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Il paesaggio visto con





2 obiettivi nettamente distinti:

A)Trovare sistemi per la convivenza dell’olivicoltura
nell’area ormai infetta (ad oggi circa 2 milioni di piante)

B)Arrestare o rallentare l’avanzata dell’epidemia verso le
aree ancora indenni (circa 10 milioni di piante)
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Principali azioni di eradicazione e contenimento
Messe in atto nelle aree demarcate in Puglia
In accordo con le Decisioni della Commissione
UE 2015/789 e 2016/764

1. Monitoraggio esteso e continuo

2. Divieto della movimentazione di piante “ospiti” e “specificate” dalle aree “demarcate”
(“Infetta” e “Tampone”)

3. Obbligo di trattamento in acqua calda delle “barbatelle” (piante di vite) prima della
loro movimentazione

4. Abbattimento delle piante infette nella “zona di contenimento” (fascia arancione)

5. Misure di eradicazione (limitate alla “zona tampone” – fascia celeste – ed alle aree
“non-demarcate” del territorio Italiano)

6. Divieto di impianto delle specie “ospiti” del ceppo CoDiRO nella “zona infetta” (sarà
eliminaro)

7. Controllo dei vettori
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100.000 ha Zona Contenimento
50.000 ha Zona Tampone o Cuscinetto
Circa 200.000 campioni/anno
170-200 tecnici campionatori
4 + 1 Laboratori analisi

RED DOTS:
Samples positives for X.
fastidiosa
GREEN DOTS:
Samples negatives for X.
fastidiosa

Regional monitoring program
2013-2016



•• AttualeAttuale areaarea demarcatademarcata: circa: circa 5000 KM5000 KM22,, lunghezzalunghezza
120 Km120 Km

•• NrNr.. didi OliviOlivi nell’areanell’area demarcatademarcata area:area: ca.ca. 2020 milionimilioni

Maggio 2016
20152015

Sett 2017!
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MA CHE E’ SUCCESSO AD ORIA?



In totale 18 ricorsi al TAR con un tempo medio di 2 anni di attesa per le sentenze. Tutti
respinti o inammissibili o improcedibili. Presentati non solo da aziende ma anche da

sindaci.

1 Sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha giudicato legittime le misure di
controllo/contenimento



Nelle ultime settimane 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

NON DIMENTICHIAMO L’INCOMBERE DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE vs ITALIA e
PUGLIA PER INADEMPIENZE NEL CONTROLLO DI XYLELLA
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Région Provence-Alpes Côte
d'Azur (PACA)

20 foci
5 plant species

Corsica

340 foci
34 plant species





X. fastidiosa in Spain (Balearic Islands)

Xylella fastidiosa subspecies fastidiosa (Mallorca),
Xylella fastidiosa subspecies multiplex (Mallorca and Menorca)
Xylella fastidiosa subspecies pauca (Ibiza)

Mallorca
>80% Demarcated zone

Ibiza
>90% Demarcated zone

Menorca
>60% Demarcated zone



X. fastidiosa in Spain (Comunità Valenciana - Alicante)

106 almond orchards
infected by XF sub.

multiplex ST6
In September 2017 the EPPO moved Xf from to A1 to A2 quarantine list



1. Acacia saligna (Labill.) Wendl.
2. Asparagus acutifolius L.
3. Catharanthus
4. Chenopodium album L.
5. Cistus creticus L.
6. Dodonaea viscosa Jacq.
7. Eremophila maculata F. Muell.
8. Erigeron sumatrensis Retz.
9. Erigeron bonariensis L.
10. Euphorbia terracina L.
11. Grevillea juniperina L.
12. Heliotropium europaeum L.
13. Laurus nobilis L.
14. Lavandula angustifolia Mill.
15. Lavandula stoechas L.
16. Myrtus communis L.
17. Myoporum insulare R. Br.
18. Nerium oleander L.
19. Olea europaea L.
20. Pelargonium x fragrans
21. Phillyrea latifolia L.
22. Polygala myrtifolia L.
23. Prunus avium (L.) L.
24. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
25. Rhamnus alaternus L.
26. Rosmarinus officinalis L.
27. Spartium junceum L.
28. Vinca
29. Westringia fruticosa (Willd.) Druce
30. Westringia glabra L.

