
ORDINANZA SINDACALE

N. 154 DEL 26/04/2021 

OGGETTO:  MISURE  DI  PREVENZIONE  E  DI  CONTRASTO  ALLA  XYLELLA 
FASTIDIOSA.

IL SINDACO

 
Premesso che:

• la Xylella fastidiosa subspecie pauca 53 (Well et al.) è un patogeno batterico delle 
piante trasmesso da insetti vettori e associato a malattie molto gravi che interessano 
molte  specie  di  piante  tra  cui  agrumi,  mandorlo,  ciliegio,  piante  ornamentali  e, 
soprattutto,  olivo  ove  la  malattia  evolve  in  maniera  da  portare  al  cosiddetto 
“disseccamento rapido” della pianta;

• nel mondo, Xylella fastidiosa è presente in aree tropicali, in USA e in Europa tra cui 
Francia Spagna, Portogallo e Italia ove, nel 2013, è stata scoperta per la prima volta in 
Puglia;

• Xylella fastidiosa subspecie pauca 53 (Well et al.) ormai è diventata endemica in 
Puglia provocando, nell'area del Salento, la morte di migliaia di piante di olivo;

• il  patogeno, una volta penetrato nella pianta, colonizza, ostruendoli, i vasi xilematici 
(vasi  attraverso i  quali  le  piante  assorbono acqua e sostanze nutritive) portando la 
pianta rapidamente  alla morte;

• per passare da una pianta all'altra, Xylella f. utilizza insetti vettori, provvisti di apparato 
boccale specializzato succhiatore di vasi xilematici, che acquisiscono il batterio “a vita” e 
lo trasmettono alle piante sane infettandole;

• i  vettori  i  più  importanti  appartengono  alla  famiglia  dei  “cicadellidi”  (le  cosiddette 
sputacchine)  tra  cui  vi  è  il  noto  “Philaneus Spumarius” estremamente diffuso  in 
Puglia;

• vi è una vasta gamma di piante, sia coltivate che ornamentali e/o spontanee, ospiti del 
batterio (stimate al momento in circa 550 specie), le quali, una volta infette, non tutte, 
presentano  sintomi  dell'infezione  es.  Acacia,  Acer,  Asparagus,  Celtis,  Cercis 
siliquastrum,  Cistus,  Digitaria,  Eleagnus,  Euphorbia,  Genista,  Hibiscus,  Lavandula, 
Malva, Magnolia, Mimosa, Mirtus, Morus, Nerium Oleander, Platanum, Polygala, Prunus 
sspp, Quercus, Vitis, Setaria, Vinca etc.;

• con Regolamento UE n.1201/2020 sono state  definite  e delimitate  le  seguenti  zone 
infette in Puglia:  A) Area delimitata Salento costituita da: 1)  zona infetta ove si 
attuano le misure di contenimento per un area di 5 km. dal confine della zona infetta, 
2) zona cuscinetto adiacente alla zona infetta di  larghezza pari  a km.5;  B)     Aree 
delimitate di Monopoli, Polignano e Canosa di Puglia ove si applicano le misure di 
eradicazione;

• la zona infetta-delimitata di Canosa di Puglia è stata scoperta di recente e acclarata con 
Determinazione  dell'Osservatorio  Fitosanitario  della  Regione  Puglia  n.179  del 
14/12/2020;

• con  Delibera di Giunta Regionale n.538 del 06/04/2021 la Regione Puglia ha approvato 
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il  “PIANO  D'AZIONE  PER  CONTRASTARE  LA  DIFFUSIONE  DI  XYLELLA 
FASTIDIOSA IN PUGLIA”;

• il  suddetto  piano  di  azione  prevede,  nell'ottica  di  limitare  la  diffusione  di  Xylella 
fastidiosa subspecie pauca 53 (Well et al.), una serie di interventi da effettuare sia a 
carico delle aree infette che delle indenni;

