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Oggetto: ORDINANZA N. 187/2022. Lotta obbligatoria ad Anoplophora glabripennis:
trattamenti adulticidi su piante specificate.

Il responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre
2016 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 (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante
nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre
2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della
Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE)2021/2285 del 14 dicembre 2021.

VISTO il Reg (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali compare
Anoplophora glabripennis;

VISTO il decreto legislativo 19/2021 relativo alle 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 di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015,
relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora
glabripennis (Motschulsky), ai sensi del quale la lotta contro Anoplophora glabripennis è
obbligatoria su tutto il territorio dell’Unione al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione;

VISTO il Decreto “3 settembre 2021 - n. 11710 - Aggiornamento delle aree delimitate per la
presenza di Anoplophora glabripennis in Lombardia - Abrogazione del decreto n. 1560/2020”,
che riporta tra l’altro l’indicazione delle aree delimitate per Anoplophora glabripennis in
provincia di Bergamo e le relative zone infestate e zone cuscinetto;

VISTO il ritrovamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale di piante infestate da
Anoplophora glabripennis nel territorio comunale di Grumello del Monte (BG), come da notifica
ufficiale allegata;

CONSIDERATO il rischio fitosanitario di infestazione di nuove piante, legato all’eventuale
presenza di insetti adulti di Anoplophora glabripennis;

CONSIDERATA la presenza di piante ospiti di Anoplophora glabripennis, di proprietà
comunale, in aree limitrofe alle piante rinvenute infestate (elenco in ALLEGATO 1);

CONSIDERATO che l’Art. 33 del decreto legislativo 19/2021 prevede che gli ispettori o gli
agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario
competente per territorio, nell’esercizio delle loro attribuzioni, possano accedere ai fondi nei
quali sono presenti piante infestate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure
fitosanitarie.



VISTO l’art. 7 L.2248/1865 All. E, nonché i D. Lgs. 147/1997 e il Titolo V del D. Lgs. 112/1998

VISTO l’art. 17 l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura

ORDINA

Al Comune di Grumello del Monte (BG),

1.    di effettuare 2 trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari di contatto ad azione abbattente
sulla chioma delle piante specificate nell’ALLEGATO 1. Il primo trattamento andrà effettuato
entro e non oltre l’11 luglio 2022. Il secondo trattamento andrà effettuato 10 giorni dal primo
trattamento.

2.    di comunicare, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, al Servizio
Fitosanitario, via pec all’indirizzo fitosanitario@pec.regione.lombardia.it oppure via mail alla
casella di posta elettronica infofito@regione.lombardia.it, le date in cui intende effettuare le
operazioni di trattamento insetticida.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure
fitosanitarie obbligatorie per l’eradicazione di Anoplophora glabripennis è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00, ai
sensi dell’art. 55 comma 15 del 	decreto legislativo 19/2021

-    che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente
provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile,
penale ed amministrativa;

-    che tutte le operazioni relative alle indagini visive sulle piante saranno svolte nel più
scrupoloso rispetto delle norme sanitarie in merito all’emergenza COVID-19;

-    che la presente ordinanza è trasmessa al Sindaco del Comune di Grumello del Monte e
in caso di inottemperanza nei termini sopra indicati al Sig. Prefetto di Bergamo per
l’ausilio della forza pubblica.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente
Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio,
secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Il Dirigente

ANDREA  AZZONI



Per eventuali informazioni contattare:

Agente Fitosanitario: Simone Sala: 338.6279117

Ispettore fitosanitario Alessandro Bianchi: 347.7856085
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