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XYLELLA FASTIDIOSA 
BATTERIO  ASSOCIATO AL 

“DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO” 

CoDIRO 

 
Note generali 
 

Nell’estate del 2013 sono stati segnalati i primi casi di diffusi disseccamenti su olivo e   

nell’autunno dello stesso anno la superficie interessata  era già di circa 8.000 ha. 

I sintomi consistevano in comparsa di “bruscature” sulle foglie e disseccamenti dei rametti 

periferici distribuiti in maniera causale sulla chioma; le piante in breve tempo disseccavano 

completamente per cui tale malattia fu denominata “complesso del disseccamento rapido 

dell’olivo”. 

 

Il disseccamento rapido dell’olivo è una affezione ad eziologia complessa in cui sono implicati, al 

momento, almeno 3 agenti: 

 

 funghi vascolari del gen. Phaeoacremonium in particolare P.parasiticum 

 il batterio  Xilella fastidiosa 

 rodilegno giallo Zeuzera pyrina 

 

Di questi il maggiore responsabile appare essere X. Fastidiosa, un batterio gram-negativo 

bastoncelliforme con parete cellulare corrugata che si localizza nei vasi xilematici (adibiti al 

trasporto della linfa grezza) di difficile isolamento su substrati artificiali. Da qui la difficoltà di 

esecuzione di prove di patogenicità.      

Il batterio si muove normalmente in senso “acropeto” ma ha la capacità di muoversi anche “contro 

corrente” interessando le radici. 

 

Il batterio ha più di 150 specie ospiti tra piante erbacee e arboree tra cui vite, caffè, drupacce, 

agrumi e molte ornamentali 

 

La xylella presenta 3 subspecie: 

 multiplex 

 fastidiosa 

 pauca  (ceppo presente in Puglia) 

 

Nel febbraio del 2014 il “ceppo gemello” di quello trovato in Puglia è stato isolato in Costarica si 

oleandro, mango e noce (in questo paese non si coltiva olivo) 

Dal Costarica arrivano ogni anno  in Europa circa 40 milioni di piante ornamentali ! ! 

In Puglia è stato rinvenuto su olivo, mandorlo, ciliegio, oleandro, Vinca, Polygala, Westringia, 

mentre non è stata confermata la presenza su Quercus.  

Gli olivi attaccati sono TUTTI sintomatici (ma il sintomo è aspecifico per cui sono necessarie 

analisi) 

 

Non è stato riscontrato su vite e agrumi. 

 

 

 



Le piante ospiti 
 

Più di 150 piante ospiti per il batterio, di seguito elenchiamo le specie più comuni. 

 

►Piante ospiti risultate sensibili a Xylella fastidiosa subsp. multiplex  

Acer pseudoplatanus L.  

Artemisia arborescens L.  

Asparagus acutifolius L.  

Cistus monspeliensis L.  

Cistus salviifolius L.  

Coronilla valentina L.  

Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)  

Genista ephedroides DC.  

Hebe  

Lavandula angustifolia Mill.  

Lavandula dentata L.  

Lavandula stoechas L.  

Myrtus communis L.  

Pelargonium graveolens L'Hér  

Polygala myrtifolia L.  

Prunus cerasifera Ehrh.  

Quercus suber L.  

Rosa x floribunda Rosmarinus officinalis L.  

Spartium junceum L.  

 

 

 

 

 
Polygala (Polygala Mirtifolia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

►Piante ospiti risultate sensibili a Xylella fastidiosa subsp. pauca  

Acacia saligna (Labill.) Wendl.  

Asparagus acutifolius L.  

Catharanthus  

Cistus creticus L.  

Dodonaea viscosa Jacq.  

Euphorbia terracina L.  

Grevillea juniperina L.  

Laurus nobilis L.  

Lavandula angustifolia Mill.  

Myrtus communis L.  

Myoporum insulare R. Br.  

Nerium oleander L.  

Olea europaea L.  

Polygala myrtifolia L.  

Prunus avium (L.) L.  

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb  

Rhamnus alaternus L.  

Rosmarinus officinalis L.  

Spartium junceum L.  

Vinca  

Westringia fruticosa (Willd.) Druce  

Westringia glabra L.  

