
Commissario Delegato
per fronteggiare l’emergenza connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa ai sensi dell’ordinanza n. 225, 11 febbraio 2015, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ‐ pubblicata sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2015  

PIANO DEGLI INTERVENTI

Allegato n. 4 all’Ordinanza n. 2 del 23 marzo 2015

Tutte le operazioni vanno effettuate, nel periodo indicato, dai proprietari o conduttori a qualunque titolo, dagli
Amministrazioni Locali e/o Enti gestori e, ove specificatamente previsto, dal soggetto attuatore del Commissario (Arif)

ZONA INFETTA 
comprende l’intera provincia di Lecce nella quale vengono distinte alcune zone, di seguito descritte, in funzione delle loro criticità:

FOCOLAI PUNTIFORMI: focolai isolati dislocati prevalentemente sotto la zona di eradicazione.

A.2 ‐ Controllo dei vettori situati sulle erbe spontanee infestanti
A.2.1 – Controllo meccanico degli stadi giovanili mediante trinciatura o erpicatura delle erbe spontanee

SITI DI MAGGIORE CRITICITÀ: focolai in prossimità delle maggiori attività vivaistiche della provincia di Lecce

A.2.2 – Ulteriore controllo degli stadi giovanili mediante pirodiserbo e decespugliamento
Le operazioni devono essere eseguite dai proprietari o conduttori a qualunque titolo entro il 5 di aprile
A.3 ‐ Trattamento fitosanitario per il controllo dei vettori adulti

A.3.1 ‐ Periodo primaverile‐estivo
Due interventi: uno entro il 30 maggio e l’altro entro il 30 luglio

A.3.2 ‐ Periodo autunnale
Gli interventi devono essere eseguiti dai proprietari o conduttori a qualunque titolo e rientrare nelle “Buone pratiche agricole”
A.4 – Estirpazione delle piante contagiate, che presentano sintomi e che sono individuate come probabilmente contagiate, a cura del
soggetto attuatore del Commissario (ARIF)
A.5 – Distruzione specie ospiti di X. fastidiosa all’interno dei vivai
Le operazioni devono essere eseguite dai proprietari o conduttori a qualunque titolo dei vivai entro il 30 aprile

XYLELLA FASTIDIOSA‐AREE DELIMITATE

IL COMMISSARIO DELEGATOEsenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti

In ipotesi di inosservanza alla presente ordinanza i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge
Il Corpo forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale, sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza

IL COMMISSARIO DELEGATO
Dr. Giuseppe Silletti

Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale per la Puglia

Il piano degli interventi è disponibile sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: www.politicheagricole.it , 
del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it e della Regione Puglia: www.sviluppo rurale.regione.puglia.it 

Esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 21, DPR n. 507 del 15 novembre 1993


