
Progetto di Monitoraggio Civico della Sputacchina per contrasto 
alla Xylella Fastidiosa 

Infoxylella, in collaborazione con il CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, il Centro 

di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, l’Associazione 

Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura, nel 2021 ha avviato la costituzione di un 

sistema capillare di monitoraggio degli stadi di sviluppo della sputacchina Philaenus spumarius, 

principale vettore della xylella fastidiosa in Puglia. Il sistema di monitoraggio, riconducibile ad 

una iniziativa di Citizen Science, è costituito da una rete di rilevatori volontari, tecnici, studenti, 

appassionati e normali cittadini i quali, seguendo semplici istruzioni e video tutorial: individuano 

e descrivono un idoneo campo/stazione di rilevamento, effettuano i rilievi sulla popolazione di 

sputacchina con cadenza settimanale, trasmettono fotografie e dati (su un Drive o mediante 

whatsapp o per email). Le informazioni raccolte, quasi esclusivamente di tipo qualitativo, sono 

elaborate e trasformate in dati comunicati agli uffici regionali nonché restituiti al pubblico. 

Quanto più numerosi saranno i rilevatori volontari, con l’ideale di avere anche più stazioni di 

rilevamento per ciascun comune della regione, tanto più accurata sarà la conoscenza di 

dettaglio degli stadi di sviluppo delle popolazioni di insetti sul territorio. Dopo l’esperienza pilota 

del 2021, utile per verificare criticità/ potenzialità e migliorare il sistema, il monitoraggio civico 

2022 riparte, formalmente riconosciuto nel Piano d’azione 2022 per contrastare la diffusione di 

Xylella fastidiosa in Puglia, disponendo di un nuovo Manuale d’Istruzioni (in allegato), materiali 

informativi, procedure e strumenti rivisti e corretti. I principali obiettivi dell’idea/progetto sono: 

1) Nell’ambito della strategia di contrasto dell’epidemia di xylella, migliorare l’efficienza della 

lotta alle popolazioni del vettore individuando il momento più corretto per intervenire con le 

lavorazioni dei terreni.  

2) Migliorare le conoscenze di dettaglio sull’evoluzione delle popolazioni di sputacchina sul 

territorio (per il momento) pugliese. 

3) Costituire una serie storica e raccogliere una notevole mole di dati che, incrociati con quelli 

climatici, potrà consentire lo sviluppo di modelli predittivi inerenti gli stadi di sviluppo della 

sputacchina. 

4) Aumentare il coinvolgimento e la consapevolezza pubblica sulla necessità di intervenire 

urgentemente, e soprattutto tutti insieme, attraverso un patto di comunità per contrastare 

l’epidemia e difendere economia e paesaggio del nostro territorio. 
 


