DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Servizio Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 del DPR n. 22/2021,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 11/04/2022
L’addetto istruttore
(Nicola Tedesco)

Codifica adempimenti L.R. 15/08
(trasparenza)
Sezione Osservatorio
Servizio istruttore
Fitosanitario
Tipo materia
Altro
Privacy
no
Pubblicazione
si
integrale

N. 24 del 11/04/2022 del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 181_DIR_2022_00024

OGGETTO: Applicazione Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in
Puglia – Proroga al 20 aprile 2022 del termine entro il quale eseguire le lavorazioni del
terreno nelle zone fino a 200 m di altitudine.
________________________________________________________________________________________________________
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di aprile in Bari, presso la sede del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Lungomare Nazario Sauro 45/47
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
 La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’;
 Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;
 Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell'amministrazione digitale’;
 il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione
dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto
‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’;
 la determina dirigenziale n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità
delle Posizioni Organizzative;
VISTI ALTRESI’
 il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre
2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
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 il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;
 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020
relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella
fastidiosa (Wells et al.);
 Il D.lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 ‘Norme per la protezione delle piante dagli organismi
nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625’;
PREMESSO CHE
 La Giunta regionale della Regione Puglia, con deliberazione n° 343 del 14 marzo 2022, ha
approvato il Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.);
 Il richiamato piano d’azione prevede una specifica strategia di controllo dei vettori con
misure fitosanitarie obbligatorie contro le sue forme giovanili e quelle adulte;
 Le misure fitosanitarie obbligatorie contro le forme giovanili dei vettori consistono
nell’eseguire le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e
trinciature) nel periodo primaverile con la seguente tempistica:
 zone fino a 200 m di altitudine: dal 10 marzo al 10 aprile;
 zone da 200 a 500 m di altitudine: dal 1° aprile al 30 aprile;
 zone oltre 500 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 maggio.
ATTESO CHE
La Giunta regionale della Regione Puglia ha affidato all’Osservatorio fitosanitario, con la
deliberazione n. 343 del 14 marzo 2022, il compito di aggiornare il ‘Piano d’azione per
contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.)’ sulla base della valutazione del
rischio fitosanitario e/o di aggiornare le aree delimitate a seguito dei risultati dell’attività di
sorveglianza o di eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere.
PRESO ATTO CHE
Sono pervenute all’Osservatorio fitosanitario diverse richieste di prorogare il termine del 10
aprile 2022 entro il quale eseguire le lavorazioni superficiali del terreno previsto nella strategia
di controllo dei vettori dal Piano d’azione.
VERIFICATO CHE
 Nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 10 aprile del corrente anno l’andamento delle
precipitazioni rilevate da ARIF in tutte le province pugliesi non ha consentito l’agevole
esecuzione delle lavorazioni superficiali del terreno;
 Sempre nel periodo compreso tra il 20 marzo il 10 aprile del corrente anno la media delle
temperature minime rilevate da ARIF è risultata significativamente più bassa di quella
storica.
CONSIDERATO CHE
L’andamento del ciclo biologico dei vettori è fortemente influenzato dalla temperatura e, ad
oggi, nelle diverse zone nelle quali sono obbligatorie le lavorazioni del terreno, non si è
raggiunto il momento ottimale dell’intervento.
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DATO ATTO CHE
I comuni che rientrano nella zona fino a 200 m. di altitudine sono: Monopoli, Polignano a
Mare, Carosino, Carovigno, Castellaneta, Cellamare, Fasano, Faggiano, Ginosa, Grottaglie,
Leporano, Massafra, Mola di Bari, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noicattaro,
Ostuni, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, Rutigliano, Statte, San Giorgio Ionico,
Taranto, Villa Castelli.
RITENUTO NECESSARIO
 Prorogare al 20 aprile 2022 il termine entro il quale eseguire le lavorazioni del terreno nelle
zone fino a 200 m di altitudine;
 dichiarare il presente immediatamente esecutivo in modo da assicurare un adeguato
periodo di tempo in cui eseguire le misure obbligatorie di che trattasi.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
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 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
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 rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
RITENUTO di dover provvedere in merito con l’adozione del presente provvedimento;
DETERMINA
 di confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per
farne parte integrante;
 di prorogare al 20 aprile 2022 il termine entro il quale eseguire le lavorazioni del terreno
nelle zone fino a 200 m di altitudine;
 di dare atto che i comuni che ricadono nella zona altimetrica fino a 200 m. sul livello del
mare sono: Monopoli, Polignano a Mare, Carosino, Carovigno, Castellaneta, Cellamare,
Fasano, Faggiano, Ginosa, Grottaglie, Leporano, Massafra, Mola di Bari, Monteiasi,
Montemesola, Monteparano, Noicattaro, Ostuni, Palagianello, Palagiano, Pulsano,
Roccaforzata, Rutigliano, Statte, San Giorgio Ionico, Taranto, Villa Castelli.
 dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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 notificare il presente provvedimento a: Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni interessati,
Associazioni di categoria.
Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
 è composto da 4 (quattro) facciate e viene conservato, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente sui
sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 è reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data
della sua adozione, all’Albo telematico della Regione Puglia;
 è disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione
Amministrazione Trasparente;
Il Dirigente della Sezione
(Dott.
Salvatore Infantino)
Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 12-04-2022 10:48:49
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile della P.O. ““Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere”
(dott.ssa Anna Percoco)

__________________________________
Anna Percoco
12.04.2022
09:44:23
GMT+01:00
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