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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – DM n.356 del 10/09/1999 – Individuazione, delimitazione di aree 

contaminate e di sicurezza e relative misure fitosanitarie contro il Colpo di 

fuoco batterico (Erwinia amylovora) - Anno 2020

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 

decreto;

VISTA  la Legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9 e s.m.i. ‘Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore 

agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche 

(ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare 

(CEPA)’;

PRESO ATTO  che l’art. 25, comma 5 della richiamata Legge regionale 14.01.1997 n. 9 e s.m.i. 

assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti di cui alla L. r. 16.01.1995 

n. 11;

VISTO  il Decreto del Direttore dell’ASSAM n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa 

A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

DECRETA

- di dichiarare ai sensi del DM 10.09.1999 n.356, aree contaminate da Erwinia amylovora (di 
seguito denominate anche zone focolaio), le aree individuate e comprese nelle particelle 
catastali sotto riportate dei relativi Comuni:
Colli al Metauro – Foglio 9 Particella 70; Foglio 7 Particelle 115, 178, 223, 227, 282
S. Costanzo – Foglio 41 Particelle 61, 165, Foglio 46 Particella 172
Fano – Foglio 50 Particella 32
Pesaro – Foglio 31 Particelle 961, 1120; Foglio 33 particella 654;

- che le aree contaminate di cui al punto 1 costituiscono con quelle già individuate con 
precedente atto (Det. Dir. Assam 605 del 19.11.2018) l’insieme delle aree focolaio ad oggi 
riscontrate nelle Marche;

- di riportare in allegato n.1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i punti 
corrispondenti alle zone focolaio di Erwinia amylovora sino ad oggi individuate nella regione 
Marche;

- di disporre l’estirpazione e la distruzione immediata delle piante risultate infette, nonché di 
quelle sintomatiche e in considerazione dell’elevato rischio fitosanitario anche di quelle piante 
ospiti asintomatiche fino ad un raggio di 10 metri;
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- di distruggere il materiale vegetale nel punto stesso di estirpazione delle piante infette o in area 
immediatamente limitrofa e bruciarlo fino all’incenerimento, tenendo in considerazione la 
normativa vigente in materia ambientale;

- di prescrivere la disinfezione in loco per via fisica o chimica (sali di ammonio quaternario 
esempio 1g/l di benzalconio cloruro) di contenitori, utensili, attrezzature e macchine venute a 
contatto con materiale vegetale infetto o sintomatico;

- di vietare il trasporto fuori dalle aree dichiarate contaminate di materiale vegetale di piante ospiti 
di Erwinia amylovora  (inclusi legname, polline, frutti e semi)  senza preventiva autorizzazione del 
Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);

- di disporre che le piante con sintomi sospetti rilevati nel corso delle ispezioni nelle aree 
contaminate vengano estirpate e distrutte senza bisogno di ulteriori analisi di conferma;

- di istituire  una  zona  di  sicurezza  di  raggio  1  km attorno ai focolai accertati, in cui verranno 

effettuate ispezioni durante i mesi di maggior rischio infettivo, giugno-luglio e settembre-ottobre; 
le piante sospette verranno contrassegnate e non potranno essere spostate o potate senza 
preventiva autorizzazione del SFR;

- di riportare negli allegati 2,3,4,5, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le 
mappe dei focolai e delle relative zone di sicurezza di tutte le zone focolaio di Erwinia 
amylovora sino ad oggi individuate nella regione Marche;

- di vietare il trasporto fuori dalla zona di sicurezza di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro 
parti (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del SFR;

- di definire  area  delimitata quella comprensiva dell’area contaminata e dell’area di sicurezza 

relativa;

- di vietare la messa a dimora di piante ospiti di Erwinia amylovora nelle aree delimitate senza 
preventiva autorizzazione del SFR;

- di vietare lo spostamento di alveari presenti nelle aree delimitate al di fuori delle medesime aree 
delimitate dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, salvo autorizzazione e nel rispetto delle 
prescrizioni eventualmente individuate dal SFR;

- che lo stato di area di sicurezza potrà essere revocato dal SFR, solo se, alla terza stagione 
vegetativa dalla sua istituzione, a seguito di controlli ufficiali non vi siano stati accertati ulteriori 
casi;

- che qualora venga accertata la presenza di Erwinia amylovora all’interno di un vivaio o 
all’interno di un campo di piante madri si applichino le disposizioni riportate nel DM 10/09/1999 
n.356;

- che fermo restando quanto prescritto al precedente punto, è comunque valido anche per 
l’attività vivaistica il divieto di trasportare al di fuori dell’ area delimitata il materiale vegetale di 
piante ospiti di Erwinia amylovora senza preventiva autorizzazione del SFR;
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- di inviare copia del presente decreto con lettera di ingiunzione agli interessati in relazione alle 
misure fitosanitarie presentate in questo documento;

- di rendere consultabile la mappa dei focolai di Erwinia amylovora sino ad oggi individuati nella 
regione Marche sul web all’indirizzo: 
http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/

Ai fini del presente provvedimento, per  piante  ospiti  di  Erwinia  amylovora si intendono le specie 
coltivate e spontanee appartenenti ai generi  Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, 
Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus  e alla specie  Photinia (Stranvaesia ) 
davidiana.

