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Pubblicato sulla G.U. n. 271 del 21 
Novembre 2018 il Decreto 5 Ottobre 2018 
del MiPAAFT che, pur confermandone 
l’impianto generale, modifica il DM 13 
Febbraio 2018 (noto anche come “Decreto 
Martina”), concernente le misure di 
emergenza per la prevenzione, il controllo 
e l’eradicazione di Xylella fastidiosa nel 
territorio della Repubblica Italiana.

Le modifiche introdotte riguardano 
essenzialmente: 
a) la modifica e l’aggiornamento della zona 
infetta; 
b) le misure di lotta agli adulti del vettore, 
con la riduzione da quattro a due del 
numero minimo di trattamenti insetticidi 
obbligatori da somministrarsi non più tra 
Maggio e Dicembre ma tra Maggio e 
Ottobre.





Xylella fastidiosa causa su vite la malattia di Pierce, i cui sintomi furono descritti per la 
prima volta nel 1892 da Newton Pierce in California. Nel 1978, dopo 86 anni dalla 
descrizione di Pierce della malattia su vite, Xylella fastidiosa è stato dimostrato essere 
l’agente responsabile della malattia
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Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) Università degli 
Studi di  Perugia



http://photos.eppo.int/index.php/



http://photos.eppo.int/index.php/



Xylella fastidiosa è un patogeno (batterio) da quarantena che provoca 
il Co.Di.R.O. “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”. Si 
localizza nei vasi legnosi delle piante ospiti. Il batterio si sviluppa nei 
vasi xilematici e provoca l’occlusione del flusso linfatico con 
conseguenze che possono provocare la morte della pianta.



2013 
Complesso del Disseccamento Rapido dell’olivo (Co.Di.R.O.)

Agenti
* insetti 

Zeuzera pyrina
* funghi tracheofili

Phaeoacremonium spp., Phaeomoniella spp., 
Neofusicoccum spp., Pleurostomophora spp.

* batterio
Xylella fastidiosa sub. pauca

Saponari M., Boscia D., Nigro F., Martelli G.P. 2013. Identification of DNA sequences related to Xylella
fastidiosa in oleander, almond and olive trees exhibiting leaf scorch symptoms in Apulia (Southern 
Italy). Journal of Plant Pathology, 95(3): 668.

EFSA (European Food Safety Authority) 2015. Scientific opinion on the risk to plant health posed by Xylella fastidiosa in the EU territory, with the identification and 
evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2015, 13(1):3989, 262 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3989

Martelli GP., Boscia D., Porcelli F., Saponari M. 2015. The olive quick 
decline syndrome in south-east Italy: a threatening phytosanitary
emergency. European Journal of Plant Pathology, 144: 235-243.

2015 
Olive Quick Decline Syndrome (OQDS)

= Sindrome del rapido declino dell’olivo
Agente

Xylella fastidiosa sub. pauca ceppo codiro



Il batterio Xylella fastidiosa non ha la possibilità di 
muoversi da solo e quindi non può infettare altre 
piante; allo stesso modo se una pianta infetta 
viene in contatto con piante sane non vi è alcuna 
propagazione dell’infezione. Non c’è propagazione 
dell’infezione di Xylella fastidiosa nemmeno se si 
usano attrezzi che servono per la potatura su 
piante sane dopo aver operato con gli stessi su 
piante infette. Inoltre non è possibile che il 
batterio infetti altre piante quando fosse 
trasportato dalle correnti di aria atmosferica.



La trasmissione del 
batterio Xylella fastidiosa 
avviene esclusivamente 
attraverso alcuni insetti 
vettori che, siccome si 
nutrono di linfa, quando le 
piante di cui si nutrono 
sono infette insieme alla 
linfa succhiano anche i 
batteri. A questo punto 
l’insetto vettore che è 
infetto, succhiando la linfa 
da altre piante sane, 
trasmette Xylella fastidiosa 
infettando la pianta sana.



