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IL DIRIGENTE
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) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per
l’attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante;
Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 relativo alle norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e
del regolamento (UE) 2017/625.;
Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale e
s.m.i.;
Visto Decreto Ministeriale (DM) del 13 agosto 2020 relativo ai criteri per il mantenimento di
aree indenni per l’organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del
colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana;
Vista la comunicazione del Ministero agricoltura del 17/6/2021 con cui si segnala che
“l'autorità fitosanitaria spagnola ha caricato su Europhyt una intercettazione tra Paesi Membri,
relativa a piante di Malus provenienti da un vivaio toscano” che risultava essere l’operatore
professionale GIACOMELLI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, codice RUOP n.
IT-09-04811;
Considerato che, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, Erwinia amylovora
è classificato come organismo nocivo da quarantena rilevante per le Zone Protette (ZP),
mentre per il restante territorio è classificato come organismo nocivo regolamentato non da
quarantena;
Considerato che i controlli fitosanitari effettuati da questo SFR presso l’azienda sopra menzionata hanno confermato su un lotto di 13 piante di Cotoneaster spp. la presenza di Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow;
Rilevato che si tratta del primo rinvenimento di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow nel
comprensorio vivaistico pistoiese, territorio fino ad oggi libero da questo organismo nocivo e
riconosciuto a livello di normativa europea ZP per Erwinia amylovora (Burrill) Winslow ai
sensi del Reg. (UE) 2019/2072, Allegato 3, punto a) 1. d);
Ritenuto economicamente importante per la presenza di una forte attività vivaistica mantenere
lo status di ZP per Erwinia amylovora (Burrill) Winslow in quanto ciò facilita il commercio
delle piante sensibili a questo organismo nocivo;
Visto DM del 13 agosto 2020 che all’art. 4 definisce le misure da adottare nelle ZP per il mantenimento di questo status fitosanitario, fra cui l’istituzione “ufficiale” di una zona di sicurezza
comprendente un’area avente un raggio di almeno 500 m attorno alle piante infette;

Visto l’allegato A, che costituisce parte sostanziale ed integrate del presente decreto, che individua la delimitazione della zona di sicurezza per Erwinia amylovora (Burrill) Winslow a seguito del suo ritrovamento nel comprensorio vivaistico pistoiese;
DECRETA

1. di approvare la delimitazione della zona di sicurezza per Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow così come indicata nella cartografia riportata nell'allegato 'A' che costituisce
parte sostanziale ed integrate del presente atto;
2. di stabilire che la delimitazione della zona di sicurezza di cui al punto precedente

rimane in vigore per 3 stagioni vegetative consecutive se nelle 2 ispezioni annuali
previste dal DM del 13 agosto 2020 non sono rilevate nuove presenze dell’organismo
nocivo; decorso tale termine la delimitazione potrà essere revocata;
3. di stabilire, viceversa, in caso di nuove scoperte dell’organismo nocivo
l’aggiornamento della delimitazione della zona di sicurezza;
4. di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al DM del 13
agosto 2020 ed al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19
Avverso il presente provvedimento è 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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