Xylella fastidiosa:
aggiornamento 2018 tra
ricerca, misure di
contenimento e prevenzione
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• 12 apr. nuovo
focolaio di xylella
su un olivo nella
regione di Madrid
(Picual di 10 anni)
• 22 apr. tre piante
di Polygala
myrtifolia positive
a XF in serra in
Andalusia
• 27 lug. focolaio in
Sassonia
dichiarato
definitivamente
eradicato
• 12 dic. segnalato
nuovo focolaio
(subsp. Multiplex)
in Toscana

5 ott. intercettata (26
sett.) in Belgio xylella
fastidiosa in piante di
olivo sintomatiche di
provenienza spagnola
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PIANTE OSPITI

• 2 mar. X aggiornamento delle specie ospiti in
Europa con 7 nuove specie l’elenco sale a 70 per le 3
sottospecie europee
• 6 mar. individuata Hebe sp. come 31° specie ospite
del genotipo ST53
• 11 set. Aggiornato dbase EFSA elenco specie vegetali
ospiti delle 5 sottospecie sale a 563 di oltre 80
famiglie differenti
• 13 nov. Trovato il primo albicocco infetti in Spagna
• 10 dicembre segnalata Dimorphoteca fruticosa come
32° ospite del genotipo ST53

32 ospiti fino ad oggi del
genotipo Pauca ST53
(unico presente in Puglia)

Ø
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Survey in Apulia to verify the
presence of xylematic and wooddecay-related fungi

Phaeoacremonium (Phae)
Pleurostomophora (Pleur)
Pseudophaeomoniella (Pseu)
Neufusicoccum (Neofus)
Verticillium dahliae (Vd)

≈300 wood samples were
collected overall the Apulia
region, from both infected
and uninfected olive trees

Identification of new vectors in Apulia
Region (2016-2017)
V. Cavalieri1, C. Dongiovanni2, M. Saponari1
1CNR-IPSP 2CRSFA

Species investigated:
• Philaenus italosignus Drosopoulos & Remane (Aphrophorodae)
• Neophilaenus campestris (Fallen) (Aphrophoridae)

• 6 febbraio: già
visibile la nuova
generazione del P.
spumarius
• 17 aprile: ritrovati
in Salento i primi
adulti stagionali di
P. spumarius

Controllo del Vettore P. spumarius
Studio della capacità di dispersione attiva
F. Porcelli

L’olivo è uno degli ospiti preferiti del vettore e la principale fonte di inoculo per la
diffusione del batterio/malattia da pianta a pianta

Sperimentazione su metodi di controllo degli adulti
« S t a d i g i o v a n i l i d i P. s p u m a r i u s
prediligono nettamente le dicotiledoni
erbacee alle graminacee» «Popolazioni
ridotte in Provincia di Bari rispetto al
Salento»

Altre linee di ricerca promettenti :
• Impiego piante esca/trappola (siepi/
bordure con specie arbustive) o sovesci
mirati
• Studio dei messaggi vibrazionali preriproduttivi per un possibile impiego
pratico nel controllo delle popolazioni
• Cover crops non attrattive o repellenti e
sistemi di gestione del suolo
• Studio degli endosimbionti per finalità di
controllo

Monitoraggi e demarcazioni

• 30 mar. MiPAAF pubblica dati monitoraggio in tutta il resto d’Italia
12.594 analisi tutte negative
• 24 mar. ridelimitata la zona cuscinetto (Locorotondo, Fasano e Martina
Franca) prima volta in provincia di Bari
• 28 apr. il Commissario Ue Vytenis Andriukaitis preoccupato annuncia un
possibile allargamento delle aree demarcate
• 25 mag. chiusura monitoraggio (9 agg.) +429% con 3.834 positivi contro
893 anno precedente
• 23 mag. Comitato fitosanitario dell‘UE approva ampliamento area
demarcata (mappe pubbl. 5 giu.)
• 30 giu. Decisione UE con nuova Demarcazione
• 23 ago. Regione atto nuova delimitazione “zona cuscinetto” e “zona
contenimento”

Monitoraggio 2018/2019: Primo aggiornamento (8 dicembre)