Gli insetti vettori di Xylella sono tutte le sputacchine e cioè Philaenus spumarius , 
Neophilaenus campestris e Philaenus italosignus. La sputacchina nasce sana e si 
infetta (acquisisce il batterio) esclusivamente nutrendosi da pianta infetta, rimane 
infetta per tutta la sua vita sino alla morte. (Francesco Porcelli, Campionare per 
Controllare, Razionalmente 2018)



Ad oggi gli scienziati, le case farmaceutiche e i produttori olivicoli non hanno trovato alcun prodotto e nessuna tecnologia 
agraria in grado di curare le piante infette. E’ del tutto evidente che l’unico modo per limitare la diffusione del batterio è 
quello di ridurre al minimo gli insetti vettori e di eliminare le piante infette. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E 
AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



Ad oggi aree infette da Xylella sono state individuate anche in altri Stati Europei e precisamente: Corsica 
(2015), Francia (2015), isole Baleari (2016), Spagna (2017), Portogallo (2019. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, 
SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



In Italia oltre alla Puglia recentemente sono stati individuati 
focolai in Toscana (comune dell’Argentario). (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, 
SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



La Xylella fastidiosa ha 4 subspecie: pauca, fastidiosa, sandyi e multiplex.
Le “piante ospiti” sono le piante ospiti sensibili solo a una o più sottospecie di Xylella fastidiosa
Le “piante specificate” sono le piante sensibili agli isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa, le piante 
specificate comprendono le piante ospiti.
In Puglia è presente la Xylella fastidiosa subspecie pauca genotipo ST53, ad oggi sono state individuate 34 
piante ospiti tra piante coltivate: olivo, ciliegio, mandorlo, ornamentali o della macchia mediterranea come: 
alloro, mirto, acacia, cisto, rosmarino, ginestra, fillirea oleandro, poligala, geranio, lavanda chenopodio, vinca, 
asparago selvatico, ecc.. In Puglia la specie più colpita è l’olivo. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E 
AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



LE AREE DEMARCATE
Ai sensi della Decisione UE 789/2015 come modificata dalla decisione UE 927/2018 e a seguito del 
ritrovamento di una pianta infetta in agro di Monopoli, l’attuale area demarcata definita con l’atto 
dirigenziale n° 3 del 16/01/2019 (BURP n.8 del 24.01.2019) è costituita da:

Zona infetta: comprende l’intera provincia di Lecce, Brindisi e parte di Taranto, è la zona in cui il batterio è 
insediato e non è possibile eradicarlo. In questa zona la decisione non fissa alcun obbligo di eliminare le 
piante infette.

Zona di contenimento: è la fascia di 20 km della zona infetta adiacente alla zona cuscinetto in cui deve 
essere effettuato il monitoraggio e si devono attuare misure di contenimento attraverso l’estirpazione delle 
piante risultate infette e la lotta al vettore.

Zona cuscinetto: è la fascia di 10 km di larghezza che circonda la zona infetta. La zona cuscinetto è una zona 
indenne in cui deve essere effettuato il monitoraggio e in caso di ritrovamento di un focolaio si devono 
applicare “misure di eradicazione” che consistono nell’eliminazione della pianta infetta e di tutte le piante 
delle specie ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, presenti nel raggio di 100 m. Deve essere 
effettuata anche la lotta al vettore.

Area indenne: area nella quale a seguito del monitoraggio non sono individuate piante infette.

(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ 
fastidiosa_ MARZO 2019)



(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ 
fastidiosa_ MARZO 2019)



Zona infetta in Italia
La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:
1. La Provincia di Lecce
2. La Provincia di Brindisi
3. Comuni situati nella Provincia di Taranto:
Avetrana
Carosino
Crispiano
Faggiano
Fragagnano
Grottaglie
Leporano
Lizzano
Manduria
Martina Franca
Maruggio
Monteiasi
Montemesola
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
Statte
Taranto
Torricella
4. Comune situato nella Provincia di Bari:
Locorotondo».

Fonte: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 5 ottobre 2018 .
Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo
e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al. ) nel territorio della Repubblica italiana.



