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Introduzione
Il presente report rappresenta il terzo elaborato annuale del Servizio Fitosanitario Regionale e
dell’attività di vigilanza e controllo agroforestale attuata dal competente Settore della D.G.
Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze - Area di Coordinamento
Sviluppo Rurale.
Il report anno 2013 descrive i risultati ottenuti dal Settore in attuazione di norme Comunitarie
(Direttiva 89/2000/CE), Nazionali ( D.lgsl. 214/05 e successive modificazioni ed integrazioni) e
Regionali ( L.R. 64/2011 e successive modificazioni ed integrazioni).
In applicazione della legge regionale il Settore ha operato con particolare attenzione alla
semplificazione delle procedure ed alla riduzione dei tempi di rilascio dell’autorizzazione
all’attività vivaistica, cercando di agevolare le nuove imprese in un momento di grave crisi
economica.
In estrema sintesi l’attività si è concretizzata in:
• prosecuzione del processo di riorganizzazione del RUP e dematerializzazione delle
procedure burocratiche di gestione dell’attività autorizzatoria per la produzione e
commercializzazione di materiale vegetale attraverso il sistema informativo di ARTEA
(L.R. 25/2012);
• rilascio di circa n. 187 nuove autorizzazioni e n.192 variazioni all’autorizzazione originale
all’attività di produzione e commercio dei vegetali ai sensi del D.lgs. 214/05;
• formazione ed addestramento del personale incaricato a svolgere i compiti di ispettore
fitosanitario (D.lgs. 214/05 e succ. modificazioni);
• definizione ed approvazione del profilo professionale di “agente fitosanitario” ai sensi del
D.lgs. 84/2012 che va ad affiancare la figura dell’ispettore fitosanitario;
• completamento della riorganizzazione delle sedi del SFR sul territorio regionale con
particolare riferimento al punto di entrata vegetali presso il porto di Livorno, alla
concentrazione del personale presso le sedi provinciali del Genio civile (Pistoia, Arezzo,
Grosseto), o comunque presso sedi di proprietà della Regione Toscana (spending review) e
all’avvio dei contatti con la Società aeroportuale di Pisa per l’individuazione di un punto di
controllo presso l’aeroporto Galileo Galilei;
• completamento dell’adeguamento del Servizio con dotazione di mezzi idonei, così come
previsto dalle norme comunitarie e nazionali (auto, strumenti informatici, cellulari,
laboratorio di diagnostica ecc);
• aggiornamento permanente del personale ispettivo, tecnico ed amministrativo;
• partecipazione al Comitato Fitosanitario Nazionale e partecipazione a gruppi di lavoro
nazionali tematici;
• gestione del sistema dei tributi e delle sanzioni amministrative (tariffe), ed il relativo
recupero crediti (anno 2008) in stretta collaborazione con il Settore Tributi;
• predisposizione di n. 6 piani di azione regionali, a seguito di emanazione di decreti di lotta
obbligatoria nazionali;
• avvio di un sistema pianificato di gestione del Servizio attraverso l’approvazione di un
Piano regionale annuale dei controlli ;
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adozione di un sistema di “procedure” secondo le norme di qualità e definizione di una
“Carta dei servizi” per gli utenti;
creazione di pagine web del Servizio all’interno del sito della Regione Toscana per facilitare
la comunicazione e l’informazione con gli utenti;
realizzazione di contatti e-mail e di posta certificata con gli utenti per la gestione dell’attività
di certificazione all’import ed export;
realizzazione di corsi ed esami per il rilascio della qualifica di esperto fitosanitario
nell’ambito dell’impresa vivaistica;
partecipazioni a corsi per la vendita e l’acquisto di fitofarmaci;
azzeramento dell’arretrato accumulato da ARPAT sul rilascio dell’attività autorizzatoria e
l’emanazione;
approvazione con delibera della Giunta Regionale di un tariffario per i servizi a pagamento;
gestione delle istanze autorizzatorie per il vivaismo viticolo e riorganizzazione del sistema
attraverso ARTEA con il superamento della gestione da parte delle Province;
gestione di n. 3 emergenze fitosanitarie in merito al ritrovamento di Phytophthora ramorum
in provincia di Pistoia e in provincia di Siena, di Sharka in Valdichiana e di una
intercettazione di sospetta presenza di Anoplophora chinenis su una pianta di acero
proveniente da un vivaio pistoiese. Tali emergenze hanno compromesso la pianificazione
adottata obbligando ad una revisione del modello controlli concordato con la struttura;
gestione della visita ispettiva da parte del Food and Veterinary Office (FVO) della
Commissione Europea presso il Porto di Livorno in merito ai controlli all’importazione;
gestione dell’attività di vigilanza sull’agricoltura biologica, integrata, DOP e IGP e sulla
valutazione carcasse bovine;
avvio di un progetto di autocontrollo fitosanitario da parte delle imprese vivaistiche,
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli operatori.

Il Settore al fine di organizzare questa complessa attività ha adottato un sistema di pianificazione
annuale attraverso la redazione ed approvazione (decreto del Dirigente) di un piano dei controlli
costituito da 39 azioni specifiche. Inoltre al fine di operare sia nell’attività ispettiva che
amministrativa in maniera omogenea ed oggettiva da parte dei dipendenti ha adottato delle
procedure, codificate in un manuale della qualità. Durante l’arco dell’anno il Servizio è stato
potenziato con l’inserimento di n. 2 nuovi ispettori fitosanitari collocati presso la sede di Livorno e
Firenze, n. 1 tecnico presso la sede di Arezzo e n. 2 amministrativi presso la sede di Firenze.
Contemporaneamente si è verificata la riduzione di un ispettore e di un tecnico a Firenze.
La dotazione organica del Servizio Fitosanitario Regionale e dell’attività di vigilanza e controllo,
che si è andata consolidando nell’arco del 2013, consta di:
- n. 1 dirigente responsabile
- n. 33 ispettori fitosanitari
- n. 7 tecnici fitosanitari
- n. 8 amministrativi
Tale dotazione nel corso dell’anno 2014 dovrà essere ulteriormente integrata per rispondere alla
dotazione stabilita in sede di intesa Stato/Regioni.
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1) Servizi collegati al pagamento della tariffa fitosanitaria
1.1) Controlli fitosanitari all’importazione e riesportazione – rilascio nulla osta per
importazione sementi non geneticamente modificate
Il Porto di Livorno rappresenta uno dei principali punti di entrata in Italia per le merci, provenienti
da paesi extra comunitari, da sottoporre a sorveglianza fitosanitaria. Ogni giorno due ispettori
fitosanitari operano nel presidio presente all’interno dell’Interporto Toscano Vespucci di Guasticce
(LI) garantendo l’effettuazione delle ispezioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
Il Servizio fitosanitario della Regione Toscana sottopone annualmente circa 4.300 spedizioni alle
tre tipologie di controllo previste (documentale, identità e fitosanitario); la certificazione
fitosanitaria prodotta, che costituisce parte integrante della documentazione occorrente per ottenere
da parte dell’Agenzia delle Dogane l’autorizzazione alla circolazione delle merci all’interno
dell’Unione Europea, rappresenta quasi un quinto dei nulla osta all’importazione rilasciati a livello
nazionale.
Nel corso del 2013 sono stati compilati 4.313 nullaosta con un incremento del 12 % rispetto al
2012, anno in cui si era registrato una calo consistente delle importazioni da attribuire alla grave
crisi economica che ha colpito il nostro Paese.
Mediamente ogni mese sono stati rilasciati 360 nullaosta con un picco di 565 nel mese di aprile. Nel
grafico sotto riportato, che pone a confronto il triennio 2011-2013, si evidenzia un forte incremento
di attività nei mesi primaverili-estivi ed un rallentamento nel periodo autunno-invernale.

Triennio 2011-2013 - IMPORT: Andamento mensile dei nullosta rilasciati
(2011: 5.133 - 2012: 3.836 - 2013: 4.313)
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Nel 2013 l’attività di controllo effettuata sulle merci importate, che sono soggette al pagamento
della tariffa fitosanitaria, ha garantito un’entrata di oltre 220.000 euro per il bilancio regionale con
un aumento del 13% rispetto al 2012.
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Triennio 2011-2013 - IMPORT: Andamento mensile delle tariffe fitosanitarie legate ai nullaosta rilasciati
(2011: € 246.539 - 2012: € 197.542 - 2013: € 222.114)
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Nel corso dell’anno sono stati sdoganati 8.562 container contenenti complessivamente 160.000
tonnellate di merce (frutta fresca, granella di cereali e leguminose, patate da consumo, sementi di
cereali, foraggere, colture industriali, oleaginose e ortive, semi per uso zootecnico, ecc.), 60.000
metri cubi di legname e oltre 30.000 piante vive.
La frutta fresca ed il legname sono le categorie di merci più importanti per l’attività ispettiva del
Punto di entrata sia dal punto di vista dei nullaosta rilasciati che per quanto concerne gli importi
complessivi delle tariffe fitosanitarie incassate, che coprono infatti circa il 72% del totale.
Analizzando il grafico seguente, dove viene riportato il numero dei nullaosta rilasciati per
macrocategorie nel biennio 2011-2012, si evidenzia infatti che frutta fresca e legname segati
rappresentano insieme il 75% del totale.
Triennio 2011-2013 - Rilascio nullaosta per macrocategorie (Porto Livorno)
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In particolare sono state sottoposte a controllo circa 92.000 tonnellate di frutta fresca con una quota
di oltre il 60% rappresentata dagli agrumi (arance, limoni, pompelmi, mandarini,ecc.), seguiti dalle
pomacee (pere e mele) al 38 %. Modesto è il peso delle drupacee (pesche, susine e albicocche) che
si attestano intorno al 1 %.