Normativa Contenimento

• 26 mar. comunicato SFR per controllo obbligatorio sputacchina
• 30 mar. pubblicato il DM N° 4999 «Martina» importanti novità nel
contrasto dell'epidemia (deroga divieto impianto, lotta adulti vettore)
• 4 apr. Campagna informativa dei carabinieri per combattere la
sputacchina e prevenire le sanzioni
• 16 mag. Italia deferita alla Corte di Giustizia europea per non aver
applicato le misure di contenimento
• 24 ott. La giunta regionale approva nuove azioni di contrasto a Xylella
• 21 nov. Pubblicato il DM 5 Ottobre 2018 «Centinaio»

Decision
764/2016
(May 2016)

• Deroga divieto impianto
specie ospiti nella sola area
infetta
• Nuove disposizioni per gli
olivi monumentali censiti in
zona cuscinetto

Pubblicato il
30 marzo ‘18

• Lotta obbligatoria agli adulti
(art. 11 – comma 2b) 4
interventi tra maggio e
dicembre

Modificato dal DM 5 Ottobre 2018 «Centinaio» (2 trattamenti adulticidi entro ottobre)

PER CONVIVERE IN AREA INFETTA

Resistenze nel
Germoplasma olivicolo

European Conference on Xylella fastidiosa 2017: finding answers to a global problem
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LECCINO & FS-17
UN INCORAGGIANTE PUNTO DI
PARTENZA NELLA RICERCA DI
MATERIALE RESISTENTE
Dec. 2017: Gli Stati
membri hanno facoltà di
autorizzare l’impianto di
specie ospiti nelle aree
dichiarate INFETTE

Area infetta

Ha consentito di alleggerire il divieto
d’impianto
in zona infetta in vigore con le
Decisioni comunitarie:
Determinazione del Dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario
17 maggio 2018, n. 280

25 ott. bando ricostituzione
patrimonio olivicolo (mis. 5.2) 1004 istanze ma risorse non
sufficienti (servirebbero 50 mil.€)
European Conference on Xylella fastidiosa 2017: finding answers to a global problem
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Leccino: trasmissione più contenuta

Leccino ospita una popolazione di
Xylella più erratica e 100 volte più
bassa di Ogliarola. Prove sperimentali
mostrano una sensibile riduzione
dell’efficienza di trasmissione rispetto
ad Ogliarola

I campi per la valutazione della suscettibilità varietale
EFSA (2015), POnTE & XF-ACTORS: 89 varietà già in prova
Vanno in campo altre 85 varietà minori pugliesi (ReGerOP)
con il progetto regionale REDOXY

Saggi patogenicità con
inoculazioni artificiali in
condizioni controllate

circa 4 ettari

«XYLELLA QUICK TOLLERANCE TEST»

440 varietà (ultime 180 nel 2018)
3 oliveti per un totale di 12,5 ettari con circa 1.000 piante ed oltre 6.400 innesti
Cultivar/biotipi di tutte le regioni italiane e di altri 15 Paesi, selezioni
avanzate da incrocio, 10 genotipi di olivi selvatici (wild)

Copertino, settembre 2018

9 giugno 2018

32 giorni dopo l’innesto!

1 anno dopo

European Conference on Xylella fastidiosa 2017: finding answers to a global problem
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Individuazione (dall’estate 2016) di semenzali spontanei senza sintomi
nelle aree infette a forte pressione di malattia/inoculo
Nel 2017 avvio
della
caratterizzazione
morfologica e
tecnologica

Potenziali risultati:
• Nuove fonti resistenza o immunità
• Nuove varietà, uniche nate in loco da
genitori autoctoni
• Nuovi genitori locali per attività di
incrocio

Oltre 15.000 piante osservate – oltre 100 semenzali asintomatici – 23 semenzali, già produttivi ed in
moltiplicazione, risultati negativi a 3 successive analisi (Q-PCR)

ResiXO
“STRATEGIE PER IL CONTENIMENTO DEL
DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO: RICERCA E
STUDIO DI GERMOPLASMA RESISTENTE PER LA
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO OLIVICOLO
SALENTINO”

Remote sensing
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La DISINFORMAZIONE

Prosegue anche nei comuni della Valle d’Itria, attuale fronte
dell’epidemia, è in atto una strategia volta ad indurre le aziende
ad opporsi alle misure di contenimento presentando RICORSI
In tal senso ci sono stati numerosi incontri organizzati a Ceglie
Messapica, Casalini, Ostuni, Cisternino. E sono già stati presentati
i primi esposti e diffide che rischiano nuovamente di bloccare le
misure di contenimento

