base dell’istruttoria eﬀettuata dal funzionario del‐
l’Uﬃcio Osservatorio Fitosanitario, riferisce:
Visto il D. Lgs. n° 214 del 19/08/05 che dispone
che i Servizi Fitosanitari Regionali istituiti dal
Decreto Legislativo 536/92 devono espletare le atti‐
vità di controllo ﬁtosanitario, in particolare attra‐
verso il monitoraggio sul territorio degli organismi
nocivi da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria;
Considerato che in applicazione di tale normativa
l’Uﬃcio Osservatorio Fitosanitario, nell’ambito delle
proprie attività di controllo, ad ottobre 2013 ha
riscontrato nella provincia di Lecce la presenza, su
alcune specie vegetali e in particolare su olivo, del
batterio Xylella fastidiosa, patogeno da quarantena;
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP
153/2013) che stabilisce le speciﬁche misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo e l’era‐
dicazione della Xylella fastidiosa, prevedendo il
monitoraggio del territorio, il prelievo di campioni
da sottoporre alle analisi di laboratorio e l’abbatti‐
mento delle piante risultate infette;
Vista la DDS n° 157 del 18/04/2014 “Istituzione
delle aree demarcate (zone contaminate e zone
tampone) a seguito del ritrovamento della Xylella
fastidiosa” con cui sono state istituite le aree deli‐
mitate a seguito dei risultati del monitoraggio eﬀet‐
tuato da novembre 2013 a marzo 2014;

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRI‐
COLTURA 13 marzo 2015, n. 54
Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., DM
2777 del 26/07/2014 ‐ Terza definizione delle aree
delimitate per Xylella fastidiosa ed adempimenti
fitosanitari.

L’anno 2015, il giorno tredici del mese di marzo
in Bari, presso la sede dell’Area Politiche per lo Svi‐
luppo Rurale ‐ Lungomare Nazario Sauro 45/47, il
Dirigente dell’Uﬃcio Osservatorio Fitosanitario sulla

