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Prevenire la diffusione della Xylella 
fastidiosa nel territorio di Conversano



2015

2013
2016

2016

2017

2018

2018

2018

2019

Xylella fastidiosa WELLS, RAJU et al., 1986[1][2] è un 

batterio Gram negativo, famiglia delle 

Xanthomonadaceae. 
La Xylella fastidiosa è un batterio che non 
produce spore e non si diffonde nell’ambiente 
in maniera autonoma né per contatto, né per 
diffusione aerea, ma esclusivamente tramite 
insetti vettori e materiale di propagazione 
infetto.

4 Sottospecie
X. fastidiosa fastidiosa
X. fastidiosa sub. Sandyi
X. fastidiosa sub. Multiplex
X. fastidiosa sub. pauca

https://it.wikipedia.org/wiki/Xylella_fastidiosa#cite_note-Wells_&_Raju-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Xylella_fastidiosa#cite_note-L._Catalano,_37-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://it.wikipedia.org/wiki/Gram_negativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Xanthomonadaceae
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Subspecie Ceppi Sup. area 
demarcata 
Kmq

Strategia

Italia Puglia
Toscana

2013
2018

X 31
--

Pauca
Multiplex

ST53
--

7.750
--

Contenim. dal mag. 2015
--

Francia Corsica 2015 X 35 Multiplex ST6, ST7, ric. 8.680 Contenimento dal dic. 2017

PACA 2015 5 Multiplex
Pauca

ST6, ST7
ST53 (1 poligala)

200 Eradicazione

Spagna Isole 
Baleari

2016

X

Fastidiosa
Multiplex

Pauca

ST1
ST6, ST7
ST80

4.992 Contenimento dal dic. 2017

Alicante 2017 1 Multiplex ST6 878 Eradicazione

Madrid 2018 X 1 ? ? ? Eradicazione

Andalusia 2018 1 ? ? ? Eradicazione

Germania Sassonia 2016 1 Fastidiosa ST1 80 Eradicazione

Complessivamente circa 22.500 kmq su un totale di 4.326.253 kmq = 0,52% del territorio dell’Unione *

A settembre 2017 l’EPPO ha spostato Xf dalla lista A1 ad A2 degli organismi da quarantena
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Xylella fastidiosa in Italia

• Xylella fastidiosa subsp. Pauca ST53 presente in Puglia 

– Origine: Costarica

– Unico evento di introduzione

• Xylella fastidiosa subsp.  multiplex    presente in Toscana

– Origine ?



1. Acacia saligna (Labill.) Wendl. 

2. Asparagus acutifolius L.  *

3. Catharanthus

4. Chenopodium album L.

5. Cistus creticus L. 

6. Dodonaea viscosa Jacq. 

7. Eremophila maculata F. Muell. 

8. Erigeron sumatrensis Retz. 

9. Erigeron bonariensis L.

10. Euphorbia terracina L.  *

11. Grevillea juniperina L.

12. Heliotropium europaeum L.

13. Laurus nobilis L. 

14. Lavandula angustifolia Mill. 

15. Lavandula stoechas L. 

16. Myrtus communis L. 

17. Myoporum insulare R. Br. *

18. Nerium oleander L. 

19. Olea europaea L. 

20. Pelargonium x fragrans

21. Phillyrea latifolia L. 

22. Polygala myrtifolia L. 

23. Prunus avium (L.) L. 

24. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

25. Rhamnus alaternus L.  *

26. Rosmarinus officinalis L. 

27. Spartium junceum L. 

28. Vinca  *

29. Westringia fruticosa (Willd.) Druce

30. Westringia glabra L.  *

32 Specie ospiti di Xf pauca ST53
EU Commission database (563 spp. al 10 sett. ‘18) 

31° specie ospite in Puglia Hebe sp. 

