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piano di azione

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva CE n. 2000/29 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';
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;
Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario
Regionale;
Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;
Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, relativa alle misure
per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione Europea della Xylella fastidiosa e
successive modifiche e integrazioni;
Viste in particolare le Decisione (UE) 2017/2352 e Decisione (UE) n. 2018/1511 che
modificano la decisione di esecuzione soprarichiamata che prevedono prescrizioni, atte
preservare le aree indenni dalla introduzione e diffusione del batterio;
Visto il Decreto del Mipaaf n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica italiana" che contiene in allegato il Piano di emergenza nazionale per la
gestione di Xylella fastidiosa e le Linee guida sul monitoraggio e il campionamento di
specie vegetali in zone indenni;
Visto il Decreto del 5 ottobre 2018 che modifica il Decreto del 13 febbraio
soprarichiamato in particolare per quanto riguarda le linee guida per il contenimento
degli insetti vettori nelle zone delimitate per Xylella fastidiosa;
Vista la notifica del Ministero Agricoltura alla Commissione UE – DG Sanco, direzioni E2
ed F4, effettuata mediante il portale 'Europhit' in data 12/12/2018, avente per oggetto
'Notifica ritrovamento focolaio di Xylella fastidiosa in Italia-Toscana';
Vista la DGR n. 475 del 09/05/2017 relativa al Piano regionale di attuazione del Piano
nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia che approva anche il
Piano di monitoraggio e sorveglianza per rilevare l’eventuale presenza in Toscana del
patogeno Xylella fastidiosa;
Considerato che l'articolo 16 della citata decisione CE n. 2000\29 prevede che, qualora
una Stato membro constati la presenza di un organismo nocivo di nuova introduzione
per l'Unione europea ' Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove
non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. Esso informa la
Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate';
Ritenuto che, vista la gravità dell'emergenza dovuta al ritrovamento del batterio 'Xylella
fastidiosa' sul territorio della Regione Toscana sia necessario ed urgente adottare un
piano di azione volto all'eradicazione di tale organismo nocivo, definendo anche le
modalità di sorveglianza sul territorio al fine di individuare ulteriori eventuali focolai;
Visto l'allegato 'A' al presente atto costituito dal 'Piano di azione per l'eradicazione del
focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio della regione Toscana';

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare il 'Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa sul
territorio della regione Toscana' riportato in allegato 'A' al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.

Il presente atto è pubblicato 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
comma 2 della medesima L.R.
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