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Identificativo Atto n.   1385

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AGGIORNAMENTO  DELL'AREA  DELIMITATA  PER  LA  PRESENZA  DI  POPILLIA
JAPONICA NEWMAN IN LOMBARDIA.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E 

POLITICHE ITTICHE
 
VISTA la direttiva del Consiglio dell’8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, concernente “Misure di  
protezione  contro  l’introduzione  nella  Comunità  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai 
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni;
 
VISTA la  direttiva  2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2002,  che  modifica  la 
direttiva  2000/29/CE  concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione 
nella Comunità;
 
VISTO il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 “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 modificazioni ed integrazioni;
 
VISTO il  Decreto  ministeriale  22  gennaio  2018  “Misure  d’emergenza  per  impedire  la 
diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana”;
 
VISTA la legge regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale”;
 
CONSIDERATO che  Popillia  japonica,  Coleottero  Rutelide,  per  i  gravi  danni  che  può 
arrecare è inserita tra gli organismi da quarantena compresi nell’allegato A Parte II della 
direttiva del Consiglio dell’8 maggio 2000 n. 2000/29/CE e che la sua presenza, prima del  
suo rinvenimento in Lombardia nel luglio 2014, era nota in Europa solo per le Isole Azzorre 
(Portogallo);
 
DATO ATTO che tali  disposizioni  impegnano la Regione Lombardia attraverso il  Servizio 
fitosanitario regionale ad:

● eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali;
● eseguire la sorveglianza del territorio al fine di impedire l'introduzione e la diffusione 

degli organismi nocivi da quarantena;
● applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

 
VISTO il  D.d.u.o  26  luglio  2019  n.  11106  “Aggiornamento  dell’area  delimitata  per  la 
presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia”;
 
CONSIDERATA quindi la necessità, al fine di applicare le appropriate misure fitosanitarie 
per  contenere la  diffusione di  Popillia  japonica,  di  delimitare il  territorio in cui  è stato 
rinvenuto il Coleottero in una zona infestata, ossia tutto il territorio dei Comuni in cui  la 
presenza di  Popillia japonica è stata confermata, e una zona cuscinetto, rappresentata 
dal territorio ricadente in un raggio di almeno 10 km oltre i confini della zona infestata;
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VALUTATA comunque la necessità, al fine di rafforzare l’efficacia delle misure fitosanitarie 
applicate, di  considerare all’interno della zona cuscinetto tutto il  territorio comunale e 
non solo quello ricadente in un raggio di almeno 10 km oltre i confini della zona infestata;
 
PRESO ATTO che a seguito delle attività di sorveglianza del territorio, avvenute in epoca 
successiva all'adozione del D.D.U.O. n. 11106/2019, svolte dal Servizio fitosanitario, sono 
stati  individuati i  seguenti  nuovi comuni in cui è stata riscontrata la presenza di  Popillia 
japonica.  Provincia  di  Como:  Alzate  Brianza,  Arosio,  Bizzarone,  Capiago  Intimiano, 
Cavallasca,  Como,  Montano  Lucino,  San  Fermo  della  Battaglia,  Senna  Comasco. 
Provincia  di  Milano: Cologno  Monzese,  Peschiera  Borromeo,  Segrate,  Vimodrone. 
Provincia  di  Monza e  Brianza: Brugherio,  Carate  Brianza,  Verano  Brianza.  Provincia  di 
Pavia: Galliavola,  Mede,  Mezzana  Rabattone,  Sannazzaro  de’  Burgondi,  Sartirana 
Lomellina,  Semiana,  Travacò  Siccomario,  Vidigulfo.  Provincia  di  Varese: Brusimpiano, 
Cadegliano-Viconago, Dumenza, Lavena-Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio;
 
RITENUTO pertanto necessario:

● aggiornare, a fronte delle nuove conoscenze, l’area delimitata definita ai sensi del 
D.d.u.o 26 luglio 2019 - n. 11106, così come indicato nell’allegato A composto di 3 
pagine parte integrante e sostanziale del presente atto:

● sostituire il D.d.u.o 26 luglio 2019 n. 11106;
 
CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  U.O. 
Sviluppo Industrie e Filiere agroalimentari, Agevolazioni fiscali, Zootecnia e Politiche ittiche 
della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi individuate dalla D.G.R. n. XI/1631 del 
15 maggio 2019;
 
VISTO l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI  
Legislatura;
 

DECRETA
 

1. di aggiornare l’area delimitata così come indicato nell’allegato A composto di 3 
pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che  il  presente  atto  sostituisce  integralmente  il  D.d.u.o  26  luglio  2019  n.  11106 
“Aggiornamento dell’area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman 
in Lombardia”;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRIGENTE
ANDREA  AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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