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• Introduzione
• Xylella fastidiosa (Xf) è un batterio inserito in Lista A1 dell’EPPO
(European and Mediterranean Plant Protection Organization) dal
1981.
• Dir. 2000/29 UE del Consiglio dell’8.5.2000 l’ha inserito nell’all. A1
(o.n. di cui deve essere vietata l’introduzione o la diffusione in tutti
gli stati membri) recepita dall’Italia con il D.Lgs n. 214/05.
• Segnalazione Regione Puglia del 15.10.2013 ritrovamento di Xf
fastidiosa in Salento.

Introduzione - Normativa 1
Decisioni UE n. 87 del 13/2/2014 e n. 497 del 23/7/2014 Abrogate
DD.MM 26/9/2014, 17/3/2015, 19/06/2015 e D.M. 7.12.2016 Abrogati
Decisione di Esecuzione della Commissione UE del 18.5.2015 n . 789
relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa ( Wells et al.).
Decisione di Esecuzione della Commissione UE del 17.12.2015 n. 2417
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della
Xylella fastidiosa ( Wells et al.).

Introduzione - Normativa 2
• Decisione di Esecuzione della Commissione UE del 12.5.2016
n. 764 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789
relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa ( Wells et al.).
• Decisione di Esecuzione della Commissione UE del 14.12.2017
n. 2352 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789.
• D.M. 13 febbraio 2018 - Misure di emergenza per la
prevenzione , il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa
nel territorio della Repubblica italiana (G.U. n. 80 del 6 aprile
2018).

Xf…

e il suo vettore

CENNI di BIOLOGIA - Xf fam. Xanthomonadaceae
• Batterio Gram-negativo, provvisto di fimbrie che permettono
l’unione tra le cellule in opposizione alla corrente xilematica,
crescita lenta, infetta oltre 350 specie vegetali;
• Range ottimale 25-32°C, favorisce sviluppo epidemico;
• Temperature inferiori 12-17°C o maggiori di 34°C influiscono
negativamente sullo sviluppo;
• Si moltiplica nei vasi xilematici diffondendosi sia in alto che in
basso fino alle radici;
• Lungo periodo d’incubazione da qualche mese ad un anno o
più (infezioni asintomatiche);
• Non si trasmette per seme, è sensibile a condizioni di scarsa
umidità (eccezione Agrumi – Cabi 2011);
• Sopravvive nell’apparato gastrico dei vettori e si moltiplica
nell’esofago e nella parte anteriore dell’intestino.

CARATTERISTICHE CEPPI BATTERICI
• elevata variabilità genetica e fenotipica
• 4 sottospecie con diversi sottotipi e differenti centri di origine, dotati di
diversa patogenicità :
• X. fastidiosa Subsp. fastidiosa – USA meridionali,America Centrale (malattia di Pierce su vite e altri ospiti es. mandorlo, acero)- Baleari.
• X. fastidiosa Subsp. sandyi – Ignota - (ceppi su oleandro, magnolia) «Francia»

• X. fastidiosa Subsp. multiplex - USA meridionali - (comunemente trovata
su mandorlo, pesco, susino e alberi ornamentali) Ritrovamenti in Francia
(Provenza – costa azzurra), Corsica, Baleari.

• X. fastidiosa Subsp. pauca – America del Sud - (clorosi variegata degli
agrumi – C.V.C. e ceppi patogeni su caffè) Baleari, Francia. In Puglia è
presente solo il ceppo ST53, associato ad altri parassiti (Zeuzera pyrina e
funghi lignicoli vascolari Phaeocremonium spp. e Phaemoniella spp.) Complesso del disseccamento rapido dell’olivo “ (Olive Quick Decline
Syndrome).

