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IL DIRIGENTE

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 del Piano di monitoraggio regionale per la sorveglianza del
batterio Xylella fastidiosa';
Vista la Delibera n.475/2017 che approva in allegato 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)”;
Considerato che il Piano Regionale approvato con la citata DGR n. 475/2017 aggiorna e sostituisce
il ‘Piano di emergenza regionale relativo alle azioni da mettere in atto in Toscana volte al
contenimento ed eradicazione del patogeno Xylella fastidiosa’ , approvato con il citato D.D. n.
6070/2014 e il ‘Piano di monitoraggio regionale per la sorveglianza del batterio Xylella fastidiosa'
approvato con il citato D.D. n. 5804/2016;
Visto in particolare il paragrafo 5.3 ‘Comitato tecnico scientifico’ dell’allegato III al citato Decreto
MIPAAF del 7 dicembre 2016;
Vista la DGR n. 934/2016 “Accordo tra Regione Toscana e Scuola Superiore Sant’Anna Istituto di
Scienze della Vita per la realizzazione congiunta di attività di ricerca sui sistemi previsionali delle
avversità dell’olivo“;
Vista la DGR n. 1221/2016 ''Approvazione schema di accordo tra Regione Toscana e Università
degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali avente ad
oggetto la collaborazione scientifica per la realizzazione di attività indagini, studi e ricerche di
interesse comune nei settori della patologia vegetale e dell’entomologia agraria'';
Vista la DGR n. 1222/2016 ''Approvazione schema di accordo tra Regione Toscana e Università
degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente
avente ad oggetto la collaborazione scientifica per la realizzazione di indagini, studi e ricerche di
interesse comune nei settori della patologia vegetale e dell’entomologia agraria'';
Vista la DGR n. 1223/2016 ''Approvazione schema di accordo di collaborazione scientifica tra
Regione Toscana e Consiglio Nazionale per le Ricerche per la realizzazione di indagini, studi e
ricerche di interesse comune nei settori della patologia e avversità delle piante arboree e arbustive
ornamentali e forestali'';
Vista la DGR n. 1257/2016 ''Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Consiglio
per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria – Centro di ricerca per l’agrobiologia
e la pedologia (CREA-ABP) per la realizzazione di attività di indagini, studi e ricerche di interesse
comune nei settori della entomologia e nematologia delle piante arboree, arbustive, ornamentali e
forestali'';
Ritenuto di adeguare la composizione del tavolo tecnico-scientifico già costituito con il citato DD n.
6070/2014 tenendo conto degli accordi di collaborazione scientifica decisi dalla Giunta regionale
con le DGR sopra richiamate;
Ritenuto in particolare che il Tavolo tecnico-scientifico possa utilmente essere consultato per la
stesura e l’aggiornamento delle modalità di monitoraggio e sorveglianza della presenza di Xylella
fastidiosa in Toscana, delle misure di emergenza e dei piani di azione;
Preso atto pertanto della necessità di revocare 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';
Preso atto pertanto della necessità di revocare il Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio
Fitosanitario della Regione Toscana n.5804 del 14/7/2016 – 'Approvazione del Piano di
monitoraggio regionale per la sorveglianza del batterio Xylella fastidiosa';
Visto l'Allegato 'A' al presente atto contenente la “Composizione del tavolo tecnico scientifico”;
DECRETA
1. di approvare l'Allegato 'A' al presente atto contenente la “Composizione del tavolo tecnico

scientifico per l'emergenza Xylella fastidiosa”;
2. di revocare 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';
3. di revocare 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';
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