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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile  2021, n. 538
Approvazione “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 
2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, 
Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile 
della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere”, dal Dirigente del Servizio Controlli, Lotte 
obbligatorie Autorizzazioni e PAN e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Osservatorio, riferisce 
quanto segue.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle 
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 
652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo 
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché 
sui prodotti fitosanitari.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure 
per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 giugno 2019 che ha definito 
le aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018, 
successivamente modificato con il D.M. del 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 
nel territorio della Repubblica italiana”.

Vista la legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese 
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello 
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di 
contrasto ai patogeni da quarantena.

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi 
in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

Vista la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali 
della Puglia”.

Vista la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della 
regione Puglia”;

Vista la legge regionale 20 settembre 2017, n. 37 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge 
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione 
Puglia)”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 che ha modificato la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4.

Vista la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) recante “Integrazioni alla legge regionale 25 
febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per 
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le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 
(Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”.

Considerato che la Commissione europea ha effettuato a partire da febbraio 2014, diversi audit in Italia e in 
particolare in Puglia, finalizzati alla verifica dell’attuazione delle misure di contrasto alla Xylella stabilite dalla 
Decisione 789/2015 smi.

Viste le risultanze dell’ultimo audit, svoltosi dall’11 al 21 giugno 2019, da cui sono emerse le seguenti criticità, 
a cui la Regione Puglia deve porre rimedio:

•	 “…… il metodo applicato durante l’ispezione del 2018 nella zona delimitata in Puglia era in larga misura 
conforme alla decisione. Tuttavia, come osservato negli anni precedenti, una parte delle ispezioni visive 
è stata svolta in periodi non adatti alla rilevazione dei sintomi principali che appaiono sulle foglie delle 
piante ospiti caducifoglie ed erbacee, cosa che potrebbe inavvertitamente escludere molte piante 
infette durante l’esercizio”.

•	 “………. si continuano a registrare gravi e costanti ritardi nell’abbattimento e nella rimozione degli alberi 
infetti in tutta la zona delimitata, il che continua ad intensificare le pressioni comportate dalla malattia 
in Puglia.” 

•	 “Le pratiche agricole obbligatorie per la gestione della Xylella fastidiosa e dei suoi vettori continuano 
ad essere parte delle iniziative di contenimento in Puglia. Tuttavia, l’attuale tasso di inosservanza delle 
misure prescritte ne compromette l’efficacia.”

•	 “Benché i controlli stradali proseguano in tutta la regione, non è data maggiore attenzione alle vie di 
uscita a nord della zona delimitata, dove il rischio in termini di contenimento è più elevato. L’assenza 
di segnaletica stradale, che indica la definizione della zona delimitata, contribuisce al rischio di 
spostamento dell’agente patogeno fuori dalla zona delimitata via rete stradale.”

Considerato che in tale Audit gli Ispettori del FVO (Food and Veterinary Office), hanno ribadito che l’attenzione 
della Commissione Europea è rivolta solo alle misure applicate nelle zone di contenimento e cuscinetto e, 
pertanto, i dati da verificare nell’ambito dell’ispezione devono fare riferimento solo alle suddette zone. 

Vista la sentenza del 5 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si è pronunciata 
sulla procedura di infrazione n° 2015/2174 avviata nei confronti dell’Italia, e condanna l’Italia per non aver 
effettuato la “rimozione immediata” delle piante infette site nella zona di 20 km della zona infetta in cui si 
applicano misure di contenimento (articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione 2015/789 
e smi).

Considerato che il Reg. UE 2020/1201 ha modificato la modalità di monitoraggio applicando le Guidelines for 
statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa” redatte dall’European Food Safety Authority 
(EFSA), che definisce tre diversi obiettivi della sorveglianza:

•	 sorveglianza per dimostrare che in un’area definita l’organismo nocivo non è presente;
•	 sorveglianza da attuare per definire i confini di una zona infestata;
•	 sorveglianza nella zona cuscinetto per garantire che il rilevamento dell’organismo nocivo si ha anche 

con un basso livello di diffusione.

Considerato che per ottenere gli obiettivi innanzi citati, il monitoraggio deve essere pianificato attraverso 
diverse fasi:

1. prima fase - individuazione e stima della popolazione di piante ospiti e la metodologia per rilevare   
piante infette da Xylella

2. seconda fase - calcolo delle dimensioni del campione utilizzando i parametri dell’indagine come input 
per lo strumento statistico (RiBESS +).

