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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva n. 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, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 ‘Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o
ai prodotti vegetali’;
Visto il D. Lgs. n. 84 del 9 aprile 2012 -Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/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, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 ‘Disciplina del servizio fitosanitario Regionale’
con cui si riorganizza e si potenzia il 'Servizio fitosanitario regionale' per la protezione e la lotta nei
confronti degli organismi nocivi ai vegetali;
Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, relativa
alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio Xylella fastidiosa (Well e Raju)
nell’Unione;
Vista la Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio
2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella
fastidiosa (Wells et al.);
Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015,
recante modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio Xylella fastidiosa (Well e Raju)
nell’Unione;
Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016 che
modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione
e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
Visto il Decreto Ministeriale del 7/12/2016, relativo alle “Misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica
italiana” e i relativi allegati;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 18 febbraio 2016
“Definizione delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio
della Repubblica italiana”.
Visto il Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana n.
6070 del 17/12/2014 -' Approvazione del Piano di emergenza regionale relativo alle azioni da
mettere in atto in Toscana volte al contenimento ed eradicazione del patogeno Xylella fastidiosa';
Visto il Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana n.
5804 del 14/7/2016 – 'Approvazione Piano di monitoraggio regionale per la sorveglianza del
batterio Xylella fastidiosa';

Visto in particolare il paragrafo 5.4 dell’allegato III al Decreto 7 dicembre 2016 del MIPAAF che
prevede che le Regioni, a seguito dell’approvazione del piano nazionale d’emergenza,
predispongano e notifichino al Comitato Fitosanitario Nazionale il piano regionale di attuazione
individuando l’unità di crisi con l’indicazione dei soggetti da coinvolgere e il piano di sorveglianza;
Ritenuto pertanto necessario predisporre i documenti richiesti dal citato D.M. del 7/12/2016;
Visto il “Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella
fastidiosa in Italia” comprendente il “Piano di monitoraggio e sorveglianza per rilevare l’eventuale
presenza in Toscana del patogeno Xylella fastidiosa (Well e Raju)” allegato al presente atto
(Allegato A);
Visto in particolare il paragrafo 3 “Ruoli e responsabilità per l’attuazione delle misure di emergenza
- individuazione dell’unità di crisi” del Piano regionale sopra richiamato (Allegato A) in cui viene
prevista un'unità di crisi per la gestione dell’emergenza in caso di rinvenimento positivo di Xylella
fastidiosa;
Vista in particolare la composizione dell’unità di crisi per la gestione dell’emergenza;
Visto il parere del C.D. espresso nella seduta del 4 maggio 2017.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di approvare, per la motivazioni espresse in narrativa, il “Piano regionale di attuazione del Piano

nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia” comprendente il “Piano di
monitoraggio e sorveglianza per rilevare l’eventuale presenza in Toscana del patogeno Xylella
fastidiosa (Well e Raju)”, riportato in Allegato 'A' quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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. n. 23/2007.
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