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PIANO DI AZIONE PER L'ERADICAZIONE DEL
FOCOLAIO DI ANOPLOPHORA CHINENSIS Forster
(CLB) NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI
PRATO

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi
per le piante;
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;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 delal Commissione del 1 agosto 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli
organismi nocivi prioritari.
Visto il D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 19 relativo a “Norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625”.
Vista la Decisione della Commissione del 1° marzo 2012, n.138, riguardante le misure di
emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) e 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 di
via Baracca’ (allegato ‘A’);
Visto il Decreto dirigenziale n° 2828 del 24/2/2021 che approva la nuova delimitazione della zona
infestata e della zona cuscinetto per Anoplophora chinensis, nel territorio del Comune di Prato;
Preso atto che l’attività di monitoraggio svolta dal Servizio fitosanitario regionale, ha consentito di
rinvenire altre piante infette nelle aree circostanti il giardino di via Baracca, per cui il focolaio
dell’organismo nocivo non può ritenersi eradicato con i primi interventi attuati tempestivamente dal
Servizio fitosanitario e dall’Amministrazione Comunale della città di Prato;
Preso atto che, in caso di rinvenimento di un focolaio di un organismo nocivo prioritario, l’art. 27
del Reg. UE n. 2016/2031 prevede l’adozione da parte dell’autorità competente di un “piano
d’azione” recante le misure per l’eradicazione del focolaio di tale organismo nocivo;
Ritenuto pertanto di adottare uno specifico piano di azione per l’eradicazione del focolaio
dell’organismo nocivo Anoplophora chinensis, tenuto conto della permanenza di un alto rischio
fitosanitario;
Visto l'allegato 'A' al presente atto “Piano di azione per l’eradicazione del focolaio di Anoplophora
chinensis Forster (CLB) nel centro urbano del comune di Prato”;

Ritenuto inoltre di affidare al Servizio fitosanitario regionale l’aggiornamento delle parti non
sostanziali del suddetto ‘Piano di azione’, in particolare per quanto concerne l’individuazione e la
quantificazione delle superfici interessate e l’organizzazione delle operazioni di eradicazione;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 27 maggio 2021;
Rilevato che il presente atto non comporta oneri ulteriori per il bilancio regionale;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare il “Piano di azione per l’eradicazione del focolaio di Anoplophora chinensis
Forster (CLB) nel centro urbano del comune di Prato”, riportato in allegato 'A' al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Servizio fitosanitario regionale di aggiornare periodicamente le parti non
sostanziali del suddetto ‘Piano di azione’, in particolare per quanto concerne l’individuazione e la
quantificazione delle superfici interessate e l’organizzazione delle operazioni di eradicazione.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R.
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