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IL DIRIGENTE
VISTO il REG. (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante;
Visto il Reg. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività
ufficiali;
VISTO il Reg. (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per
l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante;
VISTO il Reg. (UE) 2021/2285 che modifica il Reg. (UE) 2019/2072 per quanto concerne la
redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione, lo
spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
VISTO il D. Lgs n. 19 del 2/2/2021 che stabilisce le norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi per l’adeguamento della normativa nazionale al REG. (UE) 2016/2031 e al REG.
(UE) 2017/625;
VISTO l’art. 6 dello stesso D.Lgs n. 19 del 2/2/2021 che definisce le competenze dei Servizi
Fitosanitari Regionali;
VISTO l’art. 55 comma 12 e comma 15 del D.Lgs n.19 del 2/2/2021, che stabilisce sanzioni
amministrative per coloro che non ottemperano agli obblighi stabiliti dalle prescrizioni e dalle
misure fitosanitarie impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
VISTO il D.M. n. 32442 del 31.5.2000, con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ha emanato le misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;
VISTA la nota tecnica del MIPAAF prot. n. 32285 del 28/11/2001 relativa “all’applicazione delle
normative vigenti per il settore vivaistico viticolo”, che definisce azioni specifiche da adottare negli
appezzamenti di viti madri in presenza di Flavescenza dorata;
VISTO il D.lgs n. 16 del 2/2/2021 “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione della vite per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 7339 del 4/5/2021, con cui sono state adottate le “Linee guida per
la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana per l’Anno 2021”, con gli ambiti
normativi e le misure adottate dal Servizio Fitosanitario per la lotta alla malattia, secondo quanto
previsto dal citato D.M. n. 32442 del 31/5/2000;
RITENUTO necessario aggiornare per l’anno 2022 le suddette Linee guida, in base agli esiti
dell’attività di monitoraggio della Flavescenza dorata della vite e dell’insetto vettore Scaphoideus
titanus effettuata nel 2021 su tutto il territorio regionale;
CONSIDERATO che, in seguito al suddetto monitoraggio dell’insetto vettore Scaphoideus titanus,
è stata accertata la presenza ex-novo dell’insetto vettore di Flavescenza dorata in vigneti ubicati in
alcuni appezzamenti vitati siti nel territorio dei Comuni di Vicchio, Scarperia e San Piero, Fiesole,
Santa Luce;
CONSIDERATO che, a seguito dei campionamenti eseguiti per il monitoraggio della Flavescenza
dorata della vite nell’anno 2021 sono stati individuati in singoli vigneti altre “zone focolaio” per
Flavescenza dorata, ubicate nelle Province di Massa Carrara, Grosseto, Lucca, Pistoia, Siena,
Arezzo, Prato Pisa e Firenze, cosi come indicato nell’Allegato 1 al presente decreto;

VISTO l’allegato 1 al presente atto “Linee guida di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della
vite in Toscana Anno 2022” in cui sono riportati i suddetti risultati del monitoraggio effettuato nel
2021 e sono descritte le misure adottate dal Servizio Fitosanitario Regionale per l’anno 2022 che
devono essere rispettate dalle aziende vivaistiche viticole, nei campi di piante madri marze e
portinnesti e nei barbatellai, nonchè dalle aziende agricole viticole situate nel territorio regionale;
RITENUTO quindi opportuno approvare le “Linee guida di lotta obbligatoria alla Flavescenza
dorata della vite in Toscana Anno 2022”, riportate nell’Allegato 1 al presente atto;
DECRETA
1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare l’Allegato 1 “Linee guida di lotta
obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana Anno 2022”, come parte
integrante del presente decreto;
2. di rimandare, per quanto non previsto dal presente decreto, al D.M. n. 32442 del 31.5.2000,
al Reg. (UE) 2016/2031, al Reg. (UE) 2019/2072, al Reg. (UE) 2021/2285 e al D.Lgs. n. 19
del 2/2/2021
di dare atto che 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.
IL DIRIGENTE
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Allegato 1 linee guida lotta obbligatoria Flavescenza anno 2022
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