3. terza fase – allocazione dei campioni nell’area oggetto di indagine, tale allocazione dipende dalla 
popolazione delle piante ospiti e dai fattori di rischio individuati. 
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Tenuto conto che:

•	 il Reg. UE 2020/1201 ha ritenuto che le ispezioni visive non sono sufficienti per il monitoraggio della 
X. fastidiosa, in quanto il batterio manifesta un lungo periodo asintomatico (il tempo che intercorre 
tra l’infezione di una pianta e la manifestazione dei sintomi), per cui la X. fastidiosa può diffondersi 
ampiamente prima che le prime piante ospiti mostrino sintomi;

•	 in Puglia l’olivo si è rivelata la specie più suscettibile alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca e in 
misura notevolmente inferiore le altre specie specificate, come mandorlo e specie della macchia 
mediterranea;

•	 il tempo che intercorre tra l’infezione di una pianta e la manifestazione dei sintomi per l’olivo infetto 
da Xylella fastidiosa sottospecie pauca, si aggira mediamente sui 390 giorni (EFSA PLH Panel, 2019) e 
i sintomi possono essere simili a quelli causati dallo stress idrico;

•	 il batterio si diffonde attraverso insetti vettori “sputacchine” ubiquitari e polifagi “;

sono stati individuati diversi fattori di rischio tra cui l’olivo quale specie più sensibile e due zone di 400 m, 
la prima a confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto, e la seconda a confine tra la zona infetta e la zona 
contenimento, in cui la probabilità di infezione è maggiore. 

Considerato che il Reg. UE 2020/1201, ha ritenuto fondamentale anticipare l’evolversi della batteriosi ed 
evitare di disperdere energie in zone in cui è ormai conclamata la presenza del patogeno, e pertanto ha 
ridotto la dimensione delle aree delimitate (zona infetta, cuscinetto e zona in cui si applicano le misure di 
contenimento) al fine di attuare in tali zone una sorveglianza più concentrata e secondo una pianificazione 
come innanzi descritta.

Considerato che la lotta ai vettori della Xylella rappresenta un elemento fondamentale nella strategia di 
contrasto alla diffusione del batterio.

Tenuto conto che la Regione Puglia ritiene utile continuare a monitorare attorno alle piante infette individuate 
nel corso del monitoraggio 2020, con priorità per le piante infette individuate nella Piana degli olivi 
monumentali e nella provincia di Taranto.

Tenuto conto che nell’area infetta di cui all’allegato III del Reg. UE 2020/1201, ad esclusione della zona in cui 
si applicano misure di contenimento, l’estirpazione degli olivi è disciplinata da quanto disposto dalla Legge 
n° 44 del 21/05/2019, che converte, con modificazioni, il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019, il quale all’art. 
8–ter recita “(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa). — 1. Al fine di ridurre 
la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, 
il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, 
all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella 
zona di contenimento ……..”.

Considerato che nell’ottemperare alle disposizioni governative finalizzate a contrastare la diffusione e il 
contagio da COVID 19 che prevedono limitazioni agli spostamenti,  le attività svolte dal  Servizio fitosanitario 
per il tramite di  Ispettori /Agenti fitosanitari per il contrasto alla diffusione della Xylella f., al controllo dei vivai, 
nonché dai proprietari /conduttori /gestori di terreni agricoli e aree pubbliche  per ottemperare all’esecuzione 
di misure fitosanitarie di lotta ai vettori della xylella o di estirpazione di piante infette, costituiscono  “attività 
indifferibili” e di “pubblica utilità” e devono essere assicurate, senza indugio né interruzione, nel rispetto di 
ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del virus.

Considerato che il “Piano di azione alla Xylella per il focolaio di Canosa di Puglia (BAT)” trasmesso 
dall’Osservatorio al Mipaaf con nota prot. 77 del 18/01/2021, è stato redatto nelle more della più complessiva 
definizione degli interventi sull’intero territorio della Regione Puglia.

Ritenuto necessario procedere a delimitare le aree ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201.

Ritenuto di dover approvare il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e 
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del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio 
regionale” -Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto - redatto dall’Osservatorio fitosanitario 
da applicare nelle aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201.

Ritenuto che il “Piano di azione alla Xylella per il focolaio di Canosa di Puglia (BAT)” già trasmesso al Mipaaf, va 
revocato in quanto inserito nel piano generale d’azione 2021 di cui all’Allegato A alla presente Deliberazione. 

Ritenuto necessario affidare all’Osservatorio la redazione di linee guida per l’esecuzione del “Piano” e per 
l’aggiornamento delle parti non sostanziali del suddetto ‘Piano di azione’, qualora necessarie sulla base dei 
risultati dell’attività di sorveglianza e in particolare per quanto concerne l’individuazione e la quantificazione 
delle superfici interessate e le estirpazioni.

