
 

 
 

                                                                       

                                                                                       Al Presidente del Consiglio  regionale                     

                                                                                                  della Toscana 

                                                                  

  

 

Firenze, 12-12-2028 

 

 

 

Interrogazione a risposta orale 

 

 

Oggetto: “In merito all’individuazione del fitopatogeno Xylella fastidiosa nel territorio di Monte Argentario” 

 

 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale 

 

 

Premesso che: 

- la Xylella fastidiosa è un fitopatogeno capace di attaccare oltre all’olivo, diversi tipi di piante fra le quali le 

più importanti sono la vite, il pesco, il mandorlo, diverse specie di agrumi, l’oleandro e diverse altre. In totale 

le specie di piante ospiti di Xylella fastidiosa sono oltre 150, fra le quali molte infestanti; (fonte Servizio 

Fitosanitario Regionale); 

- il batterio Xylella è ritenuto estremamente pericoloso per la capacità che possiede di infettare un gran 

numero di piante ospiti, sia per la facilità di trasmissione attraverso insetti vettori; 

- in Europa,a partire dal 2013, tale patogeno è stato riscontrato in Italia (Puglia), Francia (Corsica e la 

Regione PACA), Germania (Sassonia) e Spagna (Baleari, Alicante); 

 

Viste la normativa di riferimento e le disposizioni attuative volte ad impedire l’introduzione e la diffusione di 

Xylella fastidiosa: 

-Misure fitosanitarie 7/24 dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO); 

-Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione del 14 dicembre 2017 che modifica la decisione 

di esecuzione (UE) 2015/789  relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della 

Xylella fastidiosa; 

-Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relative alle misure per 

impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa e successive modifiche ed 

integrazioni; 

-Decreto 19 giugno 2015 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella 

fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana; 

-Decreto 18 febbraio 2016 che modifica il Decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la 

prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della  Repubblica italiana; 

-Decisione (UE) 2017/2352 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, 

relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione Europea di Xylella fastidiosa, 

modificata già con Decisioni (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015 e (UE) 2016/764 del 12 maggio 2016; 
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- Decreto del 7 dicembre 2016 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di 

Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana; 

-Decreto 18 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che definisce le aree 

indenni dall’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana; 

-Delibera della Giunta regionale n. 475 del 9 maggio 2017che approva il Piano regionale di attuazione del 

Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia e il Piano di monitoraggio e 

sorveglianza per rilevare l’eventuale presenza in Toscana del patogeno Xylella fastidiosa; 

-Decreto dirigenziale n. 7809 del 6 giugno 2017 “Composizione del tavolo tecnico scientifico” per l’emergenza 

Xylella fastidiosa; 

 

Considerata la pericolosità del patogeno e la vicinanza della Toscana alle zone infette di Puglia, Francia e 

Corsica, il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana attivava a partire dal 2014,in un quadro complessivo 

di sorveglianza fitosanitaria, una crescente serie di sopralluoghi, campionamenti, analisi di laboratorio e 

controlli visivi mirati; 

 

Rilevato che il Servizio Fitosanitario regionale nel “Rapporto sull’attività realizzata nel 2017”, pubblicato nel 

marzo 2018, annovera: 829 sopralluoghi in siti (vivai, garden, aree a rischio) con prelievo di materiale 

vegetale; 4521 prelievi di campioni vegetali effettuati su tutto il territorio regionale; 999 prelievi di campioni 

di insetti; 

 

Ricordato che, nel 2017, il complesso di azioni atte al monitoraggio ed al controllo del patogeno in oggetto ci 

indicano, sempre in base al richiamato Rapporto, che: “I risultati analitici dei campionamenti di matrici 

vegetali … processati impiegando la PCR real time sono risultati tutti negativi”; ed ancora “ L’analisi 

batteriologica molecolare sulla presenza del batterio Xylella fastidiosa in insetti vettori si è svolta con 

estrazione DNA… e i campioni sono risultati tutti negativi”;  

 

Evidenziato che: 

- nel corso del 2018 l’intero territorio regionale è stato oggetto di 2000 sopralluoghi con prelievo di oltre 8000 

campioni di materiale vegetale e di insetti vettori del patogeno; 

