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Individuazione di una nuova zona infetta per fronteggiare il rischio 

fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) 

nel territorio della Regione Puglia e aziende situate nella zona cuscinetto 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 20 maggio 2019, n. 726 - Adamo, pres.; Ieva, est. - Vivai Capitanio Stefano, Soc. agricola di 

Capitanio Leonardo & C. s.a.s. ed a. (avv. Manelli) c. Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed 

ambientale - Sezione Osservatorio fitosanitario (avv. Bucci). 

 

Agricoltura e foreste - Imprese e società vivaistiche - Individuazione della nuova zona infetta per fronteggiare il 

rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione 

Puglia - Aree delimitate alla «Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53» - Aziende situate nella zona cuscinetto. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2018 le imprese e società vivaistiche in epigrafe impugnavano il provvedimento 

dell’Amministrazione regionale 9 agosto 2018 n. 674, contenente il recepimento della decisione di esecuzione 

UE/2018/927 di modifica della decisione UE/2015/789 -aggiornamento delle aree delimitate alla “Xylella fastidiosa 

sottospecie pauca ST53”. 

I ricorrenti sono tutti vivaisti delle province pugliesi di Taranto e Bari, le cui aziende sono interessate dalla determinazione 

dell’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia n. 674 del 9 agosto 2018 di individuazione della nuova zona infetta 

per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della 

Regione Puglia. 

Tutte le aziende vivaistiche ricorrenti sono situate nella zona cuscinetto, ma ad una distanza superiore a 5 km dal limite 

della zona infetta. 

Si costituiva la Regione Puglia resistendo e contestando il gravame proposto. 

Con ordinanza del 21 novembre 2018 n. 451, l’istanza cautelare veniva rigettata. 

Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 marzo 2019, le predette imprese e società 

vivaistiche impugnavano il successivo connesso provvedimento n. 3 del 16 gennaio 2019 recante ulteriore aggiornamento 

delle aree delimitate alla “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53”, di cui alla precedente determina dirigenziale n. 674 

del 2018. 

In particolare, le imprese vivaistiche lamentavano profili di violazione di legge ed eccesso di potere, connessi all’interesse 

a non subire paventati danni economici, in ragione delle misure di contenimento della diffusione del batterio adottate 

dalla Regione Puglia. 

La Regione Puglia, al contrario, sosteneva la piena legittimità degli atti adottati, sulla scorta delle decisioni già assunte in 

sede di Unione Europea, nell’interesse regionale e nazionale a impedire la diffusione irrimediabile del batterio, dovendosi 

provvedere all’attuazione tempestiva delle cautele e misure di contenimento, come stabilite funditus nell’esercizio della 

discrezionalità tecnica, frutto di analisi e verifiche ponderate, dell’Amministrazione. 

Le parti nel corso della trattazione si scambiavano documenti, memorie e repliche. 

Alle udienze camerale e pubblica del 16 aprile 2019, il ricorso, dopo ampia discussione, rinunciata la seconda istanza 

cautelare formulata con i motivi aggiunti, veniva indi trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è infondato. 

1.- Preliminarmente, va chiarito che, per quanto risulta agli atti, la diffusione in Puglia del batterio denominato “Xylella 

fastidiosa sottospecie Pauca ST53” ha origine nell’anno 2013, quando veniva riscontrata per la prima volta nella provincia 

di Lecce la presenza del batterio su piante di olivo, di oleandro, drupacee e su altre piante spontanee. 

Le ricerche effettuate dal Centro nazionale di ricerca (C.N.R.) di Bari hanno consentito d’identificare il genotipo del 

batterio presente nella provincia di Lecce, come Xylella fastidiosa, sub-specie pauca, riscontrata prima di tale momento 

in Costa Rica, e oggi nominato dal C.N.R. “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53” in conformità alla classificazione 

adottata a livello internazionale. 

