
L'OPINIONE

opo la vicenda delle trivelle in
Adriatico , la Puglia torna

a all'ordine del giorno della cro-
naca con un 'altra questione ecologi-
ca, il passaggio cioè del gasdotto che
viene dall'Azerbaijan , il Trans Adria-
tic Pipeline (Tap), attraversala Grecia
e l 'Albania , transita sotto l 'Adriatico e
approda a Melendugno in una zona
densa di uliveti che si sta affermando
in Europa e nel mondo , con le sue
masserie in vista del mare, quale me-
ta turistica praticamente intatta. Pro-
prio la località di Santa Foca nel Co-
mune di Melendugno ha registrato
l'anno scorso un picco di 400mila
presenze.

Con tutto ciò la Puglia è una delle
regioni nelle quali il turismo estero è
meno presente ; soltanto 740mila arri-
vi nel 2015 , un terzo circa di quelli re-
gistrati in Sardegna, in Sicilia o in
Campania. Un turismo quindi, que-
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sto pugliese, più suscettibile degli al-
tri di notevoli incrementi. Grazie an-
che al fatto che il Salento in particola-
re, coi trulli e con le masserie fra gli
ulivi, è diventato una sorta di set cine-
matografico permanente.

La Regione Puglia col governatore
Michele Emiliano e il Comune di Me-
lendugno esprimono critiche e riser-
ve sullo sradicamento degli ulivi dai
terreni sotto i quali passerà, ovvia-
mente interrato, il Gasdotto Tap e
chiedono ulteriori controlli e verifi-
che. Anzi ricorrono alla Consulta. Ga-
ranzie difficili da ottenere perché
questo gasdotto più che all'Italia sta a

cuore all'Europa come alternativa al-
le forniture di gas naturale russo. Ol-
tre a questo dato, sulla sua bilancia
pesano negativamente altri fattori: il
"tubo" passa e va, non crea posti lavo-
ro, forse 50, ma non saranno assun-
zioni locali. L'industrializzazione
"pesante" ha lasciato molte ferite e
molti rottami alla regione che ora
punta moltissimo su agricoltura,
agroindustria (vini di qualità final-
mente, oli o d'olivo dalle tradizioni or-
mai importanti), biodiversità.

Nella zona l'inquietudine è ormai
permanente dopo la vicenda, in par-
te non chiarita, dellaXylella che ha at-
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taccato numerosi ulivi. La decisione
di rispondere all'aggressione della co-
siddetta "mosca sputacchina" elimi-
nando interi uliveti, anche gli alberi
ancora sani per un raggio di cento
metri da quelli malati, ha suscitato e
suscita polemiche mai sopite. Agro-
nomi importanti hanno messo in
guardia le autorità pugliesi dal perico-
lo di aprire così la porta a speculazio-
ni piuttosto pesanti. Si sospetta cioè
che siano prevalsi gli interessi dei fab-
bricanti pugliesi di frantoi industriali
esportati in Spagna in cambio anche
di varietà spagnole di ulivi. Con un
evidente svantaggio perla qualità de-
gli olü di oliva locali che vantano una
varietà di piante tipiche infinitamen-
te più ricca e pregiata di quella spa-
gnola (6-700 varietà in Italia contro le
5-6 appena della Spagna).

Senza le indispensabili cautele vie-
ne messa a rischio una biodiversità
olivicola davvero straordinaria e spes-
so molto antica. Fra costa pugliese e
quella molisana vennero importati
dalla Grecia i primissimi ulivi, aV'ena-

fro in Molise nel 500 a. C. secondo Pli-
nio.

In questo clima di aperta diffiden-
za se non di aspra polemica va collo-
cata la protesta vibrata degli ulivicol-
tori e degli ambientalisti di Melendu-
gno, di Santa Foca e di Torre Spec-
chia Buggeri. Perla verità l'opposizio-
ne è ancora più accesa all'interno,
nella zona appenninica dove passerà
il gasdotto al quale il Tap si connette-
rà e che porta il metano in Europa. Es-
so attraversa infatti aree appennini-
che dell'Abruzzo (e non solo) dichia-
rate altamente pericolose dal punto
di vista sismico e dimostratesi tali an-
che nel2016.

La Snam ripete coi suoi portavoce
che i terremoti non hanno mai dan-
neggiato un gasdotto. Ma c'è chi ri-
batte che non si può mai sapere. An-
che nella Bassa fra Modena, Ferrara e
Mantova non c'erano state scosse si-
smiche gravi negli ultimi cinquecen-
to anni, ma quelle del 2012 sono ba-
state, e anche avanzate.
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