su presupposti sbagliati, per i seguenti motivi.
1. Se la pianta d’olivo è sana, cioè non manifesta sintomi del Complesso del Disseccamento Rapido
dell’Olivo (CoDiRO) nonostante sia infettata dal batterio (Xylella fastidiosa ssp pauca ceppo
codiro), significa che la malattia è ancora in incubazione o che la pianta è resistente/tollerante al
patogeno per motivi genetici e ambientali. Entrambi fanno si che le piante in seguito all’infezione
producono sostanze, come amminoacidi essenziali (fenilalanina, triptofano, tirosina, ecc.),
promotori di crescita (acido indolacetico, ecc.) e prodotti che difendono le piante (fitoalessine,
ecc.) che possono bloccare o ridurre la moltiplicazione del batterio e quindi ostacolare lo sviluppo
della patologia. Il problema non è mai tutto genetico o tutto ambientale. Fattori genetici
dell’ospite (le piante d’olivo) e del patogeno (Xylella, inclusi altri patogeni) interagiscono tra di
loro e con i fattori ambientali. Di solito, in condizioni ambientali normali (salubri), le interazioni
sono a favore dell’ospite e non c’è sviluppo di malattia, in quanto la maggioranza dei patogeni
incontra difficoltà a dominare la situazione. I salentini hanno già sperimentato che migliorando
le condizioni ambientali si sviluppa una resistenza/tolleranza duratura e non temporanea, come
spesso, purtroppo, asseriscono alcuni patologi che ritengono la Xylella l’agente causale principale
ed incontrastato del CoDiRO. Questo significa che le piante d’olivo infette, ma sane, invece di
costituire una fonte di inoculo, come spesso asserito anche nella sentenza, potrebbero costituire
un cimitero per la Xylella.
2. Una conseguenza logica di queste verità è che ci dovremmo chiedere perché da parte delle
istituzioni, inclusa la Corte, c’è tanto accanimento contro la Xylella e non c’è lo stesso entusiasmo
nel migliorare i fattori ambientali, come potrebbe essere quello di ripristinare delle buone
pratiche agronomiche? O di disinquinare l’ambiente? O di aumentare la biodiversità del Salento?
O aumentare i modelli agricoli ad agricoltura biologica? Cioè perché non c’è lo stesso
accanimento per eliminare le vere cause dell’epidemia?
3. La rimozione di piante infette sane comporterebbe la riduzione della biodiversità intraspecifica,
cioè la perdita di biodiversità all’interno della specie Olea europaea L.. Da decenni, ma
3

4.

5.

soprattutto a partire dall’esperienza fatta con la Rivoluzione Verde (anni Quaranta e Cinquanta
del sec. scorso) l’uomo ha capito l’importanza della biodiversità intraspecifica e intravarietale.
Tra le tante possibilità essa offre quella di ridurre la diffusione delle malattie. Infatti, nel caso in
specie, grazie all’esistenza di piante d’olivo resistenti o tolleranti alla Xylella, la patologia può
essere contenuta e/o bloccata. Pertanto, è chiaro che la rimozione delle piante d’olivo infette sane,
nel raggio di 100 metri, aiuterebbe la malattia a diffondersi e non ad essere contenuta. Siamo
sicuri che le piante infette sane sono fonti di inoculo del batterio? Ci sono dati che lo dimostrano?
Ci sono numerose pubblicazioni che dimostrano che la biodiversità frena e/o blocca
l’avanzamento delle malattie, nel campo vegetale, animale e microbico. Esperienze precedenti
sulla vite, in altre parti del mondo, hanno dimostrato che l’eradicazione delle piante ospiti non è
servita a contenere il batterio. Questa è una sperimentazione su larga scala. C’è bisogno d’altro?
Dal momento in cui arriva un nuovo patogeno in un ambiente o ecosistema, le piante attaccate
incominciano a potenziare i loro meccanismi di difesa e a svilupparne di nuovi. Le piante hanno
solo bisogno di tempo e di un ambiente a loro favorevole. Il ripristino di buone e adeguate
pratiche agronomiche è fondamentale sia per le varietà geneticamente resistenti/tolleranti sia per
quelle suscettibili. A tal proposito l’idea di sostituire le varietà suscettibili (per es. l’Ogliarola)
con quelle resistenti/tolleranti (per es. il Leccino) sarebbe una follia, per il semplice motivo che
nel tempo i patogeni possono specializzarsi nel mettere a punto nuovi meccanismi di attacco e
quindi le varietà resistenti/tolleranti possono diventare suscettibili. E saremmo punto ed a capo.
