
AGGIORNAMENTO  SULLA  LOTTA  ALLA   

 

XYLELLA   FASTIDIOSA 

 

IN   PUGLIA  



Normativa  

 
 

 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.) 

(GUCE L 125/36) 

 

 

DECRETO MINISTERIALE 19/06/2015 

 (G. U. 148/2015) 



Piante specificate = elenco delle piante 

notoriamente sensibili agli isolati europei e non 

europei della Xylella fastidiosa (Allegato I)  

 

Piante ospiti = elenco delle piante sensibili al 

ceppo CODIRO (Allegato II)  

PUNTI    SALIENTI 



L’intera provincia di Lecce è considerata  “zona 

infetta” in cui non è più possibile eradicare il 

patogeno ma devono essere attuate misure di 

contenimento (art. 7) 

 

la zona infetta deve essere circondata da una “zona 

cuscinetto” di almeno 10 km (art. 4) 

 

 oltre la zona cuscinetto deve essere delimitata una 

“zona di sorveglianza” larga almeno  30 km (art. 8) 



Per i focolai che si individuano oltre la 

provincia di Lecce,  si devono attuare misure di 

eradicazione ( art. 6) 

 

Nella provincia di Lecce devono essere attuate 

misure di contenimento (art. 7) 

 Le misure di contenimento devono  puntare a ridurre al minimo la 

quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la 

popolazione vettore al livello più basso possibile   

 



 

Articolo 6  - Misure di eradicazione 
1. Lo Stato Membro che ha creato l'area delimitata di cui all'articolo 4 deve attuare 

in quell’area le misure di cui ai paragrafi da 2 a 11: 

2. Lo Stato Membro interessato, entro un raggio di 100 metri intorno alle piante 

che sono state saggiate e sono risultate infette dall'organismo specificato, 

deve rimuovere immediatamente: 

  (a) le piante ospiti, a prescindere dal loro stato di salute; 

  (b) le piante accertate come infettate dall’organismo    specificato;  

  (c) le piante che presentano sintomi che indichino possibile infezione da 

parte di tale organismo o sospettate di essere infettate da tale organismo. 

3. Lo Stato membro interessato deve campionare e saggiare le piante specificate 

in un raggio di 100 metri intorno a ciascuna delle piante infette, in 

conformità con gli standard internazionali per le misure fitosanitarie ISPM 31. 

4. Lo Stato membro interessato deve effettuare opportuni trattamenti 

fitosanitari prima della rimozione di piante . 



Articolo 7 -Misure di contenimento 

1. In deroga all'articolo 6, solo nella provincia di Lecce, il Servizio fitosanitario 

regionale applica misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 

6, (di seguito "zona di contenimento").  

2. Il Servizio fitosanitario regionale rimuove immediatamente tutte le piante 

che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una 

delle seguenti ubicazioni:  

a) in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2; 

b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, 

culturale o scientifico 

c) entro una distanza di 20 km dal confine della zona di contenimento 

con il resto del territorio dell'Unione. 

Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo 

specificato durante e dopo la rimozione. 



 

È vietato l'impianto di piante ospiti (Allegato II) nelle zone 

infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro 

l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi 

vettori. (Art. 5) 

 

 

È vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla 

piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie 

di Costa Rica o Honduras (Art.15) 

 

 



22 luglio 2015  

Ritrovamento in Corsica di 

piante di Polygala infette da  

Xylella fastidiosa ceppo 

multiplex 

 

 12 ottobre 2015  

I focolai in Corsica  sono 126  



12 ottobre 2015  

Ritrovamento a Nizza di 

piante di Polygala infette da 

Xylella f. ceppo multiplex 



Decisione 789/2015 

Allegato II – Specie ospiti ceppo CODIRO 

 

 Acacia saligna (Labill.) Wendl. 

Catharanthus  

Myrtus communis L.  

Nerium oleander L.  

Olea europaea L.  

Polygala myrtifolia L.  

Prunus avium (L.) L.  

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb  

Rhamnus alaternus L.  

Rosmarinus officinalis L.  

Spartium junceum L.  

Vinca  

Westringia fruticosa (Willd.) Druce 



 
 

Grevillea  juniperina 

SONO STATE INDIVIDUATE NUOVE SPECIE OSPITI CEPPO CODIRO 



 
 

Westringia  glabra (asintomatica) 



Cistus creticus 



 

 

Euphorbia terracina (asintomatica) 



 

 

Asparagus   acutifolius (asintomatica) 



Laurus nobilis 



Dodonaea viscosa purpurea 



Lavandula angustifolia  



Myoporum insulare  (asintomatica) 



Il 22-23 novembre 2015 viene approvata una modifica della 

Decisione 789/2015  (in corso di pubblicazione) 

Le principali novità riguardano: 

•  spostamento della lista delle ‘piante ospiti’ sul sito della 

Commissione e conseguente cancellazione dell’allegato II. 

•  elaborazione di Contingency plan entro il 2016. 

•  deroga al divieto di piantagione nella zona di contenimento per 

scopi scientifici. 

•  deroga al divieto di movimentazione per le viti dormienti trattate 

con acqua calda (termoterapia). 

•  obbligo del passaporto delle piante per le piante ospiti in tutta 

l’Unione (non solo dalle aree demarcate). 

•  campagna di informazione obbligatoria. 

 



Xylella fastidiosa subsp. multiplex 
• Acer pseudoplatanus L. 

• Cistus monspeliensis L. 

• Cistus salviifolius L. 

• Cytisus racemosus Broom 

• Genista ephedroides DC. 

• Hebe  

• Lavandula angustifolia  Mill. 

• Myrtus communis L. 