Triennio 2011-2013 - Import di Frutta fresca (Porto Livorno)
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La quota di frutta fresca importata complessivamente da Sudafrica, Argentina e Cile rappresenta
circa il 90% del totale.

Porto di Livorno, 2013: Import di Frutta fresca , Paesi di origine (t)

CINA; 1.924,42 ; 2,1%

URUGUAY; 6.022,86 ; 6,5%

ALTRI; 1.677,25 ; 1,8%

SUDAFRICA; 37.382,05 ;
40,6%

CILE; 18.965,95 ; 20,6%

ARGENTINA; 26.066,02 ;
28,3%
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Gli agrumi, che vengono importati nel periodo da maggio a ottobre, provengono prevalentemente
da Sudafrica (60%) e Argentina (25%), mentre per le pomacee, che registrano un’attività di import
da febbraio a luglio, i paesi di origine più importanti sono rappresentati dal Cile (49%) e
dall’Argentina (35%).
Se analizziamo la distribuzione regionale del luogo di destinazione della frutta fresca importata
attraverso il Porto di Livorno, si osserva che la prima regione è la Toscana con il 23% mentre
complessivamente sei regioni (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Marche e Veneto)
coprono l’87 % del totale dell’import di frutta fresca.

Porto di Livorno, 2013: Import di Frutta fresca , Regioni di destinazione (t)

Toscana; 21.012,85 ; 23,0%
ALTRE; 11.791,97 ; 12,9%

Veneto; 7.982,93 ; 8,8%

Marche; 9.910,63 ; 10,9%

Emilia Romagna; 20.427,66 ;
22,4%

Liguria; 9.981,42 ; 10,9%

Lombardia; 10.081,20 ; 11,1%

L’attività di ispezione fitosanitaria all’importazione effettuata nel Porto di Livorno ha autorizzato,
come già accennato, l’ingresso sul territorio dell’Unione Europea di un quantitativo di frutta fresca
pari a 92.000 tonnellate a cui corrisponde un valore economico stimato pari a 70 milioni di euro, di
cui 42 milioni di euro di agrumi, 27 milioni di euro di pomacee e 1 milione di euro di drupacee e
altra frutta.
Un altro settore che riveste un’importanza fondamentale per l’attività di controllo del servizio
fitosanitario è quello del legname. Infatti, pur registrando un calo nel corso del 2013 di circa il 35%
rispetto al picco del 2011, sono stati importati oltre 57.000 metri cubi di legname in tavole di specie
diverse.
Nel grafico seguente viene riportata la quantità di legname in tavole importata nel triennio 20112013 suddivisa fra conifere (pino, hemlock, douglas) che pesano il 35% del totale ed altre essenze
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(quercia, frassino, pioppo) che si attestano mediamente al 65%. Il legname di pino e quello di
quercia rappresentano il 60% delle rispettive categorie.

Triennio 2011-2013 - Import di Legname in tavole (Porto Livorno)
100.000
90.000
80.000

metri cubi

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

CONIFERE LEGNAME

ALTRO LEGNAME

TOTALE

2011

40.686

52.570

93.256

2012

24.159

31.944

56.102

2013

20.279

36.987

57.266

I paesi di origine da cui proviene il legname importato sono principalmente due, USA con l’83% e
Canada con il 15% che da soli coprono il 98% del totale.

Porto di Livorno, 2013: Import di Legname segati (m3) , Paesi di origine

BRASILE; 357,51 ; 0,6%

ALTRI; 470,60 ; 0,8%

CANADA; 8.934,28 ; 15,6%

STATI UNITI; 47.503,97 ;
83,0%
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Se passiamo poi ad analizzare la distribuzione regionale del luogo di destinazione del legname si
osserva che il Porto di Livorno rappresenta un punto di entrata utilizzato da molte regioni, ma con
un preponderanza di Marche, Toscana e Lombardia che da sole coprono circa il 47 % del totale
dell’import di legname.

Porto di Livorno, 2013: Import di Legname segati (m3) , Regioni di destinazione

ALTRE; 5.188,27 ; 9,2%
Liguria; 2.799,93 ; 5,0%

Marche; 9.763,33 ; 17,4%

Piemonte; 5.169,83 ; 9,2%

Toscana; 8.965,37 ; 16,0%

Emilia Romagna; 5.281,64 ;
9,4%

Veneto; 5.424,99 ; 9,7%

P. Autonoma di Bolzano;
6.022,49 ; 10,7%
Lombardia; 7.521,67 ; 13,4%

E’ interessante notare come l’importazione di legname, contrariamente a quanto visto in precedenza
per la frutta fresca, segua un andamento piuttosto costante durante tutto l’anno con un picco nel
mese di giugno che compensa il decremento di agosto.
Come già detto, l’attività di ispezione fitosanitaria all’importazione effettuata durante il 2012 ha
riguardato un quantitativo di legname in tavole pari a 57.000 metri cubi, a cui corrisponde un
valore economico stimato di circa 40 milioni di euro.
Per le altre merci la valutazione sulla valorizzazione economica appare più complicata in quanto
risulta maggiormente eterogenea la qualità e la tipologia dei prodotti nonché l’utilizzazione finale
(uso alimentare, zootecnico, industriale, ecc.). Comunque una previsione realistica può attestarsi su
un importo di circa 70 milioni di euro che, sommato a quanto stimato per frutta fresca e legname,
porta a circa 180 milioni di euro il valore economico complessivo della merce, importata dai paesi
extra comunitari, che è stata sottoposta a controllo dal Servizo fitosanitario regionale presso il Porto
di Livorno.
Nel mese di giugno si è svolto presso il Porto di Livorno un audit condotto dal Food and Veterinary
Office (FVO) della Commissione Europea per valutare il sistema dei controlli all’importazione in
materia fitosanitaria. Sono state analizzate le procedure adottate dal servizio fitosanitario in merito
12

ai controlli documentali, di identità e fitosanitari nonché verificate le dotazioni strumentali e
strutturali utilizzate a supporto delle ispezioni. L’FVO ha raccomandato che i controlli vengano
condotti in aree coperte, dove le spedizioni possano essere scaricate in presenza di tutte le
infrastrutture necessarie.
Nel 2013 sono state effettuate 52 intercettazioni di merce non conforme ai requisiti previsti dalla
normativa nazionale e comunitaria e notificate le relative segnalazioni alla banca dati Ue Europhit.
Per quanto riguarda la collaborazione con l’Agenzia delle Dogane per il controllo di materiale
sementiero OGM free ai sensi del Reg. Cee n. 2454/93 sono stati prelevati 179 campioni, in
altrettanti lotti, di semente di mais e soia ed inviati al laboratorio per le opportune analisi
biomolecolari.
Nel corso dell’anno sono stati rilasciati 83 certificati di riesportazione per merce di varia natura.
L’attività di rendicontazione al MIPAAF ha riguardato i quantitativi di legname provenienti da Usa
e Canada accompagnati dal certificato Kiln facility emesso dalle segherie in deroga alla direttiva
2000/29/CE e le importazioni di agrumi dal Brasile e dal Sud Africa .
1.2)

Esportazione vegetali e prodotti vegetali

Il rilascio di certificati fitosanitari per export nei paesi extracomunitari è un servizio che nel corso
del 2013 ha interessato tutte le province della regione e un consistente numero di ispettori
fitosanitari. La provincia in cui questa attività ha avuto maggiore realizzazione è quella di Pistoia
per la diffusa presenza del vivaismo ornamentale.
Di seguito sono riportate alcune tabelle esplicative dell’attività realizzata. I dati sono aggregati per i
vari uffici del SFR. Per alcuni uffici sono predisposte tabelle in funzione della “Destinazione” e
della “Tipologia” della merce.
Numero certificati export rilasciati
Ufficio Pistoia (PT)
2864
Uffici Pisa – Livorno
(PI, LU, LI, MS)
Ufficio Grosseto (GR, SI
in parte)
Ufficio Firenze (PO, FI,
AR, SI in parte)
TOTALE TOSCANA

392
15
240
3511

Come si evince dalle tabella seguenti, tale attività, in analogia con gli anni precedenti, è stata rivolta
in maniera preponderante (79 %) alla certificazione di piante ornamentali confermando, nonostante
la crisi economica che coinvolge tutti i settori produttivi, una buona vitalità e una spiccata
vocazione all’esportazione del settore che infatti registra un incremento del 12 % rispetto al 2013.
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Tipologia delle merci dei certificati emessi nella provincia di Pistoia
Tipologia
PIANTE ORNAMENTALI
PIANTE DA FRUTTO
ALTRO
Totale

Numero
2769
40
55
2864

Tipologia delle merci dei certificati emessi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa
Tipologia
FRUTTA FRESCA
VERDURA FRESCA
TARTUFI
DERIVATI DAI CEREALI
VEGETALI SECCHI
RISO
TABACCO
CAFFE' TOSTATO
LEGNAME SEGATI
SEMI DI PIANTE AROMATICHE
FUNGHI
ALTRO
Totale