Si ribadisce che ai sensi del DM 356 del 10/09/1999 vige l’obbligo per  chiunque di segnalare al  SFR  la 
presenza di eventuali piante che p resentino sintomi riferibili al Colpo di fuoco batterico causato da   
Erwinia amylovora; il Servizio provvederà alla verifica dei casi sospetti. 

Si fa presente inoltre, ai sensi della normativa vigente, che l ’estirpazione di piante e la loro distruzione, 
nonché le altre misure obbligatorie derivanti dall’applicazione del la  presente de termina , devono essere 
effettuate a spese del proprietario delle piante o del conduttore, a qualsiasi titolo , del terreno in cui si 
trovano.
Il mancato rispetto comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.54 del decreto 
legislativo 19 agosto 2005,n.214.

I destinatari  delle misure del presente atto  hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale  
amministrativo nei modi stabiliti dalla legge. 

Il  SFR  comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale e  al Servizio Politiche 
Agroalimentari  della R egione Marche l’individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanit arie 
adottate con il presente atto.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del DM 10.09.1999 n.356.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90.

A i sensi della DGR n. 573/2001  si  provvede alla pubblicazione del presente  atto per estratto  sul sito   
www.norme.marche.it.

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n.12 facciate, comprensive del documento istruttorio, e degli allegati.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Salvatore Infantino)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/
http://www.norme.marche.it
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Normativa di riferimento

- L.R. n. 11 del 16.01.1995 “Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale”
- D.lgs. n. 214  del  19.8.2005   “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente  le misure di 

protezione contro  l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali” e successive modifiche;

- D.M. 10 . 09 . 1999 n.356 – Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il  C olpo di 
fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica;

- Reg olamento   (UE)  n.   2031/2016  del Parlamento e del Consiglio relativo a misure di protezione 
contro gli organismi nocivi per le piante;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2072/2019 della Commissione che stabilisce condizioni 

uniformi per l’attuazione del Regolamento n. 2031/2016.

Motivazione

Con Legge Regionale n.  11  del  16.01.1995  è stat o  istituit o   il Servizio Fitosanitario regionale (SFR) . Tra 
le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo n. 214  del  19.08.2005, vi è la 
vigilanza e l’applicazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità 
europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, con Decreto n.356 del 10 .9. 1999 (DM) ha emanato il regolamento recante misure per la lotta 
obbligatoria contro Erwinia amylovora agente del la malattia denominata   C olpo di fuoco batterico sul 
territorio della Repubblica Italiana. 
Con Determina del Dirigente n. 605 del 19 .11. 2018 sono stati individuati i primi tre focolai di Erwinia 
amylovora della  r egione Marche nella provincia di Pesaro-Urbino. Come risultato del monitoraggio 
effettuato  dal SFR , sono stati individuati, in seguito a campionamento e successive analisi,  nuovi 
focolai di Colpo di fuoco batterico nei comuni di Colli al Metauro, San Costanzo, Fano e Pesaro nel 
territorio della provincia di Pesaro-Urbino. Cio’ rende necessario l’aggiornamento dello stato 
fitosanitario del  territorio della regione Marche rispetto alla presenza  di questo organismo nocivo ,  ed 
una nuova delimitazione  delle  aree contaminate e delle relative aree di sicurezza  in cui applicare le 
misure previste dal decreto di lotta obbligatoria.

Esito dell’istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:
- di dichiarare ai sensi del DM 10.09.1999 n.356, aree contaminate da Erwinia amylovora (di 

seguito denominate anche zone focolaio), le aree individuate e comprese nelle particelle 
catastali sotto riportate dei relativi Comuni:
Colli al Metauro – Foglio 9 Particella 70; Foglio 7 Particelle 115, 178, 223, 227, 282
S. Costanzo – Foglio 41 Particelle 61, 165, Foglio 46 Particella 172
Fano – Foglio 50 Particella 32
Pesaro – Foglio 31 Particelle 961, 1120; Foglio 33 particella 654;

- che le aree contaminate di cui al punto 1 costituiscono con quelle già individuate con 
precedente atto (Det. Dir. Assam 605 del 19.11.2018) l’insieme delle aree focolaio ad oggi 
riscontrate nelle Marche;

- di riportare in allegato n.1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i punti 
corrispondenti alle zone focolaio di Erwinia amylovora sino ad oggi individuate nella regione 
Marche;
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- di disporre l’estirpazione e la distruzione immediata delle piante risultate infette, nonché di 
quelle sintomatiche e in considerazione dell’elevato rischio fitosanitario anche di quelle piante 
ospiti asintomatiche fino ad un raggio di 10 metri;

