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Regione Ettari totali Ettari olivo % 

Puglia 1.936.580 377.550 31.90

Italia 30.133.8000 1.185.262 100.00



15 Ottobre 2013

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia informa 
il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 

della presenza dell’organismo da quarantena 
Xylella fastidiosa.

Anno zero di Xylella fastidiosa, sottospecie Pauca, ceppo 
CoDiRO



European legislation

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio
dell'8 maggio 2000

(7) (8) 

concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunità
di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità

Una delle misure più importanti
consiste nella compilazione di un
elenco degli organismi nocivi
particolarmente pericolosi, la cui
introduzione nella Comunità deve
essere vietata, e degli organismi
nocivi la cui introduzione tramite
taluni vegetali o prodotti vegetali
deve essere parimenti vietata.

La presenza di alcuni di detti
organismi nocivi non può essere
accertata con sicurezza al momento
dell'introduzione dei vegetali e dei
prodotti vegetali provenienti dai
paesi ove sono presenti detti
organismi. È quindi necessario
prevedere, in misura per quanto
possibile limitata, divieti
d'importazione di taluni vegetali e
prodotti vegetali o l'organizzazione
di controlli speciali nei paesi
produttori.



Normativa Nazionale

Decreto Legislative n. 214
del 19 Agosto 2005

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di

protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali



DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE
29 Ottobre 2013, n. 2023

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la 

eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa 

associato al 

“Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”.  



Normativa Europea

Decisione di esecuzione della commissione (EU) 87/2014 
del 13 Febbraio 2014

relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa
(Wells e Raju)



DDS n. 31 
del 27 Febbraio 2014 

“Disposizioni regionali in attuazione della Decisione di esecuzione

della Commissione 2014/87/UE del 13 febbraio 2014”.



“Misure fitosanitarie urgenti per l’eradicazione della Xylella fastidiosa: disposizioni operative per
l’esecuzione del piano di azione stabilito dalla DG SANCO della Commissione Europea”.

Il provvedimento stabilisce le modalità di abbattimento delle piante infette
(n.104) situate nei focolai puntiformi dando mandato per l’esecuzione all’ARIF,
ente strumentale della Regione Puglia.



DDS n. 157
del 18 Aprile 2014

Direttiva 2000/29/CE, D.lgs. 214/2005 e s.m.i., DGR 2023/2013 e DGR

580/2014 – istituzione delle aree demarcate (zone contaminate e zone

tampone) a seguito di ritrovamento della Xylella fastidiosa.





Normativa Europea

Decisione di esecuzione della Commissione (EU) 2014/497 
del 23 Luglio 2014 

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della 
Xylella fastidiosa (Wells e Raju) 





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 Settembre 2014, n. 1842

Richiesta dichiarazione stato di emergenza fitosanitaria straordinaria,

conseguente emanazione di specifiche norme per la eradicazione e

contenimento delle infezioni di Xylella fastidiosa e adempimenti

conseguenti.



DDS n. 295 11 settembre 2014, Direttiva 2000/29/CE – D.lvo
214/2005 e s.m.i. – DGR 2023/2013 – DDS 31/2014 DGR
580/2014 – DDS 157/2014 – Decisione di esecuzione della
Commissione N. 2014/497/UE del 23/07/2014. Ulteriori
disposizioni afferenti all’esercizio dell’attività vivaistica in
provincia di Lecce per la presenza di Xylella fastidiosa.



Normativa Regionale

Legge Regionale n. 41 
del 8 ottobre 2014

«Misure di tutela delle aree colpite da Xylella fastidiosa».
Al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo e della 
destinazione rurale i terreni soggetti a prescrizione di 
espianto di piante di ulivo monumentali infette dal batterio 
Xylella fastidiosa, non possono cambiare per almeno quindici 
anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento 
dell’espianto …



Normativa Nazionale

Decreto Ministeriale  
del 12 Settembre 2014

Decreto Ministeriale
del 26 Settembre 2014

Istituzione Comitato tecnico - scientifico 
per la Xylella fastidiosa.

Misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione 
di Xylella fastidiosa (Wells e Raju) nel 
territorio della Repubblica italiana. 
(EU/2014/497)



DDS n. 320 
del 19 Settembre 2014

per l’affidamento dell’impaginazione e della stampa di circa 2000
opuscoli afferenti le «Linee guida per il contenimento della
diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDiRO e
la prevenzione ed il contenimento del disseccamento rapido
dell’olivo Co.Di.R.O».



DDS n. 3
del 16 Gennaio 2015 

“Direttiva 2000/29/CE, D.lgs. 214/2005 e s.m.i., DM 2777 del 26/09/2014

– Ridefinizione delle aree delimitate per Xylella fastidiosa”.





