D.R.S. N° 850

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

SERVIZIO 4 FITOSANITARIO REGIONALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il D.P. Reg. n 2518 del 08 06 2020 con il quale è stato conferito al Dr. Dario Cartabellotta
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della
delibera di Giunta n. 200 del 28 Maggio 2020;
VISTA la nota prot. n. 20549 del 19/05/2020 con la quale è stato notificato al sottoscritto il decreto
di conferimento incarico di Dirigente del Servizio 4 n. 1449 del 18/05/2020;
VISTO l’art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21, come sostituito dall’art. 98 della L.R. n. 9/2015;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “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;
VISTO i regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi
alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 l'art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 19/2021, che determina le finalità e le competenze
dei Servizi Fitosanitari Regionali;
VISTO il D.D.G. n. 1339 del 24/05/2017, con il quale è stato riorganizzato questo Servizio;
VISTA la notifica ufficiale nel sistema Europhyt del 26/01/2021 di ritrovamento di n. 2 focolai, in
Sicilia orientale, di Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), come confermato dalla determinazione
analitica dell’Università di Catania;
CONSIDERATO che questo Servizio Fitosanitario Regionale ha accertato la presenza del suddetto
organismo nocivo, attualmente classificato come organismo nocivo rilevante da quarantena con
presenza nota nell’Unione, in alcuni impianti di produzione di agrumi ricadenti in territorio di
Caltagirone (ex provincia di Catania) e in alcune piante del verde pubblico della città di Catania;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere con urgenza all’emanazione delle necessarie misure
fitosanitarie, nelle more della predisposizione di un piano di azione, in applicazione degli artt. 17 e
18 e dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/2031 .
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Art. 1
Con l'obiettivo di eradicare i focolai dell’aleirodide Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) ed
impedirne la diffusione nel territorio regionale, sono istituite le misure fitosanitarie di eradicazione
riportate nell'allegato A, che è parte integrante del presente decreto. Le prescrizioni vincolanti
concernenti i vegetali sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni e
zone ove sono presenti piante specificate, potenzialmente ospiti dell’organismo nocivo.
Art. 2
Negli allegati B, C e D (cartografie), che sono parti integranti del presente provvedimento, sono
individuate le zone delimitate distinte in zone focolaio infestate dall’aleirodide Aleurocanthus
spiniferus (Quaintance) e in zone cuscinetto in prossimità delle stesse. La suddetta delimitazione
potrà essere variata o revocata, sulla base dei risultati del monitoraggio della presenza
dell’organismo nocivo. Il restante territorio regionale è confermato indenne dall’organismo nocivo.
Art. 3
Chiunque non ottemperi alle misure fitosanitarie adottate con il presente decreto, è punito con le
sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
Art. 4
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 19, al regolamento (UE) 2016/2031, nonchè alla vigente normativa in materia fitosanitaria.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito
istituzionale di questo Assessorato.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del
provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Palermo, 1/3/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Domenico Carta Cerrella)

DOMENIC
O CARTA
CERRELLA

Firmato digitalmente
da DOMENICO
CARTA CERRELLA
Data: 2021.03.01
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ALLEGATO A AL DRS n. 850 del 1/3/2021
MISURE FITOSANITARIE PER
SPINIFERUS (QUAINTANCE)