Il ciclo biologico della "Sputacchina 
media" è annuale, di seguito le fasi più 
importanti:

Nei mesi invernali sverna allo stadio di 
uovo deposte o sui residui vegetali 
direttamente sul terreno;

Da marzo ad aprile le uova iniziano a 
schiudersi progressivamente e 
fuoriescono le neanidi (stadio giovanile) 
che sono poco mobili e non sono alate, 
vivono sulle piante erbacee presenti 
negli oliveti. Sono delicate e per 
proteggersi si circondano di schiuma che 
le rende facilmente visibili ad occhio 
nudo. Lo stadio giovanile della 
sputacchina non è infetto. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE 

OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



Da fine aprile le neanidi 
progressivamente si trasformano in 
adulti, diventano alati e passano 
sulle piante arboree (olivo) dove si 
alimentano sulla vegetazione tenera 
delle piante. Gli adulti nutrendosi 
acquisiscono il batterio dalle piante 
infette e rimangono infettivi per 
tutta la loro vita da adulto

(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E 
AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 
INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



Da fine ottobre a novembre gli adulti si accoppiano, si spostano sulla vegetazione erbacea al 
suolo dove depongono le uova e muoiono. L'infettività non viene trasmessa alla progenie, 
pertanto le uova e le forme giovanili non sono infettive. Il ciclo è influenzato dall’andamento 
climatico che può anticipare o ritardare i vari stadi di crescita. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO 
RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)

Fonte: Misure fitosanitarie da attuare per l’eradicazione ed il contenimento 
della diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDiRO
ANNO 2016



MISURE FITOSANITARIE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE 
DELLA XYLELLA
Ad oggi non esiste un metodo per curare una pianta infetta e 
non esistono prodotti registrati ed autorizzati che curano la 
Xylella fastidiosa.
La lotta alla Xylella, ai sensi della Decisione Europea 789/2015 
smi si effettua attraverso l’eliminazione delle fonti di inoculo 
(piante infette) con azioni di eradicazione/contenimento e il 
controllo del vettore.
Le piante infette individuate attraverso un monitoraggio 
capillare devono essere immediatamente estirpate.

(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO 
FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



Nei confronti del vettore, che è un insetto polifago e ubiquitario, si deve 
intervenire con interventi meccanici e chimici finalizzati a ridurne la 
popolazione, sia nei confronti degli stadi giovanili che degli adulti.
Per eliminare gli stadi giovanili si interviene da marzo ad aprile con 
lavorazioni del terreno o trinciatura delle erbe spontanee. Successivamente 
si effettuano due trattamenti insetticidi contro gli adulti, un trattamento a 
maggio e uno a giugno, con le seguenti cautele:
• Impiegare esclusivamente prodotti la cui etichetta contempla l'uso contro 
la sputacchina su olivo;
• Effettuare i trattamenti insetticidi esclusivamente su olivo ed evitare i 
trattamenti su piante secche.
Le aziende olivicole in biologico possono ottemperare all’obbligo dei 
trattamenti fitosanitari adulticidi rimanendo in regime di conversione senza 
tuttavia poter certificare il prodotto bio. 
(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 
INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



(Fonte: DIPARTIMENTO 
AGRICOLTURA, SVILUPPO 
RURALE E AMBIENTALE 
SEZIONE OSSERVATORIO 
FITOSANITARIO 
INFORMATIVA_Xylella_ 
fastidiosa_ MARZO 2019)



Nella zona infetta, in quella di contenimento e nella zona cuscinetto nei 
confronti del vettore, che è un insetto polifago e ubiquitario, si 
devono effettuare interventi meccanici e chimici finalizzati a ridurne la 
popolazione degli stadi giovanili da marzo ad aprile con lavorazioni del 
terreno o trinciatura delle erbe spontanee. 



Sradicamento solo nella zona di 
contenimento e in quella indenne.
Che cosa significa sradicamento di tutti gli 
alberi, anche sani, compresi nel raggio di 
100 metri da una pianta infetta?
Significa che, siccome in un raggio di 100 
metri si contano almeno 300 piante di 
olivo, si sradicheranno 300 piante di olivo 
per ogni pianta che risulterà infetta.

Sradicamento piante infette
(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE 
OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)



Obbligo solo nella zona di contenimento e in quella indenne di 2 
trattamenti chimici contro gli adulti del vettore con insetticidi a 
maggio e giugno

Fonte: Misure fitosanitarie da attuare per l’eradicazione ed il contenimento 
della diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDiRO ANNO 2016

(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO 
RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO 
FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ 
MARZO 2019)



Tra i neonicotinoidi, acetamiprid possiede
un migliore profi lo ecotossicologico e
maggiore selettività nei confronti degli
insetti utili, ed è attualmente l’unico
neonicotinoide registrato in Italia per
il controllo della sputacchina, assieme
a deltametrina, che risulta tuttavia poco
selettiva verso un gran numero di
specie utili (predatori e parassitoidi).

