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IL DIRIGENTE
Visti


la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione
politica e dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;



il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo
delle Competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore Complesso “Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e
Controllo Agroforestale”;



la L.R. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e il Regolamento forestale della Toscana
approvato con il D.P.G.R. n. 48/R del 18 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni;
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell' 8 maggio 2000 concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità;





la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;



il D. Lgs. n° 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni che, in attuazione della
Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le “Misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nella comunità” ;



l’art. 8 del D.Lgs 214/2005 "Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario
Nazionale";



l’art. 54 comma 5 e comma 23 del D. Lgs n° 214/2005 che fissa sanzioni amministrative,per
coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per coloro che non ottemperano
alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;



il D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus
Feytaudi (Ducasse);



il D.D.G ARPAT n° 272 del 19 giugno 2006 – Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996
“Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse)”;



il D.D.G ARPAT n° 376 del 25 settembre 2007 – Integrazioni al D.D.G. n° 272 del
19/06/2006 - Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996 “Lotta obbligatoria contro
l’insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse)”;


dei

Il Decreto dirigenziale regionale n. 220 del 28/01/2014 “Approvazione dell’elenco
comuni infestati da Matsucoccus feytaudi (Ducasse)”;

Considerato che



dalle attività di monitoraggio svolte nell'anno 2014 non sono emersi altri focolai di
Matsucoccus feytaudi (Ducasse) in Toscana, specificatamente nelle zone indenni
dell'Arcipelago toscano;



sono di conseguenza riconfermate le zone di insediamento e le zone indenni indicate dal
Decreto dirigenziale 220 del 28/01/2014;



in Toscana si sta procedendo all’effettuazione di tagli per difesa fitosanitaria, ai sensi della
Normativa fitosanitaria di lotta obbligatoria e del Regolamento forestale , e che, per tali
motivi, si rende necessaria l’acquisizione da parte di questo Servizio Fitosanitario di tutte le
informazioni relative ai tagli e alla tracciabilità del materiale legnoso;



si ritiene necessario aggiornare l'allegato 1 per la comunicazione preventiva di destinazione
di materiale di pino marittimo e l'allegato 2 contenente: 1 - Disposizioni per la bonifica
delle pinete infestate da Matsucoccus feytaudi (Ducasse); 2 - Disposizioni per la gestione ed
il trasporto di materiale ottenuto da interventi effettuati in aree infestate; 3 - Periodi per la
bonifica; 4 - Provvedimenti sanzionatori;



I soggetti interessati a tale provvedimento dovranno utilizzare per le comunicazioni al
Servizio Fitosanitario Regionale l' allegato 1 e ottemperare alle prescrizioni allegato 2 di cui
al precedente punto;
Decreta



di approvare l’Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, da
utilizzarsi per la segnalazione obbligatoria degli spostamenti del materiale legnoso derivante
da tagli per difesa fitosanitaria di pino marittimo attaccato da Matsucoccus feytaudi
(Ducasse) in zone indenni del territorio toscano e in altre regioni d’Italia che dovrà essere
utilizzato dai soggetti interessati per comunicare , al Servizio Fitosanitario Regionale gli
spostamenti del materiale oggetto di tagli fitosanitari ;



di approvare l’Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto,
contenente: 1 - Disposizioni per la bonifica delle pinete infestate da Matsucoccus feytaudi
(Ducasse); 2 - Disposizioni per la gestione ed il trasporto di materiale ottenuto da interventi
effettuati in aree infestate che dovrà essere utilizzato dai soggetti interessati per comunicare ,
al Servizio Fitosanitario Regionale gli spostamenti del materiale oggetto di tagli
fitosanitari ; 3 - Periodi per la bonifica; 4 - Provvedimenti sanzionatori.



Per quanto non previsto dal presente Decreto si rimanda al D.M. 08/04/2009 e al D.Lgs.
214/2005. Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente decreto verrà
sanzionato ai sensi dell’art. 54, comma 23 del D.Lgs n. 214/2005;



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 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 della l.r. 23/2007
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Dr. Riccardo Russu
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