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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante , che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE)
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per
l’attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante;
Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i, di attuazione della Direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale e
s.m.i.;
Vista la Decisione della Commissione del 1° marzo 2012, n.138 riguardante le misure di
emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora
chinensis (Forster) che abroga la Decisione della Commissione Europea del 27 novembre
2008, n.840
Vista la Decisione 2014/356/UE della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la
decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione
all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione
dell'Anoplophora chinensis (Forster);
Visto il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2012 ''Misure d’emergenza per impedire
l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) nel territorio della
Repubblica italiana.'';
Visto il Decreto dirigenziale n°13480 del 8/8/2019 che approva la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per Anoplophora chinensis, nel territorio del Comune di Prato a
seguito del ritrovamento di un focolaio di Anoplophora chinensis (tarlo asiatico) nel parco
pubblico ‘giardini Baracca’ (allegato ‘A’);
Considerato che il giorno 24/11/2020, durante le attività di monitoraggio intensivo delle
‘piante specificate’ presenti nell’area delimitata, in un’area di verde pubblico del Comune di
Prato, in prossimità di via Paolini angolo via del Gorone (Prato) sono stati identificati ulteriori
sintomi ascrivibili al tarlo asiatico. In particolare su una pianta di acero negundo sono stati rilevati fori di uscita degli adulti e su due piante di platano sono state ritrovate rosure di scavo
delle larve.
Considerato che le rosure di cui sopra sono state analizzate dal Laboratorio di diagnostica fitopatologica del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), che ha confermano la presenza di tarlo
asiatico (Anoplophora chinensis) ;

Considerato che l'art.7 del citato D.M 12 ottobre 2012 dispone che: 'Se i risultati delle
ispezioni di cui all’art. 6 confermano la presenza dell’organismo specificato in una

determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, i
SFR competenti per territorio definiscono senza indugio una zona delimitata, composta da
una zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all’allegato II, sezione 1.';
Ritenuto necessario quindi ridefinire ed ampliare la delimitazione della zona infestata e della
zona cuscinetto per Anoplophora chinensis nel centro urbano del comune di Prato e le misure
ufficiali da adottare in tali zone per il contenimento e l’eradicazione di tale organismo nocivo;
Considerato che le misure da attuare nella zona infestata e nella zona cuscinetto non sono
modificate, rimane in vigore quanto indicato nell’allegato ‘B’ del Decreto dirigenziale
n°13480 del 08/08/2019;
Visto l’art. 54, comma 5 e comma 23, del D. Lgs n. 214/2005 che stabilisce le sanzioni
amministrative per coloro che non rispettano le prescrizioni impartite dal Servizio
Fitosanitario Regionale;
DECRETA

1. di approvare la nuova delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per

Anoplophora chinensis, nel territorio del Comune di Prato, così come indicata nella
cartografia riportata nell'allegato 'A' al presente atto;
2. di stabilire che la delimitazione riportata in allegato ‘A’ al presente atto sostituisce

integralmente quella approvata con il Decreto dirigenziale n°13480 del 8/8/2019
(Allegato ‘A’);
3. di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore per una

durata di quattro anni dalla data del presente atto, decorso tale termine, in base agli
esiti delle indagini ufficiali la delimitazione potrà essere revocata o modificata;
4. di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al D.M.

12/10/2012 ed al D.Lgs. n. 214/2005;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Delimitazione
a2be08dad24468838cf6127f5c093a9c88fb71c3f3fdfe92e3a7fee6abe159f9

CERTIFICAZIONE
Signed by MARMUGI ENRICO
C=IT
O=Regione Toscana/01386030488

