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ATTO DIRIGENZIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.67   del  26_07_2022 del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 181_DIR_2022_00067 

_____________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in 

Puglia” 2022 - Misure integrative dell’attività di sorveglianza. 

 

L’anno 2022, il giorno ventisei del mese di luglio in Bari, presso la sede del Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47,  

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 

VISTI: 

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi’; 

- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche’; 

- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell'amministrazione digitale’; 

- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione 

dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;  

- La deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 

‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’; 

- La DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni 

Organizzative. 

 

VISTI ALTRESI’ 

- Il Reg. (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; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
 Osservatorio 

fitosanitario 

Tipo materia 
☐ PO FEASR 2014-2020 

Altro 

Privacy 
☐ SI 

 NO 

Pubblicazione 

integrale 

 SI 

☐ NO 

La presente determinazione, ai sensi 

del comma 3 art. 20 DPGR n. 

22/2021, è pubblicata in data odierna 

all’Albo di questo Servizio dove 

resterà affissa per dieci giorni 

lavorativi consecutivi. 

BARI 

 

L'istruttore incaricato 

(Nicola Tedesco) 
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- Il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per 

prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)  

entrato in vigore il 20/08/2020; 

- 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”.  

 

PREMESSO CHE 

 L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai 

sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali 

e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017; 

 La Giunta regionale con  DGR 343 del 14/03/2022  ha  approvato il “Piano d’azione per 

contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia" e ha affidato 

all’Osservatorio fitosanitario il compito di aggiornare il suddetto Piano sulla base della 

valutazione del rischio fitosanitario e/o di aggiornare le aree delimitate a seguito dei 

risultati dell’attività di sorveglianza o di eventuali modifiche normative che dovessero 

sopraggiungere; 

 La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. assegna all’Agenzia per le attività irrigue e 

forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia, una funzione di supporto 

all’Osservatorio nell’attuazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e 

comunicazione finalizzate alla gestione dell’emergenza; 

 InnovaPuglia S.p.A., società in house sotto il controllo della Regione Puglia, centro di 

competenza per il governo dell'ICT regionale, supporta l’Osservatorio nella gestione 

dell’emergenza fitosanitaria causata da Xylella f.. 

 

CONSIDERATO CHE  

 Il piano di azione prevede che a seguito del rinvenimento di piante positive a Xylella 

fastidiosa nelle zone cuscinetto o nelle aree indenni si deve procedere: 

 ad estirpare, in una prima area del raggio di 50 metri attorno alla pianta infetta, tutte le 

specie specificate ad eccezione degli olivi secolari ufficialmente riconosciuti e risultati 

negativi alle analisi di laboratorio; 

 a campionare e analizzare, in una seconda area di larghezza pari a 50 metri attorno alla 

prima area, tutte le specie specificate al fine di verificare l’estensione del focolaio; 

 a sottoporre a sorveglianza rafforzata, in una terza area di larghezza pari a 400 metri 

attorno alla seconda area, tutti gli ettari con specie specificate, prelevando 14 

campioni/ettaro; 

 In applicazione del Reg. UE 2020/1201, nella Zona cuscinetto Salento è stata individuata 

un’area larga 400 metri al confine con la zona contenimento che si estende dallo Jonio 

all’Adriatico,  a cui è stato assegnato un livello alto di rischio e si applica il  monitoraggio del 

100% delle superfici olivetate o frutticole; 
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 Nel piano di azione, al fine di ridurre la pressione dell’inoculo, è stata disposta una 

sorveglianza rafforzata in un’area analoga larga 400 metri posta a sud della zona 

contenimento dallo Ionio all’Adriatico, a cui è stato assegnato un livello alto di rischio e si 

applica il  monitoraggio del 100% delle superfici olivetate o frutticole, con prelievo di 7 

campioni/ettaro. 

 

TENUTO CONTO CHE  

 Dall’attività di sorveglianza eseguita da ARIF e dall’Osservatorio, in applicazione del piano di 

azione, sono stati individuati: 

 nuovi focolai di Xylella fastidiosa nell’area delimitata di Monopoli  

 nuovi focolai di Xylella fastidiosa nell’area delimitata di Polignano a Mare 

 un focolaio di Xylella fastidiosa in area indenne – agro di Polignano a Mare 

 un nuovo focolaio di Xylella fastidiosa nella zona cuscinetto dell’area delimitata 

Salento -  agro di Alberobello. 

per i quali è in corso l’applicazione delle misure di eradicazione in applicazione dell’art. 7 del 

Reg. UE 2020/1201; 

 Nel corso dell’audit su Xylella fastidiosa che si è tenuto in Puglia a giugno 2022, i 

Commissari, alla luce del focolaio di Alberobello individuato nel 2021 nell’area di 400 m 

della zona cuscinetto  a ridosso della zona infetta, hanno suggerito, per proteggere la zona 

cuscinetto del Salento, di incrementare l’attività di sorveglianza individuando una ulteriore 

area larga 400 metri posta a nord della zona contenimento che si estende dallo Jonio 

all’Adriatico piuttosto che a sud della stessa zona; 