• a  carico  delle  aree  ancora  indenni,  tra  cui  l'Agro  del  Comune  di  Andria, va 
effettuata sorveglianza del territorio, monitoraggio del vettore e lotta allo stesso;

• la  sorveglianza,  pianificata  in  base  alla  definizione  del  territorio,  prevede  un 
campionamento effettuato, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 
1201/2020, da tecnici regionali a carico di oliveti, frutteti, vivai, in aree naturali etc;

• la sorveglianza annuale nella zona indenne avverrà, previa divisione della stessa in due 
sottozone, la prima comprendente la gran parte del territorio (tra cui l'agro di Andria) 
regionale ove l'organismo nocivo non risulta ancora insediato e, una seconda sottozona, 
anch'essa  indenne  ma  ritenuta  più  rischiosa,  ove  è  opportuno  effettuare  una 
sorveglianza “rafforzata” comprendente i territori del Comune di Monopoli e della “Piana 
degli ulivi monumentali”;

• il monitoraggio dei vettori del batterio, effettuato in conformità a quanto disposto dagli 
articoli  n.10  e  15  del  Reg.  UE  1201/2020,  è  teso  ad  individuare  la  densità  di 
popolazione e lo stadio di sviluppo del ciclo biologico dell'insetto vettore al fine di poter 
predisporre un piano di lotta valido dal punto di vista del contenimento della diffusione 
del patogeno;

• il Piano di Azione, al punto 11.1 prevede, al fine di limitare la diffusione delle 
forme giovanili di “Philaenus spumarius L. (cosiddetta sputacchina), sull'intero 
territorio  regionale,  l'obbligo  di  eseguire  lavorazioni  dei  terreni  al  fine  di 
eliminare le erbe spontanee ove l'insetto vive negli stadi giovanili;

• tali  lavorazioni,  le  quali  dovranno essere effettuate  dai  proprietari  e/o conduttori  di 
terreni agricoli e dai proprietari e/o gestori e/o conduttori di  superfici non coltivate, 
aree  a  verde  pubblico,  bordi  delle  strade,  canali,  superfici  demaniali,  consistono  in 
fresature,  erpicature  o  trinciatura  delle  erbe (anche  se  tale  pratica  risulta 
meno efficace perché l'insetto completa il ciclo alla base delle infestanti) e, 
ove le condizioni non permettono l'accesso dei mezzi meccanici, il pirodiserbo 
o l'utilizzo di diserbanti chimici;

• tale  misura fitosanitaria  non va applicata  ai  fondi  con colture  erbacee in  atto  quali 
cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere e 
floricole;

• gli interventi a carico delle forme adulte del vettore, le quali iniziano a comparire a fine 
aprile  inizio  maggio,  consistono  in  interventi  fitosanitari  “chimici”  da  effettuare  in 
maniera obbligatoria esclusivamente nelle aree delimitate;

• infine,  è consigliata dal Piano in parola, sull'intero territorio regionale, la pratica della 
Potatura  e  spollonatura  delle  piante  arboree  ospiti  al  fine  di  ridurre  la  vegetazione 
potenzialmente disponibile per il vettore;

• inoltre, atteso che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette a zone indenni 
può avvenire anche in modo passivo attraverso indumenti, autoveicoli e altri mezzi di 
trasporto è raccomandabile, nel passaggio da zone infette o delimitate a zone indenni, 
assicurarsi di non avere insetti sugli indumenti e/o i mezzi di trasporto utilizzati nonché, 
prevedere la copertura con teloni degli automezzi che trasportano i prodotti agricoli;

• altresì, è raccomandabile prediligere per le realizzazione delle aree verdi e/o destinate a 
parcheggio arbusti o piante arboree non predilette dal vettore quali conifere, cipressi 
etc.; 