Hosts Plants of Xf pauca ST53
EU Commission database
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31° pianta ospite del ceppo ST53 in Puglia
Comunicazione al SFR della scorsa settimana

Hebe sp.
(già noto come ospite della subspecie multiplex)



Analisi genetiche effettuate fino ad ora indicano nel
Salento la presenza di un singolo genotipo, ST53, della

sottospecie pauca, originaria del Centro America

I risultati indicano che
l’epidemia in Salento è

iniziata da un singolo evento
accidentale di introduzione
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Olive seedling qPCR Harper
(STEM/PETIOLES)

8cm below p.i. 28.00/-
4cm below p.i. 27.00/29.00
Colletto 27.60/-
1st p.i. 20.00/21.00
2nd p.i. 28.00/29.60
3rd p.i. 21.00/21.90

The Koch’s Postulates
were demonstrated

Eziologia della malattia del Disseccamento
Rapido dell’Olivo

+

+

+
+

+

5cm above 24.00/26.00
10cm above 21.00/22.30
15cm above 21.00/23.40
20cm above 21.00/23.00
Roots 32.00/-



March 2016: according to the evaluation of the plant
health panel of EFSA, the Koch’s postulates have been
fulfilled



2017

100% di positività a Xf in 500 olivi con sintomi
chiari e conclamati di QODS provenienti da

11 diversi comuni della Zona Infetta



Identification of new vectors in Apulia Region
(2016-2017)

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

V. Cavalieri1, C. Dongiovanni2, M. Saponari1
1CNR-IPSP 2CRSFA

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



15 experiments
Acquisition Access Period – Inoculation Access Period (3-4 days)
using specimens from Xf-free areas
SOURCE PLANTS (Potted plants/field trees)

Receptor plants (5 insects/plant)
• Olive plants (majority)
• Polygala myrtifolia
• Periwinkle

Results
• Xf (+) plant: 2/47 olives after inoculation with P.

italosignus
• Xf (+) plant: 1/34 olive after inoculation with N.

campestris

Experiments conducted in 2016

• Philaenus italosignus
• Neophilaenus campestris
• P. spumarius (control)

Receptor plants (5 insects/plant)
• Olive plants (majority)
• Polygala myrtifolia
• Periwinkle

Results
• Xf (+) plant: 2/47 olives after inoculation with P.

italosignus
• Xf (+) plant: 1/34 olive after inoculation with N.

campestris

First evidence of 2
new vectors

Planned new experiments in 2017 to
confirm the data



>10 experiments
Acquisition Access Period – Inoculation Access Period (3-4
days) using specimens from Xf-free areas
SOURCE PLANTS (Potted plants/field trees)

Receptor plants (5 insects/plant)
• Cherry
• Almond
• Polygala myrtifolia
• Olive
• Periwinkle

RESULTS
(preliminary, test to be completed)

• Xf (+) plants: 1/12 olive, 1/14 cherry, and 2/15 P.
myrtifolia after inoculation by P. italosignus

• Xf (+) plants: 1/19 Polygala myrtifolia after
inoculation by N. campestris

Experiments conducted in 2017
• Philaenus italosignus
• Neophilaenus campestris
• P. spumarius

Receptor plants (5 insects/plant)
• Cherry
• Almond
• Polygala myrtifolia
• Olive
• Periwinkle

RESULTS
(preliminary, test to be completed)

• Xf (+) plants: 1/12 olive, 1/14 cherry, and 2/15 P.
myrtifolia after inoculation by P. italosignus

• Xf (+) plants: 1/19 Polygala myrtifolia after
inoculation by N. campestris

Confirmation of 2
new vectors

Acquisition Inoculation



Major morphological differences: N. campestris vs P. spumarius

Vertex with black spots
YESNO

Multiple streaks (three)
in the eyes of Nc

≠number of spines on the
hind legs



Morphological identification of the species based on genitalia of males:



P. italosignus

Never found in the demarcated zones (only
in central and northern areas of the

region)

Spittles (juvelniles) only on Asphodelus spp.
Adults are polyfagous (olive and cherry, and other plants in
the vicinity of the Asphodelus)



Preliminary data N. campestris (Nc) vs P. spumarius (Ps), to be further
investigated:

- Nc less abundant
- Lower % of Xf-positives: 2.5% of Nc vs ca. 45% of Ps
- Nymphs of Ps prefere dicotyledon, while Nc prefere graminaceae
- Lyfe cycles substantially overlapping (to be further investigated) but with

adults of Nc less abudant on olive canopy during summer
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investigated:

- Nc less abundant
- Lower % of Xf-positives: 2.5% of Nc vs ca. 45% of Ps
- Nymphs of Ps prefere dicotyledon, while Nc prefere graminaceae
- Lyfe cycles substantially overlapping (to be further investigated) but with

adults of Nc less abudant on olive canopy during summer

Under our conditions Nc seems to be a
vector of secondary importance



La generazione 2018 è partita

6th February: 1° neanid stage



Ciclo vitale di P. spumarius

F. PorcelliF. Porcelli

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



Oltre 25 pubblicazioni su
riviste internazionali



Nelle zone ad altissimo rischio è sufficiente il controllo meccanico delle
forme giovanili del vettore ??