Vista la Decisione di esecuzione della Commis‐
sione Europea 2014/497/UE del 23/07/2014 che
dispone che ogni Stato membro deve eﬀettuare
ispezioni sulla Xylella e circoscrivere le “zone deli‐
mitate”;
Visto il Decreto del Ministeriale n. 2777 del
26/09/2014 che ha recepito la Decisione di esecu‐
zione della Commissione Europea 2014/497/UE del
23/07/2014;
Vista la DGR 1842 del 05/09/2014 “Richiesta
dichiarazione Stato di emergenza ﬁtosanitaria stra‐
ordinaria, conseguente emanazione di speciﬁche
norme per la eradicazione e contenimento delle
infezioni di Xylella fastidiosa e adempimenti conse‐
guenti”;
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Vista la DDS n° 3 del 16/01/2015, pubblicata sul
BURP 15/2015, con cui sono state rideﬁnite le aree
delimitate a seguito dei risultati del monitoraggio
eﬀettuato nel secondo semestre 2014;
Vista la DDS n° 10 del 06/02/2015, pubblicata sul
BURP 22/2015, avente ad oggetto le misure obbli‐
gatorie per il contenimento delle infezioni di Xylella
fastidiosa da attuare nella zona infetta;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile (OCDPC) n. 225 dell’11/02/2015
con la quale è stato nominato Commissario dele‐
gato, per fronteggiare l’emergenza connessa alla
diﬀusione della Xylella Fastidiosa, il Comandante
Regionale per la Puglia del Corpo Forestale dello
Stato;
Considerato che a seguito dell’attività di monito‐
raggio a ﬁne febbraio 2015 sono stati individuati
alcuni focolai ubicati nella zona cuscinetto e nel ter‐
ritorio posto tra la zona cuscinetto e il cordone ﬁto‐
sanitario;
Vista la nota prot. 21/2015 del 27/02/2015 del
DiSSPA ‐ UNIBA e IPSP‐CNR con la quale è stato
comunicato il ritrovamento di piante infette da
Xylella in oliveti siti in agro di Oria;
Vista la nota prot. AOO030/16026 del
03/03/2015 con la quale l’Osservatorio ﬁtosanitario
ha comunicato al MIPAF i nuovi focolai individuati
in agro di Veglie, Leverano, Carmiano, Campi Salen‐
tina in provincia di Lecce e in agro di Oria in Pro‐
vincia di Brindisi;
Visto il verbale del 26/27 febbraio 2015 del
gruppo di lavoro istituito su mandato dalla Commis‐
sione EUROPEA per valutare la situazione del foco‐
laio italiano Xyella fastidiosa (composto da esperti
di 8 Paesi membri, della Commissione, del FVO e
dell’EFSA) nel quale viene raccomandato di esten‐
dere nell’ambito della zona infetta la fascia di era‐
dicazione oltre il chilometro già previsto;
Considerato che il Comitato tecnico scientiﬁco
nella sedute del 06/03/2015 ha ritenuto necessario,
in considerazione dei nuovi focolai individuati nella
zona nord della Provincia di Lecce e nella provincia
di Brindisi, di:
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‐ modiﬁcare la perimetrazione delle aree delimi‐
tate, collocando la zona cuscinetto al livello dell’at‐
tuale cordone ﬁtosanitario;
‐ estendere la zona di eradicazione, attualmente
di 1 km, a 15 km a sud della nuova zona cuscinetto;
Considerato che alla luce dei risultati del moni‐
toraggio e di quanto innanzi esposto è necessario
rideﬁnire le aree delimitate e la fascia di eradica‐
zione di cui alla DDS n° 3 del 6/01/2015, nonché
delimitare l’area relativa al focolaio puntiforme rin‐
venuto in agro di Oria;
Considerato che in relazione all’evoluzione della
diﬀusione del batterio si rende necessario ed indif‐
feribile adottare misure ﬁtosanitarie obbligatorie
per la lotta agli insetti vettori del batterio Xylella
fastidiosa, oltre le aree delimitate. A tal ﬁne, ai sensi
del D.Lgs 214/05, art. 50, lettera i), si ritiene di indi‐
viduare a nord della zona cuscinetto un’area suﬃ‐
cientemente estesa, cosiddetta “zona di proﬁlassi”,
nella quale attuare obbligatoriamente le misure
ﬁtosanitarie di cui alle lettere a) e b) del comma 5
dell’art. 10 del DM 2777/2014, per la lotta agli
insetti vettori;
Considerato che risulta opportuno delimitare il
“cordone ﬁtosanitario”, a conﬁne della zona di pro‐
ﬁlassi, a seguito delle risultanze del monitoraggio
del territorio;
Per quanto sopra riportato e di propria compe‐
tenza, si propone:
‐ di stabilire che la “Zona infetta” da Xylella fasti‐
diosa è costituita dal territorio di tutti i comuni
ricadenti nella Provincia di Lecce e dal focolaio
puntiforme ubicato nel comune di Oria in pro‐
vincia di Brindisi, come rappresentata graﬁca‐
mente nell’Allegato 1, facente parte integrante
del presente provvedimento;
‐ di stabilire che la “Zona cuscinetto” è costituita
dal territorio contiguo alla zona infetta della Pro‐
vincia di Lecce e dal territorio circostante il foco‐
laio di Oria, entrambi di larghezza non inferiore a
2 km, come rappresentata graﬁcamente nell’Alle‐
gato 1;
‐ di stabilire che la “Zona di eradicazione” di cui alla
DDS n° 3/2015 deve essere estesa ad almeno 15
km dalla zona cuscinetto, come rappresentata
graﬁcamente nell’Allegato 1;
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‐ di stabilire che nelle precitate zone devono essere
attuate obbligatoriamente dai soggetti preposti
tutte le misure ﬁtosanitarie per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa, di
cui al DM 2777/2014 e alla DDS n° 10/2015;
‐ di istituire ‐ai sensi del D.Lgs 214/05 ‐ art. 50 ‐ let‐
tera i) ‐ a nord della zona cuscinetto una “Zona di
proﬁlassi”, come rappresentata graﬁcamente nel‐
l’Allegato 1, in cui attuare la lotta agli insetti vet‐
tori;
‐ di stabilire che nella “Zona di proﬁlassi” devono
essere obbligatoriamente eﬀettuate le misure
ﬁtosanitarie, di cui alle lettere a) e b) del comma
5 dell’art. 10 del DM 2777/2014;
‐ di stabilire che la delimitazione del “Cordone ﬁto‐
sanitario”, a conﬁne della zona di proﬁlassi, sarà
eﬀettuata con successivo provvedimento a
seguito delle risultanze del monitoraggio del ter‐
ritorio;
‐ di precisare che l’elenco dei comuni ricadenti
nelle diverse zone (infetta, cuscinetto, eradica‐
zione, proﬁlassi) è riportato nell’Allegato 2,
facente parte integrante del presente provvedi‐
mento;
‐ di stabilire che la cartograﬁa e l’elenco dei comuni
ricadenti nelle zone su citate sono consultabili sul
portale istituzionale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it), e nei siti www.sviluppo‐
rurale.regione.puglia.it e www.sit.puglia.it;
‐ di rendere noto ai proprietari o conduttori a qual‐
siasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona cusci‐
netto”, di cui agli allegati 1 e 2 del presente prov‐
vedimento, l’obbligo di eseguire le misure ﬁtosa‐
nitarie di cui al comma 4 e alle lettere a) e b) del
comma 5 dell’art. 10 del DM 2777/2014;
‐ di rendere noto ai proprietari o conduttori a qual‐
siasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona di era‐
dicazione” e nel “ focolaio di Oria”, di cui agli alle‐
gati 1 e 2 del presente provvedimento, l’obbligo
di eseguire le misure ﬁtosanitarie di cui ai commi
6 e 7 dell’art. 10 del DM 2777/2014;
‐ di rendere noto ai proprietari o conduttori a qual‐
siasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona infetta
della provincia di Lecce”, di cui agli allegati 1 e 2
del presente provvedimento, l’obbligo di eseguire
le misure ﬁtosanitarie di cui al DM 2777/2014 e
alla DDS n° 10 del 06/02/2015, pubblicata sul
BURP 22/2015;