• il controllo del territorio, finalizzato all'effettiva realizzazione delle attività obbligatorie di 
cui innanzi, sarà realizzato dalla Regione Puglia mediante rilievo aerofotogrammetrico e 
con l'ausilio dei Carabinieri Forestali e che la mancata osservanza sarà oggetto, ai sensi 
del  comma n.15  del  D.Lgs.  19/2021,  di  una  sanzione  amministrativa  punita  con  il 
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pagamento di una somma da €.1.000,000 ad €.6.000,00=;

Visto:
• il  regolamento  UE  n.2016/2031  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del 

26/10/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organisti nocivi per le piante;
• il regolamento UE n.2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/03/2017 

relativo  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre  attività  ufficiali  effettuati  per  garantire 
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e i mangimi, sul benessere degli animali 
nonché sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari;

• il  regolamento  di  esecuzione  UE  n.2020/1201  della  Commissione  del  14/08/2020 
relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella 
fastidiosa;

• il Decreto Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali del 6 giugno 2019 
che ha definito le aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della 
Repubblica italiana;

• la Legge n.44 del 21/05/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori 
agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari, che ha modificato/integrato la 
disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;

• il D.lgs 2 febbraio 2021, n.19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi 
nocivi  in  attuazione  dell'articolo  11  della  legge  4  ottobre  2019,  n.117,  per 
l'adeguamento della norma nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/2031 e 
del regolamento UE 2017/625;

• la Legge Regionale 4 giugno 2007 n.14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli 
ulivi monumentali della Puglia;

• Legge Regionale 28 dicembre 2018 n.67 che ha modificato la legge Regionale 29 
marzo 2017 n.4;

• la Legge Regionale 29 marzo 2017 n.4 “Gestione della Batteriosi da Xylella fastidiosa 
nel territorio della Legge Regionale 20 settembre 2017 n.37 ;

• la Legge Regionale 30 aprile 2019, n.19 recante “integrazioni alla Legge Regionale 25 
febbraio  2010  n.3  (Disposizioni  in  materia  di  attività  irrigue  e  forestali  , 
commissariamento dell'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione 
dell'art.11 della Legge Regionale 29 marzo 2017 n.4;

• la  Determinazione  dell'Osservatorio  Fitosanitario  della  Regione  Puglia  n.179  del 
14/12/2020;

• il  D.lgs.  19/2021 “Norme per  la  protezione  delle  piante  dagli  organismi  nocivi  in 
attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della 
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del 
regolamento (UE) 2017/625”;

• il  Regolamento UE 1201/2020  della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle 
misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;

• l’art.54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;
• gli articoli  13, 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”;
• la Delibera di Giunta Regionale n.538 del 06/04/2021 la Regione Puglia ha approvato 

il  “PIANO D'AZIONE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA IN 
PUGLIA”;

Ritenuto di dover:
• collaborare con la Regione alla protezione del patrimonio olivicolo regionale costituito per 

l'agro di Andria all'incirca da 20.000 ettari di superficie olivetata della pregiata varietà 
“coratina”;

• garantire alla filiera olivicola cittadina la massima tutela possibile nell'ottica di porla al 
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riparo da un ecatombe che sarebbe non solo economica ma anche sociale;
• disciplinare in materia uniforme e sostenibile sul territorio l'attività di gestione del suolo 

in linea con i dettami regionali, statali e comunitari in tema di protezione delle piante 
dagli organismi nocivi e in primis da Xylella Fastidiosa responsabile del “disseccamento 
rapido dell'olivo”;

Ritenuto necessario, alla luce degli elementi sopra richiamati, adottare misure precauzionali 
a tutela delle attività agricole del territorio comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 
n.833/1978, nonché dell’art.  50 del  D.Lgs. n.267/2000, fatta salva da parte della  Regione 
Puglia l’adozione di nuovi provvedimenti in materia;

