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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

- con DGR n. 889 del 28.12.2018 ad oggetto “Ritrovamento della mosca orientale della 
frutta (Oriental Fruit Fly) "Bactrocera dorsalis", tra l’altro, è stato: 
 riconosciuto lo status di emergenza fitosanitaria per Bactrocera dorsalis;  
 individuata la zona delimitata; 
 demandato alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la 

predisposizione e l’adozione di uno specifico Piano d’azione per B. dorsalis, che 
preveda misure ufficiali volte ad attuare una efficace sorveglianza ed un compiuto 
controllo del territorio, nonché una gestione fitosanitaria finalizzata ad evitare 
l’insediamento del nuovo organismo nocivo; 

 previsto che la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali può 
aggiornare con propri atti il Piano in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze 
scientifiche o eventuali mutate condizioni fitosanitarie;  

- con DRD 51 del 28/03/2019 vi è stata la costituzione dell’Unità di crisi;  
- con DRD n. 36 del 03/04/2019 è stata ratificata l’approvazione, da parte del Comitato 

fitosanitario nazionale di cui al D.Lgs 214/2005, nella seduta del 18 febbraio 2019, del 
Piano di sorveglianza (Allegato A), del Piano di emergenza (Allegato B) e del Piano 
d’azione (Allegato C), redatti per fronteggiare l’introduzione e la diffusione di Bactrocera 
dorsalis, sulla base dei ritrovamenti avvenuti in Campania; 

- con DRD n. 90 del 02/08/2019 sono state apportate delle modifiche al predetto piano 
d’azione;  

- con DRD n. 50 del 13/05/2020 c’è stata la Presa d'atto della conclusione del periodo di 
attuazione del Piano di azione per "Bactrocera dorsalis" 

 

TENUTO CONTO che: 
- in data 17/06/2022, tramite il sistema EUROPHYT (Outbreak N. 1829), è stato 

ufficializzato il ritrovamento in una trappola posizionata nel territorio di Palma Campania 
(Na) di un maschio di Bactrocera dorsalis avvenuto nell’ambito dell’ordinaria attività di 
controllo del territorio; 

- in seguito a tale ritrovamento sono state tempestivamente adottate le prime Misure 
ufficiali come l’incremento del numero delle trappole che hanno portato ad un incremento 
crescente delle catture fino ad arrivare a fine settembre a catturare tra Palma Campania 
e San Gennaro Vesuviano alcune centinaia di individui. Nella prima settimana di ottobre, 
sono state rilevate catture anche in trappole posizionate nei territori di Nola (a confine 
con Palma Campania) e Ottaviano; 

- con l’incremento delle catture sono state incrementate, di pari passo, anche le attività 
ufficiali sul territorio come i trattamenti fitosanitari, il blocco della movimentazione dei 
frutti dai siti produttivi nei quali c’erano state catture, ecc.  

 
PRESO ATTO che: 



 

 

 
 

- il CNR – Istituto Protezione Sostenibile Piante di Portici con comunicazione del 3 e 
dell’12 ottobre 2022 ha effettuato un aggiornamento sul numero di catture di B. dorsalis e 
sulla geolocalizzazione delle trappole risultate positive;  

- con la predetta nota del giorno 12 è stato comunicato che i siti nei quali sono state 
posizionate trappole che hanno catturato adulti di B. dorsalis, oltre a ricadere nei territori 
di Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, interessano anche Ottaviano e una 
piccola parte del territorio di Nola; 

 
RITENUTO di dover:   

- stabilire che, alla luce delle catture avute nel mese di settembre e inizio mese di ottobre 
2022, non trattasi più di incursione come avvenuto nel 2018 ma di focolaio; 

- provvedere, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) 2016/2031, alla delimitazione 
dell’area in cui devono essere adottate le misure di eradicazione di cui all’articolo 17, 
paragrafo 1 delle stesso Regolamento; 

- prevedere l’istituzione della: 
 Area infestata: parte dei territori comunali nei quali ci sono stati ritrovamenti di B. 

dorsalis nelle trappole. Rientra nell’Area infestata anche una fascia di territorio, 
larga 1 km, perimetrale rispetto alle trappole che hanno catturato ai margini 
esterni. Rientrano nella stessa Area infestata anche quei territori che pur non 
essendo stati direttamente interessati dalle catture, hanno parte del territorio 
rientrante nella delimitazione che si ottiene andando a congiungere i diversi punti 
dove ci sono state catture. La delimitazione dell’Area infestata è riportata in  
Allegato 1a, mentre l’elenco dei Comuni, con relativo dettaglio identificativo 
dell’Area infestata, è riportato in Allegato 1b;.   

 Area cuscinetto: territorio ricadente in una fascia della larghezza di 7,5 km 
partendo dal bordo esterno dell’Area infestata. I Comuni che ricadono in tale area 
sono riportati in Allegato 2; 

 Area delimitata: insieme dell’Area infestata e dell’Area cuscinetto – Allegato 3; 
- rimandare a successivo provvedimento l’aggiornamento del Piano d’Azione approvato 

con DRD n. 90 del 02/08/2019 in modo da renderlo più confacente all’applicazione di 
Misure ufficiali di eradicazione in seguito ai numerosi ritrovamenti di B. dorsalis avvenuti 
nel 2022.  