• Pelargonium graveolens L'Hér 

• Polygala myrtifolia L. 

• Prunus cerasifera Ehrh. 

• Quercus suber L. 

• Rosmarinus officinalis L.  

• Spartium junceum L. 

  



 Xylella fastidiosa subsp. pauca 

• Acacia saligna (Labill.) Wendl.  

• Asparagus acutifolius L. 

• Catharanthus Myrtus communis L.  

• Cistus creticus L. 

• Dodonaea viscosa Jacq.  

• Euphorbia terracina L. 

• Grevillea juniperina L. 

• Laurus nobilis L. 

• Lavandula angustifolia  Mill. 

• Myoporum insulare R. Br. 

• Nerium oleander L.  

• Olea europaea L.  

• Polygala myrtifolia L.  

• Prunus avium (L.) L.  

• Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb  

• Rhamnus alaternus L.  

• Rosmarinus officinalis L.  

• Spartium junceum L.  

• Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

• Westringia glabra L. 

  

 



 

IL TERRITORIO COMPRESO NELLA  ZONA DI 

CONTENIMENTO  – ZONA CUSCINETTO  E  ZONA 

SORVEGLIANZA  E’  STATO SUDDIVISO 

 IN MAGLIE 100 x 100 m 

 

NELLE AREE INDENNI IL CAMPIONAMENTO AVVIENE 

ALL'INTERNO DELLE "MAGLIE REGOLARI“ 

 DI CIRCA 1.000 HA (3.490 X 2.775 METRI).  

APPLICAZIONE DECISIONE 789/2015 
 



Il monitoraggio su base griglia 100x100m rileva  nuovi focolai.  

Es. monitoraggio nella zona cuscinetto (Torchiarolo) 



Il monitoraggio attorno ai focolai e 

nella zona cuscinetto,  rileva  

numerosi  focolai in agro di 

Torchiarolo, focolai  a S. Pietro 

Vernotico e Cellino S. Marco e un 

nuovo focolaio in agro di Brindisi.  

Attuale delimitazione   

DDS 571 del 5 novembre 2015 

L’intero agro di Torchiarolo  è 

“zona infetta “ 









Focolai

N. piante 

infette 

accertate

N. piante 

nei 100m

N. piante 

infette 

abbattute 

N. piante nei 

100m 

abbattute

N. piante da 

abbattere

Campi Salentina (LE) 82 82

Carmiano (LE) 21 21

Copertino (LE) 1 1

Lecce (LE) 51 51

Leverano (LE) 6 6

Nardò (LE) 5 5

Porto Cesareo (LE) 1 1

San Pietro in Lama (LE) 4 4

Surbo (LE) 1 1

Trepuzzi (LE) 3390 435 2955

Veglie (LE) 67 67

Monteroni di Lecce 5 5

Totale focolai Provincia di Lecce (20 km) 3634 435 3199

Oria (BR) 59 1720 53 150 1517

Torchiarolo (BR) 119 10160 22 352 9786

San Pietro Vernotico (BR) 31 2166 8 627 1531

Cellino San Marco (BR) 5 830 830

Brindisi (BR) 2 80 80

Totale focolai Provincia di Brindisi 216 14956 83 1129 13744

Totale 3850 14956 518 1129 16943

Provincia di Lecce (Zona di contenimento di  20 km)

Provincia di Brindisi
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ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 2015

Aggiornamento al 27/11/2015 



SPECIE 
N. PIANTE 

ANALIZZATE 

N. PIANTE 

POSITIVE 

Olivo 44699 4128 

Prunus 822 1 

Citrus  124   

Vite 167   

Specie forestali 9   

asparagus, myrtus, 

rosmarinus, rhamnus 

alaternus, cistus, laurus 33 6 

polygala, nerium 

oleander, acacia 575 15 

TOTALE  46.429 4.150 

SINTESI   MONITORAGGIO DICEMBRE 2014- DICEMBRE 2015 



Situazione di particolare 

criticità: il focolaio ‘Trepuzzi 6’ e 

il focolaio ‘Trepuzzi 5’ sono 

diventati un unico grande 

focolaio con percentuale elevata 

di piante infette 

Dettaglio di alcune particelle 



PERMANE  UNA  NOTEVOLE   DIFFICOLTA’  NELL’APPLICAZIONE DELLE  

MISURE  DI  ESTIRPAZIONE  

• Ricorsi amministrativi da parte di numerosi soggetti (ad oggi 18 ricorsi tra agricoltori, 

vivaisti, comuni, ecc. con udienze di merito fissate il 16/12/2015 e il 24/02/2016) con 

interpretazione poco tecniche della Decisione o dei rapporti EFSA  

• Problematiche di ordine pubblico dovute all’elevato valore affettivo e paesaggistico 

dell’olivo e all’elevata importanza economica dell’olivicoltura per il territorio salentino 

(sostanziale/unica fonte di reddito) 

• Notevole attenzione  mediatica associata a volte  a distorta informazione  sulle misure di 

quarantena 

• Risultati di ricerche attivate per individuare metodi di cura delle piante di olivo infette 

che pur con risultati in itinere che sembrano far sperare in una convivenza con la malattia, 

creano resistenza e incomprensione nella necessità dell’applicazione delle misure da 

quarantena. 



ORIA 

Campo infetto  

(ricorso che si 

discuterà il 

16/12/2015) 

foto aerea aprile 

2015  

Bande nel  

visibile 



Bande vicino 

infrarosso  



Sul sito  istituzionale, per garantire la  massima trasparenza, sono inseriti tutti i 
dati di  monitoraggio , dai campioni prelevati al risultato delle analisi di 
conferma, al buffer oggetto di espianto per i focolai in zona cuscinetto 