Numero
51
50
43
41
36
15
15
10
6
6
6
113
392

Nella tabelle sotto riportate sono elencate le nazioni verso cui si è rivolta l’esportazione extracomunitaria ed il numero dei certificati effettuati per ogni paese. Come si può osservare analizzando
i dati, il 63% dell’export è diretto verso sette destinazioni (Turchia, Azerbajgian, Libano e
Ucraina, Croazia, Stati Uniti e Russia) mentre le restanti nazioni coprono solo il 37% delle
esportazioni. Da notare che l’export diretto verso i cinque paesi principali è rappresentato
esclusivamente da piante ornamentali.
Destinazioni delle merci dei certificati emessi nella provincia di Pistoia
Destinazione
Numero
Turchia
949
Azerbajgian
506
Libano
225
Ucraina
136
Croazia
135
Stati Uniti
120
Russia
99
Albania
95
Turkmenistan
88
Norvegia
76
Giordania
57
Kossovo
50
Georgia
44
Montenegro
43
Altre nazioni
239
Totale
2864
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Destinazioni delle merci dei certificati emessi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa
Destinazione
Numero
Kossovo
105
Cina
63
Afghanistan
43
Russia
27
Giappone
21
Sudafrica
20
Indonesia
18
Brasile
13
Stati Uniti
12
Corea del Sud
10
Altre nazioni
60
Totale
392

Per stimare il valore economico dell’export 2013 del distretto vivaistico pistoiese verso paesi
extracomunitari abbiamo considerato che ogni certificato corrisponda ipoteticamente ad una
spedizione di camion al completo e che il valore medio di questa merce sia approssimativamente di
€ 15.000; pertanto il valore delle piante ornamentali esportate si attesta intorno a 42 milioni di
Euro.
L’attività di certificazione all’export di piante ornamentali effettuata al Servizio fitosanitario nel
distretto pistoiese ha consentito di introitare circa 88.000 euro a beneficio del bilancio regionale.
Anche altre realtà produttive di minore impatto economico contribuiscono alla riscossione della
tariffa fitosanitaria; infatti sono circa 700 i certificati fitosanitari che vengono rilasciati su base
annua in tutte le province toscane per tipologie di merce diverse dalle piante ornamentali, a cui
corrisponde un’entrata di circa 22.000 euro.
Per queste merci risulta praticamente impossibile effettuare una stima sul valore economico
dell’export essendo molto eterogenea la gamma dei prodotti certificati; infatti accanto a produzioni
tipicamente agricole (sementi, ortaggi, piante da frutto, olio, spezie, tabacco, talee, ecc.) sono
presenti anche spedizioni di tartufi, di concime e addirittura di mobili in legno. Anche la
destinazione della merce è alquanto variegata dato che sono rappresentate moltissime nazioni di
tutti i continenti.
1.3) Autorizzazione attività produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali, iscrizione
al registro ufficiale dei produttori (RUP)
L’attività di autorizzazione e registrazione dei produttori di cui al titolo IV del Decreto Legislativo
214/2005 è regolamentata in Toscana attraverso la L.R. 64/2011 e L.R. 25/2012 che stabiliscono
l’obbligo della presentazione on-line di tutte le istanze attraverso il Sistema informativo Artea.
Se il 2012 è stato l’anno nel quale sono state introdotte le nuove procedure autorizzatorie, il 2013 è
stato l’anno del consolidamento e della messa a regime dell’intero sistema di gestione del RUP.
Nel corso dell’anno sono state gestite 500 pratiche fra autorizzazioni, variazioni e cessazioni;
contemporaneamente è stato predisposta la documentazione di supporto per i controlli relativi alle
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aziende cancellate d’ufficio al 31/12/2012 e risultanti dalle Camere di commercio ancora in attività.
L’ufficio amministrativo, dopo un accurato lavoro di controllo documentale, ha emesso 160
sanzioni in applicazione dell’art. 54 comma 10 del Decreto 214/2005, relative alla ritardata
comunicazione di variazione e/o cancellazione.
La procedura di gestione delle autorizzazioni predisposta dal Settore (denominata “Ruppino”) è
stata ampliata inserendo l’archivio informatizzato di tutti i verbali prodotti dagli Ispettori
Fitosanitari relativi sia all’attività ispettiva che all’attività autorizzatoria.
L’implentazione dei dati sul “Ruppino” ha consentito di mettere a punto una serie di Report che
hanno confermato i consistenti progressi realizzati dal Settore riguardo a:
- Controllo delle tempistiche nel rilascio delle autorizzazioni, che si è attestato mediamente su 40
giorni, dalla presentazione dell’istanza fino alla certificazione sul S.I. ARTEA
- Riduzione del contenzioso che si è ridotto a a meno del 3%, attuando un sistema di riconferme e
pagamento della tariffa fitosanitaria nell’arco dell’annualità
- Eliminazione totale del contenzioso relativo alla restituzione dell’autorizzazione e
all’effettuazione delle cancellazioni nell’annualità
- Accertamenti sulla tariffa fitosanitaria non corrisposta nel 2008 al fine di consentire il recupero di
detta tariffa, il tutto effettuato in stretta collaborazione con il Settore Tributi e Sanzioni.
Il Settore ha curato anche l’organizzzione degli esami previsti per il raggiungimento dei requisiti
mininimi di professionalità di cui al D.M. 12 novembre 2009. Sono state presentate 150 domande
ed esaminati 101 candidati con un risultato di 96 idonei e 5 non idonei.
La quasi totale riduzione del contenzioso è stata raggiunta ed ottenuta in virtù di un ottimo lavoro di
squadra tra esperti amministrativi e Ispettori fitosanitari e con l’indispensabile supporto
dell’applicativo informatico messo a punto per la gestione del RUP; di fondamentale importanza è
stata l’attività di capillare informazione degli utenti.
Portando avanti tale attività sono state semplificate le procedure amministrative, obiettivo
fondamentale di questa annualità anche in relazione al consolidamento di un corretto rapporto tra
amministrazione ed utenti.
In questa logica sono effettuati numerosi incontri con le associazioni di categoria che hanno visto
anche una una cospicua partecipazione attiva dei vivaisti che in tal maniera hanno acquisito
conoscenza sia della normativa che delle procedure.
Nell’arco dell’anno sono state introdotte due nuove procedure importanti come i “Subentri totali” e
il “Rilascio dell’autorizzazione per i soggetti che appongono il marchio ISPM15 della FAO” in
attuazione dell’art. 12 lettera g) del D.lgs. 84/2012.
Per quanto riguarda il Marchio ISPM15 della FAO, in base alle intese intercorse nell’ambito del
Comitato Fitosanitario Nazionale e con la collaborazione del Consorzio Conlegno, è stata avviata la
procedura per il rilascio delle nuove autorizzazioni.
La procedura dei Subentri Totali ha garantito all’operatore la possibilità di non interrompere la
propria attività, in quanto il rilascio dell’autorizzazione viene effettuato in pochi giorni e con la
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possibilità di conservare il codice identificativo dell’azienda, venendo così incontro alle richieste
degli operatori stessi ai quali vengono eliminati nuovi oneri di carattere autorizzatorio.
Nella tabella e nel grafico sotto riportati viene analizzato il numero totale delle imprese autorizzate
(2.243) e la relativa ripartizione territoriale. Si osserva che il 60% delle aziende ha la proria sede
legale in provincia di Pistoia, mentre a grande distanza segue la provincia di Arezzo con l’11%.
Le stesse proporzioni si ritrovano anche prendendo in esame i centri aziendali autorizzati e le
autorizzazioni relative all’articolo 20 del Decreto 214/05 – Iscrizione al Registro ufficiale dei
produttori.
Aziende autorizzate (sede legale) per provincia
Provincia
PT
AR
LU
FI
PI
GR
SI
LI
PO
MS

Aziende
1.354
236
158
155
96
81
55
47
24
15

Fuori Regione

22

Totale

2.243

24; 1%
47; 2%
55; 2%

81; 4%

Aziende
15; 1%

22; 1%
96; 4%
155; 7%

158; 7%

1354; 60%
236; 11%

PT

AR

LU

FI

PI

GR

SI

LI

PO

MS

Fuori Regione
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2) Lotte obbligatorie, misure di emergenza e monitoraggi
2.1) Lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata e monitoraggio dei giallumi della vite
L’ attività di lotta alla Flavescenza dorata e al suo vettore Scafoideus titanus e più in generale ai
Giallumi della vite in Toscana si è articolata, nella campagna 2013, nelle seguenti principali azioni:
Applicazione del Decreto di Lotta obbligatoria alla FD
a) Definizione delle nuove zone focolaio del 2013 ed emissione delle misure ufficiali per
contrastare la diffusione di FD: sono state emesse n. 8 misure ufficiali corrispondenti a n. 8 vigneti
in cui sono state ritrovate le piante affette da FD nella campagna di analisi 2012. In seguito ai
risultati delle indagini svolte nel 2011 e 2012 in collaborazione con l’Università di Pisa sulla
diffusione nei vigneti della provincia di Massa-Carrara di Flavescenza dorata, sono state
riconfermate le zone focolaio corrispondenti ai territori comunali già precedentemente individuati e
riportati nell’allegato B del decreto n. 2972 del 09/07/2012.
b) Controllo dell’esecuzione delle misure emesse che prevedevano, tra l’altro, l’estirpazione di n.
15 piante affette da FD, come confermato dalle analisi dei campioni di vite prelevati nella
campagna di controllo 2012 ed analizzati presso il laboratorio fitopatologico regionale del Servizio
fitosanitario, con sede a Pistoia (Tab. 1).
c) Definizione del Decreto dirigenziale n. 1856 del 22/05/2013 con aggiornamento dei relativi
allegati: A) elenco dei comuni toscani in cui è stata accertata la presenza di Scafoideus titanus.