I trattamenti adulticidi sono fortemente consigliati dalle Misure
fitosanitarie regionali

Recentemente autorizzati 2 insetticida contro
Philaenus spumarius su olivo:

• Acetamiprid (sistemico)
• Deltametrina (di contatto)
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Quaпtitative   PCR  assays  performed  оп  the  insects  used  in  the transmissions tests showed that:

(i} Р. spumarius did not acquire Xf on the majority of the Leccino branches, and only on few branches
5-7% of positive insects could bе detected;

(ii) infected specimens were coпsistently detected upon feeding оп the branches of Ogliarola and
Celliпa di Nardo, with ап average of 47% of Xylella-positive insects. With regard to the transmission
rate, the diagпostic assays on the recipieпt plants, so far, showed 20% and 35% of iпfected plaпts
wheп exposed to the insects that fed оп Cellina di Nardo апd Ogliarola, respectively, while по
traпsmissioп   occurred   оп   the   olives   exposed   to   the   iпsects   fed   оп  trees of Lecciпo.
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Alcuni prodotti insetticidi sono molto efficaci
contro forme giovanili, adulti. In corso prove per verificare
l’efficacia nella prevenzione della trasmissione





Resistenze nel Germoplasma olivicolo

39
European Conference on Xylella fastidiosa 2017: finding answers to a global problem





Nelle aree demarcate (infetta+tampone)
l’impianto di PIANTE OSPITI è PROIBITO !

Area infetta



Commission Implementing Decisions (EU)
as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of X. fastidiosa

Decision
764/2016

(May 2016)

The 2000/29 is a general Directive, followed
by specific measures for Xylella:

Modification
Decision (EU)2352/2017

(December 2017)

Modification
Decision (EU)2352/2017

(December 2017)



3 linee di ricerca

Campi sperimentali per valutare la suscettibilità
di cv di olivo a Xylella

Valutazione innesto per: i) identificazione rapida
cv resistenti/suscettibili ii) recupero olivi

centenari

Ricerca di semenzali resistenti nell’area
epidemica



I campi per la valutazione della suscettibilità varietale

EFSA, Horizon 2020 (POnTE & XF-ACTORS): 89 varietà in prova

circa 4 ettari



«XYLELLA QUICK TOLLERANCE TEST»

Cosa fare per salvare il patrimonio dei monumentali/millenari ?

270 tra varietà ed accessioni innestate - 3 oliveti per un totale di 2,5 ettari
Schema a randomizazione completa con 5 repliche e 4-5 innesti/pianta (3 controlli

interni)



Verifica tipologie alternative d’innesto



Alcune ipotesi
in fase di
verifica
sperimentale:
analisi
differenze
morfologiche
vasi,
metaboliche
….. ed altro
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….  e per continuare

Osservazione e selezione su base sintomatologica di SEMENZALI SPONTANEI
nelle principali aree focolaio della malattia

ESTATE 2016 e 2017



Circa 10.000 semenzali osservati

Numerosi semenzali già a frutto (ovvero superata la fase giovanile)

… semenzali asintomatici selezionati ed analizzati con PCR quantitativa

Una trentina di semenzali risultati privi del batterio a 3/ successive analisi
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Informazione
vs

Disinformazione

L’importanza di un’informazione corretta e
capillare

Informazione
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La DISINFORMAZIONE

Pseudo-ambientalisti organizzati, complottisti, negazionisti, santoni, alcuni Media (giornali e TV), alcuni politici, etc……

Le molteplici ipotesi sull’origine del fenomeno dei disseccamenti e del COMPLOTTO:
- Inquinamento della falda
- Scie chimiche
- Funghi lignicoli (tipo Verticillium o agenti di mal dell’esca)
- Diserbanti ed in particolare il Gliphosate
- Indebolimento sistema immunitario (?) per eccesso di fitofarmaci o carenza di Sostanza organica nei terreni
- Scarsa cura degli oliveti o errate pratiche agronomiche
- Percolati tettonici (??)
- Distribuzione segreta notturna di xylella con aerei o elicotteri

I fantasiosi moventi ipotizzati:
- Speculazione edilizia
- Speculazione per diffondere impianti superintensivi
- Speculazione per diffondere olivi OGM israeliani (?)
- Speculazione per diffondere varietà resistenti brevettate
- TAP gasdotto con approdo a San Foca
- Disegno per distruggere l’olivicoltura tradizionale salentina

