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IL DIRIGENTE
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 19/04/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del settore “Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale”;
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 o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche
Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva
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. 8 del D. Lgs. 214/2005 “Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario
Nazionale”;
Visto l’art. 50, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 214/2005 che individua fra i compiti dei Servizi
Fitosanitari Regionali quello di istituire zone caratterizzate da uno specifico stato fitosanitario e la
prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di
organismi nocivi;
Vista la Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e
Raju);
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2014 che istituisce un Comitato tecnico-scientifico con il
compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell’emergenza fitosanitaria causata da
Xylella fastidiosa
Valutato positivamente quanto realizzato nel punto precedente a livello nazionale si ritiene
opportuno, per le stesse motivazioni, di promuovere un Tavolo Tecnico Scientifico volontario
aperto alla partecipazione di personalità del mondo scientifico della Toscana, qualificate nella
problematica in argomento provenienti dall’Università di Firenze, dall’Università di Pisa, dalla
Scuola Superiore di Sant’Anna (PI), dal C.N.R. di Firenze e dal C.R.A. – A.B.P. di Firenze.

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 relativo a: “Misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della
Repubblica Italiana”;
Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 164 del 23 gennaio 2014 - "Approvazione del Piano Regionale dei
Controlli e della Vigilanza 2014” dove è presente la scheda “Sorveglianza relativa alla presenza del
batterio Xylella fastidiosa su olivo” nella quale è inserito la realizzazione di un Piano di Emergenza

regionale concernente le azioni da mettere in atto in Toscana volte al contenimento ed eradicazione
del patogeno dal momento della sua scoperta all’attuazione del relativo Piano di Azione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4818 del 28 ottobre 2014 - “Aggiornamento del Piano Regionale
dei Controlli e della Vigilanza 2014”;
DECRETA
- di approvare il Piano di Emergenza Regionale (all.: A) relativo alle azioni da mettere in atto in
Toscana volte al contenimento ed eradicazione del patogeno Xylella fastidiosa;
- di promuovere per le motivazioni espresse in narrativa, un Tavolo Tecnico Scientifico volontario
aperto alla partecipazione di personalità del mondo scientifico della Toscana qualificate nella
problematica in argomento, provenienti dall’Università di Firenze, dall’Università di Pisa, dalla
Scuola Superiore di Sant’Anna (PI), dal C.N.R. di Firenze e dal C.R.A. – A.B.P. di Firenze;
- di stabilire che il presente Piano di Emergenza Regionale potrà essere aggiornato nel momento in
cui si verifichino condizioni che lo rendano necessario:
- di stabilire che il presente Piano di Emergenza Regionale sarà applicato a seguito della conclamata
presenza del patogeno Xylella fastidiosa sul territorio regionale e cessa la sua funzione quando entra
in vigore il relativo Piano di Azione.
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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