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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n° 65 del 29.12.2010 con la quale a decorrere dal 1° marzo 2011, le funzioni del
Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito indicato con SFR) sono esercitate dalla Regione
Toscana;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo
delle Competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Settore Complesso “Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale”;
Visto il D. Lgs, n° 214/05 che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto l’art. 8 del D.Lgs 214/05 "Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario Nazionale";
Visto l’art. 54 comma 23 del D.Lgs n° 214/05 che fissa sanzioni amministrative per coloro che non
ottemperano alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
Vista la Decisione CE n° 757 del 19 settembre 2002 “Decisione della Commissione relativa a misure
fitosanitari e provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione dnella
comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock e Man in ‘t Veld sp. Nov..
Vista la Decisione CE n° 201 del 27 marzo 2007 relativa a misure fitosanitari e provvisorie di
emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione dnella comunità di Phytophthora
ramorum Werres, De Cock e Man in ‘t Veld sp. Nov..
Vista la Decisione n° 426/04/CE che modifica la decisione 2002/757/CE relativa a misure
fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella
Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
Visto il Decreto Dirigenziale n° 2516 del 26/06/13
Vista la L.R. 64 del 29/11/2011 “Disciplina del Servizio fitosanitario Regionale”
Considerato che nel corso dell’attività di controllo del 2013 in alcune aziende vivaistiche localizzate
nella provincia di Pistoia e presso un’azienda vivaistica ricadente nel comune di Chiusi (AR) sono
stati riscontarti alcuni casi di presenza dell’organismo nocivo Phytophthora ramorum;
Considerato che sulla base di ciò i territori della provincia di Pistoia e del comune di Chiusi nel corso
del 2014 sono da sottoporre al regime previsto dal punto 3, lettera b) dell’allegato della Decisione
CE 2002/757/CE modificata dalla Decisione 2007/201/CE;
Considerato necessario fornire delle prescrizioni alle aziende vivaistiche ricadenti nella provincia di
Pistoia e nel comune di Chiusi (AR) per consentire un’efficace azione degli ispettori fitosanitari
incaricati delle visite ispettive;
DECRETA
1.

Di sospendere l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, di cui all’articolo 26 del D.
Lgs. 214/05, a tutti i soggetti autorizzati e iscritti al RUP della Regione Toscana i cui centri
aziendali e/o campi di produzione ricadono nella provincia di Pistoia e nel comune di Chiusi
(AR), per le piante delle specie:
a. Viburnum spp.

b. Camellia spp.
c. Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch (sin. Azalea indica)
2.

In deroga al punto 1, potranno essere commercializzate con l’emissione del passaporto entro e
non oltre il 5 maggio, le piante di Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron spp., ad
eccezione del Rhododendron simsii Planch. ispezionate ufficialmente dal SFR, nel corso
dell’anno precedente e risultate indenni da P. ramorum;

3.

Di consentire l’emissione del passaporto per i vegetali di Viburnum spp., Camellia spp.,
Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch. a seguito di ispezioni
fitosanitarie effettuate nel corso dell’anno che attestino l’assenza di sintomi legati alla
presenza dell’organismo nocivo P. ramorum. I soggetti interessati iscritti al RUP, operanti sui
territori della provincia di Pistoia e del comune di Chiusi, debbono obbligatoriamente
presentare richiesta al SFR inviando il modulo allegato 1 al seguente indirizzo: fitosanitariocertificazione-pt@regione.toscana.it o tramite fax 0573 992870. Detta richiesta dovrà essere
inoltrata almeno 20 giorni prima della presunta commercializzazione;

4.

I soggetti iscritti al RUP, operanti sui territori della provincia di Pistoia e del comune di
Chiusi, sono obbligati a comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale l’acquisto dei vegetali
di Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii
Planch., provenienti da altre regioni italiane, da paesi facenti parte della UE e da paesi
extraeuropei, almeno 15 giorni prima dell’arrivo della merce inviando il modulo allegato 2 al
seguente indirizzo fitosanitario-certificazione-pt@regione.toscana.it o tramite fax 0573
992870. Detti vegetali potranno essere commercializzati solo dopo autorizzazione del SFR.

5.

Di approvare gli allegati n° 1 e 2 che fanno parte integrante del presente decreto.

6.

Le presenti prescrizioni fitosanitarie hanno validità per l’anno 2014 e per il 2015.

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni è sanzionato ai sensi dell’art 54 comma 23 del D. Lgs
214/05 e ss.mm. e integrazioni.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R.
23/2007 e sulla Banca Dati degli Atti Amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18, comma
2 della medesima L.R. 23/2007.
IL DIRIGENTE
Dr. Riccardo Russu
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