IL

CONTENIMENTO

DI

ALEUROCANTHUS

Premessa
Aleurocanthus spiniferus è un insetto Rincote della famiglia degli Aleurodidi, originario dell’Asia.
In Italia è stato segnalato per la prima volta in Puglia, nel 2008, e si è via via diffuso in altre regioni
del sud e del centro-nord.
Gli adulti assomigliano a piccoli moscerini (1,4-1,7 mm di lunghezza), con ali di colore grigio
bluastro metallizzato e segnate da macchie chiare. Le uova vengono deposte a spirale, sulla pagina
inferiore delle foglie. Gli stadi giovanili successivi sono quattro di cui solo il primo si muove,
essendo dotato di zampe, mentre gli altri ne sono privi e rimangono fissi sulla superficie delle
foglie. Tali stadi sono di forma ovoidale, di colore nero, circondati da una caratteristica frangia
cerosa bianca e presentano lunghe spine filamentose lungo la parte periferica del corpo.
L’insetto è dotato di apparato boccale pungente-succhiante, con il quale si nutre della linfa delle
piante, ed espelle abbondanti quantità di “melata” appiccicosa, che imbratta la superficie delle
foglie e sulla quale si sviluppa la fumaggine. Ne conseguono il deperimento delle piante e danni sul
valore commerciale dei frutti. L’aleurodide infesta in prevalenza gli agrumi, ma può colonizzare
altre specie botaniche d’interesse agrario e alcune piante ornamentali; non è nocivo per l’uomo e gli
animali.
Definizioni
Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni:
a) piante specificate: piante di Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi, Diospyros
kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L.,
Parthenocissus Planch., Prunus laurocerasus L., Psidium guajava L., Pyrus L., Punica
granatum L., Rosa L., Vitis vinifera L., esclusi frutti e semi;
b) organismo nocivo: l’insetto Aleurocanthus spiniferus;
c) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato l’insetto Aleurocanthus spiniferus o
dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
d) «zona infestata»: zona in cui è stata accertata ufficialmente la presenza dell’insetto
Aleurocanthus spiniferus nelle piante specificate;
e) «zona cuscinetto»: zona di larghezza di 1 km che circonda ciascuna zona infestata.
f) «SFR»: Servizio Fitosanitario Regionale.

Prescrizioni obbligatorie per le zone delimitate
Per contenere la diffusione di Aleurocanthus spiniferus è necessaria l’adozione di alcune misure
fitosanitarie, da applicare in tutte le zone delimitate.
Il SFR procede ad effettuare il monitoraggio periodico nelle zone delimitate e nelle zone indenni
potenzialmente a rischio, al fine di verificare lo stato di diffusione dell’insetto, anche su
segnalazione da parte dei soggetti interessati.
Nelle zone delimitate, composte da zone infestate e zone cuscinetto, quest’ultime di ampiezza pari a
1 km intorno ad ogni zona infestata, sono prescritte le seguenti misure di emergenza:
- divieto di diffusione dell’organismo nocivo afferente alla specie Aleurocanthus spiniferus;
- divieto di commercializzazione di piante e prodotti vegetali, come definiti dall’articolo 2 del
Regolamento (UE) 2016/2031, infestati da Aleurocanthus spiniferus;
- divieto di commercializzazione di frutti provvisti di peduncolo e foglie provenienti dalle aree
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infestate, relativamente alle piante specificate;
- divieto di raccogliere e trasportare al di fuori dalle aree infestate piante e prodotti vegetali, con
presenza di individui dell’organismo nocivo;
- obbligo di distruggere in loco il materiale di potatura infestato dall’organismo nocivo;
- obbligo di applicare le strategie di contenimento individuate, in rapporto alle specifiche
condizioni, dal SFR ai sensi dell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/2031 “Misure e
principi e di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi”, nonché in relazione
all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, con particolare riferimento
all’applicazione della lotta biologica.