- di distruggere il materiale vegetale nel punto stesso di estirpazione delle piante infette o in area 
immediatamente limitrofa e bruciarlo fino all’incenerimento, tenendo in considerazione la 
normativa vigente in materia ambientale;

- di prescrivere la disinfezione in loco per via fisica o chimica (sali di ammonio quaternario 
esempio 1g/l di benzalconio cloruro) di contenitori, utensili, attrezzature e macchine venute a 
contatto con materiale vegetale infetto o sintomatico;

- di vietare il trasporto fuori dalle aree dichiarate contaminate di materiale vegetale di piante ospiti 
di Erwinia amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del 
Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);

- di disporre che le piante con sintomi sospetti rilevati nel corso delle ispezioni nelle aree 
contaminate vengano estirpate e distrutte senza bisogno di ulteriori analisi di conferma;

- di istituire  una  zona  di  sicurezza  di  raggio  1  km attorno ai focolai accertati, in cui verranno 

effettuate ispezioni durante i mesi di maggior rischio infettivo, giugno-luglio e settembre-ottobre; 
le piante sospette verranno contrassegnate e non potranno essere spostate o potate senza 
preventiva autorizzazione del SFR;

- di riportare negli allegati 2,3,4,5, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le 
mappe dei focolai e delle relative zone di sicurezza di tutte le zone focolaio di Erwinia 
amylovora sino ad oggi individuate nella regione Marche;

- di vietare il trasporto fuori dalla zona di sicurezza di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro 
parti (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del SFR;

- di definire  area  delimitata quella comprensiva dell’area contaminata e dell’area di sicurezza 

relativa;

- di vietare la messa a dimora di piante ospiti di Erwinia amylovora nelle aree delimitate senza 
preventiva autorizzazione del SFR;

- di vietare lo spostamento di alveari presenti nelle aree delimitate al di fuori delle medesime aree 
delimitate dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, salvo autorizzazione e nel rispetto delle 
prescrizioni eventualmente individuate dal SFR;

- che lo stato di area di sicurezza potrà essere revocato dal SFR, solo se, alla terza stagione 
vegetativa dalla sua istituzione, a seguito di controlli ufficiali non vi siano stati accertati ulteriori 
casi;

- che qualora venga accertata la presenza di Erwinia amylovora all’interno di un vivaio o 
all’interno di un campo di piante madri si applichino le disposizioni riportate nel DM 10/09/1999 
n.356;

- che fermo restando quanto prescritto al precedente punto, è comunque valido anche per 
l’attività vivaistica il divieto di trasportare al di fuori dell’ area delimitata il materiale vegetale di 
piante ospiti di Erwinia amylovora senza preventiva autorizzazione del SFR;
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- di inviare copia del presente decreto con lettera di ingiunzione agli interessati in relazione alle 
misure fitosanitarie presentate in questo documento;

- di rendere consultabile la mappa dei focolai di Erwinia amylovora sino ad oggi individuati nella 
regione Marche sul web all’indirizzo: 
http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/

Ai fini del presente provvedimento, per  piante  ospiti  di  Erwinia  amylovora si intendono le specie 
coltivate e spontanee appartenenti ai generi  Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, 
Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus  e alla specie  Photinia (Stranvaesia ) 
davidiana.

Si ribadisce che ai sensi del DM 356 del 10/09/1999 vige l’obbligo per  chiunque di segnalare al  SFR  la 
presenza di eventuali piante che p resentino sintomi riferibili al Colpo di fuoco batterico causato da   
Erwinia amylovora; il Servizio provvederà alla verifica dei casi sospetti. 

Si fa presente inoltre, ai sensi della normativa vigente, che l ’estirpazione di piante e la loro distruzione, 
nonché le altre misure obbligatorie derivanti dall’applicazione del la  presente de termina , devono essere 
effettuate a spese del proprietario delle piante o del conduttore, a qualsiasi titolo , del terreno in cui si 
trovano.
Il mancato rispetto comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.54 del decreto 
legislativo 19 agosto 2005,n.214.

I destinatari  delle misure del presente atto  hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale  
amministrativo nei modi stabiliti dalla legge. 

Il  SFR  comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale e  al Servizio Politiche 
Agroalimentari  della R egione Marche l’individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanit arie 
adottate con il presente atto.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del DM 10.09.1999 n.356.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90.

A i sensi della DGR n. 573/2001  si  provvede alla pubblicazione del presente  atto per estratto  sul sito   
www.norme.marche.it.

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n.12 facciate, comprensive del documento istruttorio, e degli allegati.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi mento, dichiara di non trovarsi  in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i .  e dell’art. 42 del D.Lgs. 
n. 50/2016.

http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/
http://www.norme.marche.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati n. 5

Alleg 1 – mappa regionale con focolai
Alleg 2 – mappa Colli al Metauro
Alleg 3 – mappa S.Costanzo
Alleg 4 – mappa Fano
Alleg 5 – mappa Pesaro
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