SINTOMI
• Disseccamenti rameali centripeti (rami esterni vs tronco)
• Disseccamenti apicali e/o marginali della lamina fogliare
• Imbrunimenti tessuti legnosi

Distribuzione mondiale delle sub specie di Xylella fastidiosa ( fonte EFSA- European Food Safety Authority)

blu sub. fastidiosa ; verde sub. multiplex; rosso sub. pauca; giallo sub. sandyi; fucsia ceppi non identificati

Nuove aree delimitate - Puglia

Aree delimitate 2016

Corsica
Multiplex ceppi diversi

2016
242 Focolai
2018
tutta la
Corsica

Francia dal 2015 – Provenza, Costa azzurra, Alpi Marittime

Multiplex 2 ceppi diversi e Pauca

Baleari - dal 24 aprile 2017
•
•
•
•

Maiorca – Xf fastidiosa - st1, Xf multiplex - st6 - zi 80%
Minorca – Xf multiplex - st6 - zi 50%
Ibiza – Xf pauca - st80 - zi 90%
Polygala myrtifolia trovata infetta da tutte le sottospecie

Studio sulla distribuzione potenziale di Xf in Italia
(Bosso et al. 2016)
• Considerando fattori abiotici e biotici:
• altitudine (0-150 slm), precipitazioni nei mesi più siccitosi (< 10),
più piovosi (80-110 mm) e nel trimestre più caldo (<60 mm),
temperature medie del trimestre più freddo >=8°C, aree rurali con
agricoltura intensiva, sistemi colturali complessi, oliveti, colture
annuali associate a colture permanenti, frutteti e vigneti, foreste
(con querce), macchia mediterranea.
• Probabilità significativa che il batterio possa estendersi a:
• altre aree Puglia;
• ampie aree di Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna;
• aree costiere di Campania, Lazio, Toscana meridionale
• alto rischio fascia costiera Liguria - focolai Francesi

Philaenus spumarius L.
(Aphrophoridae)
Sonchus

• Ampiamente diffusa, polifaga (circa 70 differenti generi), predilige
Asteracee e Fabaceae, ritenuta poco dannosa;
• Monovoltina, sverna come uovo deposto su sterpi secchi o culmi di
graminacee perenni, prime schiusure a marzo (Sud), scalari;
• Stadi giovanili: pressoché immobili, prevalentemente su piante erbacee
spontanee, riparati da liquido mucoso prodotto da ghiandole, non
trasmettono la malattia;
• Adulti: 5 mm, alta variabilità cromatica (bruno chiaro-nerastri) e
discretamente mobili (60 - 100 m), a maggio si spostano sugli olivi, alla
fine dell’allegagione si spostano su altre piante fino ai primi freddi (inizio
deposizione uova).
• Momenti per il controllo: il primo (aprile) meccanico su stadi giovanili, il
secondo (maggio-agosto) e il terzo (settembre-dicembre) chimici.

Ciclo sputacchina

Altre possibilità di diffusione
• Vettori “probabili” sono stati individuati nei Rincoti (Emitteri)
delle famiglie:
• Cicadidae,
• Cercopidae,
• Aphrophoridae, *
• Cicadellinae.
*Neophilaenus campestris Da maggio
a dicembre, picco a maggio-giugno
• Uomo con materiale di propagazione, piante intere o trasporto
passivo del vettore con mezzi di trasporto, è la principale causa
di diffusione su lunga distanza.

Stato attuale ricerca scientifica

• Ruolo del Calcio nell’interazione tra Xf e pianta ospite, Ca sembra
aumentare la distribuzione del batterio nei vasi xilematici e quindi la
virulenza;
• DSF diffusible signal factors (ac. grassi insaturi prodotti e rilasciati
nel mezzo extracellulare da Xf) sembrano modulare l’espressione
della virulenza, si ipotizza una «pathogen confusion»;
• Resistenza tramite introduzione di geni, es. in Vitis arizonica gene
dominante con resistenza alla PD (Pierce’s disease) introdotto in V.
vinifera;
• Screening su germoplasma di olivo per resistenza al ceppo ST53, es.
Leccino e selezione FS-17 (parentale di origine vr Frantoio);
• Trattamenti con N-acetylcysteina NAC (agente mucolitico) prove in
Citrus (Brasile) e olivo (Puglia) con buoni risultati;
• Trattamenti con batteri endofiti es. Methylobacetrium spp. occupa
la stessa nicchia ecologica di Xf pauca;
• sAMPs – Synthetic antimicrobial peptides, azione simil-antibiotica.

D.M. 13 febbraio 2018 - Misure di emergenza
per la prevenzione , il controllo e l’eradicazione
di Xylella fastidiosa nel territorio della
Repubblica italiana (G.U. n. 80 del 6 aprile
2018).

