COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
Sportello Tecnico- Informativo Emergenza Xylella
NOTA INFORMATIVA N.1 02/05/2015
SI AVVISANO TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI OLIVETI E TERRENI AGRICOLI
che, in base a quanto specificato nel piano operativo del Commissario delegato alla gestione dell’emergenza Co.Di.R.O. in merito
alle operazioni da effettuare in zona infetta, ai sensi del DM 2777 del 26/09/2014 Art. 10 comma 5, lettera b) Delibera giunta
regionale 1842 del 5/09/2014

È NECESSARIO TERMINARE LE OPERAZIONI COLTURALI OBBLIGATORIE, IN PARTICOLARE :
‐
‐
‐

POTATURA delle parti secche della chioma e pulizia interna della chioma;
BRUCIATURA/ TRINCIATURA in campo dei residui di potatura;
FRESATURA/ERPICATURA O TRINCIATURA delle erbe infestanti presenti in campo .

Tali pratiche vanno eseguite prima dei primi voli degli adulti (fine Aprile- metà Maggio) per massimizzare gli effetti contenitivi di
tali pratiche sulla malattia e sul suo vettore (P.spumarius ,Sputacchina media).
I PROPRIETARI CHE NON HANNO ESEGUITO LE SUDDETTE OPERAZIONI DEVONO AFFRETTARSI A FARLO, per
evitare, oltre le sanzioni, che gli adulti dell’insetto vettore infestino gli olivi.

Effetti delle singole pratiche
POTATAURA DEL SECCO: consente di valutare, dopo l’intervento, la presenza di nuovi disseccamenti e il periodo in cui si
manifestano.
PULIZIA INTERNA DELLA CHIOMA: crea, all’interno della chioma, un ambiente arieggiato ed illuminato che sfavorisce
l’insediamento di ulteriori patogeni e/o altri agenti di danno sulla pianta. Inoltre la riduzione della chioma consente alla pianta di
riorganizzare la parte aerea con l’emissione di nuovi germogli.
BRUCIATURA/TRINCIATURA DEI RESIDUI: permette la distruzione del materiale verde infetto, impedendo al vettore di
prelevare il batterio e diffonderlo successivamente sulle piante sane.
FRESATURA/ERPICATURA O TRINCIATURA INFESTANTI: si eliminano fisicamente le erbe infestanti (potenzialmente
contenenti il batterio) e si eliminano le forme giovanili (neanidi) di Sputacchina media presenti sulle piante erbacee.
Dove non sia possibile eseguire i lavori di diserbo meccanico con la trattrice o altre macchine agricole, è possibile eseguire:
‐
‐
‐

il diserbo MECCANICO con attrezzi portatili come i decespugliatori;
Il pirodiserbo, con le dovute precauzioni di sicurezza contro gli incendi.

Per ulteriori informazioni si ricorda che questo sportello resta a disposizione della collettività nei giorni
MARTEDÌ – GIOVEDÌ - SABATO dalle ore 18:30 alle 20:30
presso le scuderie del palazzo Filomarini (P.zza Municipio) in Cutrofiano
oppure via mail ant.polimeno@gmail.com Tel. 389/9888723
Cutrofiano, 02/05/2015
Il tecnico delegato
Antonio POLIMENO

Il Sindaco
Oriele ROLLI

