
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO OSSER‐
VATORIO FITOSAITARIO 6 febbraio 2015, n. 10

D.M. 2777/2014 ‐ Misure fitosanitarie obbligatorie
per il contenimento delle infezioni di Xylella fasti‐
diosa (Well e Raju) da attuare nella zona infetta.

L’anno 2015, il giorno sei del mese di febbraio in
Bari, presso la sede dell’Area Politiche per lo Svi‐
luppo Rurale ‐ Lungomare Nazario Sauro 45/47, il
Dirigente dell’Ufficio Osservatorio fitosanitario,
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P., rife‐
risce:

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8
maggio 2000, 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, e successive modi‐
fiche;

VISTA la direttiva 2002/89/CE del Consiglio con‐
cernente le misure di protezione contro l’introdu‐
zione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità, che modifica la direttiva 2000/29/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214, e successive modificazioni, relativo all’attua‐
zione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffu‐
sione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali;

VISTA la Decisione di esecuzione 2014/497/UE
della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa;

VISTA la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP
153/2013) e la DGR 1842 del 05/09/2014 che stabi‐
liscono specifiche misure di emergenza per la pre‐
venzione, il controllo e l’eradicazione della Xylella
fastidiosa, prevedendo il monitoraggio del terri‐
torio, il prelievo di campioni da sottoporre alle ana‐
lisi di laboratorio e l’abbattimento delle piante risul‐
tate infette;

Vista la DDS 157 del 18/04/2014, con cui sono
state istituite le aree delimitate a seguito dei risul‐
tati del monitoraggio effettuato da novembre 2013
a marzo 2014;

VISTO il Decreto del Ministeriale n. 2777 del
26/09/2014 che ha recepito la Decisione di esecu‐
zione della Commissione Europea 2014/497/UE del
23/07/2014 e in particolare il comma 6 dell’art. 10; 

VISTE le “Linee guida per il contenimento della
diffusione di Xylella fastidiosa sub specie Pauca
ceppo CODIRO e la prevenzione e il contenimento
del complesso del disseccamento rapido dell’Olivo
(CODIRO)”, redatte a luglio 2014 dall’Osservatorio
fitosanitario sulla base delle conoscenze tecnico
scientifiche acquisite e successivamente aggiornate
a dicembre 2014 a seguito di emanazione del DM
su citato;

VISTI gli esiti dei monitoraggi effettuati sino a
dicembre 2014 che hanno evidenziato una rapida
espansione delle infezioni di X. fastidiosa in Pro‐
vincia di Lecce;

VISTA la Determina dirigenziale n. 3 del 16 gen‐
naio 2015 che:
‐ ridefinisce le aree delimitate 
‐ rende noto ai proprietari o conduttori dei fondi

ricadenti nella zona cuscinetto e nel cordone fito‐
sanitario, gli obblighi di cui al DM 2777/2014;

‐ rende noto ai proprietari o conduttori dei fondi
ricadenti nella zona infetta, gli obblighi di cui al
DM 2777/2014 nonché quelli che saranno stabiliti
dal decreto ministeriale in emanazione.

CONSIDERATO che nella zona infetta di cui alla
DDS n.3/2015 è necessario eseguire le misure fito‐
sanitarie di cui all’allegato A, per contrastare più
efficacemente la diffusione della Xylella fastidiosa;

PROPONE di:
‐ definire in dettaglio le misure fitosanitarie obbli‐

gatorie da attuare nella zona infetta da Xylella
fastidiosa, e il calendario degli interventi per il
controllo degli insetti vettori, cosi come riportate
nell’Allegato A facente parte integrante del pre‐
sente provvedimento;
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‐ rendere noto che è fatto obbligo ai proprietari o
conduttori dei terreni ricadenti nell’area infetta di
eseguire le misure obbligatorie di cui all’Allegato
A, nel rispetto della tempistica stabilità;

‐ stabilire che, allo scopo di dare la massima diffu‐
sione, il presente atto deve essere inviato a tutti i
Comuni il cui territorio ricade totalmente o par‐
zialmente nell’area infetta, alle associazioni di
produttori, alle organizzazioni professionali di
categoria ed ad altri soggetti interessati;

