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Che cos’è il piano d’azione

 descrive l’organizzazione delle indagini, il numero delle
piante da campionare e delle analisi di laboratorio da
eseguire

 la strategia operativa che l’Autorità competente regionale
adotta

Tutela del territorio

 Immediatezza dell’intervento
 Procedure standard



Obiettivo generale

 Anticipare l’evoluzione della malattia evitando di
disperdere energie nelle aree dove ormai non è
più possibile eradicare l’organismo nocivo



La strategia generale



Le azioni

 Sorveglianza nelle aree delimitate
 Sorveglianza nell’area indenne
 Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta
 Rimozione delle piante
 Misure di eradicazione
 Misure di contenimento
 Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

e s.m.i
 Monitoraggio dei vettori
 Strategia di controllo dei vettori
 Controlli ufficiali:

• nei vivai
• nel punto di controllo frontaliero
• sulla movimentazione delle specie specificate anche in porti e aeroporti
• sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo dei

vettori
 Comunicazione
 Ricerca e collaudo delle innovazioni



L’area delimitata

Almeno 5 
km

50 m

L’area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto

• La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è 
risultata infetta dall’organismo nocivo

• La larghezza della zona 
cuscinetto

Almeno 
50 m

50 m

Almeno 
2,5 km

Eradicazione Contenimento



Eradicazione

50 m

Almeno 2,5 km



Contenimento

50 m

Almeno 5 km



Le aree delimitate

Area delimitata
MonopoliArea delimitata

Polignano

Area delimitata
Alberobello

Area delimitata
Salento



La sorveglianza



Il rischio fitosanitario sorveglianza

Zona infetta
Zona 

infetta 400 m

400 m



Area ad alto rischio fitosanitario



Area a medio rischio fitosanitario



Piano di sorveglianza 2022

N. ettari 
complessivo

N. ettari da 
campionare

Percentuale 
ettari da 

campionare

N. piante da 
campionare

N. analisi 
laboratorio

549.241 34.009 6.19% 290.843 41.548



La strategia operativa a partire dalla pianta infetta 



La strategia operativa a partire dalla pianta infetta 



La strategia operativa a partire dalla pianta infetta 



Il sistema di relazioni

Regional Plant
Health Service

ARIF

Foggia 
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Caramia
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Carabinieri



Il cruscotto

http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura
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