
 
 
 

 

Comune di Ugento 
Provincia di Lecce 

 

 

“XYLELLA FASTIDIOSA MISURE 
FITOSANITARIE OBBLIGATORIE 

URGENTI” 
 

IL SINDACO 

INFORMA 
 

la cittadinanza ed in particolare tutti gli 
agricoltori o proprietari o conduttori di fondi, 
che la Regione Puglia con determinazione dirigenziale 
n.54/2015 ha ridefinito le aree interessate dalla Xylella 
fastidiosa: 

 



Pertanto, essendo il territorio di Ugento RICADENTE NELLA “ZONA 
INFETTA”, devono essere attuate obbligatoriamente e con 
URGENZA, le seguenti  misure fitosanitarie, per contrastare più 
efficacemente la diffusione della Xylella fastidiosa; 

 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL BATTERIO  XYLELLA: 

 
2. La diffusione avviene principalmente attraverso insetti vettori nel 
Salento (Philaenus Spumarius o sputacchina e cicaline), che pungendo 
piante infette acquisiscono le cellule batteriche e le iniettano nelle 
piante sane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philaenus Spumarius o Sputacchina 
 

 

MISURE OBBLIGATORIE 
Misure principali previste dalle normative e ritenute 
scientificamente necessarie per contenere la diffusione del 
batterio: 

 

1. estirpare le piante risultate infette; 
 
 
2. non movimentare materiale  verde  proveniente  dalle  operazioni di 

potatura, sfalcio di erbe, perché potrebbe essere infetto, per cui deve 
essere bruciato o trinciato in loco se situato nelle aree delimitate 
(zona infetta e zona tampone); 

 

 
3. effettuare interventi fitosanitari contro i vettori (al momento 

considerato l’unico efficace); 
 
4. non impiantare specie ospiti della X. fastidiosa ed eliminare arbusti e 

piante ornamentali che sono già identificate ospiti. 



Piano di controllo degli insetti vettori e potenziali 
 

 
 

 

ATTENZIONE 
LE MODALITA’ di attuazione DEI TRATTAMENTI 
FITOSANITARI sono specificate nei seguenti documenti: 

 
 

1) l’ALL: A) alla determina dirigenziale - Servizio Agricoltura - n°10 del 
6/02/2015 “Misure Fitosantarie obbligatorie da attuare nella ZONA 
INFETTA”; 

 
2) LINEE GUIDA PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DI 
“XYLELLA FASTIDIOSA” - subspecie pauca ceppo CoDiRO - E LA 
PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DEL COMPLESSO DEL 
DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO (CoDiRO). 

 

 

I suddetti documenti sono consultabili sui siti: 
- www.comune.ugento.le.it 
-  www.svilupporurale.regione.puglia.it    

 
 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA OSSERVANZA DELLE 
MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE, INDISPENSABILI 
PER CONTENERE E COMBATTERE LA XYLELLA 
FASTIDIOSA CHE STA SCONVOLGENDO TUTTO IL 
TERRITORIO SALENTINO. 

 
IL SINDACO 

AVV. Massimo LECCI 

http://www.comune.ugento.le.it/