Tabella 1 - Zone focolaio di FD in Toscana ed esecuzione delle misure ufficiali per le piante affette da FD – anno 2013

Provincia

Comune

“zone focolaio” Anno 2013

n° piante da estirpare

Siena

Castelnuovo Berardenga

1 vigneto

1

Arezzo

Castiglion Fibocchi

1 vigneto

1

Lucca

2 vigneti

3

Capannori

2 vigneto

3

Massarosa

1 vigneto

6

Larciano

1 vigneto

1

8 vigneti

15 piante

Lucca

Pistoia
Totale

Monitoraggio di S. titanus sull’intero territorio regionale
La rete di monitoraggio di Scaphoideus titanus, principale vettore di FD, nella campagna 2013, ha
riguardato tutte le principali aree vitate regionali. Anche quest’anno nelle province di Grosseto e
Livorno non si sono registrate catture dell’insetto; pertanto queste due province si possono ancora
considerare “zone libere dal vettore di FD” (Fig. 1). La presenza dello scafoideo è stata rilevata
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invece ex-novo nei comuni di: Carmignano (PO), Porcari (LU), Peccioli, Lorenzana, Vicopisano
(PI) (Tab. 2).
Questi nuovi accertamenti confermano quanto già emerso negli ultimi due anni, e cioè che è in
corso una progressiva estensione dell’areale di diffusione dell’insetto in provincia di Pisa, nelle aree
del vivaismo viticolo toscano. Questi risultati devono pertanto far riflettere sull’importanza
dell’esecuzione della lotta al cicadellide nel comprensorio del vivaismo viticolo, quale misura
indispensabile per la prevenzione della diffusione del fitoplasma nel materiale di propagazione.
Per quanto riguarda i risultati complessivi del monitoraggio svolto nel 2013 abbiamo riassunto i dati
nella tabella 4: in tutta la regione sono state installate complessivamente 1086 trappole
cromotropiche distribuite nelle aree viticole di maggior pregio. L’attività di monitoraggio è stata
svolta non soltanto dai tecnici e dagli ispettori del Servizio Fitosanitario regionale, ma anche dai
tecnici di enti privati operanti nel comparto vitivinicolo, come cooperative, consorzi, organizzazioni
professionali agricole, singole aziende viticole, che hanno installato le trappole nei vigneti delle
aziende associate e le hanno consegnate per la lettura e la realizzazione di una banca dati regionale
sulla presenza dello scafoideo in Toscana. Purtroppo, come negli anni passati, non in tutti i casi le
informazioni trasmesse al SFR sono state corrette e/o sufficienti ai fini della georeferenziazione.
Tabella 2 - Comuni con primo ritrovamento di S. titanus nel 2013
LUCCA

PISA

PRATO

Porcari

Peccioli, Lorenzana, Vicopisano

Carmignano

I dati riportati nelle tabelle 3 e 4 sono quelli riassuntivi di tutte le trappole, sia quelle direttamente
installate dai tecnici del SFR che quelle gestite dai tecnici privati che sono state consegnate entro
ottobre 2013; non sono state considerate ai fini del monitoraggio ufficiale le schede prive dei
riferimenti geografici essenziali.
Tabella 3 - Monitoraggio S. titanus in Toscana campagna 2013
Province

N° trappole

AREZZO

22

FIRENZE

44

GROSSETO

60

LIVORNO

77

LUCCA

103

MASSA

12

PISA

583

PISTOIA

88

PRATO

4

SIENA

75

Totale Toscana

1068
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Figura 1. Lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite - campagna 2013

20

Attività di campionamento delle viti che presentavano sintomi di giallumi
Il controllo della presenza di viti con sintomi di giallumi e il campionamento delle piante sospette è
stato condotto dagli Ispettori fitosanitari in collaborazione con il personale dell’Università degli
Studi di Pisa nelle province di Siena, Firenze e Lucca. Sono state seguite le medesime procedure di
campionamento, come previsto in fase di programmazione, adottate negli anni passati e codificate
in un protocollo specifico allegato al Piano di azione.
Nel 2013, complessivamente su tutto il territorio regionale, sono stati prelevati e analizzati n. 568
campioni di vite. Come da programma, l’attività di individuazione e di campionamento delle piante
sospette di giallume è stata intensificata nelle province di Lucca, Firenze e Siena: nella prima in
quanto nelle ultime due campagne è stata riconosciuta “area a rischio fitosanitario per Flavescenza
dorata”, sia per l’accertata presenza di scafoideo in molti dei vigneti monitorati che per la presenza
di casi positivi a FD tra i campioni ivi prelevati; nella seconda e nella terza perché da alcuni anni le
segnalazioni di piante che presentano sintomi di giallumi sono aumentate, ma ad esse non aveva
corrisposto, negli ultimi anni, una campagna di analisi sufficientemente approfondita ed estesa e
adeguata alla situazione. Altre aree controllate e campionate intensamente sono state quelle che
ospitano i campi di produzione di materiale di propagazione viticolo in provincia di Pisa e i vigneti
in cui, nel monitoraggio 2012, sono state evidenziate le più alte catture di Scafoideo.
Dei 568 campioni analizzati, 426 sono risultati positivi a Legno nero (LN), giallume spesso
considerato di importanza minore di FD, ma che nei pregiatissimi vigneti delle province di Siena e
Firenze si ritrova con percentuali molto elevate (90% dei campioni prelevati risultano positivi a
LN) ed è, insieme al complesso del Mal dell’esca, la patologia che dà origine al maggior numero di
fallanze non solo nei vecchi vigneti ma anche in quelli giovani e di media età.
Per quanto riguarda invece FD, la diffusione della patologia in termini di numero di campioni
risultati positivi sul totale dei sintomatici e di ampiezza del territorio in cui essi sono stati prelevati,
conferma quanto evidenziato negli anni passati, cioè una presenza costante di piccoli focolai nelle
province nord-occidentali della regione, senza peraltro dare evidenza di un’ulteriore e più veloce
evoluzione e diffusione della fitoplasmosi. Dei 568 campioni di vite, ne sono risultati infetti solo
10, distribuiti in 5 aziende e 4 comuni: Larciano (PT), Montecarlo, Capannori e Lucca (LU).
Pertanto. La presenza di FD è stata confermata nel 2013 soltanto in tre comuni: due nella provincia
di Lucca (Capannori e Lucca) e uno in provincia di Pistoia (Larciano); per la prima volta sono stati
ritrovati casi di FD in vigneti della zona di Montecarlo. Per quanto riguarda l’evoluzione
dell’infestazione dal punto di vista del numero delle piante risultate infette (n. 10, come da tab.1) e
del numero dei nuovi vigneti focolaio ( n. 5 come da tab.1) la situazione non si è evoluta molto dal
2011. La distribuzione geografica dei focolai ci conferma una presenza ormai conclamata di casi di
FD nei comuni vitati della provincia di Lucca, a fronte di una minore percentuale di LN sul totale
dei campioni prelevati e sui sintomatici rispetto alle province di Firenze e Siena.
Si conferma pertanto, anche quest’anno, la situazione generale già osservata nelle ultime campagne:
in Toscana la Flavescenza dorata è presente in modo stabile in alcuni comuni delle province di
Massa Carrara (nell’allegato B del decreto 2972 del 09/07/2012) e sporadico in alcuni vigneti della
provincia di Lucca e del comune di Larciano (PT). In queste stesse aree è stata accertata una
presenza costante del vettore di FD, Scaphoideus titanus; da segnalare il fatto che l’insetto è stato
ritrovato ex-novo in ulteriori tre comuni della provincia di Pisa dove viene praticato il vivaismo
21

viticolo. I controlli eseguiti non hanno evidenziato, comunque, una rapida evoluzione della
situazione. Si ritiene che, se verranno messe in atto le opportune misure preventive di lotta
obbligatoria, l’infestazione non possa evolversi e diffondersi improvvisamente su larghe superfici.
In queste aree permane comunque uno stato di ”allerta”, motivata dal perdurare dei ritrovamenti di
piante infette, e tutte le misure preventive e di eradicazione previste dalla lotta obbligatoria
dovranno essere applicate con attenzione. Da queste riflessioni ne deriva che nelle province di
Massa, Lucca, Pistoia e Pisa il SFR si impegnerà particolarmente per proseguire l’attività di
monitoraggio e controllo mettendo in atto tre forti azioni specifiche:
- vigilanza sull’ applicazione delle misure fitosanitarie preventive da parte delle aziende viticole e
vivaistiche con l’obiettivo di eradicare i focolai di FD e di ridurre la diffusione della malattia;
- monitoraggio diffuso e puntuale della presenza di Scafoideus titanus, di FD e LN nelle aree
focolaio della provincia di Massa e Lucca, nelle aree sensibili del comprensorio vivaistico di Pisa e
nei vigneti della provincia di Pistoia dove le catture di scafoideo sono state particolarmente elevate;
- informazione e divulgazione presso i viticoltori e i vivaisti sui Giallumi e sui loro vettori, sulle
misure di lotta relative e sul loro possibile impatto per l’economia viticola e vivaistica regionale.
Tabella 4 - Elenco dei comuni per provincia in cui è stato effettuato il monitoraggio di S. titanus - campagna 2013
AREZZO
Terranova
Bracciolini

FIRENZE
GROSSETO
San Casciano
Scansano
Val di Pesa
Greve
in
Chianti
Capalbio

Bucine

LUCCA

PISA

PRATO

SIENA
San
Carmignano Gimignano
Castellina in
Chianti
Radda
in
Chianti
Montalcino

Montecarlo Seravezza

Chianni

Pietrasanta Massa
Lucca

Lari
Lajatico

Larciano
Quarrata

Montespertoli Sorano
Magliano in
Pelago
Toscana
Monterotondo
Cerreto Guidi Marittimo

Bibbona
San
Vincenzo
Castagneto
Carducci

Altopascio

Palaia

Pistoia

Gaiole

Massarosa

Peccioli

Lamporecchio

Chiusi

S.Miniato

Montepulciano

Vinci

Suvereto

Porcari
Borgo
a
Mozzano

Santa Luce

Monteriggioni
San
Gimignano

Montaione

Gavorrano
Massa
Marittima

Pontassieve

Scarlino
Roccastrada
Grosseto
Orbetello
Castiglione
della Pescaia

Montignoso Terricciola

PISTOIA

Vicarello
Rosignano
Marittimo
Cecina

Manciano
Pitigliano

Collesalvetti Capannori

MASSA

Pontenuovo
Serravalle
Pistoiese

Arezzo
Castiglion
Impruneta
Fibocchi
Montevarchi Fucecchio
Cortona

LIVORNO

Piombino
Campiglia
Marittima
Campo
nell'Elba

Cascina

Portoferraio
Sassetta

Crespina
S.Giuliano T.