‐ di rendere noto ai proprietari o conduttori a qual‐
siasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona di proﬁ‐
lassi”, di cui agli allegati 1 e 2 del presente prov‐
vedimento, l’obbligo di eseguire le misure ﬁtosa‐
nitarie di controllo agli insetti vettori, di cui alle
lettere a) e b) del comma 5 dell’art. 10 del DM
2777/2014;
‐ di stabilire che le misure ﬁtosanitarie da applicare
in tutte le precitate zone devono essere eseguite
nel rispetto di quanto stabilito nelle “Linee guida
per il contenimento della diﬀusione di Xylella
fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDIRO”, con‐
sultabili su: www.svilupporurale.regione.puglia.it
e www.sit.puglia.it;
‐ di incaricare il Dirigente dell’Osservatorio ﬁtosa‐
nitario a trasmettere copia del presente atto:
‐ al Commissario nominato con l’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile
(OCDPC) n. 225 del 11/02/2015, anche al ﬁne di
procedere all’attivazione della procedura di
notiﬁca per pubblico proclama ai soggetti obbli‐
gati;
‐ ai Presidenti delle provincie di Lecce e Brindisi;
‐ ai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nelle zone
precitate, alle Associazioni di produttori, Orga‐
nizzazioni professionali di categoria ed altri sog‐
getti interessati, allo scopo di rendere nota la
deﬁnizione delle precitate zone ai proprietari o
conduttori dei fondi ricadenti nelle stesse,
nonché gli obblighi a carico degli stessi, disposti
dal DM 2777/2014, dalla DDS n° 10 del
06/02/2015 e dal presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu‐
sione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI Ai sensi della L. R. n.
28/2001 e successive modiﬁche e integrazioni
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Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli enti per cui debiti i creditori potrebbero riva‐
lersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento istrut‐
torio loro aﬃdato, è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente schema di provvedi‐
mento, predisposto ai ﬁni dell’adozione dell’atto
ﬁnale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura,
è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Anna Percoco
Il Dirigente a.i. Ufficio Osservatorio
Dr. Silvio Schito

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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‐ di stabilire che la “Zona cuscinetto” è costituita
dal territorio contiguo alla zona infetta della Pro‐
vincia di Lecce e dal territorio circostante il foco‐
laio di Oria, entrambi di larghezza non inferiore a
2 km, come rappresentata graﬁcamente nell’Alle‐
gato 1;
‐ di stabilire che la “Zona di eradicazione” di cui
alla DDS n° 3/2015 deve essere estesa ad almeno
15 km dalla zona cuscinetto, come rappresentata
graﬁcamente nell’Allegato 1;
‐ di stabilire che nelle precitate zone devono essere
attuate obbligatoriamente dai soggetti preposti
tutte le misure ﬁtosanitarie per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa, di
cui al DM 2777/2014 e alla DDS n° 10/2015;
‐ di istituire ‐ai sensi del D.Lgs 214/05 ‐ art. 50 ‐ let‐
tera i) ‐ a nord della zona cuscinetto una “Zona di
proﬁlassi”, come rappresentata graﬁcamente nel‐
l’Allegato 1, in cui attuare la lotta agli insetti vet‐
tori;
‐ di stabilire che nella “Zona di proﬁlassi” devono
essere obbligatoriamente eﬀettuate le misure
ﬁtosanitarie, di cui alle lettere a) e b) del comma
5 dell’art. 10 del DM 2777/2014;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate,
che vengono condivise, di emanare il presente prov‐
vedimento;