 
TENUTO CONTO che  

- le informazioni e le relative azioni da intraprendere sui predetti ritrovamenti sono state 
condivise con l’Unità di crisi in data 10 ottobre 2022; 

- l’impostazione della delimitazione delle Aree sopra riportate è stata condivisa dal 
Comitato fitosanitario nazionale nella riunione del giorno 10 ottobre 2022 così come 
previsto dall’Art. 6 del D.Lgs 19/2021;  
 

RITENUTO altresì, di doverne prevedere: 
- l’inserimento nella pagina web dedicata alla Bactrocera dorsalis  

http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/bactrocera.html; 



 

 

 
 

- la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali; 

- la trasmissione ai Sindaci e ai Comandi dei Vigili Urbani dei comuni ricadenti nell’Area 
delimitata;  

- la trasmissione ai rappresentanti dell’Unità di crisi; 
 
VISTI  

- la DGR n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla DGR n. 619/2016, di 
approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle 
competenze da svolgere; 

- il D.P.G.R.C. n. 448 del 12/10/2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale alla dott.ssa Daniela 
Carella 

  

DECRETA 
 
per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo di: 
 

1) stabilire che, alla luce delle catture avute nel mese di settembre e inizio mese di ottobre 
2022, non trattasi più di incursione come avvenuto nel 2018 ma di focolaio; 

2) provvedere, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) 2016/2031, alla delimitazione 
dell’area in cui devono essere adottate le misure di eradicazione di cui all’articolo 17, 
paragrafo 1 delle stesso Regolamento; 

3) istituire: 
 Area infestata: parte dei territori comunali nei quali ci sono stati ritrovamenti di B. 

dorsalis nelle trappole. A titolo precauzinale, rientra nell’Area infestata anche una 
fascia di territorio, larga 1 km, perimetrale rispetto alle trappole che hanno 
catturato ai margini esterni. Rientrano nella stessa Area infestata anche quei 
territori che pur non essendo stati direttamente interessati dalle catture hanno 
parte del territorio rientrante nella delimitazione che si ottiene andando a 
congiungere i diversi punti dove ci sono state catture. La delimitazione dell’Area 
infestata è riportata in  Allegato 1a, mentre l’elenco dei Comuni, con relativo 
dettaglio identificativo dell’Area infestata, è riportato in Allegato 1b; 

 Area cuscinetto: territorio ricadente in una fascia della larghezza di 7,5 km 
partendo dal bordo esterno dell’Area infestata. I Comuni che ricadono in tale area 
sono riportati in Allegato 2 con dettagli grafici; 

 Area delimitata: insieme dell’Area infestata e dell’Area cuscinetto – Allegato 3; 
4) rimandare a successivo provvedimento l’aggiornamento del Piano d’Azione approvato 

con DRD n. 90 del 02/08/2019 in modo da renderlo più confacente all’applicazione di 
Misure ufficiali di eradicazione in seguito ai numerosi ritrovamenti di B. dorsalis avvenuti 
nel 2022.  

 
Il presente decreto è inviato: 



 

 

 
 

- al web master per l’inserimento nella pagina web dedicata alla Bactrocera dorsalis  
http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/bactrocera.html; 

- al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali; 

- ai Sindaci e ai Comandi dei Vigili Urbani dei Comuni ricadenti nell’Area delimitata;  
- ai rappresentanti dell’Unità di crisi; 
- Ufficio I STAFF del Capo di Gabinetto ai fini della pubblicazione sul BURC,  
- all’UDCP Segreteria di Giunta – UOD 40.03.03 Affari Generali – Atti sottoposti a 

registrazione e contratti – URP, per i compiti consequenziali. 
             

 
 
 
 

CARELLA 
 
 
 
 
 

 



Allegato 1a - delimitazione dell’Area infestata 



Comuni 
ricadenti in 

area infestata

Area 
comunale 

infestata Kmq

Riferimenti stradali utilizzati per la delimitazione dell'area 
infestata

1
Carbonara di 
Nola (2)

0,856208
Da Via Sansonetto 207 a Traversa via Sansonetto 7
Da (Confine Carbonara di Nola - Palma Campania) a (Confine
Carbonara di Nola - Domicella)

2 Domicella (2) 0,152273
Da Traversa via Sansonetto 7 a Coordinate: 463183 - 4526628 
Da (Confine Carbonara di Nola - Domicella) a (Confine Domicella -
Liveri) 

3 Liveri (2) 0,27852
Da coordinate 463183 - 4526628 a coordinate 462777 - 4527146
Da (confine Domicella - Liveri) a (confine Liveri - Nola)