Buti
Montescudaio

Fauglia
Cascina
Lari
Pisa
Calcinaia
Vicopisano
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Tabella 5 – Risultati campionamento per rilievo dei Giallumi in Toscana - anno 2013
Provincia

Campioni n°

FD

LN

negativi

Arezzo

13

0

11

2

Firenze

197

0

179

18

Grosseto

16

0

12

4

Livorno

46

0

9

37

Lucca

85

9

41

35

Pisa

58

0

28

30

Pistoia

101

1

77

23

Prato

0

Siena

156

0

141

15

Comuni in cui ricadono i vigneti con FD

Montecarlo - Lucca - Capannori

Larciano

Occorre evidenziare inoltre l’attività di monitoraggio effettuata nei confronti del Legno Nero, l’altro
importante giallume altamente presente nei vigneti toscani, e certamente non secondario per
rilevanza fitosanitaria nella nostra regione, ma purtroppo di difficilissima lotta. Quest’anno le piante
affette da questa fitoplasmosi sono state 426 su 568 sintomatiche e campionate, cioè il 75 %.
Indubbiamente la maggior conoscenza ed esperienza degli ispettori e dei tecnici del SFR e l’ampio
contributo dato dal personale dell’Università di Pisa che ha collaborato al progetto, hanno reso
molto più preciso e mirato il lavoro di prelievo. Per quanto riguarda la distribuzione delle piante
infette, si vede che sono presenti un po’ in tutte le province, con picchi del 90% sul campionato nei
vigneti di Firenze e Siena e del 75% in quelli di Pistoia e Lucca. L’assenza di metodi di prevenzione
e lotta ai vettori di LN facilmente applicabili ed efficaci, porta a considerare questa come una
malattia di difficile contenimento a cui dobbiamo rassegnarci, senza poter mettere in atto
programmi di difesa adeguati. Ne dobbiamo constatare purtroppo l’elevata diffusione nei vigneti
toscani, dove è grave causa di fallanze e diminuzione della produzione.
Anche questi aspetti dovranno essere ulteriormente tenuti in considerazione nella programmazione
del lavoro dei prossimi anni.
I controlli e i campionamenti negli impianti del vivaismo viticolo sono ulteriormente aumentati
quest’anno, sia in termini di numero di campi controllati e di campioni prelevati che di qualità del
lavoro svolto, considerando la maggior esperienza degli ispettori e dei tecnici fitosanitari che hanno
iniziato il lavoro nel 2011. Nella campagna 2013 complessivamente è stato controllato circa l’80 %
dei campi di riproduzione del materiale vivaistico viticolo regionale, con particolare attenzione al
comprensorio vivaistico-viticolo della provincia di Pisa. Nel materiale vivaistico controllato e
campionato non sono stati ritrovate viti affette da FD, ma su 128 campioni solo 38 sono risultati
negativi e ben 90 prelevati da viti madri marze affette da LN. Particolarmente importante quindi si
rivela la vigilanza sulla diffusione di questa malattia, nei campi madre e nel materiale di
moltiplicazione viticolo in genere.
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Attività di ufficio e laboratorio
La lettura delle trappole è stata effettuata presso il laboratorio dell’Università di Pisa da specialisti
nel riconoscimento dei cicadellidi della vite.
L’attività analitica di laboratorio sui campioni prelevati ha visto impegnato il personale del
laboratorio fitopatologico del Servizio fitosanitario, con sede a Pistoia, che ha effettuato l’estrazione
degli acidi nucleici con amplificazione genica attraverso la tecnologia PCR Real Time.
L’archiviazione dei dati delle catture dello scafoideo e dei risultati analitici dei campionamenti delle
viti è stata effettuata dai tecnici del Servizio fitosanitario con l’inserimento dei dati in un file Dbase
di Access appositamente creato.
Collaborazioni con istituti di ricerca
Non essendo sufficiente il personale del SFR a disposizione nei periodi di massima intensità di
lavoro, per far fronte all’azione di monitoraggio programmata e necessaria per la campagna 2013,
sono state attivate due convenzioni con il Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie
Legnose dell’Università di Pisa: la prima per il monitoraggio dei Giallumi della vite nelle province
di Lucca, Firenze e Siena e la seconda per la lettura delle trappole di monitoraggio dello scafoideo.
Sintomi di giallumi su Sangiovese
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2.2) Lotta obbligatoria contro il PPV virus (Sharka delle drupacee)
Normativa di riferimento
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28/7/2009 - Lotta obbligatoria
per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV), agente della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)
D.Lgs. n. 214 del 2005 e ss.mm.ii. artt. 5-8, 11-18, 21-24 e 35 e allegato IV
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’08/05/2000 e successive modifiche e integrazioni
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 14/04/1997 – Recepimento
delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio
1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutto
L.R. 64/2011 “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”
Obiettivi dell’azione
Il Plum Pox Virus rappresenta la più pericolosa e distruttiva malattia virale delle Drupacee. Oltre
alle principali piante da frutto (pesco, susino, albicocco, mandorlo, ciliegio) possono essere colpite
anche altre prunoidee coltivate a scopo ornamentale e specie che crescono spontaneamente. E' una
malattia da quarantena presente nell’Allegato II della Direttiva 2000/29/CE.
Viene chiamata volgarmente anche “Sharka” (che nella lingua bulgara significa vaiolo) per i
caratteristici sintomi della malattia sulle foglie e sui frutti che possono ricordare quella che colpisce
l’uomo.
Foto n° 1 – Anulature colorotiche dovute a Plum Pox Virus su foglia di susino europeo

Gli attacchi di Sharka nei frutteti determinano una diminuzione della produzione e un
peggioramento qualitativo delle caratteristiche organolettiche dei frutti che diventano non
commercializzabili.
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Trattandosi di una malattia di origine virale, non esistono mezzi curativi di lotta e pertanto le uniche
misure applicabili sono di carattere preventivo.
Essi si esplicano in due modi:
tramite l’individuazione ed estirpazione immediata dei focolai di infezione;
attraverso il controllo puntuale del materiale prodotto e commercializzato dalle aziende vivaistiche.
Tali obiettivi vengono richiamati dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 28/7/2009 che dispone l’obbligo di denuncia della malattia ai competenti organi di
controllo e l’esecuzione annuale, da parte dei Servizi Fitosanitari Regionali, di monitoraggi ufficiali
al fine di verificare la presenza del virus Sharka sul territorio.
Attività realizzate
Le ispezioni sono state effettuate presso aziende vivaistiche iscritte al Registro Ufficiale dei
Produttori, autorizzate alla produzione e commercializzazione di drupacee (da frutto e ornamentali)
e in alcune aziende frutticole di pesco, susino e albicocco scelte in base al loro potenziale rischio
fitosanitario.
Tale rischio infatti è particolarmente elevato per le aziende situate in prossimità di vivai e piante di
campi madre e per quelle i cui impianti sono costituiti da piante con materiale non certificato.
Le ispezioni in campo hanno richiesto il supporto, indispensabile, del laboratorio d’analisi del
Servizio Fitosanitario Regionale, in quanto la semplice osservazione visiva non è sufficiente a
diagnosticare questa virosi; la sintomatologia infatti è soggetta a numerose variabili che possono
influire in modo determinante sulla maggiore o minore evidenza esterna dei sintomi.
All’attività ispettiva sul virus Sharka si è affiancato anche il controllo, già iniziato nel 2012, sulle
virosi di qualità citate nell’allegato II del Decreto Ministeriale del 14/04/1997 sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutto, e cioè PDV (Prune Dwarf Virus -Virus del nanismo del susino),
PNRSV (Prunus necrotic ring spot virus – Virus della maculatura anulare necrotica delle drupacee)
e ACLSV (Apple chlorotic leaf spot virus – Maculatura clorotica fogliare del melo).
Questi virus influiscono negativamente sullo sviluppo delle piante, determinando una minore
vigoria con ripercussioni sulla produzione. In base a quanto previsto dal D.M. suddetto il materiale
vivaistico, per poter essere commercializzato, deve essere privo degli organismi di qualità citati
nell’allegato II, tra cui appunto il PDV, PNRSV e ACLSV.
Risultati ottenuti
Sono state effettuate n° 61 ispezioni, di n° 51 in aziende vivaistiche e n° 10 in frutteti commerciali
di susino, pesco e albicocco.
Sono stati inoltre prelevati n° 189 campioni, di cui n° 127 in vivaio e n° 62 in impianti da frutto.
E’ stata accertata la presenza del virus Sharka in una pianta di susino acquistata da un vivaista di
Pescia (PT) presso un vivaio situato nella Regione Veneto.
Il virus Sharka è stato rinvenuto anche in un impianto commerciale di susino europeo presso il
Comune di Foiano della Chiana (AR); tale ritrovamento (il primo in Regione Toscana su frutteto)
desta notevoli preoccupazioni in quanto l’area in questione è ad alta vocazione frutticola. Per
impedire la diffusione della virosi nella zona sono state messe in atto le misure cautelative previste
dal Decreto Ministeriale del 27/9/2009 ossia l’estirpazione immediata delle piante colpite da PPV e
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il divieto di prelievo di materiale dall’area contaminata.
Foto n° 2 – Cartografia dell’area contaminata e dell’area tampone per il PPV nel comune di Foiano
della Chiana (AR)

