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DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FITOSANITARIO
IL RESPONSABILE
STEFANO BONCOMPAGNI

A:

Comuni zona focolaio
cancro colorato del platano

E pc:

Consorzi Fitosanitari Provinciali
SFR sedi di Ferrara, Ravenna, Cesena

Oggetto: lotta obbligatoria cancro colorato del platano (Ceratocystis platani)
Con la presente si trasmette l’aggiornamento della delimitazione delle zone focolaio e delle zone tampone
nella Regione Emilia-Romagna e le prescrizioni fitosanitarie per la lotta obbligatoria contro il cancro
colorato del platano da attuare nel 2019.
L’intero territorio delimitato dai confini amministrativi del vostro Comune è dichiarato zona focolaio per il
cancro colorato del platano ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.M. 29/02/2012, pertanto tutti gli
interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati
preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) tramite il modulo scaricabile dal sito del
Servizio al link:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/Autorizzazioni/potature
La comunicazione preventiva è richiesta al fine di consentire al SFR il controllo delle condizioni
fitosanitarie delle piante ed evitare il diffondersi dell’infezione che può essere favorita da pratiche
arboricolturali errate. Pertanto il SFR si riserva di essere presente in occasione degli interventi, che
devono essere eseguiti adottando la precauzione di eliminare le piante o le parti di piante infette e smaltire
il materiale di risulta con modalità atte a ridurre i rischi di diffusione della malattia ad altri platani contigui,
come previsto dal sopracitato DM. Gli interventi sui platani potranno essere effettuati decorsi 30
giorni lavorativi dall’invio della comunicazione
Trattandosi di lotta obbligatoria le prescrizioni fitosanitarie devono essere adottate oltre che per le
alberature presenti su suolo pubblico anche per quelle private, pertanto chiediamo la massima
collaborazione per informare i cittadini residenti nel vostro Comune sulla pericolosità della malattia e sulla
necessità di comunicare preventivamente eventuali interventi sui platani, evitando, in caso di
inadempienze, le sanzioni previste dalla normativa.
Cordiali saluti.
Dr. Stefano Boncompagni
(firmato digitalmente)
Copia analogica a stampa, tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso
l’Amministrazione in conformità al D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo indicato.
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