Quello che impedisce ai patogeni di diventare virulenti è proprio la biodiversità. La mole di dati
esistenti in letteratura è sufficiente a confermarlo. Sulla base di questo semplice principio, l’unica
arma vera contro i patogeni e la loro diffusione è la coltivazione di più varietà nello stesso campo.
La monocoltura, la coltivazione di una sola varietà, come suggeriscono alcuni arboricoltori, con
il pretesto di aumentare la resistenza al batterio e di aumentare la resa per ettaro sono da evitare
come la peste. Anche perché essere resistente/tollerante al batterio Xylella non significa essere
resistente /tollerante a tutti gli altri patogeni. È la storia che ce lo dice. Dunque, perché insistere
con la monocoltura e l’agricoltura intensiva? Se il motivo è di essere più competitivi con altri
Paesi, la risposta è che oggi ci troviamo in una situazione disastrosa, sotto molti punti di vista,
proprio per colpa di politiche basate sulla competizione invece che sulla cooperazione e sulla
qualità delle produzioni più che sulle quantità. L’umanità non ha bisogno di quantità, ma di
qualità. La sostenibilità non va d’accordo con la quantità, ma con la diversità. L’idea di innestare
il Leccino presumibilmente tollerante alla Xylella su portainnesti di Ogliarola, presumibilmente
suscettibile, non spaventa, ma l’innesto a tappeto su tutto un territorio, alla luce di quanto sopra
detto, non può essere allettante e rassicurante.
Nel tempo le piante imparano a sviluppare meccanismi di resistenza/tolleranza, che possono
essere trasmessi alle generazioni future, senza per questo cambiare la genetica. Quello che
cambia è l’epigenetica. Sono ancora in tanti a credere che se due piante mostrano la stessa
sequenza genetica sono identiche. Purtroppo per loro non è così. Avere lo stesso DNA significa
essere identici a livello genetico, ma non a livello epigenetico. Un livello ancora tutto da scoprire,
ma che ci dice che è importante (più di quello genetico) e che è frutto delle interazioni tra la
genetica e l’ambiente, inclusi i patogeni. Due piante della stessa varietà, e quindi si presume
geneticamente identiche o molto simili, possono aver vissuto esperienze diverse (storie diverse)
e quindi essere diverse a livello epigenetico e risultare resistenti/tolleranti o no a un determinato
patogeno. L’esposizione ai patogeni può cambiare la loro genetica ed epigenetica. La condizione
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indispensabile per sviluppare meccanismi di resistenza/tolleranza è che le piante vivano in un
ambiente favorevole, come quello caratterizzato da un suolo fertile, non inquinato, con un
contenuto d’acqua non al disotto di una certa soglia e un clima se non ideale per la specie, almeno
tollerabile. Sono tutte condizioni che si possono realizzare con un’agricoltura a basso impatto
ambientale e una buona politica agricola. Che senso ha rimuovere le piante d’olivo infette sane
se le vere cause dell’epidemia sono di natura ambientale? Non sarebbe meglio, più economico e
più sostenibile pagare gli agricoltori per ripristinare l’ambiente? Perché le istituzioni responsabili
non fanno un po’ di conti con la natura? È chiaro che il sequenziamento del genoma, per quanto
utile, non risolve il problema. Ignorare la terza elica del DNA, cioè l’ambiente, è un grande
errore.
Potremmo concludere che la distruzione delle piante infette sane (senza sintomatologia) oltre ad
essere una follia è un vero e proprio crimine, dovuto principalmente alla mancanza di
conoscenza.

La misura del paragrafo 2, lettera b) si riferisce solo alle piante palesemente malate. Anche questa
misura è sbagliata per i seguenti ulteriori motivi.
7.

8.

9.

Le piante d’olivo con la patologia del CoDiRO non sempre contengono la Xylella, in quanto, è
stato osservato che la sintomatologia può essere “dovuta” (associata) ad altri patogeni, come ad
esempio a diverse e numerose specie di funghi. E allora perché dovrebbero essere rimosse?
È stato anche osservato che le piante con il CoDiRO possono essere curate con opportuni
trattamenti e con il ripristino di adeguate pratiche agronomiche. In altre parole, possono guarire
prima che arrivi la Xylella. E se proprio dovesse arrivare il batterio, questo troverebbe difficoltà
a moltiplicarsi, grazie ad alcune difese già sviluppate dalle piante d’olivo. In un ambiente o
agroecosistema sano, con un’agricoltura a basso impatto ambientale, la comunicazione tra le
piante, attraverso meccanismi ancora per lo più sconosciuti, funziona ed allerta le piante ancora
indenni a prepararsi alla difesa. Una ricerca trascurata, poco o per niente finanziata.