Numerosi anch’quest’anno sono stati i casi di positività sui virus di qualità (PDV, PNRSV e
ACSLV), riscontrati su piante prodotte e allevate in vivaio.
Nel 2014 verrà intensificato il monitoraggio del virus Sharka sul territorio regionale ed in
particolare in prossimità della zona contaminata. Particolare attenzione verrà data anche all’aspetto
comunicativo attraverso incontri territoriali con gli operatori del settore.
Nella tabella 1 sono riportati il numero di controlli svolti per la diagnosi del virus Sharka, distinti
per provincia mentre nella tabella 2 sono evidenziati i risultati dei campionamenti sulle virosi di
qualità nelle aziende vivaistiche ispezionate.
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Tab. 1 - Numero ispezioni in impianti produttivi (vivai e impianti da frutto di susino, pesco e
albicocco) per diagnosi virus Sharka suddivisi per provincia
Vivai

Frutteti

Provincia
Totale
Totale Campioni
aziende
Ispezioni
campioni positivi
autorizzate

Totale

Ha totali
coltivati
Ha
Totale Campioni
Totale Campioni
Ispezioni
a pesco Ispezioni
ispezionati campioni positivi
campioni positivi
susino
albicocco

Arezzo

46

4

32

0

287,66

2

15,44

36

27

6

68

27

Firenze

32

2

3

0

163,39

0

0,00

0

0

2

3

0

Grosseto

25

3

0

0

422,53

2

8,50

0

0

5

0

0

Livorno

5

1

0

0

152,05

2

4,27

6

0

3

6

0
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1

0

0

52,14

1

0,13

0

0

2

0

0

Lucca
Massa-Carrara

1

0

0

0

1,72

0

0,00

0

0

0

0

0

16

3

0

0

179,92

1

3,05

0

0

4

0

0

409

37

92

1

16,25

1

1,67

20

0

38

112

1

Prato

4

0

0

0

1,20

0

0,00

0

0

0

0

0

Siena

14

0

0

0

161,23

1

27,18

0

0

1

0

0

Totale

580

51

127

1

1438,08

10

60,24

62

27

61

189

28

Pisa
Pistoia

Tab. 2 – Risultati dei campionamenti per diagnosi virosi di qualità (PDV, PNRSV e ACLSV) in
vivaio
Campioni
Organismi di qualità
PDV
PNRSV
ACLSV

Positivi
N.
47
38
40

%
38,21
30,89
35,52

Negativi
N.
76
85
83

%
61,79
69,11
67,48

2.3) Monitoraggio sulla presenza del Pepino mosaico virus e del batterio Clavibacter
michiganensis (cancro batterico del pomodoro)
Il virus del mosaico del pepino (Pepino mosaic virus-PepMV) appartiene al genere Potexvirus.
E’ stato isolato per la prima volta in Sudamerica nel 1980 mentre la sua comparsa in Europa è stata
rilevata nel 1999; da allora si è diffuso rapidamente in tutti i paesi produttori di pomodoro
dell’Europa, dell’America e i paesi del Magreb.
Dal punto di vista normativo il PepMV è regolato dalla Decisione Europea 2004/200/EC e dal D.M.
24 aprile 2003 che prevedono:
- il divieto di introdurre e trasportare semente di pomodoro contaminata dal virus;
- ispezioni e controlli sulla semente proveniente dai paesi terzi;
- il monitoraggio delle infezioni lungo la filiera produttiva (seme, vivai, coltivazioni, mercati) da
parte degli Stati Membri.
Dall’anno della sua comparsa in Europa, PepMV è stato inserito nella “ Lista di Allerta” dell’EPPO
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(European Plant Protection Organization). Sulla base dei risultati e del Pest Risk Analysis, la
Comunità Europea si esprimerà definitivamente circa l’inclusione o meno di PepMV tra gli
organismi da quarantena.
Il pomodoro è una coltura strategica per l’Italia, anche se la Toscana con 3.000 ettari circa di
pomodoro da industria rappresenta una piccola realtà nel panorama nazionale; nella nostra regione
viene prodotta anche una discreta quantità di pomodoro da consumo fresco nella zona litoranea, ma
particolare interesse riveste l’attività vivaistica e sementiera, inclusa l’introduzione di sementi
presso il porto di Livorno dirette verso ditte specializzate del nord Italia.
La qualità delle produzioni è strettamente legata agli aspetti sanitari e oggi si è sensibilmente
ampliata la gamma di malattie infettive batteriche,da virus e viroidi per le quali è indispensabile
adottare misure preventive. Alle fitopatie provocate da virus endemici, se ne sono infatti aggiunte
altre meno conosciute, di recente introduzione nel nostro paese.
Il Servizio Fitosanitario Regionale segue con attenzione queste problematiche aggiornando
continuamente le conoscenze sui nuovi agenti infettivi, sulle modalità di diffusione e sui danni
indotti. I controlli di campo e di laboratorio dei materiali di propagazione (sementi, piantine di
pomodoro) sono la prima garanzia di un percorso virtuoso a tutela della produzione regionale.
L’attività di monitoraggio finalizzata a verificare la presenza del Pepino mosaic virus (PepMV) e la
sorveglianza relativa alla presenza del batterio Clavibacter michiganensis ssp (Cmm) è stata svolta
nel periodo maggio-dicembre privilegiando la coltura del pomodoro da industria.
In totale sono stati effettuati 19 sopralluoghi nelle aziende agricole utilizzando un campione che ha
tenuto conto della ripartizione delle superfici a livello provinciale. Per ogni azienda ispezionata è
stata realizzata una scheda di monitoraggio che ha consentito di evidenziare il livello di copertura
della superficie controllata sul totale di pomodoro coltivato in regione, pari al 15%.
Sono stati effettuati 3 sopralluoghi presso ditte sementiere, 4 sopralluoghi presso centri di raccolta e
13 ispezioni su sementi presso il punto di entrata Porto di Livorno con prelievo di 50 campioni di
seme. Durante quest’attività di monitoraggio sono stati prelevati e processati n° 91 campioni che
hanno dato esito negativo alla presenza dei patogeni sopraindicati.
Relativamente al monitoraggio del viroide pepino mosaic virus (PepMV), nella nostra Regione
non è stata ancora rilevata la presenza del virus; durante il 2013 è stata svolta un’intensa attività di
controllo sulle sementi d’importazione. Il virus si trasmette per contatto attraverso le pratiche
colturali, gli attrezzi contaminati, gli indumenti e le mani dell’operatore e lo sfregamento meccanico
dovuto al contatto tra le piante; sono quindi le coltivazioni protette quelle con maggior rischio
d’infestazione e diffusione del patogeno, perché oltre all’estrema facilità di trasmissione il virus
presenta un’elevata longevità e stabilità nei tessuti vegetali. In Toscana comunque questa tipologia
di coltivazione è particolarmente contenuta ed è limitata ad alcune zone costiere. Un settore da
controllare con particolare attenzione, sarà quello della produzione di piantine in vivaio, attività che
in questi ultimi anni è cresciuta particolarmente. In caso di sospetta presenza della malattia, sarà
necessario eseguire immediatamente l’analisi di laboratorio e, in attesa dei risultati degli esami
diagnostici, adottare tutte le misure di prevenzione a carattere cautelativo.
Nel corso dell’attività di monitoraggio e prelievo campioni, in accordo con il responsabile del
laboratorio del SFR, è stato concordato di processare il materiale anche per altre tre patologie di
particolare gravità quali Ralstonia solanacearum, viroide CMV e viroide TSWV .
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2.4) Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia amylovora)
Normativa di riferimento
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 356 del 10/9/1999 Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora) nel territorio della Repubblica
D.Lgs. n. 214 del 2005 e ss.mm.ii. artt. 6-7-8, 11-18, 21-24 e 35, allegati II, III e IV.
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’08/05/2000 e ss.mm.ii. concernente le misure di protezione
contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali
L.R. 64/2011 “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”
Obiettivi dell’azione
Il colpo di fuoco delle pomacee è una pericolosa malattia provocata dal batterio Erwinia amylovora
che colpisce le rosacee, sia da frutto (pero, melo) sia ornamentali che spontanee (biancospino,
agazzino, cotognastro, ecc.).
Foto n° 1 – Striature sottocorticali rossastre su pero dovute ad Erwinia amylovora