ORDINA

A  tutti  i proprietari  e/o  conduttori  di  terreni  agricoli,  nonché  ai  proprietari/gestori 
(privati  o  pubblici,  compresi  i  comuni)  delle  superfici  agricole  non  coltivate,  aree  a  verde 
pubblico, bordi delle strade, canali e superfici demaniali, posti sull'intero Agro del Comune di 
Andria, così come previsto dalla Regione Puglia con il “PIANO D'AZIONE PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA IN PUGLIA”, di:

1) EFFETTUARE,  ENTRO IL  10  MAGGIO  2021,  LAVORAZIONI  CONSISTENTI  IN 
ARATURE,  FRESATURE,  ERPICATURE  O  TRINCIATURE volte  a  tenere  il  suolo 
scevro da infestanti per la riduzione delle forme giovanili dell'insetto vettore del batterio 
Xylella fastidiosa responsabile del “disseccamento rapido dell'olivo”;

2) di utilizzare, sempre allo stesso scopo, per le aree inaccessibili ai mezzi meccanici, il 
“pirodiserbo”  e,  in  alternativa,  solo  in  caso  di  impossibilità,  trattamenti  a  base  di 
diserbanti;

3) di sfalciare a raso del suolo o diserbare con pirodiserbo, tutte le superfici composte da 
strade, piazzali, parcheggi, aree di cantiere, ecc..

E’ fatto obbligo altresì, così come previsto dalla Regione Puglia con il “PIANO D'AZIONE 
PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA IN PUGLIA”, di:

 effettuare la pratica della potatura e spollonatura delle piante arboree ospiti al fine di 
ridurre la vegetazione potenzialmente disponibile per il vettore;
 assicurarsi, atteso che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette a zone indenni 
può  avvenire  anche  in  modo  passivo  attraverso  indumenti,  autoveicoli  e  altri  mezzi  di 
trasporto, di non avere insetti sugli abiti;
 prediligere,  per le  realizzazione delle  aree verdi e destinate a parcheggio, arbusti  e/o 
piante arboree non predilette dal vettore quali conifere, cipressi etc.;
 prevedere la copertura, con teloni, degli automezzi che trasportano i prodotti agricoli dalle 
aree infette a quelle indenni.

Il controllo del territorio, finalizzato all'effettiva realizzazione delle attività obbligatorie di 
cui  innanzi,  sarà  realizzato  dalla  Regione  Puglia  mediante  rilievo  aerofotogrammetrico  con 
l'ausilio dei Carabinieri Forestali e che la mancata osservanza sarà oggetto, ai sensi del 
comma 15 del d.lgs.19/2021, di una sanzione amministrativa  punita  con  il 
pagamento di una somma da €.1.000,00 ad €.6.000,00.

DISPONE
1. che  alla  presente  ordinanza  venga  data  massima  visibilità,  oltre  che  con  la 

pubblicazione all'albo Pretorio on line, anche tramite avvisi pubblici e pubblicazione sulla 
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home page del sito del Comune di Andria;
2. che la presente venga trasmessa contestualmente anche a:

• Alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
• Alla Regione Puglia, Osservatorio Fitosanitario;
• Alla Provincia BAT;
• Alla Sezione Vigilanza Ambientale Regione Puglia;
• Alla Questura Bat;
• Al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
• Al Comando Provinciale Guardia di Finanza;
• Al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
• Al Commissariato di Andria;
• Al Comando Stazione Carabinieri di Andria;
• Al Comando Provinciale Polizia Provinciale BAT;
• Al Comando di Polizia Municipale.

Informa che il  Responsabile del Procedimento è l'arch. Pasquale Antonio Casieri, dirigente del 
Servizio Attivita’ Produttive, Mercati, Fiere, Agricoltura, SUAP.

Avverso il  presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via 
alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 
centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni sulla Xylella Fastidiosa, si rimanda la portale 
istituzionale  della  Regione  Puglia  www.regione.puglia.it o  al  sito 
www.emergenzaxylella.it.  
 

IL SINDACO
Giovanna Bruno / INFOCERT SPA 
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