Fonte:Dongiovanni et al., Sputacchina dell’olivo, insetticidi a confronto, L’Informatore Agrario • 24-25/2018



VIVAISMO
La decisione 789/2015 smi vieta lo spostamento all'esterno delle zone 
delimitate, e dalla zona infetta verso la zona cuscinetto, delle “ piante 
specificate” che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale 
in tali zone.
Tutte le piante specificate sono oggetto di spostamenti verso e all'interno 
del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto 
delle piante.
Il passaporto non viene rilasciato agli acquirenti non professionali.
I vivai ubicati in zona infetta e in zona cuscinetto non sono autorizzati 
all’emissione del passaporto, ad eccezione dei vivai autorizzati in deroga 
dal Servizio Fitosanitario regionale.
Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o 
all'interno di queste, devono essere trasportate in contenitori o imballaggi 
chiusi, atti a prevenire l'infezione da Xylella o dei suoi vettori.

(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ 
fastidiosa_ MARZO 2019)



CONCLUSIONI
Il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa non può essere lasciata 
a singole iniziative, deve essere svolta in piena e costante sinergia dalle 
Amministrazioni pubbliche di ogni livello, dalle Associazioni di categoria, 
dagli operatori agricoli, dai cittadini.
Massima attenzione deve essere posta nelle misure fitosanitarie da 
attuare nella zona “Contenimento” e “Cuscinetto”.
I modi e i termini con i quali saranno svolte le azioni di contrasto della 
Direttiva 789/201 smi e della DGR 1890/2018, costituiscono garanzia 
per evitare la ulteriore diffusione dell’epidemia e l’innalzamento della 
demarcazione, come è avvenuto dal 2013 ad oggi

(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ 
fastidiosa_ MARZO 2019)





espianti in Zona di contenimento e cuscinetto

snellite le procedure con le dovute deroghe 
ai vincoli idrogeologici, paesaggistici 
e di ogni altra natura all’espianto



Dove non c'è obbligo di espianto, gli olivicoltori dovevano fare le analisi a spese proprie per poter 
dimostrare che gli ulivi secchi sono affetti da Xylella fastidiosa e attendono anni per avere le autorizzazioni 
all’espianto a causa di vincoli paesaggistici e idrogeologici nazionali che il decreto legge avrebbe potuto 
superare, divenendo lo strumento operativo del piano Centinaio, approvato il 13 febbraio scorso in 
conferenza Stato - Regioni.

Zona infetta in Italia
La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:
1. La Provincia di Lecce
2. La Provincia di Brindisi
3. Comuni situati nella Provincia di Taranto:
Avetrana
Carosino
Crispiano
Faggiano
Fragagnano
Grottaglie
Leporano
Lizzano
Manduria
Martina Franca
Maruggio
Monteiasi
Montemesola
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
Statte
Taranto
Torricella
4. Comune situato nella Provincia di Bari:
Locorotondo».

Il decreto prevede che i proprietari nella zona 
infetta possono estirpare ulivi sani o malati, senza 
analisi, per 7anni, senza vincoli ambientali.



Olio di oliva

Gelate tardive 2018 in Puglia

Accesso agli interventi del 
fondo di solidarietà 
nazionale per le imprese 
olivicolo-oleario che non 
hanno sottoscritto polizze 
assicurative e sono state 
colpite dalle gelate tardive 
2018

20 milioni di euro

Interessi mutui bancari

Contributo destinato alla 
copertura, totale o parziale, 
dei costi sostenuti per gli 
interessi dovuti per l’anno 
2019 sui mutui bancari 
contratti dalle imprese

5 milioni di euro

Xylella

Ampio margine di manovra 
agli ispettori fitosanitari e 
facoltà di accesso ai fondi 
per l’esperimento delle 
attività di accertamento.

-
Distruzione delle piante di 
olive infette da Xylella, in 
deroga alle leggi vigenti e 
altre misure per debellare 
l'emergenza fitosanitaria 
anche nella zona infetta.



