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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2022, n. 1040
Adozione del Catasto Olivicolo delle aree delimitate colpite da Xylella Fastidiosa.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Osservatorio
fitosanitario riferisce quanto segue:
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto “Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0” e sue successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure
per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi
nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n.
44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto”.
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 1785 del 14
febbraio 2019 recante il “Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori
colpiti da Xylella”.
VISTO il Decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 20220 avente ad oggetto ‘Attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del ‘Piano straordinario
per la rigenerazione olivicola della Puglia’.
VISTO il Decreto ministeriale n. 0629142 del 30 novembre 2021 relativo a: “Criteri e modalità di concessione
dei contributi previsti dall’articolo 21 “Monitoraggio e diagnostica” del decreto interministeriale del 6 marzo
2020, n. 2484, concernente l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della legge 21 maggio
2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”.
VISTA la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i. “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia”.
VISTO il decreto interministeriale del 06.03.2020, n. 2484, concernente attuazione disposizioni dell’art.
8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n.
44 relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”.
PREMESSO che la regione Puglia è interessata, sin dal 2013, dalla gravissima fitopatia dovuta alla presenza
del batterio Xylella fastidiosa che colpisce gravemente soprattutto le piante di olivo tanto da portarle in pochi
anni al completo disseccamento.
CONSIDERATO che, nella sua progressiva evoluzione, il batterio sta causando enormi danni all’agricoltura,
all’ambiente e al paesaggio in quanto:
-

la zona infetta coinvolge oltre 100 mila ettari di oliveto e si presenta come un paesaggio gravemente
compromesso e in larga parte degradato, mettendo a rischio anche patrimoni di inestimabile valore
sotto il profilo paesaggistico ed ambientale come la “Piana degli olivi monumentali”;

-

il progressivo disseccamento cui possono essere condannati milioni di alberi di olivo priva il territorio
della sua principale infrastruttura verde con effetti negativi sulla produzione di adeguati servizi ecosistemici e, in particolare, sulla qualità dell’aria;
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si profila in maniera preoccupante, specie nel periodo estivo, un problema di ordine pubblico e di
sicurezza legato agli incendi a carico delle piante di olivo disseccate, favoriti sia dal gran caldo che dalle
abbondanti sterpaglie che caratterizzano i numerosi terreni abbandonati a seguito dell’incuria e della
improduttività dei suoli.

CONSIDERATO che sono state costituite le condizioni normative per favorire il ripristino delle condizioni
produttive e paesaggistiche delle zone danneggiate in quanto:
- l’estirpazione degli olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati
nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del
18 maggio 2015, è consentito ai sensi del comma 1 dell’articolo 8-ter della citata legge 44/2019, per un
periodo di sette anni, previa comunicazione alla Regione, “in deroga a quanto disposto dagli articoli 1
e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche
in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di
valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento
di valutazione di incidenza ambientale”;
- le modalità di comunicazione di espianto degli olivi ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decretolegge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 sono state
disciplinate con determinazione n. 146 del 07.06.2019 del dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari;
- l’impianto di piante specificate nelle zone infette è ammesso, in attuazione dell’art. 18 del Reg. (UE)
1201/2020, nel caso in cui le piante specificate in questione appartengano, di preferenza, a varietà che si
siano dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo specificato e siano poste a dimora nelle zone
infette elencate nell’allegato III, purché al di fuori dell’area di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a).
CONSIDERATO altresì, che sono state costituite anche le condizioni finanziarie per favorire il ripristino del
potenziale produttivo danneggiato in quanto sia il Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020 e sia
il Piano di rigenerazione olivicola di cui al richiamato decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020
hanno stanziato risorse economiche da destinare agli aiuti a favore dei proprietari e dei conduttori di superfici
olivetate finalizzate al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da Xylella f.
DATO ATTO che gli avvisi pubblici emanati dall’amministrazione regionale, sulla base delle risorse economiche
disponibili, consentirebbero l’espianto di oltre un milione e mezzo di piante danneggiate per una superficie
di 12.600 ettari intervenendo, però, solo su una quota residua del patrimonio produttivo danneggiato,
soddisfacendo in minima parte le aspettative degli agricoltori e del territorio.
RITENUTO che l’espianto degli olivi danneggiati dalla Xylella f. da parte dei proprietari e conduttori di terreni
sia da incentivare al fine di:
- ridurre la massa di inoculo nei territori colpiti dall’infezione;
- favorire la messa in produzione di terreni ormai largamente improduttivi;
- mantenere puliti e curati i terreni intervenendo sulla qualità di un paesaggio oramai gravemente
compromesso;
- ridurre la suscettibilità del territorio allo sviluppo di incendi;
- consentire di ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 3 del Decreto MIPAAF prot. interno N.0248981 del
28/05/2021 titolato “Impegno al reimpianto dell’oliveto” che consente all’agricoltore di poter continuare
a beneficiare del sostegno accoppiato anche nell’anno successivo a quello in cui la superficie è divenuta
improduttiva per causa del patogeno a condizione che si impegni a reimpiantare l’oliveto entro il terzo
anno successivo.
RILEVATO che i proprietari di piante danneggiate dal patogeno non sono incoraggiati ad espiantare i propri
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olivi per non pregiudicare eventuali opportunità di accedere a contributi pubblici destinati al ripristino del
patrimonio produttivo danneggiato.
CONSIDERATO che, al fine di costituire una base certificata per le attività amministrative funzionali all’eventuale
erogazione di contributi pubblici per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla Xylella fastidiosa,
l’amministrazione regionale aveva da tempo inteso promuovere la costituzione di un “Catasto Olivicolo” della
aree delimitate colpite da Xylella f. esprimendo il proprio parere favorevole al progetto proposto da AGEA
“Nuovo Catasto Olivicolo”, progetto approvato in attuazione dell’articolo 21 - “Monitoraggio e diagnostica”
- del decreto interministeriale del 06.03.2020, n. 2484 relativo al “Piano straordinario per la rigenerazione
olivicola della Puglia”.
PRESO ATTO CHE
- AGEA con nota prot. 52960 del 07/07/2022 ha consegnato alla Regione Puglia il “Catasto olivicolo” delle
aree delimitate colpite da Xylella (sino alla Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio della
Regione Puglia n. 177 del 30/12/2021) realizzato nell’ambito di detto progetto;
- detto “Catasto Olivicolo” è operativo sul portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e consiste
in una banca dati contenente gli esiti della foto-restituzione i cui contenuti riguardano la puntinatura
delle piante di olivo e lo stato di ciascuna pianta (vive, morte e sintomatiche) riferite alle ortofoto delle
annualità 2013, 2016 e 2019.
RITENUTO OPPORTUNO che l’amministrazione regionale si doti del “Catasto olivicolo” quale base certificata
per le attività amministrative funzionali all’eventuale erogazione di contributi pubblici per il ripristino del
potenziale produttivo danneggiato dalla Xylella fastidiosa.
RITENUTO NECESSARIO, altresì, consentire la consultazione pubblica del “Catasto olivicolo” nonché avviare
una procedura di validazione da parte dei proprietari e dei conduttori di terreni olivetati localizzati in area
infetta da Xylella f. a cui deve essere garantito il diritto di segnalare eventuali non conformità.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

