Indagini nelle aree delimitate
Annualità 2018
Dal momento del rinvenimento del primo sospetto campione infetto, (la conferma di
positività è poi giunta il 6 ed il 7 Dicembre come descritto al paragrafo 1) il Servizio
fitosanitario regionale ha realizzato un monitoraggio intensivo sul territorio circostante
alla pianta individuata per comprendere la dimensione del focolaio e delimitarlo come
da normativa vigente.
Nei mesi di novembre e dicembre 2018 sono state effettuate migliaia di ispezioni visive con prelievo ed analisi di 1120 campioni appartenenti a 83 specie vegetali diverse.
Le piante risultate infette sono state n. 72, ricadenti tutte all’interno del territorio di
Monte Argentario e soltanto una pianta sul tombolo della Giannella nel Comune di Orbetello, a pochi metri dal confine con il Comune di Monte Argentario.
Nella tabella seguente sono indicati in dettaglio il numero di campioni prelevati, specie
per specie con il relativo risultato delle analisi

Di seguito si riporta invece una cartografia di dettaglio delle aree monitorate nella
zona focolaio durante il 2018
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In data 12\12\2018 è stata effettuata la prima notifica su 'Europhyt' relativa
al ritrovamento di X. fastidiosa a Monte Argentario e nei mesi successivi a seguito
delle attività realizzate sono stati inseriti altri aggiornamenti.
Il 17 dicembre la Giunta regionale della Regione Toscana, con Delibera n° 1463 ha
approvato il 'Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa
sul Monte Argentario’ che contiene le misure di eradicazione e di sorveglianza ai
sensi delle norme nazionali e dell'Unione europea.
Detta delibera è stata modificata con Delibera GR n.734 del 3 giugno 2019 con cui è
stato aggiornato il piano di azione.

Il 20 dicembre 2018 con Decreto n.20621 il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR)del , ha approvato la zona delimitata, sono state individuate e delimitate 29 zone infette intorno alle 72 piante infette, e la zona cuscinetto circostante, con un’ampiezza di 5 km intorno alle zone infette.