Manifesto del Gruppo Informale SETA (Scienze 
e Tecnologie per l’Agricoltura) contro la 
disinformazione su Xylella fastidiosa. Tra di essi, 
oltre medici, giuristi, politici, amministratori 
locali, imprenditori agricoli, ispettori 
fitosanitari, docenti, comuni cittadini e chi è o è 
stato in prima linea – tra loro il Generale Silletti
– si contano ben 161 membri della comunità 
scientifica (varie Università, enti di ricerca e 
accademici dei Lincei).

La sottoscrizione, in sintesi chiede “BASTA 
BUGIE!” e prosegue in questi giorni.



Se a questo si aggiunge che proprio in questi giorni è in discussione al Senato il 
decreto Emergenza –i cui articoli 6, 7 e 8 riguardano la questione Xylella –per la 
conversione in legge, approcciata con una logica di Stato di polizia, su massicce 
eradicazioni e limitazioni di libertà personali, intendiamo rendere noto all’opinione 
pubblica che, insieme a un gruppo di docenti universitari, negli scorsi mesi abbiamo 
inviato alle massime cariche dello Stato e ai ministri dell’Ambiente, dei Beni culturali 
e della Salute, una nota nella quale esprimiamo forti perplessità rispetto 
all’applicazione delle misure disposte per il contenimento e l’eradicazione della 
Xyella (abbattimenti degli alberi infetti e degli alberi sani nel raggio di 100 metri 
dalla pianta infetta, utilizzo di trattamenti fitosanitari neurotossici per il controllo 
del vettore), in mancanza della valutazione di impatto ambientale, della 
valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto sanitario.
Misure che, associate alle soluzioni che si prospettano all’orizzonte (in primis, la 
sostituzione degli ulivi secolari con cultivar brevettate e dell’oliveto tradizionale con 
gli impianti superintensivi), aprono a inquietanti scenari di stravolgimento del 
territorio.
Pertanto, abbiamo richiesto alle suddette istituzioni un intervento urgente a tutela 
del paesaggio, dell’ambiente e della salute, valori e diritti fondamentali garantiti 
dalla nostra Costituzione, allegando una relazione su elementi e aspetti che 
meriterebbero di essere approfonditi

ALBERTO LUCARELLI Costituzionalista    MARGHERITA CIERVO geografa



Autorità europea sicurezza alimentare 
EFSA

Quali i Paesi a rischio?

Le simulazioni al computer hanno poi 
evidenziato che, sebbene la maggior parte del 
territorio dell'UE presenti tipologie climatiche 
simili a quelle in cui notoriamente il patogeno 
si presenta in altre parti del mondo, le aree 
maggiormente a rischio sono quelle 
nell'Europa meridionale (vedi mappa).
Tuttavia la modellazione ha mostrato anche 
alcune variazioni a questa regola generale, a 
seconda della sottospecie in questione. Ad 
esempio ha suggerito che X. fastidiosa subsp. 
multiplex abbia un maggior potenziale di 
stabilirsi nel nord Europa rispetto alle altre 
sottospecie.

Le informazioni sul rischio di insediamento 
saranno preziose per l'istituzione di 
programmi di sorveglianza e rilevamento in 
diversi Stati membri. L'EFSA sta attualmente 
sviluppando linee guida per le indagini su X. 
fastidiosa assieme a organismi fitosanitari di 
tutta l'UE
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Rilevazione di X. fastidiosa in Ulivi ELISA e analisi quantitative PCR erano applicate 
per rilevare X fastidiosa in campioni prelevati dalle aree rilevate . Un totale di 
13.706 alberi sono stati analizzati analizzato , tra i quali 8. 328 alberi 
erano asintomatico e 5.378 mostrato sintomi di declino a diversa 
estensione .

X fastidiosa è stata rilevato in 2.078 campioni prelevati da 
alberi sintomatici e 1.653 campioni ottenuti da alberi 
asintomatici. In 3.300 campioni prelevati da alberi sintomatici, 
l’agente patogeno non è stato rilevato (61,3% degli alberi 
sintomatici).