 

 

 
Mandorlo (Prunus dulcis) 



 

 
Oleandro (Nerium oleander) 

 

 

 



Le condizioni ambientali favorevoli 
 

Xylella fastidiosa colonizza lo xilema delle piante 

ospiti e il suo sviluppo nella pianta sembra 

condizionato dalla temperatura:  

Valori compresi fra 25 e 32°,  costituiscono le 

temperature più idonee per la moltiplicazione del 

batterio, e sarebbero favorevoli ad uno sviluppo 

epidemico della malattia; al contrario, temperature al 

disotto di 12-17°C e superiori a 34°C potrebbero 

influire negativamente sulla sopravvivenza del 

batterio nelle piante ospiti. La sensibilità di Xylella 

fastidiosa alle basse temperature invernali spiega in 

parte la sua distribuzione geografica che appare 

limitata alle aree più temperate.  

Il batterio è sensibile a condizioni di scarsa umidità, come avviene in molti semi, ma nonostante ciò, 

la trasmissione da seme del batterio è nota in letteratura per quanto riguarda gli agrumi (CABI 

2011). Il batterio può anche sopravvivere indefinitamente negli apparati gastrici degli insetti vettori, 

con la capacità di riprodursi  nella parte anteriore dell’intestino (Janse e Obradovic 2010).  

In particolare, la presenza di vettori che svernano come adulti (al contrario di uova o ninfe) sembra 

essere il fattore più importante della diffusione della malattia, poiché i vettori hanno la capacità di 

dare vita a infezioni stagionali precoci (Purcell 1997).  

E’ stato recentemente condotto uno studio per la messa a punto di un modello di distribuzione 

potenziale di X. fastidiosa (Bosso et al. 2016) in grado di fornire scenari realistici e spiegare 

l’influenza di variabili bioclimatiche nel contesto degli organismi nocivi ai vegetali emergenti. 

Sulla base dell’analisi delle variabili il modello ha evidenziato che X. fastidiosa ha un’elevata 

probabilità di colonizzare aree caratterizzate da: 

  

a) bassa altitudine (0-150m s.l.m.); 

b) precipitazioni nei mesi più siccitosi <10mm e tra 80-110mm nei mesi più piovosi e durante 

il trimestre più caldo <60mm;  

c) temperature medie del trimestre più freddo ≥ 8°C;  

d) aree rurali che includano un’agricoltura intensiva, sistemi colturali complessi, oliveti, 

colture annuali associate a colture permanenti , frutteti e vigneti; foreste (essenzialmente 

boschi di querce);  

 

La diffusione dell’infezione 

 
La X. fastidiosa è un batterio che non produce spore e non si diffonde nell’ambiente in maniera 

autonoma né per contatto, né per diffusione aerea, ma esclusivamente tramite insetti vettori e 

materiale di propagazione, quindi le uniche modalità di diffusione del batterio sono l'utilizzo di 

materiale di propagazione infetto e la trasmissione attraverso insetti vettori, che nutrendosi della 

linfa di piante infette acquisiscono il batterio e lo trasmettono ad altre piante. 

Allo stato delle conoscenze attuali l'unica specie, per la quale è stata dimostrata la capacità di 

trasmettere il batterio, è il Philaenus spumarius L., nota come "sputacchina media" per la schiuma 

bianca, simile alla saliva, nella quale vivono immerse le forme giovanili dell'insetto.  

 La X. fastidiosa è stata identificata anche in altre due specie d'insetti: il Neophilaenus campestris 

(Fallén) e l'Euscelis lineolatus Brullé, ma non è stata dimostrata la loro capacità di trasmissione. 

Pertanto, si ritiene che il Philaenus spumarius può essere considerato l’unico vettore di X. fastidiosa 

subsp pauca ceppo CoDiRO in Puglia  

 



 

 

La sputacchina (Philaenus spumarius) 
 

La Sputacchina media (Philaenus 

spumarius L.- Hemiptera: Aphrophoridae) 

ha una lunghezza di circa 5 mm, di colore 

tra il nerastro e il bruno chiaro.  

E’ cosmopolita e vive su centinaia di 

piante ospiti.  

