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ALLEGATO B

Capitolato tecnico

Servizio di indagini ufficiali inerenti Xylella fastidiosa, Bactrocera dorsalis e Aromia bungii 
sul territorio piemontese per l’anno 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

CIG ZF92815003 – CUP: C59F18000620007

Le attività di monitoraggio devono essere effettuate secondo quanto previsto dalle metodologie
esplicitate  nelle  linee  guida  della  Commissione  Europea  relative  al  Programma d'indagine
ufficiale sugli organismi nocivi anno 2019 e ai decreti ministeriali, ovvero mediante: 

- georeferenziazione dei punti di monitoraggio;
- ispezioni visive;
- posizionamento e gestione di trappole cromotattiche e ad attrattivo;
- prelievo di campioni;
- redazione di schede di monitoraggio;
- relazioni tecniche.

Le attività da effettuare nell’ambito del servizio di indagine ufficiali richiesto sono:
A) Xylella fastidiosa

1. ispezione visiva di 30 ettari di colture a Ulivo su tutto il territorio regionale situati in
almeno 100 siti di ispezione differenti effettuando:

a. la georeferenziazione con punto GPS per ogni sito;
b. il rilievo della superficie controllata per ciascun sito;
c. la verifica dell’eventuale presenza di sintomatologia riferibile;
d. la compilazione di un archivio informatico fornito dal Settore Fitosanitario e

Servizi tecnico- scientifici

2. ispezione visiva di almeno 200 siti di ispezione in cui siano presenti piante (anche
singole) suscettibili a Xylella fastidiosa fra cui ciliegio effettuando in aree e contesti
in cui il rischio di diffusione è maggiore a causa dell’attività antropica e nel territorio
della Provincia di Cuneo in quanto più prossima al focolaio presente in Francia a
Mentone, effettuando:

a. la georeferenziazione con punto GPS per ogni sito;
b. il rilievo per ciascuna sito della superficie controllata o del numero di piante

controllate;
c. la verifica dell’eventuale presenza di sintomatologia riferibile;
d. la compilazione di un archivio informatico fornito dal Settore Fitosanitario e

Servizi tecnico- scientifici

3. prelievo di 100 campioni provenienti dalle siti di cui ai precedenti punti 1 e 2, con
sintomi sospetti o da piante asintomatiche, da sottoporre ad analisi effettuando:

a. la  georeferenziazione  con  punto  GPS del  di  prelievo  con  identificazione
univoca del campione che deve poter essere collegato alla pianta da cui è
stato prelevato;

b. la  compilazione dell’archivio informatico fornito dal  Settore Fitosanitario  e
Servizi tecnico- scientifici;

c. il campione dove essere costituito da 4 rametti lunghi almeno 10 centimetri
con le foglie ad essi collegate, detti rametti dovranno essere prelevati uno
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per  ogni  quadrante  del  cerchio  apicale  della  chioma;  il  campione  dove
essere riposto in sacchetti di plastica chiuso, refrigerato e conferito nel luogo
e con le  tempistiche indicate  dal   Settore  Fitosanitario  e servizi  tecnico-
scientifici ;

4. trappolaggio  su  25  siti  fra  quelli  individuati  nei  precedenti  punti  1  e  2  con  3
sostituzioni, per un totale di 100 trappole cromotattiche gialle. La presenza o meno
di potenziali vettori di Xylella deve essere riportata su apposita tabella fornita dal
Settore  Fitosanitario  e  servizi  tecnico-scientifici  per  verificare  la  presenza  di
potenziali  vettori  di  Xylella.  Su  ogni  trappola  raccolta  dove  essere  apposto  un
identificativo univoco di 3 lettere della postazione trappola e la data di raccolta della
trappola stessa. Le trappole sono da procurare e da conferire nel luogo e con le
tempistiche indicate dal  Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

B) Bactrocera dorsalis

5. ispezione visiva di 8 impianti per un totale di 4 ettari di  Prunus persica  (pesco),
situati in provincia di Cuneo, mediante ispezione visiva di 600 frutti per impianto in
prossimità della raccolta , effettuando:

a. la georeferenziazione con punto GPS per ogni impianto;
b. il rilievo del numero di frutti controllati  per ogni impianto;
c. la verifica dell’eventuale presenza di sintomi di presenza dell’insetto;
d. la compilazione di un archivio informatico fornito dal Settore Fitosanitario e