Questa batteriosi viene chiamata volgarmente così per l’avvizzimento e annerimento istantaneo della
vegetazione, tanto da far supporre che le piante siano state attraversate dal fuoco.
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In Europa la malattia è stata riscontrata in tutti paesi, all’infuori del Portogallo e della Spagna
meridionale.
In Italia, in base agli ultimi dati, la malattia risulta presente in modo epidemico in diverse regioni del
Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto-Adige e Veneto) mentre attacchi sporadici sono stati
rinvenuti in Piemonte e Friuli Venezia-Giulia.
In considerazione della pericolosità di questa malattia, la normativa emanata dallo Stato italiano e
dall’Unione Europea prevede una serie di misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Erwinia
amylovora.
Fondamentale è il controllo del territorio, attraverso ispezioni sistematiche delle specie sensibili presso
vivai, frutteti, giardini, parchi pubblici e privati, flora spontanea.
Nelle regioni italiane ancora non interessate dalla presenza di Erwinia amylovora le piante possono
essere commercializzate solamente se le stesse sono accompagnate da passaporto ZP (Zona Protetta)
che garantisce la provenienza del materiale da zone indenni.
Poiché la nostra regione risulta ancora zona protetta nei confronti della batteriosi, il Servizio
Fitosanitario Regionale deve dimostrare, attraverso controlli presso i centri di produzione (vivai,
impianti frutticoli) e il monitoraggio costante del territorio, l’assenza del patogeno.
Attività realizzate
Le ispezioni sono state effettuate dal personale tecnico del Servizio Fitosanitario Regionale nel
periodo che va da primavera inoltrata fino all’inizio autunno: in questo arco di tempo infatti i
sintomi della malattia sono più evidenti.
Tenuto conto della presenza nel comprensorio vivaistico pistoiese di numerosi vivai che producono
e allevano rosacee ornamentali ospiti di questo pericoloso batterio, particolare importanza è stata
data al controllo di tali specie.
Risultati ottenuti
L’attività condotta sulle piante ospiti di Erwinia amylovora ha confermato, anche per l’anno 2013,
l’assenza della batteriosi sul territorio toscano.
Negli impianti produttivi sono state effettuate n° 194 ispezioni, di cui n° 189 presso vivai e n° 5
presso impianti da frutto.
L’attività di monitoraggio è stata condotta su n° 451 punti di specie ospiti di Erwinia amylovora
concentrati in prossimità delle aziende vivaistiche e distribuiti lungo le principali strade di
comunicazione, in base alle indicazioni riportate nel Decreto Ministeriale n. 356 del 10/09/1999.
Sono stati prelevati n° 14 campioni da piante con sintomi sospetti della malattia, n° 8 in vivaio e n°
6 presso i punti della rete di monitoraggio, il cui esito è stato negativo.
In tabella 1 sono riportati in sintesi i dati relativi all’attività di controllo svolta nel 2013 dal
personale del Servizio Fitosanitario Regionale.
Tali risultati sono stati trasmessi in data 15/11/2013 al coordinatore nazionale Erwinia amylovora
presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Tab. 1 - Numero ispezioni in impianti produttivi (vivai e frutteti) e su punti
della rete di monitoraggio
PROVINCE
SITI DI
CONTROLLO

AR
N.

FI
% N.

GR

% N.

% N.

VIVAI

2

1,06

1

0,53

3

FRUTTETI

2 40,00

0

0,00

1 20,00

PUNTI RETE DI
MONITORAGGIO

LI

1,59

0

LU

% N.

MS

% N.

PI

% N.

%

0,00

2 1,06

0 0,00

1

1 20,00

0 0,00

0 0,00

1 20,00

PT
N.

% N.

0,53 180 95,24
0
43

PO

SI

% N.

TOTALE %TOTALE
ISPEZIONI ISPEZIONI

%

0 0,00

0

0,00

189

29,30

0 0,00

0

0,00

5

0,78

9,53 12 2,66 57 12,64

451

69,92

645

100,00

0,00

84 18,63 93 20,62 64 14,19 27

5,99 20 4,43 10 2,22 41

9,09

TOTALE ISPEZIONI 88 13,64 94 14,57 68 10,54 28

4,34 22 3,41 10 1,55 43

6,67 223 34,57 12 1,86 57

8,84
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2.5) Lotta obbligatoria contro il marciume bruno (Ralstonia solanacearum), il marciume
anulare (Clavibacter michiganensis sepedonicus) e i nematodi cisticoli della patata (Globodera
rostochiensis e G. pallida)
Normativa di riferimento
Direttiva 98/57/CE e Direttiva 2006/63/CE - Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum
D.M. 30/10/2007 - Recepimento della direttiva 2006/63/CE
Direttiva 2006/56/CE - Lotta obbligatoria contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
D.M. 28/1/2008 – Recepimento della direttiva 2006/56/CE
Direttiva 2007/33/CE – Lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera rostochiensis e G. pallida)
D. lgs 186 del 08/10/2010 – Attuazione della direttiva 2007/33/CE
Decisione CE 2007/410 - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della
Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata
D.M. 28/01/2008 – Attuazione della decisione CE 2007/410
Decisione CE 2011/787 – Patate dall’Egitto
Standard tecnico del Mipaaf n. 7406 del 03/03/2012 per il controllo fitosanitario delle patate
Obiettivi dell’azione
Il piano nazionale di controllo fitosanitario per il settore della patata per il 2013 prevedeva le
seguenti fasi di controllo:
- pre-semina: controllo visivo e campioni di tuberi seme presso rivenditori o produttori, anche di
patate da seme autoprodotte
- post-emergenza: controllo visivo in campo ed eventuali campioni, prelievo acque di scolo ed
evntuali infestanti solanacee, prelievo campioni di terreno dai campi destinati a patate da consumo
- raccolta e post-raccolta: prelievo in campo o magazzino di patate da consumo e da seme
autoprodotte, prelievo di acque di lavaggio, terra e tuberi di scarto
Sono stati omessi i controlli previsti per le patate da seme poiché in regione non sono presenti ditte
sementiere che producono tuberi seme.
Descrizione attività realizzate e risultati ottenuti
La superficie complessiva investita a patata da consumo nel 2013 è stata di 480,6 ha, in linea con
l’anno precedente, con una distribuzione tra le province mostrata nella tabella seguente:
PROVINCIA
AREZZO
LIVORNO
FIRENZE
GROSSETO
PISTOIA
LUCCA
PISA
SIENA
PRATO
MASSA
TOTALE

SUPERFICIE HA
135,7
80,2
52,8
51,3
47,8
43,1
43,0
12,8
7,3
6,7
480,6

%
28,2
16,7
11,0
10,7
9,9
9,0
8,9
2,7
1,5
1,4
100
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Le attività svolte servono a costruire i dati informativi richiesti dal Mipaaf, da inviare entro il
30/04/2014.
Sono stati analizzati complessivamente 9 campioni di patate da consumo, corrispondenti ad
altrettanti lotti, e un campione di patate da seme autoprodotte. Cinque campioni sono stati prelevati
direttamente in campo, 3 presso magazzini aziendali e 2 presso un centro di raccolta.
In tutti i casi gli esiti sono risultati negativi per i patogeni da quarantena ricercati.
L’ispezione visiva della coltura ha interessato circa 16 ha, cioè il 3,3% della superficie coltivata.
Sono stati prelevati e analizzati 6 campioni di terreno corrispondenti ad una superficie coltivata di
6.2 ha, distribuiti su 5 province toscane.
Non sono stati fatti controlli sulle acque superficiali di irrigazione e di scolo o di lavaggio dagli
impianti di lavorazione.
Non si sono verificate importazioni di patate dall’Egitto.
Il monitoraggio sulla presenza dei Nematodi cisticoli della Patata "Globodera rostochiensis e
Globodera pallida", è stato effettuato attraverso controlli e prelievo di campioni di terreno nelle
aziende agricole produttrici di patate destinate alla semina (tuberi seme) o al consumo come
previsto dal Decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.186 in attuazione della direttiva 2007/33/CE
relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE”.
L'attività, che è stata preceduta dall'individuazione, attraverso la banca dati Artea (DUA 2012), di
un campione rappresentativo di aziende agricole interessate alla coltivazione della patata, si è svolta
attraverso visite ispettive delle coltivazioni in atto e prelievo di campioni di terreno.
I criteri di campionamento, rilevati dallo “Standard tecnico “ elaborato dal MiPAF (DG COSVIRProt. 000746 del 30/03/2012) sono stati:
- Individuazione dell’area da monitorare in almeno lo 0,5% della superficie regionale coltivata a
patata;
- Prelievo di campione di terreno da coltura in atto, di dimensioni standard, attraverso non meno di
100 carotaggi/ha distribuiti su una griglia rettangolare coprente l’intera superficie della parcella; - - Campione da laboratorio uguale o superiore a 400 ml di terreno / Ha.
Il campionamento ha rappresentato almeno lo 0,5 % della superficie regionale coltivata a “patata da
consumo”, negli areali storicamente interessati a detta coltivazione. In Toscana non sono presenti
coltivazioni di “ patata da seme”.
Sono stati effettuati 20 sopralluoghi, in 5 areali distinti (Arezzo, Livorno, Grosseto, Firenze e Pisa)
e non sono state evidenziate “coltivazioni sintomatiche”; i campioni di terreno, prelevati nelle
province di Arezzo, Livorno, Grosseto, areali prescelti per importanza della coltivazione
(estensione, continuità produttiva, etc. ), sono stati 6 in totale.
I Test di laboratorio sono stati svolti presso il “CRA-ABP Centro di Ricerca per l’Agrobiologia e la
Pedologia”, sede di Firenze; le analisi nematologiche non hanno evidenziato presenza di cisti
riferibili al genere Globodera in 5 campioni su 6.
In un caso, in provincia di Arezzo, è stata rinvenuta 1 ciste “ vuota” di Globodera rostochiensis. Il
successivo campionamento, effettuato sull’intera superficie aziendale coltivata a patata, non ha
rilevato presenza di cisti riferibili al gen. Globodera.
Si rimanda, pertanto, il controllo Fitosanitario dell’appezzamento di terreno in questione a
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successivi campionamenti, nel caso vengano coltivate “solanacee” in rotazione.
Schema Campionamento
Provincia