- i risultati analitici dei richiamati campionamenti effettuati nel corso del 2018, processati impiegando la 

tecnica della biologia molecolare sono risultati, fino al mese di settembre, tutti negativi, come negative sono 

risultate le analisi batteriologiche condotte sulla presenza del batterio in insetti vettori; 

 

Considerato che: 

- nel corso degli ultimi controlli, alla fine del mese di ottobre veniva individuato un campione positivo al 

batterio prelevato su ginestra comune (Spartium Junceum) situata ai margini della carreggiata dell’asse viario 

che conduce a Porto Santo Stefano, nel Comune di Monte Argentario; 

-  a far data da tale riscontro di laboratorio positivo il Servizio Fitosanitario regionale ha effettuato nell’area 

del Monte Argentario oltre 1000 campionamenti; 

- le ispezioni visive condotte in detta zona hanno condotto all’individuazione di molte piante con sintomi 

riconducibili all’infestazione del batterio, mentre le analisi condotte nella medesima zona hanno evidenziato 

altri risultati positivi su ginestra, mandorlo, oleandro e poligala; 

- in data 6 novembre u.s. i due laboratori accreditati a livello nazionale per la conferma delle analisi in 

materia di Xylella fastidiosa, il CREA-  Sezione difesa colture di Roma ed il CNR – Istituto per la protezione 

sostenibile delle piante, Sezione di Bari, fornivano la conferma ufficiale della presenza di detto batterio nei 

campioni prelevati; 

- le sopra richiamate analisi di laboratorio confermavano la presenza presso il Comune di Monte Argentario 

della sottospecie “multiplex” di Xylella fastidiosa, la stessa presente in Corsica, mentre gli olivi della Puglia 

risultano aggrediti dalla sottospecie “pauca”; 

- secondo quanto riportato in un comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali 

e del turismo, in data 12 dicembre u.s.: “La positività al batterio è stata rilevata su 41 piante arboree ed 

arbustive a seguito di oltre 1000 rilievi effettuati nell’area interessata, situata nei dintorni dell’abitato di Porto 

Santo Stefano, particolarmente isolata dal resto del territorio toscano per la presenza della laguna di Orbetello 

che la separa dalla terraferma. Tra le piante trovate infettate 13 ginestre, 11 poligala mirtifolia, tre mandorli, 

due calicotome, un rosmarino, una lavanda, un cisto, e un eleagno”, mentre “le numerose analisi non hanno 

assolutamente evidenziato infezioni a carico di olivi”;  



- le piante infette sono collocate prevalentemente in parchi e giardini pubblici, lungo la rete stradale e in 

giardini privati; 

- la fase di ispezione ha manifestato alcune difficoltà, in quanto la zona interessata dal focolaio è caratterizzata 

dalla presenza di giardini di case di villeggiatura, al momento disabitate, e una macchia impenetrabile ai 

margini dell’abitato; 

- il Ministero delle politiche agricole nel citato comunicato stampa, data la pericolosità del batterio per molte 

specie, ha annunciato l’immediata applicazione delle misure fitosanitarie previste dalla normativa nazionale 

ed europea, oltre all’istituzione di un’area delimitata “comprendente la zona infetta interessata, dove ricadono 

le piante colpite, e una zona cuscinetto circostante di 5 km dove verrà svolta attenta sorveglianza”, oltre al 

“blocco della movimentazione delle piante sensibili al di fuori dell’area delimitata”;    

 

Preso atto con favore della tempestività con cui il Servizio Fitosanitario regionale è riuscito ad individuare il 

focolaio della sottospecie “multiplex” di Xylella fastidiosa presso il Comune di Monte Argentario;  

  

 

Interroga il Presidente della Giunta regionale 

 

 

per conoscere quali strumenti ed operazioni utili intenda attivare al fine di  intensificare il monitoraggio ed il 

controllo della sottospecie “multiplex” del patogeno Xylella fastidiosa individuata nel Comune di Monte 

Argentario, nell’ottica di prevenirne qualsiasi possibile sviluppo, con particolare riferimento alle colture di 

pregio presenti nell’area interessata.  

 

 

Il Consigliere 

      

 

 

 
 

 
 


