CITTÀ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Ufficio Agricoltura
Prot. 5938
AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL SINDACO
RENDE NOTO

Che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto 7 dicembre 2016, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2017 ha adottato le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.
Detto Decreto, nel definire le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell’organismo
nocivo Xylella fastidiosa, la cui lotta è obbligatoria in tutto il territorio nazionale, approva il Piano nazionale di
emergenza, come definito all’allegato III dello stesso decreto, ai sensi della decisione di esecuzione 2015/2417/UE.
Ai fini del rilevamento del batterio Xylella fastidiosa, l’art. 3 del D.M. sancisce che chiunque sospetti o
venga a conoscenza della presenza dell’organismo patogeno ne informa immediatamente il Servizio Fitosanitario
regionale competente per il territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione
pubblica. Al riguardo, per detta informazione l’ufficio regionale di riferimento è il seguente: Ufficio Provinciale
Agricoltura di Taranto - Servizio Fitosanitario - via Tirrenia, 4. Telefono 099 -7307537. Telefax 099-7307519 - 0997307514.
Si rende noto inoltre che l’art. 11 del Decreto Ministeriale 7/12/2016 sancisce ulteriori misure fitosanitarie,
come di seguito sintetizzato:
1. fatto salvo quanto previsto nell’art. 10 il Servizio Fitosanitario regionale nelle zone infette (territorio del
Comune di Grottaglie rientrante nei fogli di mappa: 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89)
applica le seguenti misure di contenimento:
a) gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a interventi
di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo;
b) le piante gravemente compromesse dalla malattia, che manifestano considerevolmente e permanente perdita di
produttività possono essere estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 144 del 14.021951.
2. per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere effettuati gli interventi di seguito indicati:
a) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile devono essere effettuate operazioni meccaniche per
l’eleminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti
vettori, individuate trale seguenti tipologie di intervento:
1.1 Lavorazioni superficiali del terreno;
1.2 trinciatura delle erbe;
1.3 pirodiserbo;
1.4 trattamenti erbicidi;
b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre è obbligatorio eseguire sulle piante ospiti
coltivate, tutti gli interventi insetticidi così come stabilito dal Servizio Fitosanitario competente. Per tali attività si
rimanda al documento redatto dalla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
Sezione Agricoltura -Servizio Osservatorio Fitosanitario- consultabile sul sito regionale dedicato
www.regione.puglia.it www.emergenzaxylella.it
Inoltre, l’articolato del D.M. 7.12.2016, consultabile sul sito di questo Ente www.comune.grottaglie.ta.it,
sezione Agricoltura, oltre a indicare tutta una serie di attività e prescrizioni, all’art. 26 prevede che ai trasgressori
delle disposizioni contenute nello stesso decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.
Lgs 19.08.2005, n. 214, per la cui consultazione del testo si rimanda al
sito di questo Ente
www.comune.grottaglie.ta.it, sezione Agricoltura.
Grottaglie, 03.03.2017
L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dott. Mario Bonfrate

IL SINDACO
Avv. Ciro D’Alò

