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Alle Amministrazioni Comunali in 

indirizzo 

A mezzo pec 

All’Arma dei Carabinieri in indirizzo 

A mezzo pec 

Alla Polizia di Stato in indirizzo 

A mezzo pec 

OGGETTO: attività di sorveglianza fitosanitaria sul territorio regionale 

Si informano gli enti in indirizzo che il Servizio Fitosanitario Regionale sta svolgendo le 

attività di sorveglianza fitosanitaria previste nell'ambito del Programma Nazionale di 

Monitoraggio degli organismi nocivi e quelle connesse all'attuazione delle misure di emergenza.  

In particolare nei territori che ricadono nell’area interessata da infestazioni di  tarlo asiatico 

del fusto (Anoplophora glabripennis), come da delimitazione riportata nel DECRETO DEL 

DIRIGENTE nr. 165 del 01 luglio 2021,  sono eseguite indagini per verificare la presenza 

dell’insetto sia in ambito pubblico  sia in proprietà private. Il personale impiegato, costituito da 

Ispettori, agenti fitosanitari (rispettivamente ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) e da personale 

di supporto è munito di autorizzazione del Servizio  fitosanitario e nell'esercizio  delle  attribuzioni 

ha accesso ai fondi nei quali sono presenti le piante oggetto dell’indagine (D.Lgs n. 19/2021). 

Il personale è di norma munito di tessere di riconoscimento e pettorine ad alta visibilità 

riportanti nome e logo di questo Servizio.  

Ulteriori informazioni posso essere richieste contattando il centralino della sede di Osimo: 

tel. 071801 – Servizio Fitosanitario Regionale (ASSAM) 

Nello svolgimento delle predette attività saranno osservate tutte le misure di prevenzione 

della diffusione del Covid-2019 attualmente in vigore.  

 Con la presente si richiede la massima collaborazione al fine di consentire al personale del 

Servizio Fitosanitario lo svolgimento dei suddetti compiti. 

Distinti saluti. 

 

Maggiori informazioni: 

 http://www.tarloasiatico.marche.it/it/ 

Scheda divulgativa>> 

http://www.assam.marche.it/struttura/servizio-fitosanitario-regionale-e-agrometeorologia 

 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 

ED AGROMETEOROLOGIA 

(Dott. Andrea Bordoni)   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.     
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