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Oggetto: Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione 

di “ Xylella fastidiosa”- Attività di monitoraggio - annualità 2020. 
 

 

COMUNICATO   URGENTE   AI   CITTADINI 
 

L’ARIF (Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali) con nota del 23.11.2020, prot.n. 

66635, ha comunicato che per l’annualità 2020, ha in corso di esecuzione il 

monitoraggio  del territorio regionale pugliese per verificare la presenza o meno della 

“Xylella fastidiosa” al fine di tutelare il patrimonio ambientale, agricolo e storico-

culturale dell’intera collettività locale e regionale. 

Il monitoraggio interessa le cosiddette zone indenne, cuscinetto e di contenimento, 

come delimitate dalla Regione Puglia e interesserà i territori dei Comuni delle  

provincie di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi e Taranto, con esclusione 

della provincia di Lecce. 

Il territorio del COMUNE di BITETTO risulta compreso nella zona indenne e quindi 

sarà soggetto alle operazioni di monitoraggio da parte di personale tecnico incaricato 

dalla stessa Agenzia ARIF.    Tali verifiche avranno inizio a partire dal giorno 

24.11.2020. 

Il piano di azione delle succitate attività è quello previsto dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 548 del 21/04/2020 e darà condotto da professionisti selezionati 

dall’ARIF e formati dall’Osservatorio Fitosanitario regionale, ai quali è stata attribuita 

la qualifica di “Agente fitosanitario”, con le conseguenti prerogative di legge. 

L’intera operazione, in ogni sua fase, non comporterà alcun elemento invasivo p 

disturbo, se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte degli agenti e il prelievo, 

eventuale, di piccolissime parti di pianta. 

 

Pertanto si invitano i proprietari/conduttori a collaborare e non intralciare le citate 

operazioni di monitoraggio. 

 

 Bitetto, lì  24.11.2020   
 

  Il Responsabile del Settore Tecnico                           Il Sindaco 

   Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE                       avv. Fiorenza PASCAZIO  

 