27/12/2015 Prot. n. 174/SP Nota presidente Regione al
Ministro e al MIPAAF – Oggetto: Emergenza Xylella
fastidiosa – Dichiarazione dello stato di emergenza

DDS n. 10 del 06/02/2015 “D.M. 2777/2014 – Misure
fitosanitarie obbligatorie per il contenimento delle
infezioni di Xylella fastidiosa (Wells e Raju) da attuare
nella zona infetta”

24/02/2015 Prot. AOO_030/13725 al MIPAAF, - Oggetto:
Comunicazione di ritrovamento nuove specie infette da
Xylella fastidiosa
03/04/2015 Prot. AOO_030/16026 al MIPAAF- Oggetto:
Segnalazione nuovi focolai di Xylella fastidiosa

DDS n. 43 del 04/03/2015 “Direttiva 2000/29/CE - D. lvo
214/2005 e s.m.i. - DGR 2023/2013 - DGR 580/2014 - DDS
157/2014 - DDS 3/2015 - Decisione di esecuzione della
Commissione N. 2014/497/UE del 23/07/2014 - D.M. del
26/09/2014 n. 2777. Ulteriori disposizioni afferenti
all’esercizio dell’attività vivaistica in provincia di Lecce per
la presenza di Xylella fastidiosa.” BURP n. 39 del
19/03/2015



Ordinanza n. 225

dell’11 Febbraio 2015

Il Capo della Protezione Civile nomina

il Commissario delegato per l'emergenza 

Xylella fastidiosa.



DDS n. 54
del 13 Marzo 2015 

“Direttiva 2000/29/CE, D.lgs. 214/2005 e s.m.i., DM 2777 del 26/09/2014
– Terza definizione delle aree delimitate per Xylella fastidiosa ed
adempimenti fitosanitari”.
BURP n. 39 del 19/03/2015





• 1° Piano del Commissario Delegato approvato dal Dipartimento 
di Protezione Civile (nota n. DIP/0014811 del 19 Marzo 2015);

Il Piano richiamava:

 Decisione  UE/2014/497

 DM 26 Settembre 2014

 DDS n. 54 del 13 marzo 2015



Normativa Europea

Decisione di esecuzione della Commissione (EU) 2015/789 
del 18 Maggio 2015 

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la 
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) 



DDS n. 195
del 1° Giugno 2015 

“Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., Decisione d’esecuzione
(UE) 2015/789 della Commissione uropea - Ridefinizione e
aggiornamento delle aree delimitate per Xylella fastidiosa.”.





Normativa Nazionale

Decreto Ministeriale 
del 17 Marzo 2015

Decreto Ministeriale
del 19 Giugno 2015

Definizione delle misure fitosanitarie 
obbligatorie da attuare nella zona 
infetta della provincia di Lecce per 
l'eradicazione ed il controllo di Xylella 
fastidiosa (Wells e Raju).

Misure di emergenza per la 
prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di Xylella fastidiosa 
(Wells e Raju) nel territorio della 
Repubblica italiana. (EU/2015/789)



• 2° Piano (1° stralcio) del Commissario Delegato approvato con 
OCDPC n. 265 del 3 Luglio 2015;

Il Piano richiamava:

 Decisione UE/2015/789

 DM 19 Giugno 2015

 DDS n. 195 del 1° Giugno 2015



DDS n. 286
del 14 Luglio 2015 

Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., Decisione d’esecuzione
(UE) 2015/789 della Commissione Europea; Delimitazione delle aree di
cui al D.M. del 19/06/2015 “Misure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells e Raju) nel territorio
della Repubblica italiana”, art. 9, comma 2, lettere a) e c).





DDS n. 334
del 31 Luglio 2015 

Direttiva 2000/29/CE ‐ D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. ‐ Decisione d’esecuzione
(UE) 2015/789 della Commissione Europea ‐ D.M. del 19/06/2015
Aggiornamento nell’ambito delle aree delimitate di cui alla DDS 195/2015
della zona infetta: delimitazione di tre focolai puntiformi di Xylella
fastidiosa in agro di Torchiarolo (BR).





DDS n. 370
del 22 Settembre 2015 

Direttiva 2000/29/CE H D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. Decisione d’esecuzione
(UE) 2015/789 della Commissione Europea D.M. del 19/06/2015
Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di
focolai di Xylella fastidiosa in agro di Torchiarolo (BR) Cellino S. Marco
(BR) S. Pietro Vernotico (BR).





• 3° Piano del Commissario Delegato approvato dal Dipartimento 
di Protezione Civile (nota n. 47663 del 29 Settembre 2015)

Il Piano avrebbe richiamato:

 Decisione UE/2015/789

 DM 19 Giugno 2015

 DDS n. 370 del 22 Settembre 2015



DDS n. 571
del 5 Novembre 2015 

Direttiva 2000/29/CE ‐ D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. ‐ Decisione d’esecuzione
(UE) 2015/789 della Commissione Europea ‐ D.M. del 19/06/2015.
Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di
focolai di Xylella fastidiosa in agro di: Brindisi ‐ Torchiarolo (BR) ‐ Cellino
S. Marco (BR) ‐ S. Pietro Vernotico (BR).