 Alcuni dei nuovi focolai individuati a Monopoli e Polignano sono ubicati in prossimità di 

strade di grande percorrenza, centri di rimessaggio, stazioni di servizio e agriturismi e  

pertanto, in prossimità di tali aree è alto il rischio fitosanitario di presenza e diffusione di  

Xylella f.; 

 La maggior parte delle piante infette individuate sono olivi, di cui molti sono gli olivi con 

caratteristiche di monumentalità ai sensi della LR 14/0 che non sono  stati estirpati nel 

2021, in applicazione della deroga  prevista dall’art. 7 del Reg. UE 2020/1201. 

 

VISTA 

La convenzione stipulata tra la Regione Puglia e l’ARIF, repertoriata con n° 24456 del 

31/05/2022, che prevede all’art. 3 che l’Osservatorio può rimodulare le priorità di intervento in 

relazione a specifiche esigenze fitosanitarie e l’ARIF deve adeguare le attività di sorveglianza 

alle eventuali note di indirizzo dell’Osservatorio fitosanitario. 

 

RITENUTO NECESSARIO 

Al fine di ridurre il rischio fitosanitario di diffusione della xylella f. intercettando ed estirpando 

prima possibile le piante infette, di dover implementare  il piano di azione approvato con DGR 

343/2022, applicando una sorveglianza rafforzata nelle seguenti aree: 

 intero agro comunale dei comuni di Polignano, Monopoli e Alberobello;  

 area di 100 m attorno ai siti in cui c’è notevole passaggio e sosta di veicoli, presenti nei 
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comuni succitati e lungo le strade di grande percorrenza; 

 area larga 400 m posta a nord della zona contenimento che si estende dallo Jonio 

all’Adriatico. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 

cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati 

personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di 

entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i 

creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo 

rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).  

 

DETERMINA DI 

- confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne 

parte integrante; 

- applicare, alla luce della valutazione del rischio fitosanitario basato sull’analisi dei risultati 

dell’attività di sorveglianza svolta sinora, una sorveglianza rafforzata, nelle seguenti aree ad 

alto rischio fitosanitario: 

 intero agro comunale dei comuni di Polignano, Monopoli e Alberobello;  

 area di 100 m attorno ai siti in cui c’è notevole passaggio e sosta di veicoli, presenti nei 

comuni succitati e lungo le strade di grande percorrenza su entrambi i lati; 

 area larga 400 metri posta a nord della zona contenimento che si estende dallo Jonio 

all’Adriatico; 

- Incaricare ARIF di  individuare tutti i centri di rimessaggio, stazioni di servizio,  agriturismi, 

siti negli agri di Polignano, Monopoli, Alberobello o lungo le strade di grande percorrenza; 

- incaricare ARIF di ispezionare e campionare le specie specificate con particolare attenzione 

all’olivo nell’area di 100 m attorno ai suddetti centri e lungo le strade di grande percorrenza,  

prelevando campioni pool o singoli per ogni pianta specificata sintomatica, in base al 

numero di piante specificate presenti; 

- incaricare  Innovapuglia di fornire ad ARIF, ad integrazione di quanto già fornito, gli shape 

file di tutte le maglie olivetate, frutticole o altro site nell’agro di Polignano, Monopoli e 

Alberobello e nell’area larga 400 m posta a nord della zona contenimento che si estende 

dallo Jonio all’Adriatico; 

- incaricare ARIF  di effettuare il monitoraggio di tutte le maglie olivetate, frutticole o altro 
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negli agri di Polignano, Monopoli e Alberobello, ad esclusione delle maglie già campionate, 

con prelievo di 7 campioni/ettaro, oltre a campioni singoli per ogni pianta specificata 

sintomatica; 

- stabilire che la sorveglianza nelle succitate aree assume carattere prioritario rispetto al 

monitoraggio dell’area larga 400 m posta a sud della zona contenimento dallo Ionio 

all’Adriatico e alla zona della Piana degli olivi monumentali sita oltre la zona contenimento; 

- trasmettere il presente atto con PEC  a: 

 ARIF  

 INNOVAPUGLIA 

 Comune di Polignano, Monopoli e Alberobello; 

- stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

- pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia. 

- dare atto che questo provvedimento: 

 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 5 

(cinque) facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale 

della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 

del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà 

trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto 

non sussistono adempimenti contabili; 

 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta 

regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere 

dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la 

piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della 

Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 

31.3.2020; 

 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 

“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it. 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

(Dott. Salvatore Infantino) 

 

 

 

 

La sottoscritta attesta che il procedimento affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme 

alle risultanze istruttorie 

 

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)              _______________________ 

 

http://www.regione.puglia.it/



