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Xylella fastidiosa: nelle pieghe della 
rappresentazione dell’emergenza  
MARGHERITA CIERVO
Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Foggia

l’abbattimento delle piante (infette, potenzialmente infette 

-

La portata sostanziale, spaziale e temporale di tali misure, 

“emergenza xylella” hanno spinto ad esplorare i meandri di 

frontiera fra realtà e rap-

-

-

-

L
-

-

paesaggio e prima nella produzione naziona-

-

minato “Xylella fastidiosa”1 (Xf -

degli alberi2

-

1  La Xf

in grado di determinare anche

Xf

Xf

Xf,

Xf

 (

Xf “
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-

(Rhamnus alaternus), ginestra odorosa (Spartium junceum)

Westringia fruticosa -

glie di mirto (Polygala myrtifolia), mimosa a foglie strette 

(Acacia saligna Vinca minor -

Catharanthus roseus -
4

Xf,

5 -

Philaenus spumarius L. 

-

dell’insetto6

7 sia a essa 

Quercus sp Malva 

sylvestris Sorghum halepense Portulaca 

oleracea Xf, ma 

non è stato possibile confermarne la presenza

negli alberi di Quercus

poter ospitare la Xf

Xf

ospiti della Xf Vitis sp. 

Xf: solo se la pianta 

ricevente è suscettibile

possono rimanere latenti

Xf Neophilaenus 

campestris ‘Euscelis lineolatus 

presenza di Xf

“S

suggerisce cautela nel riferire conoscenze che 

-

-

Xf, an-

terreno, l’eliminazione delle erbe infestanti, la potatura delle 

parti interessate da agenti parassitari), alla quale si aggiunge 

-

tipi di stress3 -

-

-

singolarmente

Xf

-

-

Xf

appartenenti ai generi Phaeoacremonium e Phaemoniella, e 

la Zeuzera pyrina

La Xf -

Roundup Ready
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non 

vi sono al momento elementi Xf

l’agente primario del disseccamento rapido

immediatezza -

-

contestual-

mente

12

-

-
13

Xf, batterio al quale potrebbe essere attribuito un 

a prescindere da 

altre concause

Xf

tale aspetto la nostra convinzione sulla estirpazione delle piante di 

consenso solo se il mondo scientifico nazionale anche 

internazionale

 di dimostrare che l’estirpazione risolutiva

Xf

unable to determine if Xf is or is not 

8

-

la Xf e della responsabilità della “Cicadellide
9 -

Xf
10

erano stati infettati dalla Xf

-

Xf -

scienza

Xf una delle concause del 

possibili -

tori) e le politiche -

prescindendo 11

dovranno essere verificate Si ritiene P. spumarius 

si sospetta 

dovrebbero apparire in 

morirebbe

8  “

Philaenus spumarius probabilmente

Xf ”

Xf

X. fastidiosa 

Xf is or is 

diverse concause

Fig. 1. Rappresentazione schematica dei “corti circuiti” rilevati fra 
scienza (S), informazione (I) e politica (P).
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Xf possa es-

-

ne sostenibile per fronteggiare la Xf
18, delle 

19 20 21 -

-

r

test ma allo stesso tempo sia chiaro che essi saranno assolu-

Infatti la pericolosità di Xylella è già ampiamente nota e 

dimostrata” (Mattedi, 2015).