A chi è ancora sveglio grazie per l’attenzione
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	Xylella fastidiosa è un patogeno (batterio) da quarantena che provoca il Co.Di.R.O. “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”. Si localizza nei vasi legnosi delle piante ospiti. Il batterio si sviluppa nei vasi xilematici e provoca l’occlusione del flusso linfatico con conseguenze che possono provocare la morte della pianta.
	2013 �Complesso del Disseccamento Rapido dell’olivo (Co.Di.R.O.)�	Agenti�		* insetti �			Zeuzera pyrina�		 * funghi tracheofili�			Phaeoacremonium spp., Phaeomoniella spp., �			Neofusicoccum spp., Pleurostomophora spp.�		 * batterio�		Xylella fastidiosa sub. pauca
	Il batterio Xylella fastidiosa non ha la possibilità di muoversi da solo e quindi non può infettare altre piante; allo stesso modo se una pianta infetta viene in contatto con piante sane non vi è alcuna propagazione dell’infezione. Non c’è propagazione dell’infezione di Xylella fastidiosa nemmeno se si usano attrezzi che servono per la potatura su piante sane dopo aver operato con gli stessi su piante infette. Inoltre non è possibile che il batterio infetti altre piante quando fosse trasportato dalle correnti di aria atmosferica.
	La trasmissione del batterio Xylella fastidiosa avviene esclusivamente attraverso alcuni insetti vettori che, siccome si nutrono di linfa, quando le piante di cui si nutrono sono infette insieme alla linfa succhiano anche i batteri. A questo punto l’insetto vettore che è infetto, succhiando la linfa da altre piante sane, trasmette Xylella fastidiosa infettando la pianta sana.
	Gli insetti vettori di Xylella sono tutte le sputacchine e cioè Philaenus spumarius , Neophilaenus campestris e Philaenus italosignus. La sputacchina nasce sana e si infetta (acquisisce il batterio) esclusivamente nutrendosi da pianta infetta, rimane infetta per tutta la sua vita sino alla morte. (Francesco Porcelli, Campionare per Controllare, Razionalmente 2018)�
	Ad oggi gli scienziati, le case farmaceutiche e i produttori olivicoli non hanno trovato alcun prodotto e nessuna tecnologia agraria in grado di curare le piante infette. E’ del tutto evidente che l’unico modo per limitare la diffusione del batterio è quello di ridurre al minimo gli insetti vettori e di eliminare le piante infette. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)�
	Ad oggi aree infette da Xylella sono state individuate anche in altri Stati Europei e precisamente: Corsica (2015), Francia (2015), isole Baleari (2016), Spagna (2017), Portogallo (2019. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)�
	In Italia oltre alla Puglia recentemente sono stati individuati focolai in Toscana (comune dell’Argentario). (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)�
	La Xylella fastidiosa ha 4 subspecie: pauca, fastidiosa, sandyi e multiplex.�Le “piante ospiti” sono le piante ospiti sensibili solo a una o più sottospecie di Xylella fastidiosa�Le “piante specificate” sono le piante sensibili agli isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa, le piante specificate comprendono le piante ospiti.�In Puglia è presente la Xylella fastidiosa subspecie pauca genotipo ST53, ad oggi sono state individuate 34 piante ospiti tra piante coltivate: olivo, ciliegio, mandorlo, ornamentali o della macchia mediterranea come: alloro, mirto, acacia, cisto, rosmarino, ginestra, fillirea oleandro, poligala, geranio, lavanda chenopodio, vinca, asparago selvatico, ecc.. In Puglia la specie più colpita è l’olivo. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)�
	LE AREE DEMARCATE�Ai sensi della Decisione UE 789/2015 come modificata dalla decisione UE 927/2018 e a seguito del ritrovamento di una pianta infetta in agro di Monopoli, l’attuale area demarcata definita con l’atto dirigenziale n° 3 del 16/01/2019 (BURP n.8 del 24.01.2019) è costituita da:��Zona infetta: comprende l’intera provincia di Lecce, Brindisi e parte di Taranto, è la zona in cui il batterio è insediato e non è possibile eradicarlo. In questa zona la decisione non fissa alcun obbligo di eliminare le piante infette.��Zona di contenimento: è la fascia di 20 km della zona infetta adiacente alla zona cuscinetto in cui deve essere effettuato il monitoraggio e si devono attuare misure di contenimento attraverso l’estirpazione delle piante risultate infette e la lotta al vettore.��Zona cuscinetto: è la fascia di 10 km di larghezza che circonda la zona infetta. La zona cuscinetto è una zona indenne in cui deve essere effettuato il monitoraggio e in caso di ritrovamento di un focolaio si devono applicare “misure di eradicazione” che consistono nell’eliminazione della pianta infetta e di tutte le piante delle specie ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, presenti nel raggio di 100 m. Deve essere effettuata anche la lotta al vettore.��Area indenne: area nella quale a seguito del monitoraggio non sono individuate piante infette.��(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)�
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	Zona infetta in Italia�La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:�1. La Provincia di Lecce�2. La Provincia di Brindisi�3. Comuni situati nella Provincia di Taranto:�Avetrana�Carosino�Crispiano�Faggiano�Fragagnano�Grottaglie�Leporano�Lizzano�Manduria�Martina Franca�Maruggio�Monteiasi�Montemesola�Monteparano�Pulsano�Roccaforzata�San Giorgio Ionico�San Marzano di San Giuseppe�Sava�Statte�Taranto�Torricella�4. Comune situato nella Provincia di Bari:�Locorotondo».
	Il ciclo biologico della "Sputacchina media" è annuale, di seguito le fasi più importanti:��Nei mesi invernali sverna allo stadio di uovo deposte o sui residui vegetali direttamente sul terreno;��Da marzo ad aprile le uova iniziano a schiudersi progressivamente e fuoriescono le neanidi (stadio giovanile) che sono poco mobili e non sono alate, vivono sulle piante erbacee presenti negli oliveti. Sono delicate e per proteggersi si circondano di schiuma che le rende facilmente visibili ad occhio nudo. Lo stadio giovanile della sputacchina non è infetto.
	Da fine aprile le neanidi progressivamente si trasformano in adulti, diventano alati e passano sulle piante arboree (olivo) dove si alimentano sulla vegetazione tenera delle piante. Gli adulti nutrendosi acquisiscono il batterio dalle piante infette e rimangono infettivi per tutta la loro vita da adulto
	Da fine ottobre a novembre gli adulti si accoppiano, si spostano sulla vegetazione erbacea al suolo dove depongono le uova e muoiono. L'infettività non viene trasmessa alla progenie, pertanto le uova e le forme giovanili non sono infettive. Il ciclo è influenzato dall’andamento climatico che può anticipare o ritardare i vari stadi di crescita. (Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)�
	MISURE FITOSANITARIE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA�Ad oggi non esiste un metodo per curare una pianta infetta e non esistono prodotti registrati ed autorizzati che curano la Xylella fastidiosa.�La lotta alla Xylella, ai sensi della Decisione Europea 789/2015 smi si effettua attraverso l’eliminazione delle fonti di inoculo (piante infette) con azioni di eradicazione/contenimento e il controllo del vettore.�Le piante infette individuate attraverso un monitoraggio capillare devono essere immediatamente estirpate.�
	Nei confronti del vettore, che è un insetto polifago e ubiquitario, si deve intervenire con interventi meccanici e chimici finalizzati a ridurne la popolazione, sia nei confronti degli stadi giovanili che degli adulti.�Per eliminare gli stadi giovanili si interviene da marzo ad aprile con lavorazioni del terreno o trinciatura delle erbe spontanee. Successivamente si effettuano due trattamenti insetticidi contro gli adulti, un trattamento a maggio e uno a giugno, con le seguenti cautele:�• Impiegare esclusivamente prodotti la cui etichetta contempla l'uso contro la sputacchina su olivo;�• Effettuare i trattamenti insetticidi esclusivamente su olivo ed evitare i trattamenti su piante secche.�Le aziende olivicole in biologico possono ottemperare all’obbligo dei trattamenti fitosanitari adulticidi rimanendo in regime di conversione senza tuttavia poter certificare il prodotto bio. ��(Fonte: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO INFORMATIVA_Xylella_ fastidiosa_ MARZO 2019)��
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	Nella zona infetta, in quella di contenimento e nella zona cuscinetto nei confronti del vettore, che è un insetto polifago e ubiquitario, si devono effettuare interventi meccanici e chimici finalizzati a ridurne la popolazione degli stadi giovanili da marzo ad aprile con lavorazioni del terreno o trinciatura delle erbe spontanee. 