18 Dicembre 2015
Sequestro cautelativo delle piante di olivo

da parte della Procura della Repubblica di Lecce

28 Dicembre 2015

Conferma del
Sequestro cautelativo delle piante di olivo oggetto 

di prescrizione all’abbattimento



Normativa Europea

Decisione di esecuzione della Commissione (EU) 2015/2417 
del 17 Dicembre 2015 

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789
relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)



DDS n. 9
del 27 Gennaio 2016 

Decisione di esecuzione della Commissione N. UE/2015/789 del

18/05/2015 ‐ Decisione di esecuzione della Commissione N.

2015/2417/UE del 17/12/2015.

Approvazione del protocollo tecnico per il trattamento di

termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere

Vitis, da movimentare all’interno e all’esterno delle zone
delimitate.



Ordinanza n. 318 CDPC

del 5 Febbraio 2016

è stato revocato lo stato di emergenza giunto a 

naturale scadenza il 

6 Febbraio 2016



Normativa Nazionale

Decreto Ministeriale
del 18 Febbrraio 2016

Decreto Ministeriale 
del 18 Febbrraio 2016

Definizione delle aree indenni 
dall’organismo nocivo Xylella
fastidiosa (Wells et al.) nel territorio 
della Repubblica
italiana.

Modifica del decreto 19 giugno 2015, 
recante misure di emergenza per la 
prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di Xylella fastidiosa 
(Wells et al.) nel territorio della 
Repubblica italiana.



DDS n. 23 
del 12 Febbraio 2016 

Direttiva 2000/29/CE - D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione d'esecuzione
(UE) 2015/789 della Commissione Europea - D.M. del 19/06/2015.
Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di
focolai di Xylella fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S.
Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed
Avetrana in provincia di Taranto.





«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.



Zona infetta della Provincia di Lecce ad eccezione della zona di contenimento

Gestione dell'oliveto

Al fine di contenere la diffusione del batterio si raccomanda:

 di eseguire la potatura ordinaria ogni due anni degli oliveti e ove necessario la potatura straordinaria;

 negli oliveti con sintomi iniziali di CoDiRO, di eliminare tempestivamente i rami sintomatici;

 negli oliveti infetti/sintomatici di eseguire una potatura straordinaria severa delle piante gravemente infette, con la rimozione periodica della nuova

vegetazione in post-intervento, compresi i polloni, allo scopo di evitare la presenza della giovane vegetazione molto appetita dai vettori e

conseguentemente l’acquisizione e la trasmissione di X. fastidiosa;

 per gli olivi monumentali di cui alla Legge 14/2007 infetti, di intervenire sulle piante infette con potatura straordinaria conservativa della struttura di

pregio dell'albero (tronco, branche principali e secondarie), con eliminazione della vegetazione presente e con la rimozione periodica della nuova

vegetazione in post-intervento, compresi i polloni, allo scopo di evitare la presenza della giovane vegetazione molto appetita dai vettori e

conseguentemente l’acquisizione e la trasmissione di X. fastidiosa.

Gestione del vettore

E’ obbligatorio il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno dal 1 marzo al 15 aprile

Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell’olivo e in particolare per il controllo del rodilegno, della

tignola, della mosca delle olive, della margaronia, ecc. con insetticidi autorizzati che hanno dimostrato efficacia anche nei confronti del P. spumarius, tra

maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

E’ vietato l’impianto delle specie ospiti, salvo quanto previsto, in deroga, dalla decisione 2015/2417;

E’ vietata la commercializzazione delle specie ospiti di Xylella, con la sola deroga per gli operatori professionali autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 12

del DM 19/06/2015 e s.m.;

E’ vietata la raccolta di materiale vegetale (ad eccezione dei frutti) dalle specie ospiti di Xylella, coltivate e/o spontanee, presenti sul territorio.



Altre zone infette: zona di contenimento della provincia di Lecce, intero territorio comunale di Torchiarolo, Cellino S. 
Marco, S. Pietro Vernotico, focolai puntiformi delle provincie di Brindisi e Taranto.

Gestione dell'oliveto
E' obbligatorio eseguire su tutte le piante accertate infette o che manifestano evidenti sintomi di CoDiRO potature
straordinarie severe, con successiva rimozione della nuova.
È obbligatorio eseguire la potatura ordinaria delle piante ogni due anni su tutta la superficie olivetata di tali zone.
Si raccomanda, di eseguire una potatura annuale e ove pertinente una potatura straordinaria.
Gestione del vettore
È obbligatorio il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno dal 1 
marzo al 15 aprile.

