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Firenze, 13 dicembre 2018 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Eugenio Giani  

SEDE 

Interrogazione a risposta orale art 170  Reg. Interno 

 

Oggetto: sulla rilevazione della Xylella fastidiosa nel comune di Monte Argentario (GR) 

 

Il sottoscritto Consigliere 

 

Premesso che 

Durante  un monitoraggio del servizio fitosanitario regionale è stata rilevata la presenza di Xylella 

fastidiosa su piante arboree ed arbustive nel comune di Monte Argentario (GR). Tra le piante 

trovate infette ci sono ginestre, poligale mirtifolia mandorli e calicotome;  

 

Dai primi accertamenti è emerso che il batterio ritrovato appartiene alla sottospecie Multiplex, 

differente da quella pugliese, una sottospecie finora mai rinvenuta in Italia ma presente in Francia 

(Regioni Corsica e PACA) e in Spagna; 

 

Che il sistema di vigilanza messo in campo dal servizio fitosanitario regionale non avrebbe 

evidenziato infezioni a carico di olivi sul territorio regionale e che  l'area interessata è 

geograficamente circoscritta e isolata poiché è situata nelle vicinanze dell'abitato di Porto Santo 

Stefano, e separata dalla presenza della laguna di Orbetello; 

 

Considerato che 

A quanto si apprende dalla stampa, comunicato ufficiale Assessore regionale all’agricoltura, 

ancora non si conosce l'origine dell'infestazione, ma tra le ipotesi più accreditate vi sarebbe quella 

dell'introduzione nella zona di piante contagiate o il trasporto di insetti vettori della malattia, 

provenienti da località francesi o spagnole.  

Il Mipaaft, ha annunciato misure urgenti fitosanitarie di eradicazione e la costituzione di una area 

“cuscinetto” di 5 km dove verrà svolta un'attenta sorveglianza, così come previsto dalle normative 

europee e nazionali in materia. 

Inoltre, sembra che sarà disposto il blocco della movimentazione delle piante sensibili al di fuori 

dell'area delimitata;  

 

 

Interroga il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per conoscere 

 

Le azioni di monitoraggio,  prevenzione ed eventuale intervento regionali per debellare il focolaio 

ed il conseguente disseccamento delle colture, in particolar modo delle colture olivicole; 

 

 

Maurizio Marchetti  