• 9 apr. nuova sentenza del TAR Lecce consolida
giurisprudenza che respinge ricorsi mirati ad ostacolare
le misure di controllo;
• 19 lug. TAR Lazio respinge 4 Ricorsi contro il DM
Martina

Maggio 2018 esposti/denuncia alle Procure della Repubblica di Bari, Taranto, Lecce e Brindisi

articolo 656 del Codice Penale riferito alla pubblicazione e
diffusione di notizie false ed infondate tali da turbare
l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché articolo 500 del
Codice Penale relativo a comportamenti, anche colposi ed
omissivi, diretti o causativi della diffusione di malattie (vedi
epidemia xylella)

Camera dei Deputati, XIII Commissione Agricoltura

Tavolo tecnico MiPAAFT
per elaborare un Piano
Nazionale

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’EMERGENZA LEGATA
ALLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA NELLA
REGIONE PUGLIA

5 riunioni già svolte e
documento in fase di
elaborazione

Audizioni avviate il 7 ottobre e, dopo
la visita in Puglia del 3 dicembre, si
avvia al termine

PIANO DI AZIONE di contrasto all’epidemia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

CONSAPEVOLEZZA POLITICA ed ISTITUZIONALE della gravità dell’epidemia, dell’enorme rischio potenziale, dell’inevitabile e
necessaria applicazione delle misure di contenimento, dell’urgenza di intervenire tempestivamente ed efficacemente.
Univoca forte DETERMINAZIONE e VOLONTÀ di riuscita.
COORDINAMENTO delle istituzioni/forze/enti chiamati a gestire il contrasto e la prevenzione sul territorio (governo, regione,
province, comuni)
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE capillare e costante, condotta con strumenti innovativi ed efficaci
PREVENZIONE e PREPARAZIONE DEI TERRITORI indenni ma prossimi alle aree demarcate
RISORSE UMANE COMPETENTI (soprattutto in capo al SFR) per il coordinamento e l’attuazione delle misure di contrasto.
RISORSE FINANZIARIE adeguate per l’attuazione delle misure di contenimento ed il rapido ristoro dei danni, il rilancio delle aree
infette
COINVOLGIMENTO DIRETTO e la RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO inteso come cittadini, agricoltori,
rappresentanti, associazioni, amministratori, uomini e forze dello stato che devono adempiere agli obblighi e partecipare/coadiuvare
all’attuazione del piano di contrasto
QUADRO NORMATIVO IDONEO, provvedimenti legislativi anche straordinari, semplificato e tempestivamente adattato
all’evoluzione della situazione
SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI adeguato ed efficace (in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali).
CONTESTO AMMINISTRATIVO-PROCEDURALE SEMPLIFICATO adeguato all’urgenza ed alla tempestività degli interventi sia per
l’attuazione delle misure di contenimento che degli interventi di ristoro dei danni, ripristino e rilancio nelle zone infette
Fiducia, collaborazione e sostegno (anche finanziario) alla RICERCA
Costruttiva, costante ed attenta INTERLOCUZIONE CON LE AUTORITÀ EUROPEE

Elementi imprescindibili e necessari in contemporanea

COSA POTREBBE FARE UN AGRICOLTORE IN ZONA INDENNE (o anche
in zona FORMALMENTE infetta)?
• Esercitare azione di controllo della comparsa di sintomi sul territorio
(vedette e custodi)
• Cooperare con il Servizio Fitosanitario, applicando le misure
obbligatorie o raccomandate
• Informare, sollecitare i propri confinanti e conoscenti
• Sollecitare e lavorare al fianco delle proprie Amministrazioni per
organizzarsi in tempo
• Fare prevenzione riducendo le popolazioni dei vettori (ad es. con
lavorazioni del terreno nel periodo giusto APRILE)

SEGUI e DIVENTA
SOSTENITORE di
INFOXYLELLA

Facsimile

Il sostegno è inteso come condivisione degli
obiettivi e delle finalità del sito ed
eventualmente anche, a discrezione di
ciascuno, come disponibilità a collaborare
esternamente alle attività della redazione
infoxylella.it

E’ semplicissimo e gratuito, basta inviare per
posta elettronica una lettera formale di
adesione all’iniziativa

Ottobre 2013

Settembre 2018

Grazie per
l’attenzione