Durante il periodo di cura la pianta può sviluppare meccanismi di difesa (nonché di attacco)
ancora sconosciuti. Pertanto, le piante malate potrebbero offrire occasioni per studiare, attraverso
progetti di ricerca ad hoc, la fisiologia e i sentieri metabolici che conducono allo sviluppo di detti
meccanismi. La rimozione e distruzione delle piante infette fa perdere l’occasione che la natura
ci offre per conoscerla meglio. Si tratta di studi e ricerche che sono ormai molto avanzati in
diverse specie. I patologi se vogliono progredire si devono svincolare dalle case produttrici di
fitosanitari. È una sudditanza pericolosa, che sta squalificando gli esperti, la ricerca e la scienza.

La misura del paragrafo 2, lettera c), che prevede la rimozione immediata delle piante sospettate di
essere infettate da Xylella, è sbagliata per le osservazioni già fatte e per quelle che seguono.
10. Diversi patologi (anche quelli che credono che la Xylella sia l’agente causale) affermano che
l’eradicazione del batterio è impossibile e che non si può più parlare di patogeno da quarantena.
Se è così perché non si muovono per far declassare il batterio?
11. Il batterio ormai si è insediato in varie regioni europee, con focolai sconosciuti o non denunciati,
ed è presente sul territorio salentino da diversi anni, secondo l’EFSA (European Food Safety
Authority), e da circa 14 anni, secondo Purcell (intervista al Foglio 2015). L’EFSA ha dichiarato
più volte che “la letteratura non ha prodotto alcuna indicazione che l’eradicazione sia una scelta
valida una volta che la malattia è stabilita in una zona”. Tutto ciò non dovrebbe essere sufficiente
a suggerire il declassamento del batterio?
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12. L’affermazione dell’EFSA che “non è attualmente disponibile nessun metodo di controllo per
curare sul terreno le piante malate” non corrisponde al vero; diverse associazioni di olivicoltori
del Salento, in collaborazione o no con alcune istituzioni pubbliche e centri di ricerca universitari
e internazionali, hanno già dimostrato che la potatura, la fertilizzazione, l’irrigazione ed il
ripristino di buone ed adeguate pratiche agronomiche riescono a bloccare o a contenere il
CoDiRO, inclusa la Xylella.
13. È vero che alcuni di questi metodi sono ancora in fase sperimentale, ma il fatto che non siano
considerate adeguatamente dalla Commissione e dall’EFSA come strumenti per contenere la
patologia e quindi i patogeni, inclusa la Xylella, lascia abbastanza perplessa una larga fascia del
pubblico e del privato, soprattutto del Salento che con le piante d’olivo vive in empatia. Tutta
gente che è rimasta e continua ad essere quasi inascoltata. A Bruxelles si studiano le carte, nel
Salento le piante di ulivo.
14. Una conferma dell’incongruenza relativa alla rimozione delle piante sta anche nel fatto che la
tanto richiamata direttiva 2000/29, la dove parla di eradicazione, si riferisce agli organismi da
quarantena e giammai alle piante ospiti (cioè agli alberi d’olivo). Eradicare il batterio non
significa eradicare gli alberi. La citata direttiva parla di distruzione (art. 13 paragrafo 11) di
piante importate se non rispettano le misure di prevenzione. E ancora parla di distruzione delle
piante infette quando parla di rimborso (dal 50% al 100%) delle spese da parte dell’UE. La
direttiva non dice che per eradicare il batterio bisogna sradicare le piante. A tal proposito la Corte
da ragione alla Commissione, in quanto dà per scontato che eradicare il batterio può implicare
rimuovere le piante (Punti 69, 70. 71, 72, 73 e 78 della sentenza).
15. È vero che “nella relazione del 31 marzo 2016 (Scientific Opinion) l'EFSA concludeva che
recenti dati scientifici confermano il fatto che la Xylella fastidiosa è l'agente causale dei sintomi
che colpiscono gli ulivi in Puglia.” Ma è altrettanto vero che sempre nella stessa relazione
l’EFSA conclude che: “Gli effetti additivi (sul CoDiRO, ndr) di altri fattori di stress che
contribuiscono alla gravità dei sintomi e la progressione della malattia (del CoDiRO, ndr) in
condizioni reali sono difficili da valutare a causa della scarsità di dati. Ciò è vero anche per
quanto riguarda gli effetti collaterali degli erbicidi, come per esempio l'influenza del glifosato
sulla composizione della flora microbica sia del suolo e sia delle comunità endofitiche nelle
piante (Kuklinsky-Sobrel et al., 2005; Imparato et al, 2016; Newman et al, 2016). L’insieme delle
attuali conoscenze/prove non consente di trarre conclusioni chiare sui loro effetti o loro
impatto.” In altre parole, poiché, per l’EFSA, è più difficile stabilire una connessione tra
CoDiRO e fattori abiotici, inclusi altri fattori biotici, come diverse specie di funghi, si preferisce
considerare la Xylella “l’agente causale” della malattia e non altri agenti e/o altri fattori, più
visibili in campo che sulle carte. A questo punto si potrebbe dar ragione a chi ritiene che si cerca
di dare tutte le colpe alla Xylella perché così si ha diritto al rimborso delle spese (fino al 100%)
sostenute per la distruzione delle piante d’olivo, mentre non si hanno contributi se si tratta di
applicare un modello di agricoltura a basso impatto ambientale e magari eliminare le vere cause
ambientali della malattia.