L’insetto vettore del batterio che conduce alla malattia la pianta infestata è il Philaenus spumarius, comunemente 

conosciuto come “Sputacchina”. 
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Al fine di fronteggiare il fenomeno, con determinazione del Dirigente di sezione dell’Osservatorio fitosanitario della 

Regione Puglia n. 157 del 18.4.2014 – in attuazione della decisione di esecuzione 2015/789/UE del 18.5.2015 – sono 

state individuate e perimetrate le aree interessate dal batterio, c.d. “zone delimitate”, con divisione delle stesse in “zone 

infette” (o “zone contaminate”) e “zone cuscinetto” (o “zone tampone”). 

Con la successiva determinazione dirigenziale n. 3 del 16.1.2015, sono state poi ridefinite le “zone delimitate”. 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 10.2.2015 (G.U. n. 42 del 20.2.2015) è stato dichiarato lo stato di emergenza 

fitosanitaria per la diffusione del batterio “Xylella fastidiosa” in Puglia. 

Il Tribunale dell’Unione europea (T-437/15), con ordinanza n. 711319 datata 11.3.2016, ha dichiarato la legittimità della 

decisione di esecuzione 2015/789/UE del 18.5.2015. 

Alla decisione di esecuzione 2015/789/UE del 18.5.2015 hanno poi fatto seguito le decisioni di esecuzione 2015/2417/UE, 

2016/764/UE e 2017/2352/UE, che hanno modificato e integrato la prima. 

Dalle decisioni di esecuzione veniva demandato alla Regione Puglia il compito d’individuare la corrispondenza in situ di 

tale delimitazione, riportandola sulla cartografia, nonché l’attuazione delle misure di contrasto della diffusione del 

batterio, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 della decisione di esecuzione 2015/789/UE. 

La situazione si era cristallizzata; senonché, in data 27.6.2018, è stata adottata la decisione di esecuzione n. UE/2018/927, 

modificativa della precedente decisione di esecuzione n. UE/2015/789 e integrazioni, con cui la Commissione europea 

ha esteso la zona infetta. 

In data 9.8.2018, il Dirigente dell’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha adottato la determinazione n. 674, 

con cui, prendendo atto della nuova indicazione della zona infetta, ha proceduto alla nuova riparametrazione delle zone 

delimitate. 

2.- Con un unico e articolato motivo di doglianza, i ricorrenti hanno impugnato la determina dell’Osservatorio fitosanitario 

regionale n. 674 del 9.8.2018. Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno analogamente impugnato la 

successiva determina del medesimo Organo n. 3 del 16.1.2019. Con riferimento ad entrambi i detti impugnati atti, le 

aziende vivaistiche hanno lamentato la violazione di legge e della decisione di esecuzione U.E., l’eccesso di potere per 

difetto di motivazione, d’istruttoria e per illogicità - irrazionalità. 

In via preliminare, va evidenziato che la zona delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto (art. 4, 

comma 2, della decisione di esecuzione UE/2015/789). Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, della medesima decisione, la zona 

cuscinetto ha una larghezza di 5 km (e circonda la zona infetta). Tuttavia, nel solo caso di applicazione delle misure di 

contenimento, di cui all’art. 7, paragrafo 1, della decisione, la zona cuscinetto ha una larghezza di maggiore estensione 

pari ad almeno 10 km. 

La decisione di esecuzione in questione stabilisce due tipologie di misure di contrasto d’applicare per impedire la 

diffusione del batterio in discussione: 1) la misura di eradicazione (art. 6); 2) la misura del contenimento (art. 7), 

rimettendo però allo Stato membro (e per esso alla Regione competente) l’individuazione della misura ritenuta più idonea 

al perseguimento dello scopo. 

L’interesse delle ricorrenti ad impugnare concerne la parte dell’atto gravato, nel quale la Regione Puglia ha ritenuto di 

delimitare la zona cuscinetto in una fascia di ben 10 km lineari dalla zona infetta. 