Art. 2 - definizioni

• Piante ospiti: piante destinate all’impianto, eccetto le sementi,
appartenenti ai generi o alle specie presenti nella Banca Dati
della Commissione cioè specie risultate sensibili all’interno
della UE o se uno SM ha delimitato una zona – Update 10 del
15 febbraio 2018.
• Piante specificate: piante ospiti e tutte le piante destinate
all’impianto, eccetto le sementi, appartenenti ai generi e alle
specie dell’allegato I (più di 200 specie).

Art. 4 – Ispezioni sul territorio nazionale relative
all’o.s. e sua identificazione
• Ispezioni annuali in funzione di vari fattori e campionamenti su
piante e insetti vettori.
• eventuali positivi confermati da ulteriore analisi molecolare
(determinare la sottospecie) sono inseriti nella Banca Dati della
Commissione.

Art. 5 – Piano nazionale di emergenza
In caso di presenza sospetta o confermata dell’o.s. si attua il PNE
(allegato IV).

Art. 7 – Definizione delle zone delimitate (z.d.)
• In caso di presenza dell’o.s. il SFR competente crea una zona
delimitata per la o le sottospecie di X. fastidiosa riscontrate
all’analisi;
• La z.d. è formata da una zona infetta e una zona cuscinetto
Zona infetta:
• piante contagiate,
• sintomatiche,
• tutte le altre piante che possono essere contagiate (vicinanza,
provenienza o propagazione)

Art. 7 – Definizione delle zone delimitate (2)
Zona cuscinetto:
• larghezza di almeno 5 Km intorno alle z. i.
• ridotta a larghezza non inferiore ad 1 km in particolari
condizioni di ispezione su piante e vettori,
• ai fini delle misure di contenimento (art.10) la z.c. ha una
larghezza di almeno 10 km
Revoca z.d.
• se in base a ispezioni e monitoraggi in una z.d. non viene
rilevata la presenza o.s. per 5 anni;
• ridotti a 12 mesi per z.c. non inferiori a 1 km

Art. 8 – Divieto di impianto delle piante ospiti nelle
zone infette (all.II)
• Eccezione siti protetti fisicamente o autorizzati dal SFR (se
applicate le misure di contenimento dell’art. 10).

Art. 9 - Misure di eradicazione
z.d. entro un raggio di 100 m dalle piante infette obbligo di
rimozione e distruzione in situ di:
• tutte le piante ospiti (anche sane),
• piante infette,
• piante con sintomi afferibili.
• campionamenti e analisi di piante specificate, trattamenti
fitosanitari (griglie), indagini per individuare l’origine,
sensibilizzazione del pubblico, promozione adeguate pratiche
agricole…
• Deroga per piante ospiti di valore storico (analisi negative,
isolate fisicamente, pratiche agricole adeguate, ispezioni
ufficiali).

Art. 10 – Misure di contenimento
• In deroga all’art. 9 e unicamente nelle zone infette elencate
nell’allegato II
• Rimozione e distruzione in situ solo piante infette;
• Campionamenti e analisi unicamente piante ospiti;
• Trattamenti fitosanitari, buone pratiche agricole, ispezioni ufficiali
(griglie)

•
•
•
•

• Art.11 – Ulteriori misure fitosanitarie
zone infette obbligo di
buone pratiche agricole, potature,
eliminare le erbe spontanee (tra marzo e aprile)
interventi insetticidi (tra maggio e dicembre)

Art. 12 – Spostamento delle piante specificate all’interno
dell’Unione (1)
• E’ vietato lo spostamento all’esterno delle z. d. e da z.i. verso le
rispettive z.c di piante specificate diverse da:
• piante in vitro per tutto il ciclo (art. 13, pone condizioni simili alla
deroga prevista all’art.12),
• piante dell’allegato III (3 vr. Vitis non sensibili al ST53)

• Art. 12 – Spostamento delle piante specificate
all’interno dell’Unione (2)
• Deroga per i vegetali scortati da un passaporto delle piante
emesso a determinate condizioni (Iscrizione al Rup, sito esente da
Xf e vettori, protetto fisicamente, zona di 100 m di raggio soggetta
a 2 ispezioni annuali, eventuali campionamenti e analisi,
trattamenti fitosanitari, rimozione piante eventualmente infette),
che attestino l’assenza di sintomi e vettori;
• prima della vendita: campioni e analisi rappresentativi di ogni
specie di piante specificate, controllo ufficiale, trattamenti
fitosanitari.
• Deroga vr Vitis non presenti in all. III: alternativa
al
campionamento pre-vendita, trattamento termico (45°/50 m’)

