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Oggetto: Xylella fastidiosa - Ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai 

 

 

Come è noto la Circolare del MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita n 9240028 del 14/10/2020 

(http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/nota_tecnica_Xylella.pdf) ha stabilito le 

procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 25 del 

Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per Xylella fastidiosa. 

In particolare, l’articolo 25 del suddetto Regolamento definisce le condizioni che devono essere 

rispettate dai siti di produzione situati all’esterno di un’area delimitata per lo spostamento delle piante 

specificate all’interno dell’Unione. 

A tal riguardo si chiede di porre la massima attenzione ai produttori di piante da impianto, escluse le 

sementi, di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia 

L. e Prunus dulcis (Mill.) per le quali è previsto un controllo rafforzato anteriormente il primo 

spostamento all’interno dell’Unione, in quanto considerate maggiormente sensibili alle diverse sub-

specie europee di Xylella fastidiosa.  

Tali piante possono essere spostate per la prima volta all’interno dell’Unione solo se il sito è 

sottoposto a campionamento e analisi, tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di 

sorveglianza fitosanitaria dell’EFSA per Xylella fastidiosa e con l’utilizzo di uno schema di 

campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di 

confidenza almeno dell’80 %. 

La pianificazione delle attività di ispezione deve riguardare in primo luogo (per ciascun Operatore 

professionale iscritto al RUOP con autorizzazione all’emissione di Passaporto delle piante) 

l’individuazione dei centri aziendali con prima produzione di una o più specie tra quelle previste 

all’art. 25 comma 2 del Regolamento 2020/1201 e della relativa consistenza numerica complessiva. 
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A tale scopo, gli operatori autorizzati dovranno comunicare per tempo il momento presunto del primo 

spostamento delle suddette produzioni e potranno emettere il relativo Passaporto delle piante 

esclusivamente dopo aver ricevuto il risultato negativo delle analisi previste. 

Al fine di poter programmare le ispezioni e i campionati anteriormente il primo spostamento si ritiene 

utile trasmettere via email, se non già fatto, a tutti gli operatori professionali iscritti al RUOP e 

produttori di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala 

myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) la predetta nota ministeriale evidenziando nel contempo 

l’obbligatorietà a comunicare al Servizio fitosanitario regionale attraverso le cinque sedi provinciali 

le produzioni delle predette sei specie ospiti e la data indicativa di un potenziale spostamento. A buon 

fine si allega alla presente fac simile di comunicazione. 
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