(già noto ospite di multiplex)
32sima specie, Dimorphoteca fruticosa

* Asintomatici



Norme per i vivai in area indenne

Tutti i vivaisti con vivai siti nell'area indenne della 
Regione Puglia che producono le seguenti specie: 
Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., 
Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus
dulcis (Mill.) D.A. Webb., devono effettuare analisi 
ufficiali alla xylella sui lotti in produzione prima 
della loro commercializzazione.

Deve essere comunicata la consistenza di tali 
produzioni all'Osservatorio Fitosanitario 
Regionale.



Xylella fastidiosa 
sintomi su ciliegio



Specie ospiti di Xf multiplex in Toscana

• Poligala (Polygala myrtifolia) 
• Ginestra comune (Spartium junceum) 
• Cisto (Cistus spp.)
• Alaterno (Rhamnus alaternus) 
• Calicotome (Calicotome spinosa e calicotome sp.)
• Mandorlo (Prunus amygdalus)
• Lavanda (Lavandula spp) 
• Albero di giuda (Cercis siliquastrum)
• Eleagno (Eleagnus angustifolia)
• Fico (Ficus carica)
• Rosmarino (Rosmarinus officinalis)





Determina 157 7-5-2014



2014
Da aprile ad 

agosto



Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n.3 del 16.01.2015



DETERMINAZIONE DEL 
DIRIGENTE SERVIZIO 

AGRICOLTURA 31 
luglio 2015, n. 334 



Misure fitosanitarie da 
attuare per il 

contenimento della 
diffusione di X.fastidiosa
sottospecie Pauca ceppo
CoDiRo ai sensi dell’art 

17 del Dm del 
19/06/2015 e s.m.i.
Pubblicato on line  

8-4-2016





Determinazione del Dirigente Sezione 
Osservatorio Fitosanitario 
16 gennaio 2019, n. 3









Campionamento di 
piante infette nei 
monitoraggio 2017-18 
e 2018-19



Per le analisi di laboratorio dei materiale vegetale prelevato, l'Osservatorio fitosanitario si 

avvale di:

1. Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione 

Patologia Vegetale - Università degli studi di Foggia - per le analisi ELISA;

2. Università del Salento - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e 

Ambientali, Laboratorio di Fisiologia Vegetale - per le analisi ELISA;

3. Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" -

per le analisi ELISA;

4. Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano con sede legale e operativa in Italia in 

Bari Via Ceglie n.9 - per le analisi ELISA e le analisi molecolari effettuate con metodologia

LAMR per i campioni provenienti dal monitoraggio della zona indenne;

5. CNR UOS Bari - istituto per la Protezione sostenibile delie piante - Unità di Ricerca 

n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - per le analisi di conferma con 

PCR real time.



Decorso della malattia







Nel 2016 è stata dimostrata la capacità di Philaenus spumarius di
trasmettere X. Fastidiosa da olivo a olivo



Identification of new vectors in Apulia Region 
(2016-2017)

Species investigated:
• Philaenus italosignus Drosopoulos & Remane (Aphrophorodae)
• Neophilaenus campestris (Fallen) (Aphrophoridae)

V. Cavalieri1, C. Dongiovanni2, M. Saponari1
1CNR-IPSP 2CRSFA



Studio della capacità 
di dispersione attiva

100 metri in 30 giorni



L’olivo è uno degli ospiti preferiti del vettore e la principale fonte di inoculo per la diffusione del batterio/malattia da 
pianta a pianta

F. Porcelli

L’andamento stagionale può 
modificare i tempi. E’ necessario il 
monitoraggio con campionamenti 
periodici distribuiti sul territorio



Lotta integrata ai vettori

• Monitoraggio delle fasi giovanili dei vettori
• Lavorazione del terreno: trinciatura ed interramento delle malerbe
• Trattamenti chimici in produzione integrata: due prodotti registrati

– Decis EVO - Deltametrina (piretroide)
– EPIK  SL      - Acetamiprid (neonicotinoide)

• Trattamenti chimici in produzione biologica: nessun prodotto registrato
– Nel 2018 il Min della Salute ha autorizzato un solo trattamento con Olio 

essenziale di arancio dolce (autorizzazione è scaduta ed ad oggi non rinnovata)

• Posizionamento dei trattamenti.
– Ridurre le popolazioni dei vettori quando non hanno ancora acquisito il 

batterio
– I trattamenti insetticidi contro tignola e mosca riducono la popolazione quando 

ha già infettato gli olivi.



