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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;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione
contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunità;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione del 25 giugno 2014 che modifica gli
allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di
protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunità;
Viste le modifiche apportate dalla suddetta direttiva all’allegato IV, punto c), lettera ii):
12.1. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione …..
a) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona esente da Ceratocystis
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., fatto stabilito in conformità delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie; ….
Considerato che i vegetali Platanus L. nell’area del comune di Pistoia non sono presenti in ambienti
boschivi, ma esclusivamente nel verde urbano, pubblico e privato, e nei vivai;
Considerato che nel verde urbano, pubblico e privato, in applicazione prima del Decreto Ministeriale
del 17 aprile 1998 e successivamente del Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2014, le piante di
platano soggette ad abbattimenti e potature sono state ispezionate dal Servizio Fitosanitario
Regionale che negli anni 2012, 2013 e 2014 non ha mai rilevato presenza di Ceratocystis platani (J.
M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. (Allegato 1);
Considerato che nei territori confinanti con il comune di Pistoia Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. non è mai stata segnalata;
Considerato che nell’ambito vivaistico negli anni 2012, 2013 e 2014, i controlli effettuati sulle
coltivazioni di piante di Platanus L. sono risultati negativi per la presenza di Ceratocystis platani (J.
M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. (Allegato 2);
DECRETA
Di dichiarare il territorio del comune di Pistoia definito dalla cartografia allegata (Allegato 3) “zona
esente” da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, sulla base delle costatazioni
ufficiali effettuate negli anni 2012, 2013 e 2014 sul verde urbano, pubblico e privato, e sui vivai.;
Di notificare il presente decreto al MIPAAF - Servizio Fitosanitario Centrale per gli adempimenti di
competenza;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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