Obbligo di comunicazione
Chiunque venga a conoscenza o sospetti la presenza dell’aleirodide Aleurocanthus spiniferus deve
darne immediata comunicazione ai competenti Uffici del SFR, di cui si riportano i riferimenti:
UO S4.04 - Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale Responsabile: dr Sebastiano
Vecchio
Tel.: 095 894538 - fax 095 7649958 - cell. 3666200380 Via Sclafani, 30/34 – 95024 Acireale (CT)
e-mail: omp.acireale@regione.sicilia.it PEC: ompacireale@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
UO S4.05 - Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo Responsabile: dr Bruno Lo Bianco
Tel.: 091 6859874/229019 - fax 091 227424 - cell. 3666730876 Via Uditore, 13/15 - 90145 Palermo
e-mail: omp.palermo@regione.sicilia.it PEC: omppalermo@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
UO S4.06 Unità Periferica Fitosanitaria di Agrigento Responsabile: dr Angelo Montante
tel./fax 0922 512436 - cell. 3284206066 Via Acrone, 51- 92100 Agrigento
e- mail: fitosanitario.ag@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.ag@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
Provincia di Caltanissetta e Enna
UO S4.07 Unità Periferica Fitosanitaria di Caltanissetta ed Enna Responsabile: dr Giuseppe
Santoiemma
tel. 0933 935265 - Fax 0933 824942 - Cell. 3284206048 Via Palazzi n. 100/102 93012 Gela
e-mail: fitosanitario.cl.en@regione.sicilia.it PEC:
fitosanitario.cl.en@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
Provincia di Messina
UO S4.08 Unità Periferica Fitosanitaria di Messina Responsabile: dr Graziano Corno
Tel. 090 9281309 - Fax 090 9241686 - Cell. 3666200205 Via dei Mille, 54 98057 Milazzo
e-mail: fitosanitario.me@ regione.sicilia.it PEC:
fitosanitario.me@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
Provincia di Ragusa
UO S4.09 Unità Periferica Fitosanitaria di Ragusa
Responsabile: dr Sebastiano Vona Tel. 0932 981081- 0932 865074 - Fax 0932 981081 - cell.
3284206038
Contrada Fanello c/o mercato ortofrutticolo di Vittoria 97019
e-mail: fitosanitario.rg@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.rg@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
Provincia di Siracusa
UO S4.010 Unità Periferica Fitosanitaria di Siracusa Responsabile: dr Carlo Amico
Tel. 095 7836518 - Fax 095 7831037 - Cell. 3388278403 Via Garibaldi, 75 - 96016 Lentini
e-mail: fitosanitario.sr@regione.sicilia.it PEC: fitosanitario.sr@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
Provincia di Trapani
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UO S4.011 Unità Periferica Fitosanitaria di Trapani
Responsabile: dr Vito Adragna tel. 0923 828793 - Fax 0923 871970 - Cell. 3666200349
Piazza Virgilio n. 121- 91100 Trapani e-mail: fitosanitario.tp@regione.sicilia.it
PEC: fitosanitario.tp@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario
(Domenico Carta Cerrella)

DOMENICO
CARTA
CERRELLA

Firmato digitalmente
da DOMENICO
CARTA CERRELLA
Data: 2021.03.01
14:54:13 +01'00'
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ALLEGATO B AL D.R.S. n. 850 del 1/03/2021

DELIMITAZIONE "ZONE INFESTATE" DA ALEUROCANTHUS SPINIFERUS E
RISPETTIVE "ZONE CUSCINETTO"

AREE AGRICOLE NEL TERRITORIO DI CALTAGIRONE
EX PROVINCIA

COMUNE

AREA INFESTATA

AREA CUSCINETTO

Fogli di mappa:
52*-53-54*-55*-56*-57*-90*91-92- 93*-*94*-98*-99*100*-101*-102*-103-104*105*

Fogli di mappa:
49*-50*-51*52*-54*-55*-56*57*-90*-94*-95*-97*-98*99*-101*-102*-104*-105*106*107*-143*-145*146*147*-148-149*-150*151*

Catania

Caltagirone

Catania

Grammichele Fogli di mappa:
12*-6*

Fogli di mappa:
3*-6*-7*

* Fogli catastali parzialmente interessati, come da delimitazione in allegato C.

AREA URBANA DELLA CITTA’ DI CATANIA
EX PROVINCIA
Catania

COMUNE
Catania

AREA INFESTATA

AREA CUSCINETTO

Porzione di area urbana della
città di Catania, come definita
nella cartografia di cui
all’allegato D

Porzione di area urbana della
città di Catania, come definita
nella cartografia di cui
all’allegato D

DOMENICO
CARTA
CERRELLA

Firmato digitalmente
da DOMENICO
CARTA CERRELLA
Data: 2021.03.01
14:54:41 +01'00'

6