Sperimentazione su metodi di controllo degli adulti

Altre linee di ricerca promettenti :

• Impiego piante esca/trappola 
(siepi/bordure con specie arbustive) o 
sovesci mirati

• Studio dei messaggi vibrazionali pre-
riproduttivi per un possibile impiego 
pratico nel controllo delle popolazioni

• Cover crops non attrattive o repellenti 
e sistemi di gestione del suolo

• Studio degli endosimbionti dei vettori 
per ridurne la popolazione



Contenimento delle infezioni: 
Principali obiettivi delle ricerche in corso

• Selezione di germoplasma resistente e studio dei meccanismi di resistenza

• Identificazione di batteri antagonisti e prove di impiego

• Caratterizzazione e sintesi di metaboliti del batterio da applicare per il
suo stesso controllo

• Prove di peptidi antimicrobici

• Identificazione e caratterizzazione di batteriofagi

• Prove di diversi formulati ad azione battericida o batteriostatica o 
interferenti es. NAC ha dato risultati leggermente incoraggianti e 
ulteriori prove sono in corso
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Osservazioni empiriche di resistenza alla malattia nelle prime aree infette del Salento

Ricerca di varietà resistenti al batterio



33

European Conference on Xylella fastidiosa 2017: finding answers to a global problem

Resistenze nel 
Germoplasma olivicolo

PER CONVIVERE IN AREA INFETTA



La prima conferma scientifica

Leccino III varietà coltivata in Salento, antica varietà (non transgenica né da incrocio controllato) 
diffusa e componente di importanti DOP in tutta Italia (in Puglia ad es. Colline Joniche) ed anche nel Mondo.

Varietà a duplice attitudine (olio/tavola) vigorosa e non adatta a sistemi di coltivazione intensivi.

1. Leccino
2. FS17 o Favolosa
3. Frantoio
4. Ascolana tenera
5. Cipressino
6. Coratina
7. Picholine
8. Carolea
9. Nociara
10. Termite di Bitetto
11. Bella di Cerignola
12. Cima di Melfi
13. Koroneiki
14. Pendolino
15. Uggiana
16. Peranzana

Xf in Leccino è 
100x meno 
concentrata di 
Ogliarola. 
In FS17 dieci 
volte meno che in 
Leccino.
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European Conference on Xylella fastidiosa 2017: finding answers to a global problem

LECCINO & FS-17 

UN INCORAGGIANTE PUNTO DI 
PARTENZA NELLA RICERCA DI 

MATERIALE RESISTENTE

Ha consentito di alleggerire il divieto 
d’impianto

in zona infetta in vigore con le Decisioni 
comunitarie:

Determinazione del Dirigente della 
Sezione Osservatorio Fitosanitario 17 

maggio 2018, n. 280

Area infetta



Leccino: trasmissione più contenuta

Leccino ospita una popolazione di Xylella 
più erratica e 100 volte più
bassa di Ogliarola. Prove sperimentali 
mostrano una sensibile riduzione
dell’efficienza di trasmissione rispetto ad 

Ogliarola



RICERCA DI RESISTENZE GENETICHE NEL GERMOPLASMA 
OLIVICOLO (3 linee di ricerca)