16. Analizzando le quattro dichiarazioni conclusive della relazione EFSA del 31 marzo 2016 si
riscontrano diverse inesattezze e/o incongruenze.
La prima riguarda l’espressione dei sintomi e la diffusione della X. fastidiosa: il Panel di esperti
dell’EFSA afferma: “..non è possibile quantificare gli effetti ambientali, la struttura fisica e
composizione biologica del suolo e valutare gli effetti positivi o negativi di particolari trattamenti
(applicazioni di erbicidi/insetticidi) su X. fastidiosa subsp. pauca e sul CoDiRO degli olivi. Ciò
avviene perché mancano i dati di studi a lungo termine in condizioni di campo.” Ciò non è vero,
in quanto negli USA esiste una ricca letteratura sugli effetti del glifosato applicato alle colture
transgeniche, ma che continua ad agire sulle colture non transgeniche allevate in rotazione alle
piante transgeniche, resistenti al Roundup (nome commerciale del glifosato), uguale a quello
usato per decenni nel Salento per distruggere (disseccare) le erbe sotto gli alberi d’olivo. Quindi,
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conosciamo bene gli effetti negativi del glifosato sulle piante, come l’olivo, che sono costrette a
vivere o meglio a sopravvivere su un terreno reso ormai sterile e impoverito di microflora e di
microelementi dalle decennali applicazioni di glifosato. Vale a dire di una molecola sintetica che
uccide la maggior parte delle forme viventi e che, fra l’altro, è stata classificata come probabile
cancerogena per l’uomo. Non c’è bisogno di ulteriori sperimentazioni. Il Panel afferma ancora
che: “migliorare lo stato di salute delle piante infettate da X. fastidiosa può prolungare la loro
vita produttiva, ma non può salvarle dall’infezione batterica.” Ciò non è vero, in quanto le
piante che migliorano la loro salute possono ridurre la carica batterica fino a debellarla
completamente attraverso la produzione di fitoalessine e altri metaboliti che la pianta, se in buona
salute, produce in abbondanza quando è attaccata da patogeni.
La seconda si concentra sull’eziologia del CoDiRO. Il Panel afferma che: “l'adempimento dei
postulati di Koch fornisce la prova della relazione diretta tra il patogeno e la malattia degli
ulivi,(...)” L’affermazione si basa sui risultati di un report (Saponari et el., 2016). Tuttavia, nel
caso della Xylella, come in altri casi (vedi quello del Vibrio cholerae), la presenza del batterio
non significa presenza della malattia, ragione per cui il postulato n. 2 di Koch non è rispettato.
Non si tratta di un cavillo, ma come minimo dell’esistenza o sviluppo di una resistenza/tolleranza
della pianta al batterio. Ciò dovrebbe significare anche una riduzione della fonte di inoculo. In
ogni caso, dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che la Xylella è una conseguenza della
vulnerabilità delle piante d’olivo e non la causa. Vulnerabilità dovuta a fattori abiotici, per i quali
le istituzioni responsabili non manifestano alcuna volontà di eliminarli.
La terza torna a parlare di abbattimento delle piante: “il Panel conclude che la rimozione di
piante infette è un'opzione di riduzione del rischio che, rimuovendo le fonti di inoculo, può
contribuire a ridurre l'incidenza delle infezioni nella zona esterna al focolaio e prevenire
l'ulteriore diffusione del patogeno.” Insomma la rimozione delle piante d’olivo sembra essere il
chiodo fisso dell’EFSA e/o del suo Panel di esperti. Il batterio non è eradicabile. Che senso ha
continuare a parlare di riduzione del rischio?
La quarta ed ultima conclusione riguarda gli effetti secondari dei pesticidi: “con riferimento ai
trattamenti fitosanitari richiesti dalla decisione (UE) 2015/789 (articoli 6 e 7), il Panel (di esperti
dell’EFSA) evidenzia il fatto che, a dispetto degli effetti indesiderati dei prodotti fitosanitari,
non esiste attualmente alcuna prova di alcun effetto negativo di tali trattamenti sull'interazione
di X. fastidiosa con ulivi infetti e in particolare della gravità della espressione dei sintomi del
CoDiRO e l'esito dell'infezione.” È una frase veramente infelice e scioccante. Per caso i pesticidi
sono un nutrimento per le piante? Tutti sappiamo che i pesticidi inquinano ed avvelenano
l’ambiente e quindi uccidono anche piante e organismi non target. In questo modo si rompe
l’equilibrio degli ecosistemi. C’è bisogno di prove?