Xf

html

della Xf

Xf

di microbiologia dello Studio EFFEMME di Squinzano e la società 

GEOAMBIENTE S.r.l. di Cavallino.www.trnews.it/2015/02/28/xylella-

ce-la-cura-ma-bisogna-sperimentarla/123108720/ www.sudnews.it/

risorsa/Xylella__dall_Universit__di_Bologna_una_cura_naturale_per_

salvare_gli_ulivi/43819.html

14 -

-

-

-

alle fonti15

-

-

diffusione16 -

-
17

Dobbiamo 

affidarci alla scienza e applicare alla lettera il piano,

Xf

(

Xf

is high uncertainty potential host range of Xf in the 

All xylem 

potential vectors

limited data

Homalodisca vitripennis

limited data

only for H. vitripennis no data

a lack of data regarding the 

Concerning the spread, the uncertainty

uncertain lack of data 
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-

-

a partire dal 27

28,

29) e da proposte di 
30 -

-

31

32

Xf

non saranno distribuiti i 

tradizionali ramoscelli

epidemia strage di piante 

tutta

questo uno degli effetti della lotta alla diffusione del terribile patogeno 

Xf

molto 

pericoloso

(

cancro

cancro

cancro

peste

fastidiosa peste

peste

peste

Epidemia Xylella nel 

lebbra

(

html

@  a 

uniti nella guerra #xylella

@maumartina @  (

corto circuito

-

-

mento) intorno al milione22

23

-
24

25, fanno 

gridare all’epidemia26

interessa almeno un milione di ulivi” (

la distruzione di un milione di ulivi 

Xylella moriranno comunque

(

Un milione di ulivi infetti

tutte

della malattia e si ritiene pertanto che il livello di infezione sia del 100%

guerra alla Xylella fastidiosa, il batterio che sta decimando 

gli uliveti secolari

raggiunge, la pianta è segnata

Non c’è soluzione,

solo

meno al 10% degli ulivi salentini e che potrebbe 

perfino essere più alta” (

la 

situazione è drammatica […] L’epidemia sta galoppando, il contagio

spaventosa

sotto attacco se ne sono aggiunti una 
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-

-

“primaria” zona infetta36

-

-

-

-

-

-

-

,

altro33

-
34 (di queste 

-

-

-

35

Novembre 2013-ottobre 

2014

Ottobre 2014-gennaio 

2015

Gennaio-

marzo 2015

Marzo/maggio 2015

la possibilità di falsi positivi non si può escludere

Xf 

Fig. 2 – Copia della tabella originale riportante i risultati della strategia di monitoraggio per zona delimitata (ottobre 
2014-giugno 2015) trasmessa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Fonte: MPAAF, 2015, p. 33.
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in questione, i dati potrebbero dar luogo a letture differenti 

-

effettuati39 -

-

modo spora-

dico

-

-

-

-
37

-

38

Tab. 1 – Dati dei campionamenti svolti in Puglia sulle piante potenzialmente infettate da Xf.

Periodo di campionamento Numero campioni Di cui positivi
Positivi/n. campioni

%

Al 31/12/2013 3.532 21 0,59

Nov. 2013-Aprile 2014 12.109 242 1,99

Maggio-Novembre 2014
3.541 

(di cui 2.400 ai confini 
prov. Lecce a ottobre)

---- 0

Ottobre 2014-Giugno 2015 26.755 612 2,29

Totale 45.937 875 1,90

Fonte dati grezzi: Commissione Europea 2014a, 2014b; MPAAF, 2015.

Tab. 2 – Riproduzione della tabella ministeriale indicante i risultati della strategia di monitoraggio per zona delimitata con l’inserimento dei 
dati mancanti* e delle percentuali di positività alla Xf (ottobre 2014-giugno 2015).

n. campionamenti
di cui Positivi/

n. campioni
%con Sintomi senza Sintomi Negativi Positivi

Zona Infetta (PROV.LE+ORIA) 
25.516

(23.754) 
1.035 22.719 23.142 612 

2,40
(2,58)

di cui Zona Contenim. (20KM 
PROV. LE) 

23.795
(22.033) 

596 21.437 21.633 400 
1,68

(1,81)

di cui Oria (BR) 918 234 684 866 52 5,66

di cui Zona Infetta 
“primaria” (escluso Zona 
Contenimento,Oria)

803 205 598 643 160 19,92

Zona Cuscinetto 928 38 890 928 - 0

Zona Sorveglianza 280 31 249 280 - 0

Aree non demarcate 31 22 9 31 - 0

TOTALE 26.755
(24.993) 

1.126 23.867 24.381 612 
2,29

(2,45)

Fonte: rielaborazione propria su originale MPAAF, 2015, p. 33.
* I dati mancanti (riportati nella riga evidenziata in verde) sono stati ricavati per differenza sottraendo al valore totale (prima riga) i valori parziali (seconda e terza riga) con 
riferimento a ogni colonna. Il numero dei campionamenti modificato sulla base delle sommatorie e delle percentuali ricalcolate è indicato fra parentesi.



