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IL DIRIGENTE
Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di 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 in particolare l’art. 8 dello stesso D.Lgs 214/2005 "Obblighi di comunicazione al Servizio
Fitosanitario Nazionale";
Visto in particolare l’art. 50, comma 1, lettera i) dello stesso D.Lgs. 214/2005, che individua, fra i
compiti dei Servizi Fitosanitari Regionali, quello di istituire zone caratterizzate da uno specifico stato
fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la
diffusione di organismi nocivi;
Visto in particolare l’art. 54 commi 5 e 23 dello stesso D.Lgs n. 214/2005, che fissa sanzioni
amministrative, per coloro che non ottemperano agli obblighi previsti nello stesso decreto;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28/7/2009 “Lotta
obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV), agente della Vaiolatura delle drupacee
(Sharka)”;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 4531 del 19/2/2016
“Modifiche al decreto 28 luglio 2009, recante: lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox
Virus (PPV), agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)”;
Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;
Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;
Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 1027 del 18/3/2014 che approva il
Piano d’Azione Regionale per contrastare in Toscana la diffusione del virus Plum Pox Virus
(PPV);
Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 3609 del 20/8/2014 che approva il
Piano d’Azione Regionale per contrastare in Toscana la diffusione del virus Plum Pox Virus agente
della Vaiolatura delle drupacee (Sharka virus) – Versione 2 del 19/8/2014 - Aggiornamento della
presenza del virus sul territorio regionale con nuova delimitazione delle aree contaminate e zone
tampone;
Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 6912 del 1/8/2016 che approva l’
aggiornamento del Piano d'Azione Regionale (Versione 3 del 15/7/2016) per contrastare in Toscana la
diffusione del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka virus);
Tenuto conto della necessità di predisporre specifiche linee guida in materia, al fine da definire le
modalità di controllo e la regolamentazione delle attività di prelievo e produzione di materiale di
moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio, secondo le modalità stabilite
dal D.M. del 28/7/2009 e ss.mm.ii.:
Visti i risultati dell’attività di controllo e monitoraggio svolta negli anni 2017 e 2018;
Preso atto che nel comprensorio frutticolo della Valdichiana il virus è presente da tempo e la sua
diffusione nel territorio è tale da renderne non più possibile l’eradicazione;

Considerata quindi l’esigenza di rivedere ed aggiornare le elaborazioni cartografiche, delimitando le
“zone indenni”, le “aree contaminate”, le “zone di insediamento” e le“zone tampone” conformemente a
quanto previsto dall’art. 4 del D.M. del 28/7/2009 citato;
Tenuto conto che le suddette elaborazioni cartografiche sono pubblicate e mantenute aggiornate
all’interno del sistema cartografico del Servizio Fitosanitario regionale FitoSIRT all'indirizzo web
http://fitosirt.regione.toscana.it – Sharka (PPV), a cui si rimanda per una puntuale individuazione delle
“zone indenni”, “aree contaminate”, “zone di insediamento” e “zone tampone”;
Valutata la necessità di abrogare i precedenti Piani di Azione Regionali per contrastare in Toscana la
diffusione del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka virus);
DECRETA
1) di approvare l'allegato 1 contenente le linee guida per contrastare la diffusione in Toscana del virus
Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka virus);
2) di abrogare i precedenti decreti:

•

Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 1027 del 18/3/2014 che approva
il Piano d’Azione Regionale per contrastare in Toscana la diffusione del virus Plum Pox Virus
(PPV);

•

Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 3609 del 20/8/2014 che approva
il Piano d’Azione Regionale per contrastare in Toscana la diffusione del virus Plum Pox Virus
agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka virus) – Versione 2 del 19/8/2014 Aggiornamento della presenza del virus sul territorio regionale con nuova delimitazione delle
aree contaminate e zone tampone;

•

Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 6912 del 1/8/2016 che approva l’
aggiornamento del Piano d'Azione Regionale (Versione 3 del 15/7/2016) per contrastare in
Toscana la diffusione del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee
(Sharka virus).

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorita' Giudiziaria competente nei termini
di legge ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90.
IL DIRIGENTE
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