Sverna allo stadio di uovo, che schiude da 

fine inverno a inizio primavera in base 

all’andamento climatico della stagione 

invernale-primaverile; da esso nascono 

delle neanidi gregarie che producono 

schiuma nella quale vivono e si riparano 

dal disseccamento e dai nemici naturali. In piena primavera, troviamo le ninfe che smettono di 

produrre schiuma e si trasformano in adulti. Gli adulti si accoppiano e depongono le uova in pieno 

autunno.La sputacchina ha un'unica generazione, i tempi del ciclo biologico e la fenologia sono 

molto influenzati, come quelli di molti altri insetti, dalle temperature delle singole annate.  

In Puglia si è visto che le uova schiudono da inizio marzo in maniera scalare, con gli stadi giovanili 

che si succedono fino a fine aprile, mentre gli adulti si trovano a partire da maggio sino a dicembre. 

Dal mese di novembre, a causa del freddo, gli adulti iniziano a morire e la popolazione si riduce 

notevolmente.  

La maggior parte delle piante erbacee presente negli oliveti è priva del batterio, per cui quando la 

sputacchina diventa adulta e passa dall’erba alle piante arboree non è ancora infetta.  

Gli adulti acquisiscono il batterio dalle piante infette e rimangono infettivi per tutta la vita da 

adulto; la trasmissione è persistente, ma non propagativa e non viene quindi trasmessa alla 

progenie, pertanto si ribadisce che le forme giovanili non sono infettive. 

Ciò consente  di affermare che la percentuale di nuove infezioni che si hanno ogni anno è 

direttamente proporzionale al numero di adulti che si alimentano sulle piante infette. 

 



I sintomi 
 

I sintomi tipici e più frequenti riconducibili alle infezioni da X. fastidiosa sono la bruscatura fogliare 

con disseccamenti nella parte apicale e/o marginale della lamina, disseccamenti più o meno estesi a 

carico della chioma con interessamento dapprima di rami isolati e poi di intere branche e/o 

dell’intera pianta e imbrunimenti interni del legno a diversi livelli dei rami più giovani, delle 

branche e del fusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La difesa 

 
La difesa si basa sulla prevenzione, il monitoraggio attento degli insetti vettori, opportune pratiche 

agronomiche. 

 

Le tecniche agronomiche 

 

Le operazioni agronomiche consentono di eliminare  gli stadi giovanili dell'insetto vettore, di 

controllare le erbe spontanee/infestanti, di avere un bassissimo impatto ambientale perché non si 

distribuiscono insetticidi, di ridurre la popolazione del vettore ben prima che diventi infettante, di  

permettere l’accumulazione dell’effetto dei fattori di mortalità naturali sugli organismi bersaglio e 

intervenire artificialmente sulla popolazione residua. 

 

Febbraio - Aprile  

 

Lo sviluppo post embrionale della Sputacchina media avviene soprattutto nei mesi di marzo e 

aprile.  

Ai fini del suo controllo è importante sapere che:  

 è poco mobile, preferisce  le piante erbacee spontanee o infestanti 



 la  presenza delle schiume rende evidente la sua presenza e l’evoluzione degli stadi giovanili 

negli stadi giovanili non è infettiva.  

 

Per questi motivi si ritiene che il controllo debba essere eseguito con mezzi meccanici, quindi 

lavorazioni superficiali del terreno del tipo fresatura/sarchiatura con interramento delle erbe 

spontanee/infestanti, oppure con la trinciatura. 

  

 

Maggio - Agosto  
 

A maggio le ninfe si trasformano in adulti che continuano ad alimentarsi sia sulle erbe/infestanti che 

su altre piante, sulle quali si spostano con piccoli salti. Successivamente man mano che le erbe 

spontanee seccano, gli insetti per nutrirsi migrano sui giovani germogli delle piante arboree o 

arbustive. E’ importante sottolineare: 

 gli individui adulti non sono ancora infettanti quando passano dalle piante erbacee all’olivo 

 da maggio a luglio si ha la maggiore presenza di adulti sulle piante arboree o arbustive e, in 

questo periodo avviene la maggiore trasmissione del batterio.  

In questo periodo può essere effettuato il monitoraggio della sputacchina. 

  

Settembre - Dicembre  
 

Gli adulti iniziano l'ovideposizione in differenti siti.  

Nei mesi invernali specialmente nelle zone in cui le condizioni climatiche sono miti, possono 

continuare ad essere vitali anche se in minor misura. 