SCIENZE ECONOMICO-GEOGRAFICHE | SCIENZE E RICERCHE • N. 17 • 15 NOVEMBRE 2015

82

-

mentari45 workshop di studio dal titolo “Phytosani-

tary Workshop on the Quarantine Pathogen Xylella fastidio-

sa” -

-
46

stone fruitand nuts” per formare operatori in grado di ese-

guire una diagnosi rapida e accurata47

Xf -
48

49

Ca

X fastidiosa

insieme alla Xf

Xf) l’autorizzazione 

Xf

Xf Xf

Xf

deve verificare nella fase di sperimentazione la rispondenza del materiale 

una relazione dettagliata alla 

fine della sperimentazione

(

Xf

fu distrutto alla presenza dell’autorità fitosanitaria” (

Le origini della diffusione del batterio e la gestione della 

-

-

permanente40, di impor-
41

delle piante42

43

-

-

rezza nazionale44

it
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-

Xf51

-

non ha potuto dare una spiegazione

-

della Xf -

La “emergenza Xylella” inizia 

-

Xf -
52

-
53, mentre in 

-

la Xf

La presenza della Xf -

-

Xf

Xf

Xf da parte 

( -

-

ritorialità e, dunque, di immunità assoluta50 (alla quale non 

-

Xf 

,

pauca -

fastidiosa,

multiplex e sandyi”, nella tabella degli isolati utilizzati du-

-

-

materiale infetto da Xf

Xf

Xf -

-

-

-

verifiche effettuate

Centre international 

de hautes etudes agronomiques méditerranéennes

non può effettuare sequestri, perquisizioni o 
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interventi disposti dalla Regione Puglia

ha preceduto la conoscenza del fenomeno -

-

non è certa la natura e l’entità del fenomeno 

-

-

ra incerta

non è accertata

situazione dei fatti ben diversa 

-

il disseccamento non sia affatto ingente

-

-

-

-

nali57 -

Xf

La presenza della Xf
54 -

Xf, potenzialmente

il più importante agente […] al quale potrebbe essere attri-

buito un ruolo primario -

attribuzione55

patogeno non esistono metodi di lotta curativi per le piante 

-

-

-

bre -

non era tecnicamente 

-

isolare 

il ceppo della Xf, un aspetto estremamente importante per 

Vitis, agrumi, 

-

Xf

collaborano da molti anni con i 

I ricercatori hanno di-

chiarato che, al momento, mancano gli elementi essenziali 

dell’epidemiologia del batterio

56

Vinca minor, 

Polygala myrtifolia, Westringia fruticosa, Acacia saligna, Spartium 

junceum.

Catharanthus roseus 

delle piante ospiti di Xf

programmi di 

Xf”
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-

-

della Xf prima di dare seguito ad interventi radicali 

senza cognizione di causa; di scongiurare la eradicazione 

totale di un’area vastissima

-

-

-

non fondata l’afferma-

zione del dottor Guario -

-

58

-

59

-

lai puntiformi60

-

-

la Xf

rimodula le aree delimitate, ampliando la zona infetta alla 

 “

Xf -

Fig. 3 – Carta raffigurante i Comuni interessati dai focolai individuati 
nel 2014.
Fonte: DDS 157 del 18/04/2014

Fig. 4 – Carta raffigurante i focolai individuati da aprile ad agosto 
2014.
Fonte:  Silletti, 2015
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61

da Xf

62

-

-
63 -

64,

-

65 -

trattasi di piante ottenute da queste ultime”, riprendendo quanto già 

tutte le perplessità ed i punti d’ombra sul fenomeno stesso 

della Xf

-

-

-

-

spinge per l’attuazione “immediata e urgente” delle misure 

“poteri straordinari

consentono di: derogare alla procedure di 

evidenza pubblica, derogare alle procedure di valutazione di 

incidenza e di impatto ambientale ed eseguire atti coercitivi 

in aree pubbliche e private

stato 

di emergenza straordinaria

-

dei Ministri il

-

-

-

Tab. 3 – Aree delimitate in funzione della Decisione 2015/789 della Commissione Europea (in 
ettari)
Fonte: Regione Puglia – Innova Puglia (2015) in MPAAF, 2015, p. 8.
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-

