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Allegato A - PIANO DI AZIONE PER L'ERADICAZIONE
DEL FOCOLAIO DI XYLELLA FASTIDIOSA SUL
TERRITORIO DI MONTE ARGENTARIO (GR)

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le
piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020, relativo alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;
Visto il Decreto MiPAAF del 13 febbraio 2018 e ss.mm.ii. "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 propria delibera 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;
Preso atto del rinvenimento, da parte del Servizio fitosanitario regionale, di alcune piante infette dal batterio
‘Xylella fastidiosa’ nel territorio del comune di Monte Argentario;
Vista la notifica del Ministero Agricoltura alla Commissione UE – DG Sanco, direzioni E2 ed F4, avente per
oggetto ‘Presence (confirmed) of Xylella fastidiosa subsp. Multiplex in Italy (Monte Argentario)’ outbreak n.
718’, effettuata mediante il portale 'Europhit' in data 12/12/2018 e aggiornata con notifiche del 22/12/2018,
08/01/2019, 14/01/2019, 22/02/2019, 09/05/2019 e il 16/01/2020;
Vista la propria Delibera n. 734 del 3 giugno 2019 ‘D.Lgs. 214/2005 - Servizio fitosanitario - Aggiornamento
del "Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio della regione Toscana".
Modifica DGR n. 1463 del 17/12/2018.’;
Visto il Decreto n.106 del 9\1\2020 ‘D. Lgs. nr. 214/2005 - Servizio Fitosanitario - Delimitazione delle zone
infette e cuscinetto per Xylella fastidiosa, Subspecie Multiplex: nuova delimitazione e revoca Decreto
Dirigenziale n. 9005 del 04/06/2019.’;
Preso atto dell’attività svolta dal Servizio fitosanitario regionale, volta alla rimozione delle piante trovate
infette da Xylella fastidiosa, di quelle ad esse contigue sospette o sintomatiche;
Considerato i risultati dell’attività di indagine svolta dal Servizio fitosanitario regionale nell’area delimitata,
che ha consentito di precisare meglio la dimensione del focolaio di Xylella fastidiosa;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Piano di azione approvato con la citata DGR n. 734 del 3 giugno
2019, per inserirvi tutti gli ulteriori elementi ed operazioni ritenute necessarie in base agli esiti delle indagini
svolte dal Servizio fitosanitario regionale;
Ritenuto pertanto di dover revocare la citata Delibera GR n. 734 del 3 giugno 2019;
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 – anno 2021 ';
Ritenuto inoltre di affidare al Servizio fitosanitario regionale l’aggiornamento delle parti non sostanziali del
suddetto ‘Piano di azione’, in particolare per quanto concerne l’individuazione e la quantificazione delle
superfici interessate e l’organizzazione delle operazioni di eradicazione;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare il 'Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio della
regione Toscana- anno 2021', riportato in allegato 'A' al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la citata Delibera GR n. 734 del 3 giugno 2019 ‘D.Lgs. 214/2005 - Servizio fitosanitario Aggiornamento del "Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio della
regione Toscana". Modifica DGR n. 1463 del 17/12/2018.’ ;
2. Di dare mandato al Servizio fitosanitario regionale di aggiornare periodicamente le parti non sostanziali
del suddetto ‘Piano di azione’, in particolare per quanto concerne la l’individuazione e la quantificazione
delle superfici interessate e l’organizzazione delle operazioni di eradicazione.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli art. 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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