IGNORANZA MALAFEDE
PRESUNZIONE

GRAVI RESPONSABILITA’
nel mancato contrasto alla

rapida avanzata
dell’EPIDEMIA

La DISINFORMAZIONE

Pseudo-ambientalisti organizzati, complottisti, negazionisti, santoni, alcuni Media (giornali e TV), alcuni politici, etc……

Le molteplici ipotesi sull’origine del fenomeno dei disseccamenti e del COMPLOTTO:
- Inquinamento della falda
- Scie chimiche
- Funghi lignicoli (tipo Verticillium o agenti di mal dell’esca)
- Diserbanti ed in particolare il Gliphosate
- Indebolimento sistema immunitario (?) per eccesso di fitofarmaci o carenza di Sostanza organica nei terreni
- Scarsa cura degli oliveti o errate pratiche agronomiche
- Percolati tettonici (??)
- Distribuzione segreta notturna di xylella con aerei o elicotteri

I fantasiosi moventi ipotizzati:
- Speculazione edilizia
- Speculazione per diffondere impianti superintensivi
- Speculazione per diffondere olivi OGM israeliani (?)
- Speculazione per diffondere varietà resistenti brevettate
- TAP gasdotto con approdo a San Foca
- Disegno per distruggere l’olivicoltura tradizionale salentina

IGNORANZA MALAFEDE
PRESUNZIONE

GRAVI RESPONSABILITA’
nel mancato contrasto alla

rapida avanzata
dell’EPIDEMIA



Seguite gli aggiornamenti su:

INFOXYLELLA

Pagina Facebook
Sito Web www.infoxylella .it

INFOXYLELLA

Pagina Facebook
Sito Web www.infoxylella .it

Iniziativa nata nel marzo 2016 per fare
CORRETTA INFORMAZIONE E CONTRASTARE LA
DILAGANTE DISINFORMAZIONE, grave concausa

del disastro in Salento



Limiti di applicazione/efficacia delle misure
fitosanitarie
• DISINFORMAZIONE
• Scarsa informazione e divulgazione (il BURP

non basta)
• Tempestività applicazione
• Capacità di deterrenza delle sanzioni (scarsa)
• Coinvolgimento degli Enti pubblici locali
• Organizzazione e coordinamento (del pubblico

e delle rappresentanze agricole)

Limiti di applicazione/efficacia delle misure
fitosanitarie
• DISINFORMAZIONE
• Scarsa informazione e divulgazione (il BURP

non basta)
• Tempestività applicazione
• Capacità di deterrenza delle sanzioni (scarsa)
• Coinvolgimento degli Enti pubblici locali
• Organizzazione e coordinamento (del pubblico

e delle rappresentanze agricole)
Alla luce di moltissime nuove
informazioni
tecnico/scientifiche le attuali
Misure fitosanitarie dovrebbero
essere AGGIORNATE



Scarsa consapevolezza, distorta percezione,
scarsa informazione e disinformazione sulla
drammaticità della situazione

Serve maggiore volontà ed organizzazione degli
interventi sul territorio

Ci sarà un futuro per l’olio pugliese?

E’ necessaria una SVOLTA
nell’impegno DI TUTTI al contrasto

dell’epidemia

Scarsa consapevolezza, distorta percezione,
scarsa informazione e disinformazione sulla
drammaticità della situazione

Serve maggiore volontà ed organizzazione degli
interventi sul territorio



Mancano poco più di 1 mese alla comparsa degli
adulti del nuovo ciclo (2018) del vettore

COSA VOGLIAMO FARE?

Proviamo SERIAMENTE ancora una volta a fermare l’epidemia?

Ci rassegniamo alla sua inesorabile avanzata?

BASTA ALIBI, SCUSE

CIASCUNO NEI DIVERSI RUOLI E COMPETENZE DEVE FARE LA SUA
PARTE



COSA BISOGNEREBBE FARE NELLE AREE INDENNI?

• Informarsi/informare i produttori e l’opinione pubblica per
aumentare la consapevolezza del rischio e della necessità di fare
prevenzione

• Sollecitare le amministrazioni a prepararsi al coordinamento
delle misure di contenimento

• SORVEGLIANZA Esercitare azione di controllo della comparsa di
sintomi sul territorio (vedette e custodi del proprio territorio)

• Segnalare le inadempienze alle Autorità Competenti

Iniziare ad organizzarsi anche in forma di comitati volontari
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Liceali impegnati come divulgatori agricoli
Progetto alternanza scuola lavoro a Bitonto



News Pubblicato 14 marzo ‘18



Grazie per l’attenzione


