RITROVAMENTO DI UN FOCOLAIO DEL VIRUS SHARKA IN PROVINCIA DI
CATANIA
In applicazione del Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 “ Lotta obbligatoria per il controllo del
virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)”, si rende noto
che il Servizio Fitosanitario Regionale ha individuato, nello scorso mese di giugno, alcune piante di
albicocco infette da Plum pox virus (PPV), nel territorio del Comune di Santa Venerina (CT).
Le drupacee suscettibili a questa temibile virosi sono: albicocco, pesco, susino, ciliegio dolce e
acido, mandorlo. La malattia può manifestarsi anche su numerose prunoidee ornamentali spontanee
e coltivate. Per il riconoscimento dei sintomi si allega una scheda fotografica.
Il Servizio Fitosanitario Regionale ha già avviato le misure necessarie all’eradicazione della
malattia e ad impedirne la diffusione, consistenti in primo luogo nell’abbattimento e distruzione
delle piante di albicocco infette.
La delimitazione dell’«area contaminata» e della «zona tampone» è riportata nell’allegata
cartografia, interessando una superficie circolare del diametro di circa 2 km intorno al focolaio
individuato.
Tale area intercetta i seguenti Fogli catastali:
Comune di Santa Venerina (CT): fogli 7, 10, 11, 15, 16, 17 e 18;
Comune di Giarre: fogli 66, 67, 86 e 87;
Comune di Riposto (CT): foglio 7.
In linea generale, nella zona tampone sono vietati l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione
di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV, nonchè il prelievo di
materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti.
Inoltre, si riportano gli obblighi d' informazione e denuncia dei casi sospetti, previsti dalla
norma:
E' fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV all'ufficio di zona del Servizio
fitosanitario regionale, che provvede ad effettuare ispezioni visive e, se del caso, analisi virologiche
ufficiali.
Le ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione che acquistano frutti di drupacee,
hanno l'obbligo di segnalare ai suddetti uffici la presenza di partite di frutti con sintomi di PPV,
fornendo copia della relativa documentazione commerciale.
I soggetti incaricati delle attività di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli hanno
l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale di zona, la presenza di partite con sintomi di
PPV fornendo copia della relativa documentazione.
Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel D.M. 28 Luglio 2009 si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005 e successive modifiche.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli Uffici Periferici del Servizio Fitosanitario
Regionale
Allegato 1: scheda fotografica dei principali sintomi su albicocco
Allegato 2: cartografia delle aree delimitate