Ritenuto necessario avvalersi, sulla base di convenzione, del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli 
sull’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione di Xylella fastidiosa;

Ritenuto necessario informare i Prefetti e i Carabinieri Forestali che l’esecuzione delle attività di contrasto 
al batterio eseguite da: Ispettori /agenti /assistenti fitosanitari nonchè proprietari /conduttori /gestori di 
terreni agricoli e aree pubbliche, costituiscono “attività indifferibili” e di “pubblica utilità” e devono essere 
assicurate, senza indugio né interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del 
COVID-19.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il 
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette o indirette, di natura economico-finanziaria e/o 
patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 
Con successivi provvedimenti si procederà agli stanziamenti di bilancio per la dotazione delle risorse finanziarie 
necessarie all’attuazione del presente Piano d’Azione.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
7/1997, propone alla Giunta:

1. Di approvare quanto riportato in narrativa.

2. Di procedere a delimitare le aree ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201.

3. Di approvare il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. 
UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio 
regionale” - Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di revocare il “Piano di azione alla Xylella per il focolaio di Canosa di Puglia (BAT)” già trasmesso al 
Mipaaf, in quanto inserito nel “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 
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e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel 
territorio regionale”. 

5. Di affidare all’Osservatorio la redazione di linee guida per l’esecuzione del Piano e per l’aggiornamento 
delle parti non sostanziali del suddetto ‘Piano di azione’, qualora necessarie sulla base dei risultati 
dell’attività di sorveglianza e in particolare per quanto concerne l’individuazione e la quantificazione 
delle superfici interessate e le estirpazioni.

6. Di dare atto che la Sezione Osservatorio Fitosanitario si avvale, sulla base di convenzione, del supporto 
dei Carabinieri Forestali per i controlli sull’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione di 
Xylella fastidiosa.

7. Di informare i Prefetti e i Carabinieri Forestali che l’esecuzione delle attività di contrasto al batterio 
eseguite da: Ispettori/agenti/assistenti fitosanitari e proprietari/conduttori /gestori di terreni agricoli 
e aree pubbliche, costituiscono “attività indifferibili” e di “pubblica utilità” e devono essere assicurate, 
senza indugio né interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del 
COVID-19.

8. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale. 

9. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di curare gli adempimenti ai fini 
dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 33/2013.

10. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento 
a: Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni rientranti nelle aree delimitate, Polizia Stradale, Guardia di 
Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia 
della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal funzionario 
responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere” e confermato dal Dirigente 
del Servizio e dal Dirigente ad interim della Sezione Osservatorio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. (Dr. Anna Percoco)                                 

Il Dirigente del Servizio (Dr. Salvatore Infantino)                             

Il Dirigente vicario della Sezione (Dr. Luigi Trotta)                  

ll Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18 comma 1 del  DPGR 443/2015 smi,  non ravvisa la necessità 
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

(Prof. Gianluca Nardone)     

L’Assessore all’Agricoltura 

(Dott. Donato Pentassuglia)     
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LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Donato Pentassuglia; viste le sottoscrizioni apposte 
in calce alla proposta di deliberazione; a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare quanto riportato in narrativa.

2. Di procedere a delimitare le aree ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201.

3. Di approvare il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. 
UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio 
regionale” - Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di revocare il “Piano di azione alla Xylella per il focolaio di Canosa di Puglia (BAT)” già trasmesso al 
Mipaaf, in quanto inserito nel “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 
e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel 
territorio regionale”. 

5. Di affidare all’Osservatorio la redazione di linee guida per l’esecuzione del Piano e per l’aggiornamento 
delle parti non sostanziali del suddetto ‘Piano di azione’, qualora necessarie sulla base dei risultati 
dell’attività di sorveglianza e in particolare per quanto concerne l’individuazione e la quantificazione 
delle superfici interessate e le estirpazioni.

6. Di dare atto che la Sezione Osservatorio Fitosanitario si avvale, sulla base di convenzione, del supporto 
dei Carabinieri Forestali per i controlli sull’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione di Xylella 
fastidiosa.

7. Di informare i Prefetti e i Carabinieri Forestali che l’esecuzione delle attività di contrasto al batterio 
eseguite da: Ispettori/agenti/assistenti fitosanitari e proprietari/conduttori /gestori di terreni agricoli 
e aree pubbliche, costituiscono “attività indifferibili” e di “pubblica utilità” e devono essere assicurate, 
senza indugio né interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del 
COVID-19.

8. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale. 

9. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di curare gli adempimenti ai fini 
dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 33/2013.

10. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento 
a: Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni rientranti nelle aree delimitate, Polizia Stradale, Guardia di 
Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia 
della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate.

Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO MICHELE EMILIANO
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