DETERMINA
‐ di approvare e confermare tutto quanto riportato
nelle premesse;
‐ di stabilire che la “Zona infetta” da Xylella fasti‐
diosa è costituita dal territorio di tutti i comuni
ricadenti nella Provincia di Lecce e dal focolaio
puntiforme ubicato nel comune di Oria in pro‐
vincia di Brindisi, come rappresentata graﬁca‐
mente nell’Allegato 1, facente parte integrante
del presente provvedimento;

‐ di stabilire che la delimitazione del “Cordone ﬁto‐
sanitario”, a conﬁne della zona di proﬁlassi, sarà
eﬀettuata con successivo provvedimento a
seguito delle risultanze del monitoraggio del ter‐
ritorio;
‐ di precisare che l’elenco dei comuni ricadenti
nelle diverse zone (infetta, cuscinetto, eradica‐
zione, proﬁlassi) è riportato nell’Allegato 2,
facente parte integrante del presente provvedi‐
mento;
‐ di stabilire che la cartograﬁa e l’elenco dei comuni
ricadenti nelle zone su citate sono consultabili sul
portale istituzionale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it), e nei siti www.sviluppo‐
rurale.regione.puglia.it e www.sit.puglia.it;
‐ di rendere noto ai proprietari o conduttori a qual‐
siasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona cusci‐
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netto”, di cui agli allegati 1 e 2 del presente prov‐
vedimento, l’obbligo di eseguire le misure ﬁtosa‐
nitarie di cui al comma 4 e alle lettere a) e b) del
comma 5 dell’art. 10 del DM 2777/2014;
‐ di rendere noto ai proprietari o conduttori a qual‐
siasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona di era‐
dicazione” e nel “ focolaio di Oria”, di cui agli alle‐
gati 1 e 2 del presente provvedimento, l’obbligo
di eseguire le misure ﬁtosanitarie di cui ai commi
6 e 7 dell’art. 10 del DM 2777/2014;
‐ di rendere noto ai proprietari o conduttori a qual‐
siasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona infetta
della provincia di Lecce”, di cui agli allegati 1 e 2
del presente provvedimento, l’obbligo di eseguire
le misure ﬁtosanitarie di cui al DM 2777/2014 e
alla DDS n° 10 del 06/02/2015, pubblicata sul
BURP 22/2015;
‐ di rendere noto ai proprietari o conduttori a qual‐
siasi titolo dei fondi ricadenti nella “zona di proﬁ‐
lassi”, di cui agli allegati 1 e 2 del presente prov‐
vedimento, l’obbligo di eseguire le misure ﬁtosa‐
nitarie di controllo agli insetti vettori, di cui alle
lettere a) e b) del comma 5 dell’art. 10 del DM
2777/2014;
‐ di stabilire che le misure ﬁtosanitarie da applicare
in tutte le precitate zone devono essere eseguite
nel rispetto di quanto stabilito nelle “Linee guida
per il contenimento della diﬀusione di Xylella
fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDIRO”, con‐
sultabili su: www.svilupporurale.regione.puglia.it
e www.sit.puglia.it;
‐ di incaricare il Dirigente dell’Osservatorio ﬁtosa‐

nitario a trasmettere copia del presente atto:
‐ al Commissario nominato con l’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile
(OCDPC) n. 225 del 11/02/2015, anche al ﬁne di
procedere all’attivazione della procedura di
notiﬁca per pubblico proclama ai soggetti obbli‐
gati;
‐ ai Presidenti delle provincie di Lecce e Brindisi;
‐ ai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nelle zone
precitate, alle Associazioni di produttori, Orga‐
nizzazioni professionali di categoria ed altri sog‐
getti interessati, allo scopo di rendere nota la
deﬁnizione delle precitate zone ai proprietari o
conduttori dei fondi ricadenti nelle stesse,
nonché gli obblighi a carico degli stessi, disposti
dal DM 2777/2014, dalla DDS n° 10 del
06/02/2015 e dal presente provvedimento;
‐ di incaricare il Dirigente dell’Osservatorio ﬁtosa‐
nitario a trasmettere copia del presente atto al
BURP per la pubblicazione.
Il presente atto, composto di n° 10 (dieci) facciate
timbrate e vidimate e dagli Allegati 1 composto da
1 pagina timbrata e vidimata e dall’Allegato 2 com‐
posto da 2 pagine timbrate e vidimate, è redatto in
un unico originale che sarà conservato agli atti del
Servizio. Una copia conforme all’originale sarà tra‐
smessa alla Segreteria della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroali‐
mentari; una copia all’Uﬃcio proponente. Non sarà
trasmesso all’Area Programmazione e Finanze ‐ Ser‐
vizio Ragioneria ‐ in quanto non sussistono adempi‐
menti contabili.
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D’Onghia
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