Gli adulti si riscontrano sulle piante spontanee o sulla nuova vegetazione di piante arbustive, in 

misura minore sulle piante arboree in quanto la vegetazione è più dura  e ci sono  pochi germogli 

giovani e teneri.  

In questo periodo vanno attuate fresature/sarchiature  o trinciatura delle erbe che nella stagione 

piovosa possono diventare luogo di aggregazione dei vettori che si vanno ad  alimentare. 

 

 

 

 

La difesa chimica 

 

Limitare tutte le malattie, fungine e da insetti che indeboliscono la pianta. Rilevandone la presenza, 

interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell’olivo e in particolare per il controllo della 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae) e Margaronia (Palpita unionalis) con  insetticidi autorizzati  

per tali parassiti e che possono avere efficacia  anche nei confronti degli  insetti vettori o potenziali.  

Si possono anche realizzzare piccole superfici di piante-trappola costituite da piante con giovani 

germogli con funzione attrattiva per gli insetti vettori adulti e sulle quali si effettuano a “spot” 

interventi insetticidi e anche su sterpi secchi luoghi di aggregazione pre-produttiva di tali insetti. 

.  

 

 

 

 



 
 

LA XYLELLA: IL PIANO DI MONITORAGGIO 
 

La Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – 

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo è al secondo anno di realizzazione del 

“Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa 

nella Regione Abruzzo”, in applicazione dei Decreti del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali del 19 giugno 2015 e del 07 dicembre 2016, recanti misure di emergenza per 

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

Italiana. 

Il piano di monitoraggio si applica su tutto il territorio regionale, consiste in esami visivi sui 

vegetali sensibili, nel posizionamento di trappole cromotropiche per il monitoraggio del Philaenus 

spumarius, vettore del batterio, e in prelievi di campioni per le analisi di laboratorio. I controlli  

riguardano prioritariamente i seguenti vegetali sensibili: Oleae europae, Poligala myrtifolia, Nerium 

Oleander Westringia spp. Prunus. 

Il monitoraggio è realizzato sia nei vivai che producono vegetali sensibili sia  negli impianti 

commerciali di olivo. I controlli in vivaio sono effettuati degli Ispettori Fitosanitari regionali, 

mentre le ispezioni negli oliveti  dai tecnici delle Associazioni olivicole operanti sul territorio. 

 

 

1. Riferimenti normativi 

Il piano è stato elaborato sulla base della normativa vigente a livello comunitario e nazionale. In 

particolare: 

- Direttiva 2000/29/CE del consiglio (8 maggio 2000) concernente le misure di protezione 

contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e 

successive modificazioni; 

 

- D.Lgs 19 agosto 2005 n. 214 relativo all’attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente 

le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetatli 

e ai prodotti vegetali; 

 

- D.Lgs 9 aprile 2012 n. 84 che modifica e integra il D.Lgs 214; 

 

- Decisione della Commissione 214/497/UE relativa alle misure per impedire l’introduzione e 

la diffusione nell’Unione Europea della Xylella fastidiosa 

 

- Decreto 19 giugno 2015 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e 

l’eradicazione di Xilella fastidiosa nel territorio della Repubblica Italiana   

 

- International standard for Phytosanitary Measures n. 6 Guideline for surveillance 

 

- Standard EPPO PM7/24 “Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa”.  

 

- Standard ISPM 4 della FAO “Requirements for the establishment of pest free areas”.  

 

- Standard ISPM 9 della FAO “Guidelines for pest eradication programmes”.  

 

-  Standard ISPM 10 della FAO “Requirements for the establishment of pest free places of 

production and pest free production sites”.  



 

- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la 

diffusione nell’Unione Europea della Xilella fastidiosa 

 

- Decreto Ministero Politiche Agricole del 18-02-2016  “Definizione aree indenni 

dall’organismo nocivo Xilella fastidiosa  nel territorio della Repubblica Italiana 

 

- Decreto Ministero Politiche Agricole del 18-02-3016 Modifiche DM 19 giugno 2015 

recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xilella 

fastidiosa nel territorio della Repubblica Italiana  

 

- Commission database of host plants to be susceptible to Xilella fastidiosa in the territory – 

Update 1- del 21-12 2015 

 

2. Ambito di applicazione 

Il presente piano di monitoraggio si applica su tutto il territorio regionale e riguarderà 

prioritariamente i seguenti vegetali suscettibili: olivo, prunus, oleandro, vinca, Poligala myrtifolia, 

Westringia fruticosa, malva, portulaca , acacia, mirto, rosmarino. Eventuali altre specie potranno 

essere aggiunte in riferimento a nuovi ospiti che potranno essere segnalati. 