Tanto, in quanto la Regione Puglia ha ritenuto di applicare le misure di contenimento (art. 7 della Decisione), dando così 

luogo alla circoscrizione di una zona di contenimento, nella quale vengono rimosse in via immediata solo tutte le piante 

infette. 

Mentre, entro un raggio di 100 m. dalla pianta infetta, viene effettuato un monitoraggio sulle piante ospiti, nonché 

controllata la situazione perlomeno in prossimità di siti specifici registrati con adeguati trattamenti fitosanitari ai sensi 

dell’art. 9, paragrafo 2, o in prossimità di siti che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, o comunque 

entro una distanza di 20 km dal confine della zona infetta. 

L’alternativa costituita dalle misure di eradicazione (art. 6 della decisione) è stata scartata in quanto avrebbe invece 

comportato oltre alla rimozione di tutte le piante infette, anche, entro il raggio di 100 m. attorno alle piante malate, la 

rimozione di tutte le piante ospiti del batterio e delle piante che presentassero sintomi indicativi di possibile infezione, 

salvo deroga per le piante di valore storico, in presenza di particolari condizioni difficili d’attuare (campionamento e 

analisi, isolamento fisico dei vettori, applicazione di pratiche agricole appropriate), con ispezioni di controllo per singola 

pianta, per la quale venga concessa la deroga alla eradicazione. 

3.- Tuttavia, il motivo-vizio d’illegittimità rappresentato in entrambe le impugnazioni non sussiste, in quanto in realtà non 

si rinviene né la violazione di legge, essendo i provvedimenti della Regione Puglia aderenti alle decisioni di esecuzione 

U.E. (ritenute peraltro legittime dal Tribunale U.E.), né l’eccesso di potere. 

Il ricorrente insiste sul difetto di motivazione posto alla base della scelta fatta tra le due alternative di misure (eradicazione 

o contenimento) e sul correlativo difetto di adeguata istruttoria. 

Tuttavia, va osservato che i provvedimenti impugnati della Regione Puglia si collocano nella logica dell’adozione delle 

misure di contenimento, quale unica opzione possibile, per attuare un efficace contrasto della diffusione della Xylella 

fastidiosa, nel rispetto della particolarità del territorio pugliese, che annovera, specie nella parte meridionale del Salento, 

colture olivicole secolari e di particolare pregio, con rilevanza storica e paesaggistico-culturale territoriale. 
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Le c.d. misure di contenimento indi sono apparse agli organi tecnico-specialistici nella materia agronomica, tra cui la 

Sezione dell’Osservatorio fitosanitario del Dipartimento agricoltura della Regione – deputati ad assumere le decisioni 

contro la diffusione della Xylella fastidiosa opportune e indispensabili – le uniche invero adottabili, considerata la 

necessità di contemperare il contrasto della diffusione del batterio con la natura dei luoghi, di notevole interesse pubblico, 

dei quali va quantomeno tentata la salvaguardia. 

Di tale valutazione l’atto impugnato, unitamente agli atti propedeutici, ha dato invero conto, anche per relationem. Inoltre, 

la Regione Puglia ha legiferato in materia con la legge 29 marzo 2017 n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa 

nel territorio della regione Puglia), riproducendo con disposizioni di maggiore dettaglio la normativa europea e adottando 

una strategia composita di contrasto, ispirata però al fine pubblico prevalente della tutela del paesaggio, dell’ambiente, 

della salute, dell’identità e dell’economia delle aree colpite. 

Peraltro, poiché è documentato come il batterio Xylella fastidiosa non sia autoctono, tant’è che l’origine della presenza e 

della diffusione nel territorio pugliese e in altri dell’Europa meridionale rimane ignota, le attività di ricerca e d’indagine 

scientifica (tuttora in corso) non hanno ottenuto risultati definitivi; sicché, rebus sic stantibus, è stata presa la decisione 

di contrasto ritenuta, nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, più utile, attesi gli interessi pubblici in gioco. 