4 Nola (1) 7,182486

Da coordinate 462777 - 4527146 a 56 Strada statale 367 nei pressi
Cappella degli spiriti
Da 56 Strada statale 367 nei pressi Cappella degli spiriti a Via San
Gennaro 298
Da Via San Gennaro 298 a Via Castellamare 96 nei pressi della
stazione servizio R.M.N.
Da Via Castellamare 96 nei pressi della stazione servizio R.M.N. a Via
Bosco del Gaudio 50

5 Ottaviano (1) 8,37386
Da Via Bosco del Gaudio 50 a Incrocio Via Paolo Mattia Doria - Via 
Lucci 85
Da Incrocio Via Paolo Mattia Doria - Via Lucci 85 a Via Travi 2 

6
Palma Campania 
(1)

15,08542

Da Via Recupe (coordinate: 456145 - 4520438) a Incrocio Via
Tavernanova Pompa di benzina Lincar gas ( Coordinate 461971 -
4520823)- Via Novesche 
Da Incrocio Via Tavernanova Pompa di benzina Lincar gas (
Coordinate 461971 - 4520823)- Via Novesche  a Via Nuova Sarno 461 
Da Via Nuova Sarno 461 a Via Vado Del Lupo (coordinate: 463993 -
4523310)

7
San Gennaro 
Vesuviano (1)

6,920996
Da Via Vado Del Lupo (coordinate: 463993 - 4523310) a Via Cupa di
Miano (Coordinate: 460645 - 4520603)

8
San Giuseppe 
Vesuviano (2)

0,279948

Da Via Cupa di Miano a Incrocio Via S. Leonardo Zabatta 141 e Via
Cortile Viti
Da Incrocio Via S. Leonardo Zabatta 141 e Via Cortile Viti a Incrocio
Via Lavinaio II tratto, 262

A causa della mancanza di riferimenti geografici per alcuni comuni, sono state indicate le coordinate UTM 
dei punti di delimitazione presi come riferimento

(1) Comuni dove di sono state catture di B. dorsalis 
(2) Comune che pur non avendo avuto catture rientra in parte o totalmente nell'Area infestata in quanto 
strettamente connesso ad essa  

Allegato 1b - Elenco dei Comuni rientranti nell'Area infestata, con relativo 
dettaglio identificativo dell’area oggetto di Misure Ufficiali   



Allegato 2 - Territori comunali che ricadono nell'Area cuscinetto 

                     (area della larghezza di 7,5 km dal bordo esterno dell’Area infestata) 

Comuni area buffer

Area 
interessata 
dalla zona
cuscinetto in
kmq

Comuni area buffer

Area 
interessata 
dalla zona
cuscinetto in
kmq

1 Angri 0,003094 31 Pomigliano d''Arco 0,00991
2 Avella 3,483665 32 Pompei 0,837081
3 Baiano 6,19918 33 Quindici 13,546229
4 Boscoreale 10,42599 34 Roccarainola 0,990347
5 Boscotrecase 6,815812 35 San Gennaro Vesuviano 0,044793
6 Brusciano 0,235037 36 San Giuseppe Vesuviano 11,167682
7 Camposano 3,340217 37 San Marzano sul Sarno 2,538256
8 Carbonara di Nola 2,760892 38 San Paolo Bel Sito 2,97392
9 Casamarciano 6,069842 39 San Sebastiano al Vesuvio 0,166698

10 Castello di Cisterna 0,08257 40 San Valentino Torio 7,282849
11 Cicciano 3,191872 41 San Vitaliano 4,686505
12 Cimitile 2,708773 42 Sant''Anastasia 10,160961
13 Comiziano 2,441049 43 Sarno 28,785033
14 Domicella 6,238858 44 Saviano 13,76155
15 Ercolano 5,991375 45 Scafati 7,9032
16 Lauro 11,159228 46 Scisciano 5,714529
17 Liveri 2,391631 47 Somma Vesuviana 30,701027
18 Mariglianella 0,137848 48 Sperone 3,110235
19 Marigliano 10,612136 49 Striano 7,655878
20 Marzano di Nola 4,667962 50 Taurano 6,949881
21 Massa di Somma 1,729703 51 Terzigno 23,461438
22 Moschiano 2,162491 52 Torre del Greco 9,090751
23 Mugnano del Cardinale0,464797 53 Trecase 3,626104
24 Nola 22,835748 54 Tufino 5,153953
25 Ottaviano 11,375919 55 Visciano 9,48196
26 Pagani 0,123784
27 Pago del Vallo di Lauro 4,635164
28 Palma Campania 5,572799
29 Poggiomarino 13,095247
30 Pollena Trocchia 2,888986



Allegato 3 - Area delimitata: insieme dell’Area infestata e dell’Area cuscinetto



Allegato 3 – Particolari Area delimitata: insieme dell’Area infestata e dell’Area cuscinetto



Allegato 3 – Particolari Area delimitata: insieme dell’Area infestata e dell’Area cuscinetto



Allegato 3 – Particolari Area delimitata: insieme dell’Area infestata e dell’Area cuscinetto



Allegato 3 – Particolari Area delimitata: insieme dell’Area infestata e dell’Area cuscinetto
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