51196

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-8-2022

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di adottare il “Catasto olivicolo” delle aree delimitate colpite da Xylella f. definite dai provvedimenti sino
alla Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio della Regione Puglia n. 177 del 30-12-2021,
consistente in una banca dati depositata presso SIAN contenente gli esiti della foto-restituzione delle aree
interessate i cui contenuti riguardano la puntinatura delle piante di olivo e lo stato di ciascuna pianta (vive,
morte e sintomatiche) riferite ad ortofoto delle annualità 2013, 2016 e 2019;
3. di consentire il libero accesso e la consultazione pubblica del “Catasto olivicolo” delle aree delimitate
colpite da Xylella f.;
4. di avviare una procedura di validazione tesa a garantire ai proprietari e conduttori di terreni agricoli in area
delimitata colpita di Xylella f. il diritto di segnalare eventuali non conformità entro un periodo di 60 giorni
dall’adozione del provvedimento recante le modalità di validazione del “Catasto olivicolo” di cui al punto
successivo;
5. di delegare il Dirigente della sezione osservatorio fitosanitario ad adottare con propri provvedimenti le
modalità di consultazione pubblica e di validazione del “Catasto olivicolo”;
6. di procedere all’approvazione del “Catasto olivicolo” delle aree delimitate colpite da Xylella f. all’esito della
procedura di validazione da parte dei proprietari e dei conduttori di terreni interessati;
7. di stabilire che detto “Catasto olivicolo” costituirà base certificata per le attività amministrative funzionali
all’eventuale erogazione di contributi pubblici per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla
Xylella fastidiosa;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale e al Direttore di AGEA;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente della Sezione “Osservatorio fitosanitario”
Dott. Salvatore Infantino 					
Il Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione
ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

		

L’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Dott. Donato Pentassuglia 					
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LA GIUNTA
Uditala relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di adottare il “Catasto olivicolo” delle aree delimitate colpite da Xylella f. definite dai provvedimenti sino
alla Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio della Regione Puglia n. 177 del 30-12-2021,
consistente in una banca dati depositata presso SIAN contenente gli esiti della foto-restituzione delle aree
interessate i cui contenuti riguardano la puntinatura delle piante di olivo e lo stato di ciascuna pianta (vive,
morte e sintomatiche) riferite ad ortofoto delle annualità 2013, 2016 e 2019;
3. di consentire il libero accesso e la consultazione pubblica del “Catasto olivicolo” delle aree delimitate
colpite da Xylella f.;
4. di avviare una procedura di validazione tesa a garantire ai proprietari e conduttori di terreni agricoli in area
delimitata colpita di Xylella f. il diritto di segnalare eventuali non conformità entro un periodo di 60 giorni
dall’adozione del provvedimento recante le modalità di validazione del “Catasto olivicolo” di cui al punto
successivo;
5. di delegare il Dirigente della sezione osservatorio fitosanitario ad adottare con propri provvedimenti le
modalità di consultazione pubblica e di validazione del “Catasto olivicolo”;
6. di procedere all’approvazione del “Catasto olivicolo” delle aree delimitate colpite da Xylella f. all’esito della
procedura di validazione da parte dei proprietari e dei conduttori di terreni interessati;
7. di stabilire che detto “Catasto olivicolo” costituirà base certificata per le attività amministrative funzionali
all’eventuale erogazione di contributi pubblici per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla
Xylella fastidiosa;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale, al Direttore dell’ARIF e al Direttore di AGEA;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