 

Il monitoraggio riguarderà sia i vivai che gli impianti commerciali. 

 

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. 19.06.2015 è fatto obbligo a chiunque sia a 

conoscenza di dare immediata comunicazione al SFR della comparsa o sospetta presenza di X. 

fastidiosa in Abruzzo. 

 

3. Piano di monitoraggio regionale  

Il piano è attuato attraverso  il coordinamento e la sorveglianza ufficiale  del Servizio Presidi tecnici 

a supporto del settore agricolo- Ufficio tutela fitosanitaria delle colture  e consiste in esami visivi e 

prelievo di campioni per le analisi di laboratorio, effettuati nei periodi opportuni che saranno 

indicati dallo stesso Servizio. Nella conduzione delle indagini si terrà conto dell’evoluzione di dati 

scientifici che, eventualmente, si renderanno disponibili, della biologia dei vettori e di altre piante 

potenzialmente ospiti. Per la realizzazione del monitoraggio ci si avvarrà degli Ispettori Fitosanitari 

operanti sul territorio per quanto riguarda dei controlli in vivaio. Per il pieno campo, soprattutto per 

gli oliveti,  ci si avvarrà anche della collaborazione dei tecnici delle Associazioni/organizzazioni 

olivicole operanti sul territorio, previo accordo tra le parti. 

 

Il Servizio Presidi tecnici a supporto del settore agricolo- Ufficio tutela fitosanitaria delle colture 

comunicherà i risultati delle indagini al Servizio Fitosanitario Centrale, secondo quanto disposto 

dall’art. 4 comma 7 del DM 19/06/15  fornendo le seguenti indicazioni: 

- numero dei siti ispezionati e loro coordinate geografiche  

- numero dei campioni analizzati e le specie e i relativi risultati 

- mappa del territorio sottoposto a controllo  

    

3.1 Controlli in vivaio 

Saranno controllate tutte le piante potenzialmente ospiti sopra menzionate. In caso di specie ospiti 

non prodotte dai vivai ma solo commercializzate dovrà essere effettuato un controllo documentale 

volto alla verifica della zona di provenienza. A tale proposito si sottolinea che: 

 

♦ ai sensi dell’art. 12 comma 1  del DM 19.06.2015 è vietato lo spostamento all’interno dell’Unione 

Europea, all’interno o all’esterno delle zone delimitate (ossia zona sicuramente infetta e ulteriore 



area di larghezza di almeno 10 km. dalla zona infetta) che sono state coltivate per almeno parte del 

loro ciclo di vita in una zona delimitata così come stabilito dall’art. 6  del citato Decreto   

♦ lo spostamento dei vegetali suscettibili dalle zone delimitate alle zone indenni, ad esempio dalla 

provincia di Lecce alla regione Abruzzo, è consentito esclusivamente nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’art. 12 comma 2 . 

 

Nei vivai, in ogni caso,  saranno effettuati campionamenti, anche su piante asintomatiche inviati al 

laboratorio di diagnostica.  

Per il 2016 il monitoraggio sarà effettuato in tutti i vivai che producono o commercializzano specie 

sensibili.  

Il monitoraggio potrà essere effettuato nel periodo maggio-novembre 

 

3.2 Controlli in impianti commerciali 

Per ottimizzare e meglio programmare l’attività del monitoraggio anche nei prossimi anni il 

territorio della Regione Abruzzo è stato suddiviso in 5 settori: 

- settore A, compreso tra la fondovalle Trigno e la fondovalle Sangro; 

- settore B, compreso tra la fondovalle Sangro e la fondovalle Foro; 

- settore C, compreso tra la fondovalle Foro e fondovalle Tavo; 

- settore D, compreso tra la fondovalle Tavo e la fondovalle Vomano; 

- settore E, compreso tra la fondovalle Vomano e la fondovalle Tronto; 

Ogni settore sarà diviso in maglie con reticolo di 3,5 x 3,5 Km. (circa 1200 ha) e si estenderà dalla 

fascia costiera per 30 Km all’interno. 

