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Oggetto : Attività di monitoraggio degli Organismi Nocivi da quarantena

Con la presente si informano le Amministrazioni in indirizzo che dal mese di marzo al mese di novembre
2019 lo scrivente Servizio Fitosanitario Regionale, in adempimento alla normativa in materia, effettuerà attività
di monitoraggio degli Organismi Nocivi da quarantena, in particolare insetti Cerambicidi, sui rispettivi territori
comunali.
Le attività si concretizzeranno nel controllo visivo di singole piante che potranno riguardare aree
agricole, verde pubblico e verde privato, con la conseguente necessità di entrare nelle proprietà private. In caso
di necessità i tecnici potranno procedere al prelievo di campioni per le verifiche di laboratorio.
Il monitoraggio verrà svolto da personale dipendente del Servizio Fitosanitario di ERSAF appositamente
formato; tutti i tecnici saranno dotati e dovranno esporre il tesserino di riconoscimento del Servizio Fitosanitario.
link:

Per conoscere le aree ufficialmente interessate da queste problematiche si invita a consultare i seguenti
Anoplophora chinensis e Anoplophora glabripennis:
https://bit.ly/2Jojm1S
Aromia bungii:
https://ersaf.lombardia.it/it/servizio-fitosanitario/organismi-nocivi/insetti-1544624942/pagina-aromia

Si ricorda inoltre alle Amministrazioni la presenza di vincoli sulla messa a dimora di nuove alberature sul
territorio ufficialmente demarcato per questi Organismi Nocivi.
Il Servizio Fitosanitario resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento anche attraverso la casella di
posta elettronica anoplophora@ersaf.lombardia.it.
Cordiali saluti.
FRANCESCA OSSOLA
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