
 Interrogazione n. 1271
presentata in data 17 giugno 2013
a iniziativa del Consigliere Ciriaci
“Misure d’emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del can-
cro batterico dell’actinidia causato da Pseudomonas syringae actinidiae su im-
pianti di kiwi nella Regione Marche. Stato di attuazione”
a risposta scritta

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, 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, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 "Attuazione della direttiva 98/56/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”;

Visto il decreto legislativo 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”;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 “ Attuazione della direttiva 2008/90
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto
destinate alla produzione dei frutti (refusione)”;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercia-
lizzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutto;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissio-
ne n. 99/66/CE, n. 99/67/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche
sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in appli-
cazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 – Misure di emergenza per la prevenzione ,
il controllo e l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia;

Considerato il recente graduale diffondersi nel Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna
della cosiddetta batteriosi dell’actinidia;

Considerato:
che nel territorio marchigiano esistono numerosi impianti di coltivazione dei Kiwi;
che il batterio PSA ha già cominciato a manifestarsi in maniera devastante in alcuni

impianti;
Vista la mozione n 204, approvata in Consiglio regionale all’unanimità nella seduta del

17 gennaio 2012, n. 67, nella quale si impegnava la Giunta ad adoperarsi con specifici atti
di indirizzo ai servizi fitosanitari della Regione per mettere in campo tutte le iniziative atte a
prevenire la diffusione della fitopatia in oggetto e, qualora questa avesse arrecato
incommensurabili danni alle coltivazioni di kiwi, di attivare immediatamente le iniziative di
sostegno contro tale calamità naturale e iniziative dirette della Regione Marche;

di sensibilizzare gli agricoltori sulle sintomatologie del batterio Pseudomonas syringae
pv actinidiae (PSA) tramite incontri con personale esperto del Dipartimento Fitosanitario
della Regione Marche onde fornire tutte le necessarie informazioni e delucidazioni inerenti
il fenomeno, onde scongiurare il manifestarsi di una situazione epidemica grazie ad un
intervento quanto più tempestivo ed efficace possibile.

Visto che in numerosi impianti esistenti nel territorio marchigiano la malattia si è estesa
notevolmente;

 Tutto ciò premesso,



INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere:
1) lo stato di attuazione della mozione n 204 approvata nella seduta del 17 gennaio 2012,

n. 67 dell’Assemblea legislativa delle Marche;
2) quali azioni intende intraprendere qualora non sia stato attuato l’impegno assunto

dall’Assemblea legislativa delle Marche.