17. leggendo le direttive e le decisioni della C.E. si ha la percezione che esse fissano prima l’obiettivo
che vogliono raggiungere (abbattimento delle piante d’olivo) e poi costruiscono artatamente il
percorso per raggiungerlo. L’obiettivo, invece, dovrebbe essere quello di conoscere la verità,
attraverso un ragionamento logico, basato sui fatti, sulla storia e i risultati di una ricerca
multidisciplinare. Queste conoscenze suggeriscono che la cosa più saggia da fare non è
l’abbattimento degli alberi affetti da CoDiRO o da Xylella, ma la loro cura e/o guarigione,
eliminando le vere cause che hanno reso le piante suscettibili ai fattori biotici (patogeni, inclusa
la Xyllella) e abiotici (fattori ambientali). L’accanimento contro il batterio e la sua eradicazione
attraverso la rimozione degli alberi è una follia. Nel corso dei secoli, nella stragrande
maggioranza dei casi, le piante hanno imparato a convivere con i patogeni, al punto che spesso
nel corso evolutivo il parassitismo si è evoluto in utili simbiosi. Tutto ciò richiede tempo e
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pazienza, che l’Homo sapiens aveva e che l’Homo oeconomicus ha perso. Purtroppo, siamo
governati, per lo più, da questa seconda sottospecie.
18. Il batterio Xylella non può essere paragonato al bacillo della peste nera (Yersinia pestis) o a
Ebolavirus o al punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus) o ancora alla
fillossera della vite (Phylloxera vastatrix), come erroneamente hanno fatto alcuni esperti. La
Xylella può essere abbattuta e/o controllata e/o addomesticata, se non viene costretta a diventare
più virulenta con trattamenti che vorrebbero eradicarla a tutti i costi. Perché non si prova a
chiedere a qualche evoluzionista dei microrganismi? Le conoscenze dovrebbero suggerire di
combattere il batterio non cercando di eradicarlo con mezzi che distruggono anche microrganismi
utili e non target, ma migliorando i meccanismi di difesa delle piante. La letteratura dimostra che
i microrganismi utili e non target ostacolano lo sviluppo delle virulenze e quindi la diffusione
delle malattie.
Ciò detto, può essere utile fare alcune considerazioni sul contesto normativo usato dalla Corte: Diritto
dell’Unione e del Diritto italiano. Cosa sono e come sono stati applicati.
Il Diritto dell’Unione esamina quanto stabilito dalla Direttiva 2000/29/CE, la decisione di esecuzione
2014/87/UE, poi abrogata dalla decisione di esecuzione 2014/497/UE, entrambe relative alle misure
per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella (punto 3, disposto 1 della
sentenza) e infine la decisione di esecuzione 2015/789 che, alla luce delle verifiche della
Commissione, abroga la precedente per “rafforzare” le misure della decisione di esecuzione
precedente (punto 9, considerando1 della sentenza), ma anche per: - istituire zone delimitate costituite
da una zona infetta e una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione (…) (punto 9,
considerando 4 della sentenza); - attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione”
nella provincia di Lecce, nelle zone dove è dimostrato che la Xylella è presente da più di due anni e
non è più possibile eradicarla e ciò “per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi
particolare valore scientifico, sociale e culturale, nonché la frontiera con il restante territorio
dell’Unione (…) (punto 9, considerando 7 della sentenza); - stabilire una zona di sorveglianza
immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce
(punto 9, considerando 8 della sentenza).
In questa sintesi su quanto dichiarato dalla Corte mi sembra cogliere un aspetto chiaramente negativo
ed uno apparentemente positivo. L’aspetto negativo è l’accanimento della Commissione sulla Xylella
come agente causale del CoDiRO, là dove intende “rafforzare” le misure delle decisioni esecutive
precedenti e cioè la rimozione delle piante d’olivo infette, entro un raggio di 100 metri,
indipendentemente dal fatto che risultino sane o malate, mentre quello positivo dovrebbe essere che
questa misura sembra essere valida solo in aree fuori dalla zona infetta, cioè in aree di nuova
apparizione della Xylella o dove, secondo la Commissione, l’eradicazione del batterio è possibile. Il
raggio di 100 metri decade nella zona dove l’eradicazione del batterio ormai non è più possibile.
