
 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/323/22   DEL 05/09/2022  

 

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 

 
SERVIZIO  SUPPORTO   SPECIALISTICO  ALL’AGRICOLTURA   

 

UFFICIO  TUTELA  FITOSANITARIA  

 
OGGETTO:   Misure fitosanitarie di emergenza per il  contrasto dell’organismo nocivo Aleurocanthus 

spiniferus.    

       

LA   DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14 maggio 2020   recante “Dipartimento Agricoltura-

Riorganizzazione – Parziale revisione, in base alla quale nel Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura 

risulta incardinato l’Ufficio “Tutela Fitosanitaria”; 

- il  Regolamento (UE) 2031/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016   relativo alle 

misure di protezione contro l’introduzione degli organismi nocivi per le piante che modifica i regolamenti 

(UE) n. 228/2013, (UE) 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/CE, 2000/29/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

- il D. L.gs 2 febbraio 2021 n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione 

dell’art. 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale  alle  

disposizione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 

 

-l’art. 32  comma 1  del citato D.L.gs 19/21 che definisce che “i Servizi fitosanitari regionali curano 

l’attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la 

protezione delle piante  di cui all’allegato II del reg. (UE) n. 2016/2031       

 

PRESO ATTO  che l’organismo nocivo  Aleurocanthus spiniferus: 

 è classificato da quarantena rilevante per l’Unione europea ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) 

2016/2031; 

 è elencato nell’allegato II parte B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 tra gli organismi 

nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione; 

 rappresenta un rischio fitosanitario per numerose specie ornamentali presenti nel contesto urbano e 

per aree viticole prossime ad aree verdi ove tale insetto è presente; 

 

CONSIDERATO che nel corso di specifiche indagini da parte di questo Servizio sono stati individuati 

focolai dell’organismo nocivo nelle province di  Teramo,  Pescara  e  Chieti   e che l’identificazione  è stata  

confermata attraverso analisi stereoscopiche dei caratteri morfologici svolte dal Prof. N. Mori del 

Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona;  



 

RITENUTO  pertanto necessario adottare un documento recante “Misure fitosanitarie per il contrasto  di 

Aleurocanthus spiniferus”  allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, che 

definisca un complesso di azioni fitosanitarie da mettere in atto nella Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 27 

del reg. (UE) 2016/2031 e che  fornisca informazioni relative alla conoscenza della biologia, alle procedure 

di monitoraggio, ai controlli ufficiali per rilevarne la presenza, alle misure fitosanitarie mirate al suo 

contenimento nonché alle azioni di informazione e divulgazione da attuare   in applicazione dell’art. 31 del 

D.Lgs. 02 febbraio 2021 n. 19 e del DM 03 giugno 2021 ;   

DATO ATTO che  il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della 

Giunta Regionale , Atti della Regione e sul BURAT;  

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

 

1) di adottare  il  documento recante “Misure fitosanitarie per il contrasto di Aleurocanthus spiniferus” , 

allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, che definisce  un 

complesso di azioni fitosanitarie da mettere in atto nella Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 27 del reg. 

(UE) 2016/2031  e che  fornisce informazioni relative alla conoscenza della biologia, alle procedure 

di monitoraggio, ai controlli ufficiali per rilevarne la presenza, alle misure fitosanitarie mirate al suo 

contenimento nonché alle azioni di informazione e divulgazione da attuare   in applicazione dell’art. 

31 del D.Lgs. 02 febbraio 2021 n. 19 e del DM 03 giugno 2021  ;   

2) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture Dott. Domenico 

D’Ascenzo per tutti gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Web della Giunta Regionale, Atti 

della Regione e BURAT  
 

Allegati:      Allegato “A”: Misure fitosanitarie per il contrasto e il controllo di Aleurocanthus spiniferus. 

                                                                       LA   DIRIGENTE  

         Dott.ssa Antonella Gabini  

 Firmato Digitalmente            

 

    

           L’ Estensore                                                                       Il Responsabile dell’Ufficio 

 Dr. Domenico D’Ascenzo                                                             Dr. Domenico D’Ascenzo 

   Firmato elettronicamente                                                              Firmato elettronicamente 
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