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Oggetto: urgenti misure contro la diffusione del Colpo di fuoco batterico su tutto il territorio
provinciale.

Si trasmette con preghiera di voler provvedere alla pubblicazione ai rispettivi Albi per un periodo
minimo di 6 mesi, copia della determinazione n. 623 di data 21 luglio 2020, avente ad oggetto:
Modifica della propria determinazione n. 482 di data 1° giugno 2020 recante “Nuove misure di
contenimento dell’organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di
fuoco batterico delle pomacee nel territorio provinciale. D.M. 10 settembre 1999 n. 356 e Reg.
(UE) 2016/2031”. Ridefinizione dell’area interessata ed integrazione delle misure di contenimento.
Si chiede altresì di dare ampia informazione a tutta la popolazione degli obblighi ivi contenuti
con particolare riferimento a quello di estirpazione di ogni pianta sintomatica gravemente
compromessa, ovvero di taglio della branca colpita a 70 cm al di sotto del sintomo. Il
materiale infetto deve essere bruciato sul posto.
Essendo i focolai di infezione rilevabili oltre che nei frutteti specializzati, anche in giardini, orti,
incolti, parchi e verde urbano, con il nuovo provvedimento si vieta la messa a dimora e
commercializzazione di piante ospiti dei seguenti generi: Cotoneaster (cotognastro), Crataegus

(biancospino), Cydonia (cotogno) ad eccezione dei relativi portinnesti, Mespilus (nespolo),
Photinia (fotinia e stranvesia), Pyracantha (agazzino), Amelanchier canadensis e Amelanchier
alnifolia (pero corvino).
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Infine si chiede a codeste spettabili amministrazioni di provvedere direttamente nel minor
tempo possibile all’eliminazione del materiale vegetale infetto presente nei luoghi pubblici
di rispettiva competenza e di vigilare affinché anche i proprietari di giardini e orti privati
ottemperino ai predetti obblighi e divieti al fine di salvaguardare l’agricoltura locale.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
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