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OGGETTO: XYLELLA FASTIDIOSA – MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE INDIFFERIBILI E DI 

PUBBLICA UTILITA’ NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRICELLA. 

 

IL SINDACO 

Considerato: 

Che a seguito della determina del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario del 19 marzo 2018  

n. 109 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 29 marzo 2018) è stata aggiornata l’area delimitata alla 

XYLELLA Fastidiosa sottospecie Pauca; 

Che l’intero territorio comunale oltre quello dei Comuni confinanti rientra tra quelli delimitati in 

“Zona Infetta” ex di contenimento; 

Che la lotta ai vettori è fondamentale per impedire la diffusione del batterio, per cui è importante 

in questo periodo intervenire con lavorazioni superficiali del terreno per distruggere le piante 

erbacee e di conseguenza ridurre la popolazione dei vettori; 

Che le lavorazioni meccaniche superficiali, la trinciatura e l’interramento della vegetazione 

spontanea, devono essere eseguite dai proprietari /conduttori delle superfici agricole coltivate e 

non coltivate; 

Che nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione di Xylella, il Direttore del Dipartimento 

Regionale Agricoltura ha chiarito che il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto a comunicare 

che le misure fitosanitarie devono essere ritenute "attività indifferibili" e di "pubblica utilità" e 

che pertanto devono essere assicurate con la massima tempestività, pur nel rispetto di ogni 

precauzione tesa a contrastare il contagio del virus COVID-19. 

Tanto premesso, 

AUTORIZZA 

 

Tutti i proprietari ed i conduttori di terreni e giardini posti nelle zone infette (ex di contenimento) 

ad effettuare le lavorazioni dei terreni necessarie per eliminare la coltre erbosa su cui vive lo stadio 

giovanile dei vettori ed a porre in essere tutte quelle attività e tecniche agronomiche necessarie ed 

utili per contrastare il patogeno della “Xylella Fastidiosa”. 

Con la presente autorizzazione gli interessati (agricoltori e non) possono muoversi all’interno del 

territorio comunale per le finalità sopra indicate. 

La presente è efficace anche nei confronti dei proprietari di terreni agricoli che non siano agricoltori 

e nei confronti dei c.d. hobbisti, laddove questi intendano estirpare volontariamente le piante o 

porre in essere interventi tesi a delimitare la diffusione della “xylella fastidiosa”, nel rispetto delle 

norme fitosanitarie. 

   IL SINDACO  

                 f.to Michele Schifone 


