
(

ERSÀF
ENTE REGIONALE PERI SERVIZI
AWAGRICOLWRA E ALlE FORESTE Regione Lombardia

Informazioni sulla normativa relativa al Tarlo Asiatico

Legai viilenti:
- Normativa comunitaria: “DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 giugno

2015 relativa alle misure atte ad impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora
glabripennis (Motschulsky)”;

- Normativa regionale: “Dduo 4 febbraio 2019 - n. 1306— Aggiornamento delle aree delimitate per la
presenza di Moplophora glabripennis in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di
eradicazione.

Estratto prescrizioni:

La lotta contro Anoplophora glabripennis è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica
Italiana al fine di contrastarne l’introduzione e la diffusione. Le misure ufficiali applicate nelle zone
delimitate:

monitoraggio intensivo della presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni annuali;

abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall’organismo
specificato; nonché rimozione completa delle radici, qualora si osservino gallerie larvali sotto il colletto
delle radici della pianta infestata.

abbattimento delle piante specificate nel raggio di lOOm intorno alle piante infestate

divieto di piantare nuove piante specificate in una zona delimitata;

prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fiori della zona
delimitata;

Si ricorda che il mancato rispetto delle misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento e
l’eradicazione di Anoplophora glabripennis, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice
penale, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 500,00 a € 3000,00 ai sensi
dall’art. 54, del decreto legislativo 214/05.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:

Informazioni relative agli interventi di lotta al Tarlo Asiatico

UFFICIO: 02.67.404.689

CASELLA VOCALE: 02.67.404.860

E-MAIL: anoplophora@ersaf.lombardia.it
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Abbattimento delle piante infestate

Gli abbattimenti delle piante colpite dal tarlo asiatico (Anoplophora spp.), saranno effettuati

da ERSAF secondo le tempistiche e le disponibilità organizzative dell’Ente. Indicativamente
gli interventi avverranno nel periodo compreso tra ottobre e maggio.

Nel caso il proprietario voglia procedere in autonomia al taglio delle piante infestate da
Anoplophora spp. dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

1. comunicare con almeno due giorni lavorativi di anticipo la data dell’intervento
inviando un fax al Servizio Fitosanitario firmato dal proprietario al n. 02 67404602;

2. tutto il legname e le ramaglie di risulta, a partire dal giorno stesso dell’abbattimento,
dovranno essere messe a disposizione del Servizio Fitosanitario che provvederà a
ritirarle e a smaltirle oppure, su richiesta del proprietario, ad autorizzare lo
spostamento ad un inceneritore facendosi rilasciare apposita certificazione
dell’avvenuto smaltimento da inviare al fax del Servizio Fitosanitario;

3. dovrà essere infine consentito l’accesso alla proprietà ad un Ispettore fitosanitario per
verificare l’avvenuta esecuzione dell’intervento in conformità alla normativa vigente.
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