Si raccomanda di eseguire ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell’olivo e in particolare per il controllo

del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive e della margaronia con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche

nei confronti del P. spumarius tra maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

È vietato l’impianto delle specie ospiti, salvo quanto previsto, in deroga, dalla decisione 2015/2417;

È vietata la commercializzazione delle specie ospiti di Xylella, con la sola deroga per gli operatori professionali autorizzati ai

sensi del comma 2 dell'art. 12 del DM 19/06/2015 e s.m.i.;

È vietata la raccolta di materiale vegetale (ad eccezione dei frutti) dalle specie ospiti di Xylella, coltivate e/o spontanee,

presenti sul territorio, fatte salve eventuali deroghe per scopi scientifici.



Eventuali nuovi focolai puntiformi

A seguito dell'attività di monitoraggio nelle zone cuscinetto, sorveglianza e indenne, potrebbero essere individuati nuovi

focolai. In tali focolai sono attuare tutte le misure di eradicazione del batterio X. fastidiosa previste dal DM 19/06/2015.

Tuttavia, nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, in applicazione del D.lgs. 214/05, deve essere

obbligatoriamente eseguita almeno la rimozione delle piante infette da parte dei proprietari/conduttori.

Gestione dell'oliveto

È obbligatorio abbattere tempestivamente le piante accertate infette da X. fastidiosa. In presenza di olivi monumentali

di cui alla Legge 14/2007 infetti, è obbligatorio intervenire tempestivamente sulle piante infette con potatura

straordinaria conservativa della struttura di pregio dell'albero (tronco, branche principali e secondarie), nonché alla

successiva copertura della pianta con rete antinsetto.

È obbligatorio abbattere tempestivamente tutte le altre specie ospiti presenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante

accertate infette.

Per tutte le piante di olivo ricadenti nei 100 metri attorno alle piante accertate infette è obbligatorio eseguire

tempestivamente la potatura straordinaria severa e la rimozione continua della nuova vegetazione.

Gestione del vettore
Per quanto attiene la lotta al vettore si rimanda a quanto disposto per le zone infette delle provincie di Brindisi e Taranto
e per la zona di contenimento della provincia di Lecce.



Zona cuscinetto

Gestione dell'oliveto

È obbligatorio eseguire la potatura ordinaria delle piante ogni due anni.

Si raccomanda, di eseguire una potatura annuale e ove pertinente una potatura straordinaria.

Gestione del vettore

E' obbligatorio il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, attraverso le lavorazioni superficiali del dal 1 marzo

al 15 aprile.

Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell’olivo e in particolare per il

controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive, della margaronia, ecc. con insetticidi autorizzati che hanno

dimostrato efficacia anche nei confronti del P. spumarius nel periodo compreso tra maggio e agosto.

Altre prescrizioni

È vietata la commercializzazione delle specie ospiti di X. fastidiosa, con la sola deroga per gli operatori professionali

autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del DM 19/06/2015 e s.m.;

È vietato il prelievo di materiale vegetale (ad eccezione dei frutti) dalle specie ospiti di X. fastidiosa, coltivate e/o

spontanee, presenti sul territorio, fatte salve eventuali deroghe per scopi scientifici.

In caso di acquisto di "piante specificate" di cui all'allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo
impianto, è obbligatorio che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.



Zona sorveglianza
Gestione dell'oliveto
Si raccomanda l'esecuzione di potature ordinarie degli oliveti ogni due anni.

Gestione del vettore

È obbligatorio eseguire il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, attraverso le
lavorazioni superficiali del terreno dal 1 marzo al 15 aprile

Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti
dell’olivo e in particolare per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive,
della margaronia, ecc. con insetticidi autorizzati che hanno dimostrato efficacia anche nei
confronti del P. spumarius nel periodo compreso tra maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

In caso di acquisto di "piante specificate" di cui all'allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e
s.m.i., per successivo impianto o commercializzazione, è obbligatorio che le stesse siano
accompagnate dal passaporto delle piante.



Zona indenne

Gestione dell'oliveto

Si raccomanda l'esecuzione di potature ordinarie degli oliveti ogni due anni.

Gestione del vettore

Si raccomanda il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori per mezzo di lavorazioni superficiali da

effettuarsi entro il mese di aprile.

Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell’olivo e in

particolare per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive e della margaronia con

insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti del P. spumarius nel periodo compreso tra

maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

In caso di acquisto di "piante specificate" provenienti da zone delimitate di cui all'allegato 1 della Decisione
UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto o commercializzazione, è obbligatorio che le stesse siano
accompagnate dal passaporto delle piante.



Grazie per l’attenzione