Servizi tecnico- scientifici;

6. trappolaggio negli 8 impianti di Prunus persica (pesco), di cui al punto 5 , mediante
trappole fornite dal Settore Fiitosanitario  e Servizi tecnico scientifici, effettuando:

a. il recupero delle trappole dal luogo di stoccaggio e riconsegna finale
b. la  collocazione  di  trappola  e  attrattivo  negli  impianti,  rispettando  una

distanza minima tra trappole di 1600 metri dal momento che 800 metri è il
raggio di attrattività della trappola

c. la georeferenziazione con punto GPS per ogni impianto;
d. la sostituzione per 3 volte dell’attrattivo;
e. la verifica dell’eventuale presenza di insetti nella trappola al momento delle

sostituzioni attrattivo e del recupero della trappola;
f. la compilazione di un archivio informatico fornito dal Settore Fitosanitario e

Servizi tecnico- scientifici;

7. trappolaggio in 17 siti  (tra cui magazzini di stoccaggio frutta proveniente da regioni
italiane del  centro,  del  sud e  da Nazioni  meridionali)   di  cui  darà  indicazione il
Settore Fiitosanitario   e  Servizi  tecnico  scientifici  ,  mediante  trappole  fornite  dal
Settore medesimo, effettuando:

a. il  recupero  delle  trappole  dal  luogo  di  stoccaggio  e  riconsegna  a  fine
stagione

b. la  collocazione  di  trappola  e  attrattivo  negli  impianti,  rispettando  una
distanza minima tra trappole di 1600 metri dal momento che 800 metri è il
raggio di attrattività della trappola

c. la georeferenziazione con punto GPS per ogni impianto;
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d. la sostituzione per 3 volte dell’attrattivo;
e. la verifica dell’eventuale presenza di insetti nella trappola al momento delle

sostituzioni attrattivo e del recupero della trappola;
f. la compilazione di un archivio informatico fornito dal Settore Fitosanitario e

Servizi tecnico- scientifici;
 
Aromia bungii

8. ispezione  visiva  di  30  ettari  di  colture  con  Prunus (albicocco,  ciliegio,  pesco  e
susino)  situati  in  provincia  di  Cuneo  e  dislocati  in  almeno  100  siti  differenti
effettuando:

a. la georeferenziazione con punto GPS per ogni sito;
b. il rilievo della superficie controllata per ciascuna sito;
c. la verifica dell’eventuale presenza di sintomi di presenza dell’insetto;
d. la compilazione di un archivio informatico fornito dal Settore Fitosanitario e

Servizi tecnico- scientifici.

Per le attività di cui ai punti precedenti è richiesta l’archiviazione su supporto informatico
(excel) predisposto dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Organizzazione di 2 incontri informativi con operatori del settore agricolo/vivaistico/forestale
e loro organizzazioni, Enti locali, che operano sul territorio.

Il servizio deve essere svolto entro il 30 ottobre 2019.

Per la realizzazione delle indagini ufficiali per Xylella fastidiosa, Bactrocera dorsalis e Aromia
bungii sul territorio piemontese per l’anno 2019, previste dalle normative sopra citate, è necessario
avvalersi di operatori con competenza tecnica, conoscenza del territorio ed esperienza relativa alle
attività di monitoraggio fitosanitario e di divulgazione, tale da assicurare:

- predisposizione logistica accurata;
- professionalità  nell’esecuzione  di  monitoraggi  e  di  riconoscimento  dei  sintomi

riconducibili alla Xylella fastidiosa;
- professionalità  nell’esecuzione  di  monitoraggi  e  di  riconoscimento  dei  sintomi

riconducibili alla presenza di Bactrocera dorsalis e Aromia bungii;
- capacità di redazione dei report tecnici inerenti le attività svolte;
- capacità di organizzazione di incontri di informazione e di divulgazione sul territorio

regionale.
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