‐ stabilire che è fatto obbligo ai proprietari o con‐
duttori dei terreni ricadenti nell’area infetta:
‐ di registrare sull’apposito quaderno di cam‐

pagna gli interventi eseguiti in applicazione
delle misure fitosanitarie previste nell’allegato
A

‐ di conservare per tre anni i documenti fiscali
relativi alle operazioni effettuate (fatture
acquisto fitofarmaci, fatture operazioni eseguite
con macchine/attrezzature in conto terzi, ecc.);

‐ stabilire che le “Linee guida per il contenimento
della diffusione di Xylella fastidiosa sub specie
Pauca ceppo CODIROe la prevenzione e il conte‐
nimento del complesso del disseccamento rapido
dell’Olivo (CODIRO)”, redatte dall’Osservatorio
fitosanitario, costituiscono documento ufficiale
della Regione Puglia in merito all’emergenza
Xylella fastidiosa e sono diffuse con apposito opu‐
scolo nonché consultabili sul sito www.sviluppo‐
rurale.regione.puglia.it.

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 trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu‐
sione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI. Ai sensi della L.R. n.
28/2001 e successive modifiche e integrazioni

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 cui debiti i creditori potrebbero riva‐
lersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento istrut‐
torio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comuni‐
taria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da
parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è con‐
forme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Anna Percoco

Il Dirigente a.i. dell’Osservatorio fitosanitario
Dr. Silvio Schito

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate,
che vengono condivise, di emanare il presente prov‐
vedimento;

DETERMINA

‐ di approvare e confermare tutto quanto riportato
nelle premesse;

‐ di definire in dettaglio le misure fitosanitarie
obbligatorie da attuare nella zona infetta da
Xylella fastidiosa e il calendario degli interventi
per il controllo degli insetti vettori, cosi come
riportate nell’Allegato A facente parte integrante
del presente provvedimento;
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‐ di renderenoto che è fatto obbligo ai proprietari
o conduttori dei terreni ricadenti nell’area infetta
di eseguire le misure obbligatorie di cui all’Alle‐
gato A, nel rispetto della tempistica stabilità;

‐ di stabilire che, allo scopo di dare la massima dif‐
fusione, il presente atto deve essere inviato a tutti
i Comuni il cui territorio ricade totalmente o par‐
zialmente nell’area infetta, alle associazioni di
produttori, alle organizzazioni professionali di
categoria ed ad altri soggetti interessati;

‐ di stabilire che è fatto obbligo ai proprietari o con‐
duttori dei terreni ricadenti nell’area infetta:
‐ di registrare sull’apposito quaderno di cam‐

pagna gli interventi eseguiti in applicazione
delle misure fitosanitarie previste nell’allegato
A

‐ di conservare per tre anni i documenti fiscali
relativi alle operazioni effettuate (fatture
acquisto fitofarmaci, fatture operazioni eseguite
con macchine/attrezzature in conto terzi, ecc.);

‐ di stabilire che le “Linee guida per il contenimento
della diffusione di Xylella fastidiosa sub specie
Pauca ceppo CODIROe la prevenzione e il conte‐
nimento del complesso del disseccamento rapido
dell’Olivo (CODIRO)”, redatte dall’Osservatorio

fitosanitario, costituiscono documento ufficiale
della Regione Puglia in merito all’emergenza
Xylella fastidiosa e sono diffuse con apposito opu‐
scolo nonché consultabili sul sito www.sviluppo‐
rurale.regione.puglia.it.

‐ di stabilire che il presente provvedimento deve
essere trasmesso all’Ufficio del Bollettino per la
pubblicazione sul BURP.

‐ di stabilire che il presente atto è immediatamente
esecutivo.

Il presente atto, composto di n° 6 (sei) facciate
timbrate e vidimate e dall’Allegato “A” composto
da 4 pagine timbrate e vidimate, redatto in un unico
originale sarà conservato agli atti del Servizio. Una
copia conforme all’originale sarà trasmessa al
Segretariato della Giunta Regionale; una copia
all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari;
una copia all’Ufficio proponente. Non sarà tra‐
smesso all’Area Programmazione e Finanze ‐ Ser‐
vizio Ragioneria ‐ in quanto non sussistono adempi‐
menti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D’Onghia
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