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IL DIRIGENTE
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 “Disciplina del Servizio Fitosanitario
Regionale”;
VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva Comunitaria n° 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 l’art. 50, lettera i) del sopracitato D. Lgs. 19/8/2005 n. 214 che individua fra le competenze
dei Servizi Fitosanitari Regionali l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status
fitosanitario;
VISTA la nota dell’Associazione Vivaisti Italiani del 16 gennaio 2017 con cui viene chiesto a questo
SFR di valutare la possibilità di riconoscere l’intero comprensorio vivaistico Pistoiese area indenne
per alcune avversità da quarantena, fra cui Chalara fraxinea;
CONSIDERATO che per fare ciò è necessario avere rilievi continuativi almeno per un periodo
minimo di 3 anni con assenza della malattia;
CONSIDERATO PERTANTO che queste condizioni per il comprensorio vivaistico pistoiese
risultano soddisfatte per gli interi territori dei comuni di Pistoia e Quarrata (Allegato A);
CONSIDERATO che in Regione Toscana i focolai di Chalara fraxinea ad oggi sono esclusivamente
localizzati in ambienti tipicamente montani, caratterizzati da un elevato tenore di umidità e da
presenza più o meno diffusa di piante di Fraxinus spp. spontanee;
CONSIDERATO che l’attività vivaistica nei comuni di Pistoia e Quarrata si sviluppa
prevalentemente nei territori pianeggiati, con altitudine uguale o inferiore a 150 metri sul livello del
mare e che solo per questi ambienti viene richiesto lo status di area indenne da Chalara fraxinea;
CONSIDERATO inoltre che in questi ambienti pianeggianti dei comuni di Pistoia e Quarrata la
presenza di piante di Fraxinus spp. al di fuori dei vivai (piante spontanee o verde urbano) è quasi del
tutto assente e che le condizioni ambientali ivi presenti non risultano favorevoli allo sviluppo della
Chalara fraxinea, entrambe situazioni che costituiscono un ostacolo alla diffusione della malattia;
CONSIDERATO che i territori dei comuni di Pistoia e Quarrata con altitudine superiore a 150 metri
slm costituiscono una zona tampone per l’arrivo della Chalara fraxinea, e pertanto dovranno essere
oggetto di specifico monitoraggio;
RITENUTO pertanto possibile dichiarare il territorio dei comuni di Pistoia e Quarrata con altitudine
uguale o inferiore a 150 metri sul livello del mare “area indenne” da Chalara fraxinea
DECRETA
a) di dichiarare il territorio dei comuni di Pistoia e Quarrata con altitudine uguale o inferiore a 150
metri sul livello del mare, definita dalla cartografia allegata (Allegato 'B'), “area indenne” da
Chalara fraxinea, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
b) di sottoporre annualmente il territorio dei comuni di Pistoia e Quarrata con altitudine uguale o
inferiore a 150 metri sul livello del mare ad indagini fitosanitarie per la verifica del
mantenimento dello status fitosanitario di area indenne da Chalara fraxinea;
c) di sottoporre annualmente l’area territoriale dei comuni di Pistoia e Quarrata con altitudine
superiore a 150 metri sul livello del mare ad indagini fitosanitarie sulle piante spontanee di
Fraxinus spp. per la verifica della tenuta della zona tampone;

d) di notificare il presente decreto al MIPAAF - Servizio Fitosanitario Centrale per gli
adempimenti di competenza e di impegnarsi a notificare anche qualunque variazione dello status
fitosanitario sopra detto che venga registrata nel corso delle future ispezioni annuali.

Il Dirigente Responsabile
Lorenzo Drosera
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