	Sradicamento solo nella zona di contenimento e in quella indenne.�Che cosa significa sradicamento di tutti gli alberi, anche sani, compresi nel raggio di 100 metri da una pianta infetta?�Significa che, siccome in un raggio di 100 metri si contano almeno 300 piante di olivo, si sradicheranno 300 piante di olivo per ogni pianta che risulterà infetta.
	Obbligo solo nella zona di contenimento e in quella indenne di 2 trattamenti chimici contro gli adulti del vettore con insetticidi a maggio e giugno
	�Tra i neonicotinoidi, acetamiprid possiede�un migliore profi lo ecotossicologico e�maggiore selettività nei confronti degli�insetti utili, ed è attualmente l’unico�neonicotinoide registrato in Italia per�il controllo della sputacchina, assieme�a deltametrina, che risulta tuttavia poco�selettiva verso un gran numero di�specie utili (predatori e parassitoidi).���Fonte:Dongiovanni et al., Sputacchina dell’olivo, insetticidi a confronto, L’Informatore Agrario • 24-25/2018
	VIVAISMO�La decisione 789/2015 smi vieta lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalla zona infetta verso la zona cuscinetto, delle “ piante specificate” che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in tali zone.�Tutte le piante specificate sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante.�Il passaporto non viene rilasciato agli acquirenti non professionali.�I vivai ubicati in zona infetta e in zona cuscinetto non sono autorizzati all’emissione del passaporto, ad eccezione dei vivai autorizzati in deroga dal Servizio Fitosanitario regionale.�Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, devono essere trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da Xylella o dei suoi vettori.
	CONCLUSIONI�Il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa non può essere lasciata a singole iniziative, deve essere svolta in piena e costante sinergia dalle Amministrazioni pubbliche di ogni livello, dalle Associazioni di categoria, dagli operatori agricoli, dai cittadini.�Massima attenzione deve essere posta nelle misure fitosanitarie da attuare nella zona “Contenimento” e “Cuscinetto”.�I modi e i termini con i quali saranno svolte le azioni di contrasto della Direttiva 789/201 smi e della DGR 1890/2018, costituiscono garanzia per evitare la ulteriore diffusione dell’epidemia e l’innalzamento della demarcazione, come è avvenuto dal 2013 ad oggi
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	Dove non c'è obbligo di espianto, gli olivicoltori dovevano fare le analisi a spese proprie per poter dimostrare che gli ulivi secchi sono affetti da Xylella fastidiosa e attendono anni per avere le autorizzazioni all’espianto a causa di vincoli paesaggistici e idrogeologici nazionali che il decreto legge avrebbe potuto superare, divenendo lo strumento operativo del piano Centinaio, approvato il 13 febbraio scorso in conferenza Stato - Regioni.
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	Se a questo si aggiunge che proprio in questi giorni è in discussione al Senato il decreto Emergenza –i cui articoli 6, 7 e 8 riguardano la questione Xylella –per la conversione in legge, approcciata con una logica di Stato di polizia, su massicce eradicazioni e limitazioni di libertà personali, intendiamo rendere noto all’opinione pubblica che, insieme a un gruppo di docenti universitari, negli scorsi mesi abbiamo inviato alle massime cariche dello Stato e ai ministri dell’Ambiente, dei Beni culturali e della Salute, una nota nella quale esprimiamo forti perplessità rispetto all’applicazione delle misure disposte per il contenimento e l’eradicazione della Xyella (abbattimenti degli alberi infetti e degli alberi sani nel raggio di 100 metri dalla pianta infetta, utilizzo di trattamenti fitosanitari neurotossici per il controllo del vettore), in mancanza della valutazione di impatto ambientale, della valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto sanitario.�Misure che, associate alle soluzioni che si prospettano all’orizzonte (in primis, la sostituzione degli ulivi secolari con cultivar brevettate e dell’oliveto tradizionale con gli impianti superintensivi), aprono a inquietanti scenari di stravolgimento del territorio.�Pertanto, abbiamo richiesto alle suddette istituzioni un intervento urgente a tutela del paesaggio, dell’ambiente e della salute, valori e diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, allegando una relazione su elementi e aspetti che meriterebbero di essere approfonditi��ALBERTO LUCARELLI Costituzionalista    MARGHERITA CIERVO geografa�
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