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DIABROTICA DEL MAIS: PER LA REGIONE LOMBARDIA
LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO
Rispetto alle segnalazioni di livelli elevati di infestazione di diabrotica nelle colture di mais, la Regione Lombardia ha assicurato che il Servizio fitosanitario regionale è impegnato in un costante
monitoraggio sulla presenza dell'insetto. Sono in corso le verifiche delle situazioni di particolare
gravità ed estensione del fenomeno, che però non giustificherebbero – a detta della Regione Lombardia - “l'allarmismo di questi giorni".
Secondo quanto emerge dai rapporti del Servizio fitosanitario gli attacchi dell'insetto sono da valutare caso per caso. In questa fase il Servizio sottolinea l'importanza che giungano tutte le segnalazioni di possibili danni da diabrotica da parte degli agricoltori per poter contribuire a definire la reale
entità del fenomeno.
"La Regione Lombardia – ha assicurato l'assessore all'agricoltura Ferrazzi- sta impegnando notevoli risorse, sia economiche sia di personale, per monitorare la situazione, tanto che durante i mesi
estivi ben 70 tecnici lavoreranno sul campo con attività di controllo e segnalazione, ma anche di informazione verso gli agricoltori”.
Per approfondimenti:
http://www.cialombardia.org/documenti/produzioni_vegetali/diabrotica_situazione_giu09.htm
MALATTIA VESCICOLARE SUINA:
APPROVATO IL NUOVO PIANO DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO
La Direzione Sanità della Regione Lombardia ha definito il nuovo “Piano di prevenzione e di controllo della malattia vescicolare del suino” (decreto n. 5923 del 15 giugno 2009)
Pur valutando positivamente la situazione epidemiologica della malattia, che aveva colpito duramente gli allevamenti lombardi, le autorità sanitarie lombarde mantengono le attività di monitoraggio integrandole con questo atto al controllo del rispetto delle misure di biosicurezza. Tra le novità
del nuovo provvedimento c'è l'inserimento nel piano di controllo degli allevamenti da ingrasso maggiormente esposti al rischio di introduzione del virus della malattia vescicolare suina e quindi fonte
di ulteriori diffusioni.
Maggiori approfondimenti all'indirizzo:
http://www.dgsan.lombardia.it/documenti/attivita_enti.asp
PROGRAMMA DI AZIONE REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO: LE ADESIONI ENTRO IL 31 LUGLIO
La Direzione generale agricoltura ha approvato (decreto n. 5839 del 11 giugno 2009) i bandi relativi alle misure di finanziamento sul Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore
bieticolo - saccarifero (Regolamento CE n. 320/2006). Nei bandi (il decreto è pubblicato sul Burl n.
25, 2° supplemento straordinario, del 23 giugno 2009) sono definiti i beneficiari, i criteri e le procedure attuative per la presentazione delle domande di contributo il cui termine è fissato al 31 luglio.
Le misure del Psr attivabili nel programma destinato ai bieticoltori sono: la mis. 111 “informazione”,
121 “ammodernamento delle aziende agricole”, 123 “trasformazione e 311b “agroenergie”.
Il decreto è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4364&SezioneId=2500000000&action=Documento
NORMATIVA FITOSANITARIA: DISPOSIZIONI
PER IL CONTROLLO DELL'ANOPLOPHORA CHINENSIS (TARLO ASIATICO)
L'Ersaf - l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) - ha inviato alle aziende vivaistiche e di commercializzazione di piante, ubicate nelle aree delimitate ufficialmente nell'ambito della
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lotta obbligatoria contro il Tarlo asiatico (Anoplophora chinensis), un'apposita comunicazione che
ricorda le misure fitosanitarie che devono essere attuate per contrastare la diffusione di questo pericoloso insetto esotico introdottosi nel nostro Paese. I danni maggiori sono determinati dalle larve
che scavano gallerie nel legno degli alberi. Le specie più sensibili sono aceri, faggi, betulle, carpini,
noccioli, anche se occasionalmente può essere rinvenuto su altre specie di latifoglie.
Per informazioni è attiva un apposito indirizzo di posta elettronica:
tarlosiatico@regione.lombardia.it.
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=2101&SezioneId=2500000000&action=Documento
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