Questo secondo aspetto che a prima vista può sembrare una notizia positiva, in realtà è la
materializzazione di una visione drammatica del fenomeno, in quanto significa che l’obiettivo
principale della Commissione è di continuare a distruggere alberi d’olivo in tutto il Salento, con il
pretesto di rispettare e/applicare i principi di precauzione e di proporzionalità (punti 47 e 48 della
sentenza).
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Il principio di precauzione richiamato dalla Corte recita: “quando sussistono incertezze riguardo
all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di
protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di
tali rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio
asserito, a causa della natura concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità
di un danno reale per la salute pubblica nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di
precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive ” (punto 47 della sentenza).
Uno si dovrebbe chiedere quanti altri casi analoghi ci sono in Europa e nel mondo per i quali, invece,
il principio di precauzione non viene rispettato o applicato? Sono tanti, ma lasciamo perdere. Qui
preme evidenziare che il resto d’Europa non corre rischi, perché: 1) la Xylella non è l’agente causale
principale del CoDiRO; 2) la Xylella può attaccare solo piante maltrattate o non adeguatamente
coltivate; 3) la Xylella può attaccare le piante che vivono in terreni sterili e siccitosi; 4) la
dimostrazione più evidente che la Xylella non è un rischio è nello stesso Salento, dove esiste una
stretta relazione tra CoDiRO e condizioni ambientali dell’agroecosistema oppure tra storia
dell’oliveto e sviluppo della patologia; 5) la prova del nove sta nel fatto che in aree infette o con il
CoDiRO, ci sono oliveti indenni e non per magia. Purtroppo la scienza, quella che ha dato l’input alla
Commissione non fa queste considerazioni e non spinge la ricerca in questa direzione: risanamento
delle condizioni ambientali.
Il principio di proporzionalità richiamato dalla Corte, legato a quello di precauzione, recita: “il
principio di proporzionalità esige che gli atti (le azioni ndr) delle istituzioni dell’Unione non superino
i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti
dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
più appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono
essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti.” (punto 48 della sentenza).
La sostanza di quanto scritto dalla Corte si commenta da sola e non dà ragione alle decisioni della
Commissione, in quanto le misure non sono appropriate e necessarie per contenere la Xylella,
ammesso che essa sia una delle cause della patologia. Alla luce di quanto già detto, anche l’obiettivo
che si vuole cogliere con l’eradicazione è sbagliato e quindi non è legittimo perseguirlo. Per contenere
la Xylella ed il CoDiRO è sufficiente investire in buone pratiche agronomiche e nel risanare
l’ambiente, incluso quello socio-economico, pagando gli agricoltori per una buona gestione
dell’ambiente salentino, che in ogni caso è legato a quello del resto d’Europa. Queste si che sarebbero
misure da adottare per salvaguardare l’ambiente e la salute degli europei e del resto del pianeta.
Purtroppo, la Commissione guarda solo al batterio e non all’intero ecosistema. La Corte ama più volte
sottolineare che la Commissione ha ampio margine di discrezionalità o ampio potere discrezionale
(rispettivamente, punti 66 e 73 della sentenza).
Il Diritto italiano si riferisce al “decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
n. 2180, del 19 giugno 2015, con cui sono state disposte nuove misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa, che ha attuato la decisione di
esecuzione 2015/789 (punto 16 della sentenza). A ciò si aggiunge il piano d’intervento, adottato dal
commissario delegato, che impone anch’esso le misure previste dal suddetto decreto (punto 17 della
sentenza).
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La Corte, usando il Diritto dell’Unione ed il Diritto italiano disquisisce sui procedimenti principali
dei ricorrenti e sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio. Disquisisce anche su: - principio di precauzione; - principio di proporzionalità; - ampio potere
discrezionale della Commissione; validità dell’articolo 6 della decisione di esecuzione 2015/789 in
rapporto alla direttiva 2000/29, alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità; - parere del
comitato fitosanitario permanente; - mancanza di elementi nuovi che modificano la percezione del
rischio; mancanza di misure alternative alla rimozione delle piante; - raggio di 100 metri; disposizioni dell’articolo 16 della direttiva 2000/29, dove per eradicazione del patogeno (la Xylella)
si deve o si può intendere anche la rimozione delle piante infette o sospettate di essere infette; e così
via per giungere alla conclusione che non ha rilevato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità
dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della decisione di esecuzione 2015/789 in rapporto alla
direttiva 2000/29 letta alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità (punto 94 della
sentenza).