Campi sperimentali per valutare la suscettibilità 
di cv di olivo a Xylella

Valutazione innesto per: i) identificazione rapida 
cv resistenti/suscettibili ii) recupero olivi 

centenari

Ricerca di semenzali resistenti nell’area 
epidemica



I campi per la valutazione della suscettibilità varietale

EFSA (2015), POnTE & XF-ACTORS: 89 varietà già in prova circa 4 ettari

Pronte ad andare in campo altre 85 varietà minori pugliesi 
(ReGerOP) con il progetto regionale REDOXY

Saggi patogenicità con 
inoculazioni artificiali in 

condizioni controllate



«XYLELLA QUICK TOLLERANCE TEST»

440 varietà (ultime 180 nel 2018)
3 oliveti per un totale di 12,5 ettari con circa 1.000 piante ed oltre  6.400 innesti

Cultivar/biotipi di tutte le regioni italiane e di altri 15 Paesi, selezioni 
avanzate da incrocio, 10 genotipi di olivi selvatici (wild)







Misure di prevenzione in aree indenni

Ridurre la popolazione dei vettori della Xylella 
fastidiosa.
• E’  un’attività che deve essere condotta per anni a livello di intero 

territorio, non solo a livello di una parte delle aziende.
• Le tre specie si possono spostare su piccole distanze. Basta che su una 

parte del territorio non sia effettuato il controllo per annullare gli sforzi.
• Tutte le superfici agricole e non agricole in cui si può procedere alla 

trinciatura delle malerbe ed interramento del materiale vegetale prima 
della nascita degli adulti di sputacchina consentono di contenere i vettori.

• Le parti critiche non sono le aziende olivicole, sono i bordi di campi ove 
non si effettuano lavorazioni, i bordi delle strade, le aree residenziali, 
alcune colture foraggere gradite alle sputacchine e che prevedono il taglio 
dopo la nascita degli adulti. 



Monitorare le popolazioni di vettori

Organizzare una rete per il monitoraggio dei vettori può 
consentire di: 

• conoscere la situazione attuale

• individuare le aree problematiche e le tecniche colturali non 
appropriate 

• di gestire in modo ottimale un programma di riduzione della 
popolazione di vettori. 

• Individuare, nelle diverse zone della regione, le varie fasi 
dello sviluppo delle forme giovanili e prevedere la nascita 
degli adulti.



Lotta integrata ai vettori

• La lotta integrata ai vettori produce risultati rilevanti solo in più 
anni e solo se viene attuata su tutta la superficie agraria. E’ 
critica la tempestività degli interventi agronomici che debbono 
essere completati prima della nascita degli adulti. Sono 
altrettanto importanti trattamenti chimici con prodotti efficaci.

• Oggi sono autorizzati per il controllo del Philaenus solo due 
prodotti è critico il posizionamento dei trattamenti:
– Epik contenente  Acetamiprid
– DECIS EVO contenente Deltametrina

• Non esistono ad oggi prodotti efficaci  per il controllo del 
Philaenus in coltura biologica.



Importanza di una corretta informazione

• Riguardo l’epidemia di xylella in atto in Puglia, è ormai evidente 
come l’esigenza di un’INFORMAZIONE ed una COMUNICAZIONE 
capillari sul territorio sia condizione indispensabile per:

- aumentare la consapevolezza del rischio e del danno, 
- per migliorare la conoscenza della strategia di contrasto del batterio
- per  ottenere l’accettazione e la totale applicazione delle misure obbligatorie 
di contenimento. 

• L’INFORMAZIONE è anche forse ancor più importante per 
predisporre ed avviare nelle zone indenni vicine a quelle infette, in 
maniera concertata tra amministrazioni e cittadini, efficaci azioni di 
PREVENZIONE, SORVEGLIANZA ed ALLERTA.



1. Il ruolo essenziale dell’Informazione e della Prevenzione, 
nonché la necessità di un ruolo attivo delle Amministrazioni 
locali, è stat riconosciuto e sancito nel Piano Nazionale di 
contrasto alla xylella elaborato dal MiPAAFT.

