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Oggetto: Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di  

“ Xylella fastidiosa”- sottospecie Pauca ceppo CO RI DO - 2020 
 

 

COMUNICATO   URGENTE   AI   CITTADINI 
 

Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente della Regione 

Puglia-Osservatorio Fitosanitario informa i cittadini che sono in atto i controlli per 

verificare l’esecuzione delle misure fitosanitarie previste dalle specifiche disposizioni di 

legge aventi ad oggetto “Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della 

diffusione di Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ceppo Co Di Ro ai sensi dell'art.17 del 

DM del 19/06/2016 e s.m.i.”.  

 

I controlli sono rivolti a verificare l'esecuzione delle misure fitosanitarie: 

• lavorazioni superficiali dei terreni (obbligatorie su tutto il territorio regionale ad 

eccezione del territorio "indenne"); 

• potature severe delle piante accertate infette o sintomatiche (obbligatorie nella zona 

di contenimento e nei focolai in provincia di Brindisi e Taranto). 

 

Le verifiche interessano tutte le superfici olivetate, con priorità per gli appezzamenti dove 

è stata accertata la presenza di piante infette. 

Si comunica che l’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia ha patrocinato la 

realizzazione di un opuscolo, allegato al presente comunicato, contenente “Misure di 

contenimento e prevenzione”, fornendo un quadro completo ed aggiornato delle "Misure 

fitosanitarie" da mettere in atto per il contenimento della diffusione della Xylella 

fastidiosa. 

 

Pertanto si invitano i proprietari/conduttori a rispettare ed adempiere a tutto quanto 

previsto nelle sopra citate “Misure fitosanitarie”, precisando che maggiori e puntuali 

informazioni sono disponibili sul sito www.emergenzaxylella.it, appositamente istituito sul 

portale informatico della Regione Puglia ed eventualmente si potranno richiedere ulteriori 

chiarimenti consultando i funzionari regionali competenti ed indicati, con i relativi 

contatti, sul citato sito. 

 
 Bitetto, lì  21.04.2020   
 

  Il Responsabile del Settore Tecnico               L’Assessore alle Politiche Agricole 

   Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE                            Prof.ssa Luisa PALMISANO  

 

http://www.emergenzaxylella.it/