In poche parole, la Corte dice che fino a quando non ci saranno proposte alternative valide la soluzione
del problema del CoDiRO resta quella della rimozione delle piante infette sane o malate che siano in
un raggio di 100 metri intorno alla pianta sicuramente infetta. Ma in deroga a ciò, le piante infette
sane nel raggio di 100 metri si possono non rimuovere nelle aree della zona infetta (punti 78 e 79
della sentenza). Il punto è: chi stabilisce la validità dell’alternativa all’eradicazione? Lo stabilisce
l’EFSA (punto 80 della sentenza), che non è adeguatamente documentata e/o che cade spesso in
contraddizione.
Non c’è dubbio, la sentenza della Corte appare un capolavoro d’arte forense. Peccato però che è
basata, come ho cercato di dimostrare, su conoscenze sbagliate o incomplete. Il Comitato che ha
preparato i diversi piani di emergenza per la Xylella doveva essere composto da più competenze, in
quanto il CoDiRO è un problema complesso, che coinvolge diversi aspetti dell’agroecosistema.
Contributo della Task Force sulla Xylella
Nel corso delle quattro riunioni della Task Force della Regione Puglia sulla Xylella del 16 novembre
2015, 28 gennaio 2016, 14 marzo 2016 e 14 giugno 2016, la maggior parte dei componenti (oltre 50
studiosi) ha sottolineato più volte l’importanza di un approccio olistico alla soluzione della
problematica. In particolare nel corso dell’ultima riunione, quella del 14 giugno 2016, sono stati dati
diversi suggerimenti al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e al direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, Gianluca Nardone. Emiliano si è
dichiarato soddisfatto ed ha concluso che il Dipartimento avrebbe elaborato un documento che
avrebbe sottoposto all’attenzione della Task Force prima di renderlo ufficiale.
I suggerimenti della Tak Force hanno riguardato: 1) la necessità di conoscere la reale estensione delle
aree con piante ammalate di CoDiRO (ha esordito il Presidente di Mediterrae); 2) la necessità di
conoscere quante piante sono realmente infette da Xylella; 3) la necessità di conoscere la reale
patogenicità della Xylella; 4) l’inutilità di continuare a pensare di eradicare il batterio, in quanto è
ormai chiaro che con il batterio bisogna convivere e che è ormai tempo di pensare ad aumentare la
resistenza delle piante d’olivo attraverso le buone pratiche agricole (ha sottolineato un un Fisiologo
dell’olivo dell’Università della Basilicata); 5) la necessità di contenere la diffusione del batterio
attraverso l’uso delle reti, anche se mancano evidenze scientifiche (ha detto un Docente dell’ex
Facoltà di Agraria); 6) la necessità di finanziare la ricerca che ha già mostrato buoni risultati in
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laboratorio, come ad esempio quella dell’Università di Liegi (Belgio) e del consorzio francese
Lubixyl (lotta biologica alla Xylella) che ha mostrato la citotropicità (capacità di essere assorbito dai
vasi xilematici) dell’enzima lactoperossidasi, estratto dal latte animale crudo e fresco, capace di
neutralizzare il batterio; 7) la necessità di finanziare la ricerca attraverso il coordinamento di un
comitato costituito da ricercatori esperti in diversi settori dell’agricoltura, ambiente e salute; 8) la
necessità di promuovere ricerche su test biotossicologici (Università del Salento), ma anche con
metodi completamente nuovi e che si presume siano molto efficaci e rapidi, come la modulazione
delle frequenze che tengono lontano il vettore del batterio (Consorzio Mediterrae; 9) i giuristi
dell’Università del Salento hanno evidenziato la contraddizione tra i punti 59 e 21 (seconda questione
pregiudiziale posta dal TAR Lazio alla Corte) della sentenza, cioè rispettivamente tra la mancanza di
un nesso tra causa effetto (batterio e patologia) e misure adottate per l’eradicazione del batterio; 10)
la scienza ufficiale non ha fatto nulla per fermare la malattia; 11) la Corte non ha considerato il danno
ambientale, come la biodiversità, ecc.; 12) urgono misure di green economy; 13) bisogna promuovere
una buona gestione dei servizi ecosistemici, non solo biomassa, olio, ecc.; 14) bisogna considerare
gli oliveti del Salento alla stessa stregua della pineta dantesca toscana (patologo dell’Università di
Foggia), la quale non può essere toccata, nonostante i problemi che sta creando, perché è un bene
culturale; 15) se è stato istituito il Parco del Gargano, si può proporre la stessa cosa per il Salento;
16) bisogna coinvolgere le popolazioni locali del Salento; 17) siccome la ricerca richiede tempi
lunghi, è stato suggerito di contenere la diffusione del batterio controllando i vettori con delle apposite
trappole da usare durante la stagione in cui sono più attivi (patologa dell’Università di Foggia); 18) è
stato detto che non è legittimo rimuovere le piante nel raggio di 100 metri, perché potrebbe
trasformarsi in un boomerang, ma anche perché non sappiamo cosa fare sulla superfice liberata dalle
piante di olivo (biologa dell’Università Bari); 19) si può tenere sotto controllo la zona rossa (quella
infetta) con protocolli non calendarizzati; 20) il tempo a disposizione non ha permesso di parlarne più
esplicitamente, ma sarebbe stato opportuno approfondire le possibilità di lotta biologica, usando, per
esempio, i batteriofagi o batteri che si nutrono di Xylella; 21) Bisogna attivarsi per ridisegnare il
paesaggio, aumentando la biodiversità degli ecosistemi.
