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Con riferimento alla Vostra nota dell’8 maggio 2017 di seguito si dà evidenza dei
principali risultati ottenuti nel 2016 sull’attività di sorveglianza effettuata dal Servizio
Fitosanitario della Regione Toscana nei confronti dell'Organismo nocivo da quarantena Xylella
fastidiosa.
Nel 2016 in Toscana sono stati effettuati un totale di n. 1204 sopralluoghi di cui n. 516 in
vivai e garden e n. 688 in “altri siti” (n. 301 in oliveti). Il prelievo dei campioni vegetali è stato
effettuato su tutto il territorio regionale per un totale di n. 3.663 campioni vegetali; di questi n.
1902 (51,9%)sono stati prelevati in provincia di Pistoia. Inoltre è stato effettuato un monitoraggio
su insetti vettori con un prelievo totale di n. 649 campioni. Complessivamente il numero dei
campioni prelevati e analizzati sul territorio regionale, nel corso dell’anno 2016, è stato di n. 4312
(3663 vegetali + 649 insetti). Il prelievo dei campioni ha interessato 54 specie vegetali.
I risultati analitici dei campionamenti effettuati nel 2016, processati impiegando la PCR
real time (Francis et al. 2006), sono risultati tutti negativi, confermando che il territorio della
Regione Toscana è area indenne da Xylella fastidiosa, così come sancito dal decreto
ministeriale del 18 febbraio del 2016.
Le attività di sorveglianza continuano anche nel 2017 per garantire che lo stato di zona indenne
possa essere confermato a fronte dei controlli effettuati.
Per un’analisi dei dati più approfondita e di maggiore dettaglio si rimanda al sito di questo
Servizio Fitosanitario (http://www.regione.toscana.it/speciali/servizio-fitosanitario-regionale/piani-di-attivita)
ove è possibile consultare il “Rapporto attività SFR 2016” con un capitolo specifico (3.1
SORVEGLIANZA RELATIVA ALLA PRESENZA DEL BATTERIO XYLELLA FASTIDIOSA pagina 43) sulla sorveglianza effettuata in Regione Toscana per questa malattia.
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