Art. 12 c. 8 – Spostamento delle piante ospiti mai
coltivate all’interno delle zone delimitate

• Soggette ad ispezioni annuali e in caso di sintomi campionate,
devono essere scortate da passaporto ma
• Il genere Coffea, e le specie Lavandula dentata, Nerium
oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis,
destinate all’impianto, anche se asintomatiche obbligo di analisi
e solo in caso di analisi negativa sarà rilasciato il passaporto.
• Se le p.o. sono vendute a privati (uso personale)non sono
soggette a passaporto.
• C. 9 - Fatto salvo il c. 8, le piante madri e i materiali pre-base di
noce, olivo e alcuni Prunus, coltivate fuori Z.D. e parte del ciclo
fuori da strutture con reti antinsetto, pre-spostamento sono
soggette a:
ispezione, campionamento, analisi molecolare.
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Comunicazione
a tutti i vivaisti che
avevano già dichiarato
la coltivazione di piante
ospiti

Art. 14 - Rintracciabilità
• Gli operatori professionali che vendono o che acquistano piante
specificate coltivate per almeno parte del ciclo in una z.d. o
spostate attraverso una zona di questo tipo (applicazione deroga
art 12 c.2), e per le specie ospiti dell’art. 12 c. 8, devono tenere
un registro delle partite fornite/ricevute e dei rispettivi
acquirenti/fornitori
• Le registrazioni devono essere tenute per tre anni dalla
vendita/ricezione;
• Obbligo di informare il SFR competente (solo p.s.)con i seguenti
dati: origine, speditore, destinatario, luogo di destinazione,
numero di serie, di settimana o di partita del passaporto, identità
e quantità;

Art.15 – Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante
specificate
• SFR effettuano su piante specificate spostate fuori da z.d. o da z.i
a z.c. (deroga art.12, c.2); sia documentali che d’identità,
frequenza in funzione del rischio (provenienza e sensibilità
piante).
Art. 16 – Elenco dei siti autorizzati
• SFR istituiscono e aggiornano elenco siti autorizzati ai sensi
dell’art.12 c.2 .
Art. 17 – Misure in caso di inosservanza delle disposizioni
dell’art.15
• Se in seguito ai controlli dell’art.15 le condizioni non risultano
rispettate il SFR dispone la distruzione immediata in situ.

Art. 20 – Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o
Honduras
Art. 21- Introduzione nell’Unione di piante specificate originarie di
paesi terzi nei quali l’o.s. non è presente
• Dichiarata l’assenza di Xf nel CF e comunicazione ufficiale del PPO
del Paese terzo alla Commissione
• Per le «6 specie» anche ispezione e analisi derivante da
campionamento con affidabilità del 99%.
Art. 22- Introduzione nell’Unione di piante specificate originarie di
paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’o.s.
• Differenziata tra importazioni da zone indenni e zone con presenza
di Xf, in quest’ultimo caso condizioni più restrittive, sostanzialmente
simili a quelle adottate nelle z.d. dell’Unione

• Adempimenti per vivaisti in zone indenni
• Obbligo passaporto piante ospiti inserite nel database, per tutta
l’Unione.
• Soggetti non autorizzati all’uso del passaporto ma che intendono
coltivare e vendere p.o.: invio richiesta autorizzazione al SFR.
• Soggetti già autorizzati all’uso del passaporto, ma non per le p.o. si
può estendere l’uso del passaporto: obbligo di invio comunicazione
al SFR qualora si inizino a commercializzare le p.o.
• Solo per le «6 specie» (art.12 c.8) il passaporto sarà rilasciato dopo
campionamento e analisi molecolare, obbligo di comunicazione
delle quantità ad inizio anno.
• Obbligo registrazioni e comunicazione SFR delle piante specificate
provenienti da z.d. e obbligo registrazioni delle «6 specie».
• Deroga passaporto/analisi solo per vendita p.o. a soggetti che
acquistano per uso proprio e non per finalità economiche.

Link utili
• http://www.infoxylella.it/
• http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_a
gricoltura
• https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/
legislation/emergency_measures/xylellafastidiosa/susceptible_en

