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IL DIRIGENTE

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;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(MiPAAF) 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;
Vista la DGR n. 475 del 9/5/2017 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';
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 ‘Presence (confirmed) of Xylella fastidiosa subsp. Multiplex in
Italy (Monte Argentario)’ outbreak n. 718’ e aggiornata con successive notifiche
del 22/12/2018, 08/01/2019, 14/01/2019, 22/02/2019, 09/05/2019;
Vista la Delibera GR n.1463 del 17/12/2018 che approva il 'Piano di azione per
l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio della Regione
Toscana';
Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 20621 del 20/12/2018 con il quale sono
state delimitate la zona infetta e la zona cuscinetto, relativamente al focolaio di
Xylella fastidiosa di Monte Argentario;
Considerato che, a seguito delle verifiche effettuate sul sistema cartografico e sul
campo sono emerse le seguenti necessità di adeguamento\correzione:
- Area infetta 2: non correttamente localizzata, da posizionare in base all’esito
effettivo dei rilievi,
- Area 10: posizione della localizzazione della pianta infetta da correggere, per
mero errore materiale,le coordinate del rilievo, corrette, differiscono da quelle del
punto di prelievo del campione,
- Area 17: posizione della localizzazione della pianta infetta da correggere, per
mero errore materiale le coordinate del rilievo, corrette, differiscono da quelle del
punto di prelievo del campione;
- Area 26: posizione della localizzazione della pianta infetta da correggere
mediante fotointerpretazione del tecnico campionatore (trattasi di zona con bassa
ricezione di segnale con difficoltà di impiego del GPS);
Ritenuto pertanto necessario sostituire gli elaborati cartografici non
completamente corretti e rieditare tutta la cartografia relativa alla delimitazione
delle zone infette e cuscinetto, relativamente al focolaio di Xylella fastidiosa,
subspecie ‘multiplex’ sul territorio di Monte Argentario;

Vista la cartografia riportata in Allegato ‘A’ al presente decreto e la relativa
numerazione;
Ritenuto necessario revocare il proprio precedente decreto n. 20621 del
20/12/2018 sopra richiamato;

DECRETA
1. di approvare
la cartografia riportante la zona delimitata per Xylella
fastidiosa, sottospecie 'multiplex', formata da una zona infetta e da una
zona cuscinetto, riportata nell'allegato 'A' costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di revocare il Decreto Dirigenziale n. 20621 del 20/12/2018 con il quale
sono state delimitate la zona infetta e la zona cuscinetto, relativamente al
focolaio di Xylella fastidiosa di Monte Argentario.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità
Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell’art. 3 comma 4
della Legge 241/90.
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