È infatti parso, nell’interesse generale, preferibile optare per le misure (più miti) di contenimento, piuttosto che per le 

misure (più radicali) di c.d. eradicazione, poiché, ferma restando, comunque sia, in entrambi i casi, lo sradicamento e la 

distruzione delle piante infette, le prime misure (contenimento) prevedono l’adozione, nei 100 m circostanti, di soli 

interventi selettivi di monitoraggio; mentre le seconde misure (eradicazione) obbligano all’assunzione, nei 100 m 

circostanti, di azioni più invasive di distruzione non solo delle piante infette, ma anche delle piante meramente indiziate 

d’infezione e delle piante semplici portatrici potenziali dei vettori. 

La prima misura (contenimento), di minore impatto, ha comportato la necessità di prevedere una zona cuscinetto più 

ampia di 10 km. Mentre, la seconda misura (eradicazione), di maggiore impatto, avrebbe consentito d’individuare una 

zona cuscinetto della minore ampiezza di 5 km. Tanto, in quanto la minore gravosità delle azioni di contrasto implica 

l‘esigenza di prevedere una più ampia cautelativa zona di cuscinetto, rispetto alla maggiore gravosità delle azioni di 

contrasto, che invece rende sufficiente una più piccola cautelativa zona cuscinetto. 

Pertanto, il Collegio ritiene che sia stato rispettato il principio di adeguatezza e proporzionalità dei provvedimenti di 

contrasto, attesa la particolare natura dei luoghi. Né il Tribunale può sostituirsi all’apprezzamento tecnico-discrezionale 

e di merito-opportunità effettuato, con piena cognizione dei dati scientifici, dalla competente Autorità amministrativa, 

qualora questa valutazione non sia invero trasmodata nell’eccesso di potere. 

Al contrario, l’interesse delle ricorrenti aziende vivaistiche è determinato dal fatto di non voler essere incluse nella zona 

cuscinetto, come in concreto accade, data la sua estensione di 10 km, collegata alla scelta di adottare le misure di 

contenimento, anziché di soli 5 km (che sarebbe conseguita all’opzione per le misure di eradicazione). 

Tanto, in quanto il rientrare in una zona cuscinetto comporta particolari (e costosi) oneri di controllo e attenzione sulle 

piante oggetto di coltivazione vivaistica e di successiva commercializzazione. 

A ben vedere, però, non è detto che i costi lamentati nel ricorso e nei motivi aggiunti possano essere del tutto esclusi 

dall’adozione di diverse (e maggiormente favorevoli all’interesse particolare) misure di contrasto della diffusione del 

batterio Xylella fastidiosa, atteso che purtroppo l’ingresso dello stesso nell’ambiente pugliese-salentino comunque ha 

comportato e ex se comporterà nei prossimi anni un adeguamento delle coltivazioni con altre maggiormente adatte, con 

la necessità di sopportare costi di analisi e di ristrutturazione della realtà aziendale condotta. 

4.- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti, in quanto le aziende vivaistiche ricorrenti hanno in realtà 

rappresentato un interesse particolare, che, pur non trascurabile, a giusta ragione, deve necessariamente inserirsi nella 

complessa valutazione dell’interesse generale, curato dall’Amministrazione regionale, che ha inteso scegliere – nel 

rispetto delle indicazioni euro-unitarie e nell’ampia discrezionalità che connotano le scelte di adozione delle misure di 

contrasto di fenomeni consimili – la soluzione adeguata che è apparsa più rispettosa dell’interesse pubblico alla 

salvaguardia del contesto ambientale, per quanto possibile. 

5.- Considerata la peculiarità delle questioni poste, la complessità delle stesse e la novità, le spese vanno compensate, ai 

sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale 

19 aprile 2018, n. 77, salvo l’onere del pagamento del contributo unificato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del 

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rimane posto a carico delle parti ricorrenti soccombenti nel giudizio. 

 

(Omissis) 
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