 

3.2.1 Monitoraggio impianti commerciali : 

 

Periodo: aprile-novembre 

 

In ogni maglia del reticolo sarà effettuato il controllo sintomatologico delle specie sensibili con 

prelievo dei campioni su piante che presentano sintomi sospetti. Ad ogni tecnico sarà assegnato il 

controllo di n. 10 maglie del reticolo nel settore A, e 5 negli altri settori, e, sulla base delle 

conoscenze territoriali,  si individueranno le aree a maggior rischio ad es. vie di comunicazione, 

aree non coltivate o abbandonate ecc. In ogni maglia del reticolo saranno individuati  n. 10 punti di 

controllo (principalmente oliveti) in cui saranno effettuati controlli visivi e compilate le relative 

schede di coltura.  

Inoltre,  in ogni maglia saranno prelevati, con le modalità successivamente descritte, n. 20  

campioni  asintomatici  di parti di pianta che saranno inviati al laboratorio di diagnostica. 

Il controllo andrà effettuato una volta nel corso dell’anno. 

I campioni possono essere costituiti da foglie e  rametti. Dovranno essere posti in sacchetti di 

plastica chiusi e conservati in frigo portatili. Ogni campione dovrà riportare una etichetta recante le 

coordinate GPS, la specie vegetale, numero del reticolo identificativo della mappa e la data del 

prelievo.  In particolare si precisa che i campioni di olivo devono essere composti da n. 4 ramoscelli 

di circa 20 cm. di lunghezza prelevati ognuno da un punto cardinale della chioma (N-S-E O). Il 

materiale vegetale non deve essere secco. Dai 4 ramoscelli verranno raccolte circa 8 foglie da cui 

verranno prelevati i piccioli per le analisi. 

I campioni delle altre specie, eventualmente prelevati,  saranno costituiti essenzialmente da foglie. 

 

Si prevede che nel 2016 la rete osservativa dovrà essere costituita da n. 300 punti nel settore “A”, 

150 nel settore “B”  , 100 nel settore “C” , 50 nei settori  “D” ed “E”, per complessivi 600 punti. 

 

 

 



3.2.2 Monitoraggio vettori 

 

In considerazione della diffusa presenza in molti areali abruzzesi del maggiore vettore del batterio 

sin qui accertato (sputacchina - Philaenus spumarius), il monitoraggio è principalmente rivolto a 

tale insetto per il cui campionamento dovranno essere previsti, in ogni maglia del reticolo, n. 2 

stazioni. Il campionamento parte dalla metà di luglio e termina a fine ottobre. In ogni stazione viene 

posizionata una trappola cromoattrattiva di colore giallo. Ogni trappola viene obbligatoriamente 

sostituita al massimo dopo 10-15 giorni dal posizionamento e inviata al laboratorio di diagnostica. 

Così come per il prelievo dei campioni, ogni trappola viene identificata a mezzo coordinate GPS, 

data di posizionamento, data di ritiro e nome dell’ispettore, il tutto riportato su apposita scheda. 

Il monitoraggio è stato realizzato sia nei vivai che producono vegetali sensibili, sia  negli impianti 

commerciali di olivo. I controlli in vivaio sono effettuati degli Ispettori Fitosanitari regionali, 

mentre le ispezioni negli oliveti  dai tecnici delle Associazioni olivicole operanti sul territorio: 

Abruzzo Oleum, CAPO Olio Vestino, Libera Associazione Regionale Olivicoltori – LARO-, Libera 

Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani –LAPOAM-, Cooperativa Regionale 

Olivicoltori – CreO-. 