70

l’ -

-

Xf

71

(

-

ne della Xf66

rende

-

-

stato di calamita per l’intero territorio 

attribuiti 

con priorità ai soggetti che hanno osservato le disposizioni 

contenute nei decreti Ministeriali di lotta obbligatoria e ne-

per la lotta alla Xf” . -

-

770 alberi di 

532.000

-

67

68

69

Xf da esiti dei 

monitoraggi ed accertamenti effettuati da personale tecnico di campo

Xf

Fig. 5 – Carta rappresentante la suddivisione delle aree interessate dal 
batterio Xf.
Fonte: DDS 195 del 01/06/2015.
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-

media hanno diffuso 

-

-

di una  (

-

-

-
76

77

medio-lungo periodo agli effetti della Xylella, implementando un sistema 

-

72 e gli effetti 

-

73 -

74 75,

impongono un’attenta disamina e pertanto potranno essere oggetto di 

(

Fig. 6 – Alberi che mostrano il disseccamento della chioma, Ragusa, agosto 2015.
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-

-

-

ethos

-

-

-

-

-

-

-
79 -

80

-

salute animale e umana81 -

Xf per ridurre le 

di attenuazione (w

There is no record 

of successful eradication of Xf 

literature yielded no indication that eradication is a successful option 

rappresentazione dell’emergenza e sulla metodologia di ge-

diver-

genza fra la rappresentazione del problema (in primis da 

parte delle istituzioni) e la realtà

-

-

-

-

di un problema di potere, di relazioni di potere e di strutture 

mai neutre -

-

-

-

ethos dell’a-

territorializzata” orientata alla protezione del luogo nel quale 

-

-

78
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straordinaria82

-

-

-

-

-

Phytopathologia Medi-

terranea,

Xylella fastidiosa

Phytopathologia Mediterranea, 

-

European Journal of Plant Pathology,

-

-

tion of a Xylella fastidiosa

Journal of Plant Pathology

-

Xylella fastidiosa,

-

zione della Xylella fastidiosa

-

Xylella fastidiosa,

-

Xf la 

-

-

-

re-

lazioni -

-

-

-

-

dalla trasformazione dell’organizza-

zione economica e socio-spaziale) 

-

nistri

food webs

various trophic levels

pollination

for human and animal health […] 

not very effective
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Osservatorio 

Fitosanitario Regione Puglia respinge accuse emerse dalla 

stampa. Nota Area Sviluppo Rurale Regione Puglia Servizio 

Agricoltura

Xylella

, Il Foglietto della Ricerca

Pour une géographie du pouvoir -

Linee Guida per il Contenimento della 

Diffusione di Xylella fastidiosa supspecie pauca ceppo Co-

DiRO e la prevenzione e il contenimento del Complesso del 

Disseccamento Rapido dell’Olivo (CoDiRO)

-

Relazione su Xylella 

fastidiosa, situazione a marzo

., “ -

Xylella fastidiosa in olean-

Journal of Plant Pathology,

.

Xylella fastidio-

sa by Philaenus spumarius 

Journal of Economic Entimology

Piano degli interventi per fronteggiare il rischio 

(Well e Raju) nel territorio della regione Puglia

,

Bollet-

sostenibilità”,

Xylella L’Informa-

tore Agrario,

-

-

The American Phytopathological Society

-

Xylella fastidiosa (Wells et al EFSA 

Journal,

-

Xylella fastidiosa in 

EFSA Journal

Xylella fastidiosa”, EFSA Journal,

-

Xylella fastidiosa, Agente del Complesso del dissecca-

mento rapido dell’olivo (CoDiRO” -

Il mondo nelle tue mani

1998

Xylella fastidiosa 

), California 

Olive Committee Final Research Reports -

-

-

Xy-

lella fastidiosa

methods”, Journal of Plant Pathology

INFO

)

Mattedi A., “Xylella fastidiosa -

”, Italia unita per la scienza, 

31/03/2015 (http://italiaxlascienza.it/main/2015/03/xylella-

fastidiosa-intervista-al-ricercatore-donato-boscia-del-cnr/)

URL consultato il 28 aprile 2015

Relazione: “Misure di con-

trasto alla Xylella fastidiosa in Italia”

-

Xylella fastidiosa

Journal of Plant Pathology,
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Allegato I

Data Norme/Disposizioni/Documenti/Iniziative

LR 12/2013

Nota informativa dell’APSR

Nota 16/2013

Nota dell’OFR

Nota dell’APSR a APSPPO

Nota dell’OFR

Nota dell’OER

DGR 2023

Nota dell’OFR

DDS 521

abrogato

DDS 562

abrogato

SFR

Audit della Commissione Europea

Decisione di Esecuzione 2014/87/UE

DDS 31

DGR 576

DGR 580

N. 18 DDS

104 piante in cinque focolai vengono eradicate (Trepuzzi, Copertino, Surbo, Galatina e Sternatìa).

