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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020, relativo alle misure
per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione Europea della Xylella
fastidiosa (Wells et al.), che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/789;
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,
8/1/2019,
14/1/2019,
22/2/2019,
9/5/2019,16/1/2020;
Vista la Delibera GR n. 1463 del 17 dicembre 2018 ‘Approvazione del Piano di
azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio della
regione Toscana’;
Vista la Delibera GR n. 734 del 3 giugno 2019, che approva l’aggiornamento
del 'Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa sul
territorio della Regione Toscana';
Vista la Delibera GR n. 66 del 08 Febbraio 2021 Approvazione del Piano di
azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella fastidiosa sul territorio di Monte
Argentario (GR)- anno 2021;
Preso atto che nel ‘Piano di azione’ approvato con la citata DGR n. 66/21 si dà
mandato al Servizio fitosanitario regionale di provvedere alla delimitazione
della zona infetta e della zona cuscinetto per Xylella fastidiosa subsp. Multiplex
nel territorio di Monte Argentario, prevedendo anche una zone di sorveglianza
rinforzata di 2,5 km di ampiezza intorno alla zona cuscinetto;
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;
Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 9005 del 4/6/2019 con il quale sono
state aggiornate le delimitazioni della zona infetta e della zona cuscinetto,
relativamente al focolaio di Xylella fastidiosa di Monte Argentario;
Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 106 del 9/1/2020 con il quale sono state
ulteriormente aggiornate le delimitazioni della zona infetta e della zona
cuscinetto, relativamente al focolaio di Xylella fastidiosa di Monte Argentario;
Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 15430 del 1/10/2020 con il quale sono

state aggiornate in ultimo le delimitazioni della zona infetta e della zona
cuscinetto, relativamente al focolaio di Xylella fastidiosa di Monte Argentario;
Considerato che, a seguito dello svolgimento nel corso del 2020 delle indagini nelle
zone infette e cuscinetto, individuate con i decreti n. 106/2020 e n. 15430/2020, sono
state rinvenute altre piante affette da X. Fastidiosa all’interno della zona delimitata,
sul territorio dei Comuni di Monte Argentario e di Orbetello;

Ritenuto pertanto necessario rivedere la delimitazione delle zone infette e della
zona cuscinetto circostante, aggiornando gli elaborati cartografici relativi alla
delimitazione delle zone infette e cuscinetto, relativamente al focolaio di Xylella
fastidiosa, subspecie ‘multiplex’ sul territorio dei Comuni di Monte Argentario e
di Orbetello;
Preso atto delle indicazioni sul dimensionamento delle zone delimitate ai sensi
dell'art. 4, 7, 10 e 11 del Reg. (UE) 2020/1201;
Vista la cartografia riportata in Allegato A, al presente decreto e la relativa
numerazione;
Ricordato che la medesima cartografia sopra citata è disponibile, per una
migliore visualizzazione di dettaglio, nel sistema informativo fitosanitario della
Regione Toscana (http://fitosirt.regione.toscana.it/#/avversita/70/piano/0);
Ritenuto opportuno aggiornare la tabella di raccordo tra la pregressa
numerazione delle zone infette, riportata nell’allegato al Decreto Dirigenziale n.
15430 del 1/10/2020 e la numerazione attuale delle stesse, di cui all’Allegato B
del presente decreto;
Ritenuto pertanto necessario revocare il proprio precedente decreto n. 15430
del 1/10/2020 sopra richiamato;
DECRETA
1. di approvare la cartografia riportante le zone delimitate per la presenza di
un focolaio di Xylella fastidiosa (Wells et al.), sottospecie 'multiplex', composta
dalle zone infette e dalla zona cuscinetto, con individuazione della zona di
sorveglianza rinforzata, così come riportata nell'allegato 'A', costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la tabella di raccordo tra la pregressa numerazione delle zone
infette e la nuova numerazione delle stesse, riportata nell'allegato 'B',
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di revocare il proprio Decreto Dirigenziale n. 15430 del 1/10/2020.
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.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

a

Cartografia area delimitata
386093c7e60efa7089a308b46e3ed36fa0d109a2f966a7e49197040be86f99cd

b

Tabella di raccordo
c8b8398cc6bdb864f3d9b1cfd41c3372c95a3b83b4e800027ceca50ba5b2085e
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