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N.

DETERMINA DEL DIRIGENTE
ASSAM
508/DET
DEL

01/09/2014

Oggetto: Modifica della
Determina n. 287/DET Assam del 30/04/2014- Misure per
l’abbattimento di piante infestate da Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Sesta
proroga dei termini di abbattimento. Anno 2014

IL DIRIGENTE
ASSAM
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità
di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare la presente determina;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”(BUR 23.01.1997
n. 7) e sm.i.;
PRESO ATTO che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio
Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4;
VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n. 54);
VISTI il programma di attività dell’A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con
decreto dell'Amministratore Unico n. 147 del 15.10.2013;
VISTI la variazione al programma di attività dell’A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione,
approvati con decreto dell'Amministratore Unico n. 10 del 28.01.2014;
PRESO ATTO che il programma di attività 2014 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano
essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non
contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13
“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza
regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004
avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004”;
VISTA la D.G.R. Marche n. 122 del 10.02.2014 con la quale è stato approvato il programma attività
sopra citato;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con D.G.R. Marche
n. 3424 del 23.12.1997;
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VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 “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” e successive modifiche;

-DETERMINA-

Di prorogare, per l’anno 2014, il termine del 31 agosto indicato nella determina n. 480/DET
Assam del 30/07/2014, relativo al termine del periodo di abbattimento di piante infestate e di
piante sensibili asintomatiche, a dimora nel settore attivo, al 30 settembre 2014.
Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato per estratto sul B.U.R.M..
Il presente atto non è soggetto a controllo.
Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.
Il presente atto si compone di n. 4 facciate, comprensive del documento istruttorio.

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Servizio Fitosanitario Regionale – Centro Operativo: Fitosanitario
Servizi di consulenza specialistica, certificazione, controllo, vigilanza e laboratorio


Normativa di riferimento:
 Legge Regionale n. 11 del 16.1.1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 Legge Regionale n. 9 del 14.1.1997 di istituzione dell’ASSAM e successive modifiche;
 D.G.R. Marche n. 621 dell’8.6.2004 concernente “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004 Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di
competenza regionale";
 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8.5.2000 concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità;
 Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28.11.2002 di modifica della Direttiva 2000/29/CE;
 D.Lgs. 19.8.2005, n. 214 riguardante la “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” e ss. mm. ii;
 Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n. 886/DET del 21.11.2013 riguardante “Misure
obbligatorie per il controllo e l’eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nella
Regione Marche. Annullamento Determina del Dirigente n. 601 del 20/08/2013. Anno 2013”;
 Deliberazione della Giunta Regione Marche (D.G.R.M.) n. 1730 del 27.12.2013 avente per
oggetto “Dir 2000/29/CE – D.lgs. 214/2005 – Piano d’azione regionale per contrastare
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l’introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky)
nelle Marche – Assegnazione all’ASSAM del finanziamento per l’anno 2013 - € 90.000,00”.
Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n. 102/DET del 26.02.2014 riguardante “Misure
del Servizio Fitosanitario per l’abbattimento di piante infestate da asiatico Anoplophora
glabripennis (Motschulsky) e di piante sensibili asintomatiche, per il trasporto e il trattamento del
legname infestato nella Regione Marche.”;
Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n. 105/DET del 5.03.2014 riguardante “Misure
obbligatorie per il controllo e l’eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nella
Regione Marche. Annullamento Determina del Dirigente n. 886 del 21/11/2013. Anno 2014”;
Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n. 287/DET del 30.04.2014 riguardante
“Modifica della DET/225 Assam del 1/04/2014 - Misure per l’abbattimento di piante infestate da
Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Proroga dei termini di abbattimento. Anno 2014”;
Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n. 358/DET del 30.05.2014 riguardante
“Modifica della DET/287 Assam del 30/04/2014 - Misure per l’abbattimento di piante infestate
da Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Terza proroga dei termini di abbattimento. Anno
2014”;
Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n. 428/DET del 30.06.2014 riguardante
“Modifica della DET/358 Assam del 30/05/2014 - Misure per l’abbattimento di piante infestate
da Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Quarta proroga dei termini di abbattimento. Anno
2014”;
Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n. 480/DET del 30/07/2014 riguardante
“Modifica della DET/287 Assam del 30/04/2014- Misure per l’abbattimento di piante infestate da
Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Quinta proroga dei termini di abbattimento. Anno
2014”

Motivazione:

La Regione Marche ha istituito, con L.R. n. 11/1995, il Servizio fitosanitario regionale (SFR) che è stato
assegnato, con i relativi compiti, alla Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM),
istituita con L.R. 14.01.1997 n. 9. Tra le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto
Legislativo (D.Lgs.) 19.8.2005, n. 214 che disciplina le misure di protezione contro l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, è indicata la prescrizione,
nel territorio di riferimento, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, in applicazione delle normative
vigenti nel settore fitosanitario, al fine di prevenire la diffusione di organismi nocivi come il tarlo asiatico
del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky) inserito nelle liste degli organismi da quarantena per
l’Europa (direttiva 2000/29/CE – annex I e D.Lgs. 214/05 - allegato 1).
Con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013 la Regione Marche ha espresso la volontà di applicare le misure
di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto nel proprio territorio adottando il
“Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo nelle
Marche”.
Con D.D. ASSAM n. 886/DET del 21.11.2013 (successivamente sostituita da D.D. ASSAM n. 105/DET
del 5.03.2014) sono state disposte misure obbligatorie per il controllo e l’eradicazione del suddetto
organismo nocivo, tra cui l’abbattimento e la distruzione, tramite cippatura in loco, del legname e della
ramaglia di risulta delle piante infestate e delle piante sensibili asintomatiche a dimora nel settore
attivo.
Con D.D. ASSAM n. 102/DET del 26.02.2014 il Servizio Fitosanitario Regionale ha emanato
disposizioni relative alle modalità di abbattimento, trasporto e trattamento del legname infestato; in
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particolare nell’allegato A, articolo 5, comma 1 del suddetto atto viene posto al 31 marzo il termine
ultimo per l’esecuzione degli abbattimenti.
Nelle giornate del 10 e 11 marzo 2014 durante l’audit dell’FVO per valutare l’operato della regione
Marche nell’ambito della lotta all’organismo nocivo Anoplophora glabripennis, gli ispettori della
Commissione Europea hanno più volte ribadito la necessità di eseguire le misure fitosanitarie di
abbattimento e cippatura delle piante infestate e delle piante sensibili asintomatiche a dimora nel
settore attivo nel più breve tempo possibile al fine di limitare al minimo il rischio si sviluppo di nuove
generazioni del tarlo asiatico anche al di fuori del periodo di non volo dell’organismo nocivo. A seguito
di tali indicazioni con D.D. ASSAM n. 480/DET del 30.07.2014 il Servizio Fitosanitario Regionale ha
prorogato al 31 agosto 2014 il termine ultimo per l’esecuzione degli abbattimenti.
Considerato il numero elevato di piante infestate che devono essere sottoposte alle operazioni di
abbattimento e cippatura rilevate nei monitoraggi del mese di agosto si ritiene necessaria una nuova
proroga.



Esito dell’istruttoria:

Sulla base di quanto esposto, si propone di prorogare, per l’anno 2014, il termine del 31 agosto
indicato nella Determina Assam n. 480/DET del 30/07/2014, relativo al termine del periodo di
abbattimento di piante infestate e di piante sensibili asintomatiche, a dimora nel settore attivo, al 30
settembre 2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sandro Nardi)

- ALLEGATI Non sono presenti allegati
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