2. Analogo orientamento era stato inoltre già espresso a livello UE 
non più tardi di un anno fa, declinato in un ampio lavoro che ha 
portato a definire per tutti gli Stati Membri la strategia di una 
“Awareness Campaign” sul rischio fitosanitario di importazione 
di organismi alieni nocivi. 

3. Appare quindi evidente che in un prossimo futuro le attività di 
informazione e prevenzione potranno essere adeguatamente 
strutturate contando su specifici fondi nazionali e soprattutto 
europei.



Azioni di informazione con finalità di prevenzione 
(Decreto MIPAAFT)

• Stampa e distribuzione di opuscoli informativi per produttori e cittadini con suggerimenti e 
azioni o comportamenti utili (buone prassi) alla prevenzione (es. effettuazione o 
spostamento temporale delle lavorazioni del terreno ad aprile) e a rallentare/impedire 
l’introduzione/diffusione del/i patogeni da quarantena;

• Apertura presso i Comuni dei territori delle zone delimitate di uno sportello informativo al 
Pubblico;

• Organizzazione di visite tecniche ed incontri per gli operatori interessati;
• Preparazione e affissione di poster informativi tecnici (Vettori e controllo, specie ospiti, 

misure contenimento, etc.) presso i Comuni;
• Organizzazione di Seminari tecnici informativi nelle zone delimitate;
• Affissioni all’Albo pretorio delle misure di prevenzione/raccomandazioni e pratiche 

obbligatorie;
• Coinvolgimento delle scuole attraverso percorsi alternanza Scuola-Lavoro;
• Promozione di iniziative dirette a strutture associative, consorzi, cooperative etc. per 

agevolare l’attuazione organizzata di misure collettive. Ad es. l’organizzazione di un sistema 
di servizi (es. lavorazioni, potature, trattamenti conto terzi) per piccoli produttori.



Cosa può fare un agricoltore in zona indenne e nelle zone di intervento di 
quarantena per prevenire l‘infezione ? 

• Controllare la comparsa dei sintomi sul territorio.

• Cooperare con il Servizio fitosanitario applicando le misure obbligatorie o 
raccomandate.

• Informare, sollecitare i confinanti ad applicare le norme.

• Fare prevenzione riducendo la popolazione dei vettori integrando 
tecniche agronomiche per controllare le forme giovanili ed effettuando 
trattamenti insetticidi tempestivi.

• Nelle zone indenni si debbono preferire interventi agronomici per 
ridurre la popolazione dei vettori: sono necessari anni di lavoro per 
ottenere il risultato ed il corretto impiego di insetticidi per difendere gli 
oliveti da parassiti può contribuire validamente a raggiungere l’obiettivo.



Estratto da DGR 1980 del 24-10-2018

3.2 MISURE FITOIATRICHE
• Il controllo del vettore di X. fastidiosa è essenziale per prevenire la diffusione 

dell'organismo da quarantena in aree indenni e contenerne la presenza nelle 
aree già infette.

• La Decisione della Commissione europea 789/2015 e s.m.l. prevede misure 
fitosanitarie obbligatorie per il controllo dei vettori, nell'ambito di una strategia 
di contenimento della diffusione del batterio.

• In aggiunta alle misure agronomiche su descritte, la lotta al vettore va assicurata 
anche con due trattamenti fitosanitari, da eseguire su olivo, obbligatori nella 
zona cuscinetto e contenimento, raccomandati nella zona infetta ad esclusione 
dei 20 km della zona di contenimento e nella zona indenne, nei tempi meglio 
definiti al successivo punto 2 e secondo la corretta applicazione dei prodotti 
utilizzati.

• I trattamenti non vanno eseguiti su piante di olivo secche e prive di polloni.



Conclusioni

• L'Informazione tempestiva, corretta e capillare, come 
riconosciuto nel Piano Nazionale anti-xylella appena varato, è 
la chiave del contenimento come della prevenzione.






