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IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs 19 agosto 2005 , n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE, concernente le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la L.R. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;
Visto il D.lgs. n. 84/2012 ‘’Modifiche ed integrazioni al D.lgs 214/05 recante attuazione della
Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e/o ai prodotti vegetali, a norma dell’art. 33 della
legge 4 giugno 2010 n°96’’;
Vista la Delibera di Giunta Regionale N° 8 del 12/01/2015 “Approvazione schema di protocollo
d'intesa tra Regione Toscana, Distretto rurale vivaistico ornamentale e Organizzazioni professionali
agricole regionali relativo al Programma per l'autocontrollo fitosanitario delle imprese vivaistiche
toscane;
Visto il Protocollo d’Intesa “Programma per l’autocontrollo fitosanitario delle imprese vivaistiche
toscane” approvato con la Delibera sopra citata e sottoscritto oltre che dalla Regione Toscana, dal
Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale con sede in Pistoia, nella persona del Presidente, e dalle
Organizzazione Professionali Agricole regionali:
- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA ) Toscana nella persona del Presidente;
- Federazione Coldiretti Toscana nella persona del Presidente;
- Confagricoltura Toscana nella persona del Presidente;
Considerato che l’Art. 2 - Impegni comuni delle parti firmatarie – prevede che “le parti firmatarie,
per quanto di loro competenza, si impegnano a definire con atti successivi di carattere tecnico, le
fasi del programma pluriennale e i contenuti del piano di autocontrollo, rivolto alle imprese
vivaistiche toscane, nonché a monitorarne l’applicazione e gli effetti’’;
Ritenuto necessario per applicare l’art. 2 approvare il Documento tecnico riportato in allegato “A”,
contenente le modalità di attuazione, in fase sperimentale, dell’attività di autocontrollo fitosanitario
volontario da parte delle imprese vivaistiche;
Considerato che:
 l’attività di autocontrollo nelle forme descritte nel documento tecnico approvato con il
presente atto necessita di un periodo di verifica relativamente alla sua fattibilità;
 il documento tecnico previsto dall’art. 2 del Protocollo d’intesa ha carattere pluriennale;
Ritenuto pertanto necessario limitare a 2 anni la validità di detto Documento tecnico al termine dei
quali dovrà essere valutata l’attività svolta a seguito dell’applicazione del Documento tecnico;
DECRETA
1. DI APPROVARE il Documento tecnico riportato in allegato “A”, che costituisce parte

integrale e sostanziale del presente atto;
2. DI DEFINIRE la validità di detto Documento tecnico allegato “A” a 24 mesi dalla data di

approvazione del presente Decreto;

3. DI RINVIARE alla scadenza dei 24 mesi la valutazione dell’attività svolta a seguito

dell’applicazione del Documento tecnico.
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