ALLEGATO 4 AL DDS n. 1790 del 6/6/2014

Procedure per il controllo e il monitoraggio del virus della tristezza degli agrumi (CTV), a seguito
di segnalazioni pervenute al Servizio Fitosanitario Regionale.
In riferimento ai criteri da adottare per l’individuazione delle aziende agricole da
sottoporre a verifica e monitoraggio in loco per accertare la presenza di CTV, a seguito di
segnalazione presentata dal conduttore, proprietario o altro soggetto, si formulano le seguenti
indicazioni, alle quali sono tenuti ad attenersi i competenti Uffici fitosanitari:
a) dovranno essere verificate sul posto, con priorità e nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione, le segnalazioni relative alle aree indenni, focolaio o tampone, ufficialmente
delimitate dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);
b) per quanto concerne le segnalazioni riguardanti i territori comunali classificati come aree
d’insediamento, il SFR si riserva di procedere all’eventuale accertamento in loco, sulla base
di referti di analisi diagnostiche, comprovanti la presenza di ceppi severi di CTV. Le analisi,
a spese e cura dei richiedenti, dovranno riguardare almeno 10 campioni fogliari per ogni
ettaro di appezzamento aziendale omogeneo ed essere effettuate da un laboratorio
accreditato ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 2 al
D.M. (a titolo indicativo vedasi elenco di seguito riportato, riguardante i laboratori pubblici
o a partecipazione pubblica accreditati dal SFR della Sicilia). Ai referti, inoltre, dovrà essere
allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, attestante che le analisi si riferiscono a
campioni fogliari, prelevati nel periodo primaverile e/o autunnale nell’azienda e
appezzamento interessati.
In ogni caso, il SFR si riserva la facoltà di procedere agli accertamenti e monitoraggi
ritenuti necessari nell’intero territorio regionale, anche nella considerazione di presenza
sospetta di ceppi severi nelle piante ospiti.
Elenco laboratori accreditati dal Servizio Fitosanitario Regionale per la
caratterizzazione dei ceppi di CTV
1. Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi (CRA-SCS) (ex ENSE)- sez. di
Palermo- Viale Regione Siciliana Sud Est n.8669 – Palermo.
2. LABORATORIO DI DIAGNOSI E BIOTECNOLOGIE FITOSANITARIE del Parco
Scientifico e Tecnologico della Sicilia- zona Industriale Blocco Palma I stradale G. Agnelli
Catania.
3. CENTRO DI RICERCA PER L’AGRUMICOLTURA E LE COLTURE MEDITERRANEE
(CRA-ACM) - corso Savoia n. 190 - Acireale (CT).
4. LABORATORIO DI SCIENZE ENTOMOLOGICHE, FITOPATOLOGICHE, AGRARIE E
ZOOTECNICHE (Università degli Studi di Palermo)- viale delle Scienze n. 5 - Palermo.
5. LABORATORIO
DEL
DIPARTIMENTO
DI
GESTIONE
DEI
SISTEMI
AGROALIMENTARI E AMBIENTALI (DiGeSA) -Università degli Studi di Catania- SEZ.
PATOLOGIA VEGETALE - Via Sofia , 100 Catania.

6. LABORATORIO INTERNATIONAL PLANT Analysis e Diagnostics srl c/o il Parco
Scientifico e Tecnologico della Sicilia Z.I. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57-Catania –