Conclusioni
Per quanto detto, non sarà la Corte di giustizia europea e non lo sarà la giustizia italiana, con le attuali
norme, a risolvere la problematica del CoDiRO in Puglia. Il Presidente della Puglia, Emiliano, nel
tirare le conclusioni della riunione del 14 giugno 2016 ha ribadito la necessità di redigere un
documento per sottolineare che bisogna cambiare il punto di vista. La Xylella, ha detto, comprende
diversi aspetti. Non è solo questione di batterio. Per evitare le sanzioni dobbiamo utilizzare tutto
quello che è stato detto in questa riunione: beni culturali; sequestro di carbonio nel suolo;
stigmatizzare l’aspetto epidemiologico, invitando i medici a non considerarsi estranei al problema;
non si tratta solo di un problema fitosanitario; coinvolgere le popolazioni locali è un fatto positivo;
produrre letteratura scientifica; la lotta al vettore può essere importante, ma senza pensare di
sterminarlo; limitare l’abbattimento delle piante solo in casi di estrema necessità; bisogna sostenere
le buone pratiche agricole; c’è bisogno di risposte tecnico scientifiche; non fasciamoci la testa: le
leggi non hanno nulla di definitivo; le misure devono essere sensate; rivolgendosi ai componenti della
Task Force li invita a comunicare alla Regione tutto quello che pensano possa coinvolgere i salentini.
La Regione non avrebbe fondi sufficienti per indennizzare gli agricoltori, se la Commissione
insistesse con la rimozione degli alberi.
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Purtroppo, proprio in chiusura, Emiliano si è tradito: ha detto più o meno così: alla fin fine, pensate
quello che volete, ma io non morirò con la psicosi degli ulivi; se proprio sarà necessario abbatteremo
gli ulivi e li sostituiremo con altri alberi. Lascio al lettore ogni tipo di commento. A me è venuto un
mal di pancia, che si è dissipato quando ho pensato a cosa uno si può aspettare da un politico che si
dimena tra la volontà del popolo e quella di chi comanda. È un vero peccato, perché da un lato
Emiliano ha dato la sensazione di aver capito tutto, mentre dall’altro abbiamo avuto la sensazione che
non abbia capito la sostanza delle cose. È un peccato perché significherebbe che la maggior parte dei
componenti della Task Force non sia riuscita a farsi comprendere e cioè che l’idea della rimozione
degli alberi d’olivo deve essere archiviata per sempre, in quanto, come ampiamente dimostrato, le
cause del CoDiRO sono di natura ambientale. I patogeni sono degli opportunisti, non sono la causa
della malattia ma la conseguenza di un indebolimento delle piante, costrette a vivere in un ambiente
inquinato ed un terreno sterile.
Mentre attendavamo il documento, abbiamo, invece, appreso che il 4 agosto 2016 la Regione ha
prodotto un Disegno di Legge (DDL) n. 147, firmato da Leonardo Di Gioia, Assessore alle Risorse
Agroalimentari; Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste. Il titolo del
DDL è “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia”. Un DDL
che non tiene conto dei suggerimenti della Task Force, ma che è in linea con le conclusioni delle
Corte di giustizia europea.
Ora il compito della Task Force e dei salentini sarà quello di modificare pesantemente il DDL al fine
di avere una Legge con un titolo diverso e che dia più enfasi ai fattori ambientali e meno al batterio.
Nonostante tutto, attendiamo fiduciosi il documento della Regione che dovrà convincere i vertici
nazionali ed europei che la Puglia farà di tutto per contenere la Xylella e il CoDiRO, ma escludendo
azioni che riguardano la rimozione degli alberi d’ulivo.
Attendiamo anche azioni volte ad incentivare la ricerca multidisciplinare e misure per sostenere
economicamente la gestione degli uliveti, la conservazione della natura e della biodiversità, nonché
il disinquinamento ambientale. Se la Regione non comprenderà che abbiamo un problema di
emergenza ambientale, al quale sono legati tutti gli altri problemi dell’ecosistema (salute dell’uomo,
degli animali e delle piante), tutte le iniziative saranno inutili.
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