Per il monitoraggio del vettore, Philaenus spumarius (la sputacchina), ci si avvale della 

collaborazione dell’Università di Padova ed in particolare sono condotte le seguenti attività: 

- Monitoraggio di P. spumarius e altri potenziali vettori in areali non precedentemente 

indagati 

- Indagini bio-etologiche su P. spumarius  

- Valutazione dell’influenza della gestione del cotico erboso, delle cultivar e della difesa 

fitosanitaria al fine di individuare una possibile gestione del vettore qualora esso dovesse 

arrivare  

Piano tecnico-finanziario richiesto e assegnato dal Ministero per il 2016    

PARTE  A – EFFETTUATA  DAL  SERVIZIO  FITOSANITARIO 

Monitoraggio 

Misura tecnica Indicatore Quantità 

Ispezione visiva N ore/persona 200 

Raccolta campioni n. campioni 100 

Trappolaggio n. trappole 200 

   

Laboratorio   

Misura tecnica Indicatore Quantità 

Identificazione microscopica N. test 1000 

Test molecolare N. test 0 

ELISA N. test 200 

   

PARTE  B- AFFIDATA  A  CONTRATTO 

Monitoraggio 

Misura tecnica Indicatore Quantità 

Ispezione visiva N ore/persona 1800 

Raccolta campioni n. campioni 200 

Trappolaggio n. trappole 800 

   

Laboratorio 

Misura tecnica Indicatore Quantità 

Identificazione microscopica N. test 0 

Test molecolare N. test 30 

ELISA N. test 0 
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I risultati del monitoraggio 
 

Associazione N° siti 

controllati 

Ha  

controllati 

N. 

piante 

N. trappole 

cromotropiche 

Campioni  

analizzati 

Esito 

Abruzzo 

Oleum 

326 403 69.333  68 Negativo 

Capo Olio 

Vestino 

344 344 43.942  45 Negativo 

Laro 104 104 11.440  30 Negativo 

Lapoam 66 66 15.450  20 Negativo 

Creo 50 67 7.056  10 Negativo 

TOTALI 810 984 147.221 978 173 Negativo 

 

Dall’analisi delle trappole cromotropiche il P. spumarius è risultato essere ampiamente diffuso 

negli areali olivicoli Abruzzesi con densità di popolazione medio – basse.  

Ad una prima analisi pare che le catture di P. spumarius non sono risultate influenzate dalla 

conduzione del cotico erboso, dalla cultivar o dal numero di interventi insetticidi che vengono 

effettuati sulla coltura durante il periodo di presenza del vettore mentre è stato osservato che esse 

sono in relazione alla presenza di terreni incolti o di prati stabili nelle aree circostanti gli oliveti. 

Ulteriori indagini sono necessarie per definire i parametri ecologici ed etologici di P. spumarius 

nelle provincie della Regione Abruzzo, ma da queste ricerche effettuate nel corso della stagione 

vegetativa 2016 emerge la necessità di una gestionale comprensoriale del vettore qualora il batterio 

agente della malattia dovesse arrivare. 

Per quanto riguarda gli altri potenziali vettori Neophilaenus campestris, Cicadella viridis e 

Aphrophora salicina sono risultati presenti, ma con popolazioni molto basse, in particolare N. 
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campestris e A. salicina. Ulteriori indagini con strumenti di cattura diretti (retino ed aspiratore 

entomologico) sono necessari per approfondire la biologia di questo gruppo di insetti. 

 

Monitoraggio 2017 
 

Per il 2017 il monitoraggio è tuttora in corso e si prevede di ispezionare: 

 

1. n° 1500 siti 

2. n° 200 trappole cromotropiche 

3. n° 700 campioni. 

 

Inoltre nel mese di agosto sono stati catturati diversi esemplari di vettori sui quali si procederà ad 

accertamenti per valutare  la capacità o meno di infettare le piante con cui vengono in contatto.  

 

Conclusioni 
 

Il problema relativo alla Xylella richiede la massima attenzione. La Regione Abruzzo, attraverso il 

Servizio Presidi Tecnici - Ufficio Fitosanitario, su disposizione del Ministero, si è attivato 

immediatamente per costituire un gruppo di esperti, dipendenti pubblici e privati, che effettuano un 

monitoraggio puntuale sul territorio, presidiando le principali zone a rischio situate sui confini con 

la regione Molise, l’Autostrada Adriatica e le più importanti aree olivicole. 

Ad oggi con questi controlli accurati si può escludere la presenza di Xylella in Abruzzo, ma 

questo non ci esime dal mantenere altissima l’attenzione per evitare quello che potrebbe essere una 

vera e propria calamità per il settore olivicolo.  

 

 

 

 

 

 