DDS 157

La magistratura apre un fascicolo penale a carico di ignoti.

Regione Puglia

Nota del SFR

La Commissione XIII Agricoltura
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Nota del SFR

Decisione di Esecuzione 2014/497/UE

abrogata

DGR 1842

DGR 1843

DGR 1844

DDS 295

la presenza di Xf” (Revocata

DM

DM 2077

abrogato da DM del 19/06/2015

DDS 339

LR 41

Nota 47982 del Corpo Forestale dello Stato

DDS 376

DDS 385

DGR 2354

Secondo Audit della Commissione Europea

DGR 2466

DGR 2599

DR 2601

Regione Puglia

DDS. 3

Nota della Regione Puglia

Determinazione del Dirigente OSF, 10

Deliberazione Consiglio dei Ministri

Ordinanza del CDPC 225

DDS 43

Ordinanza del CDPC 228
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DDS 54

Ordinanza del CDPC 225/2015

DM

abrogato

Appello dei Laici e Missionari comboniani di Lecce con cui si chiede chiarezza e si invita alla 

disobbedienza civile ( http://buonacausa.org/cause/i-comboniani-a-difesa-della-terra-salentina).

Manifestazione a Lecce dove circa 20.000 persone accorrono da tutto il Salento .

Ricorso al TAR Puglia

atti e provvedimenti che prevedono le eradicazioni in una proprietà di Oria. (Il Tar Lecce dichiara la 

propria incompetenza

La Procura di Lecce chiede il sequestro dei documenti dell’Osservatorio Fitosanitario.

Espianto di 7 alberi plurisecolari nell’agro di Oria

Il previsto espianto nel Comune di Veglie (gestito dal Commissario Prefettizio) viene rimandato in 

seguito a una forte mobilitazione popolare.                                                   

Presidi permanenti negli agri di Oria e Veglie, con “sentinelle” anche nelle altre aree soggette a tali 

misure (ilpopolodegliulivi.altervista.org).

Ricorsi al TAR Lazio presentati da 26 aziende biologiche e 26 aziende vivaistiche, da associazioni 

portatrici di interessi collettivi (LILT, ADOC, Coppula Tisa, Comitato Salviamo Ora il Salento, Stati 

Uniti del Mondo, SOS Costa Salento, Comitato SS 275 e Culturambiente). 

Nota del Presidente della Regione Puglia

Ordinanza DPC 241

Integrazione 

deroghe previste dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del CDPC 225 dell’11/02/2015.

DGR 815

DGR 840

DL  51

Il TAR Lazio sospende il “Piano Silletti”

La Procura di Lecce sequestra i documenti e i computer di alcuni ricercatori e docenti del 

dipartimento della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari e del CNR di Bari.

Decisione di Esecuzione 2015/789/UE

Mozioni presentate al Parlamento Europeo

DDS 195

DDS 198

Relazione dell’UPAA di Brindisi 

Relazione dell’UPAA di Lecce

DM  148

DGR 1489

Brindisi
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DGR 1490 

Nota del Presidente della Regione Puglia (prot. 57/SP)

L 91.

Delibera Consiglio dei Ministri 

Ordinanza del CDPC 265

DDS 286

Legenda

Scale spaziali 

Regionale

Nazionale

Europea

APSPPO = Area per la Promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

APSR = Area politiche per lo sviluppo rurale

CDPC = Capo del Dipartimento della Protezione Civile

DDS = Determina Dirigenziale del Servizio Agricoltura della Regione Puglia

DPC = Dipartimento Protezione Civile

DGR = Determina della Giunta Regionale

LR = Legge Regionale

OER = Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia 

OFR = Osservatorio Fitosanitario Regione Puglia

MIPAAF = Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali

SFR = Servizio Fitosanitario Regione Puglia

UPAA = Ufficio Provinciale dell’Agricoltura e Alimentazione