sup. ha

sup. minima
0,5%

Campioni
prelevati

Arezzo
Livorno
Grosseto
Firenze
Pistoia
Lucca
Pisa
Siena
Prato
Massa

122,20
91,40
52,40
52,40
43,00
38,80
31,70
16,10
9,20
7,20

0,61
0,46
0,26
0,26
0,22
0,19
0,16
0,08
0,05
0,04

2
2
2

totale

464,40

2,32

6

2.6) Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano
Nel mese di maggio 2013, in ottemperanza all’art 4 del D.M. 29/02/2012, è stato pubblicato il
Decreto n. 1589 contenente il primo Aggiornamento del Piano di Azione Regionale (P.A.R.) del
luglio 2012 per il controllo del cancro colorato del platano.
Il citato Piano contiene:
- Riferimenti normativi
- Individuazione e descrizione delle zone indenni, focolaio, di contenimento e tampone
- Prescrizioni specifiche relative all'importazione di platano
- Condizioni per gli spostamenti di Platanus spp.
a) da/a Zone indenni;
b) da Zone focolaio;
c) da/a Zone di contenimento.
La situazione sul territorio regionale (con tabelle riassuntive) è così articolata:
- zone indenni ove nel quinquennio precedente non è stato individuato il cancro colorato
- zone focolaio ove è presente la malattia (raggio minimo di 300 metri)
- zone tampone (esterne alle zone focolaio ed estese per 1 Km)
- zone di contenimento interessanti prevalentemente strade con platani infetti ove si è
ripetuta negli anni l’individuazione di nuovi focolai (raggio di 320 metri dalla linea di
mezzeria).
Sul sito del S.F.R. (in allegato al Piano d’Azione Regionale (P.A.R.), è consultabile l’apposita
cartografia, che ha definito le sopra citate zone delimitate.
La cartografia consente agli addetti di interagire sulle aree per le quali sono autorizzati inserendo i
dati relativi ai nuovi rilievi sul platano in modo da aggiornare continuamente il sistema.
Il P.A.R. riporta inoltre le seguenti azioni e misure ufficiali previste dal D.M. 29/02/2012:
-Adempimenti, prescrizioni ed eventuali sanzioni per i proprietari di platani (pubblici e privati)
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e per gli operatori del verde urbano onde evitare e/o contenere le infezioni da Ceratocystis
platani.
- Indicazioni per operazioni di massima urgenza e per motivi di pubblica incolumità.
- Monitoraggio
- Abbattimento e trasporto e d istruzione delle piante infette
- Siti di stoccaggio, caratteristiche e autorizzazioni per creazione
- Attuazione di azioni divulgative e formative
- Attivazione di collaborazioni con soggetti esterni
- Aggiornamento del PAR
- Risorse finanziarie
Nel mese di Dicembre è stata inviata alla stampa la versione aggiornata della pubblicazione sul
Cancro colorato con foto a colori, descrizione del patogeno e l’estratto del nuovo D.M. e le direttive
applicative.
Sempre nel mese di dicembre è iniziata la revisione del PAR in seguito all’individuazione dei nuovi
focolai e delle nuove zone di contenimento.
I tecnici impiegati nell’attività sono stati ripartiti territorialmente come sotto indicato.
Coordinamento

Navarra

Firenze/Arezzo/Siena/Prato:

Coordinamento territoriale: Campani
Ispettori: Campani, Guidotti, Nannicini, Neri, Vandelli
Tecnici/Agenti fitosanitari Galardi, Michelucci, Sofo, Tavanti
Coordinamento territoriale: Bruscoli
Ispettori Bruscoli, Cappellini, Marseglia
Coordinamento territoriale: Niccolai
Ispettori: Navarra, Niccolai, Loni, Rossi, Giannini, Musetti, Marianelli, Del
Nista, Gilli
Tecnici/Agenti fitosanitari: Tampucci, Paoli
Coordinamento territoriale: Martellucci
Ispettori: Martellucci, Basville, Silvestri.
Tecnici/Agenti fitosanitari: Borelli
Coordinamento: Rizzo
Supporto Amministrativo: Ciampi, Murrone
Tecnici: Stefani

Pistoia
Pisa/Lucca/Massa/Livorno

Grosseto/Siena

Laboratorio:

Resoconto attività da Gennaio a Dicembre 2013
Richieste intervento per operazioni ai sensi del D.M. 29/02/2012
Domande ricevute ed evase con verbale di accertamento/autorizzazione: n. 217 da enti pubblici e
privati
totale di piante rilevate con GPS ed ispezionate n. 4.278 così distinte:
piante sane: n.4.065
piante attaccate da cancro colorato: n. 213 che sono state individuate in 39 focolai distinti.
Fra questi si registrano cinque nuovi focolai di cui due in provincia di Firenze, uno in provincia di
Pistoia (nuova provincia interessata dal cancro colorato), uno in provincia di Lucca ed uno in
provincia di Livorno.
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“Zone focolaio” in Toscana (Comuni ove è presente il cancro colorato). Aggiornamento 15/12/13
Provincia
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca

Comuni
Fiesole, Firenze, Scandicci
Grosseto
Bibbona,Cecina, Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo
Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei
Marmi, Gallicano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio
Carrara, Massa, Montignoso
Calcinaia, Cascina, Guardistallo, Pisa, San Giuliano Terme, Vicopisano
Montecatini Terme
Prato

Massa-Carrara
Pisa
Pistoia
Prato

Risultati del monitoraggio condotto nel 2013 integrando ispezioni ai vivai, richieste per operazioni
su platano e monitoraggi programmati su platano (estratto del resoconto inviato al Servizio
Fitosanitario Nazionale il 15/12/13)
VIVAI
CHE
COMMERCIALIZZANO
PLATANI (Platanus spp.) DESTINATI ALLA
PIANTAGIONE

ALBERATURE
STRADALI,
PUBBLICI, GIARDINI PRIVATI

4

245

N° DI PIANTE CON SINTOMI DA
CANCRO COLORATO DEL PLATANO
RILEVATE
MEDIANTE
ISPEZIONI
VISIVE

0

213

N° DI CAMPIONI PRELEVATI

0

182

N° CAMPIONI RISULTATI POSITIVI
ALLE ANALISI DI LABORATORIO

0

56

N° DI FOCOLAI DI Ceratocystis fimbriata
INDIVIDUATI

0

39

N° DI PIANTE ABBATTUTE

0

197

REGIONE TOSCANA

N° TOTALE DI
VISIVAMENTE

SITI

ISPEZIONATI

PARCHI

Come si rileva dalla tabella riassuntiva sopra riportata le piante individuate con sintomi di cancro
colorato sono state 213, per conferma analitica della presenza effettiva sono stati prelevati 182
campioni di scorza e legno dei quali 146 indirizzati al nostro laboratorio di Pistoia dal quale è stata
confermata la presenza su 56 campioni. Il totale delle piante abbattute al 15/12/2013 è stato di 197.
Tra le attività svolte dal personale sopra indicato c’è stata l’individuazione di tre nuovi siti di
stoccaggio per il materiale infetto abbattuto. Due di essi, in provincia di Massa Carrara e Livorno,
sono già stati autorizzati in aggiunta ai due già presenti in provincia di Pisa e Lucca.
Da segnalare che nel corso dell’anno sono state rilevate cinque infrazioni (sia da parte di Enti
Pubblici che da privati) alle prescrizioni contenute nel D. M 29/2/12 e nel Piano di Azione
Regionale.
Pertanto sono stati emessi cinque verbali con sanzioni amministrative.
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2.7) Misure di emergenza per impedire l’introduzione e la propagazione di Phytophthora
ramorum
Phytophthora ramorum è un patogeno polifago, responsabile di diverse sintomatologie a carico
della chioma, del colletto e delle radici di specie arboree o arbustive appartenenti a diversi generi,
tra questi Rhododendron (esclusa la specie simsii), Viburnum e Camellia, sono considerati tra i più
suscettibili.
Questo microrganismo fu isolato per la prima volta in Nord America su querce che presentavano
una sintomatologia nota come
“Sudden Oak Death” (Morte
improvvisa delle Querce).
Dal 1995 ad oggi P. ramorum si è
diffusa in Florida e negli stati
limitrofi e a partire dal 2002, in
Europa. Nel nostro continente, P.
P. ramorum
ramorum
è
stato
segnalata
principalmente in vivaio su specie ornamentali: Viburno, Camelia e Rododendro.
Data la notevole pericolosità di questo organismo, già nel 2001, l’Organizzazione europea per la
protezione delle piante (EPPO) lo ha inserito nella lista di allerta. Successivamente, nel 2002 la
U.E. con la direttiva 757 (successivamente integrata dalla 2007/201/CE) ha varato misure di
emergenza volte a prevenirne l’introduzione e la diffusione, recepite nel nostro ordinamento con il
D.M. del 28/11/2002.
Queste norme prevedono il monitoraggio delle piante sensibili da parte dei servizi fitosanitari, in
particolare presso le aziende vivaistiche, le quali sono obbligate a garantire la tracciabilità delle
specie maggiormente a rischio (viburno, camelia e rododendro) mediante l’emissione del
Passaporto dei vegetali.
Nell’ambito di questi controlli, purtroppo, quest’anno abbiamo ritrovato la fitopatia anche sul
territorio della nostra regione
Nel periodo primaverile-estivo il SFR della Toscana ha individuato alcune piante di Viburnum tinus
coltivate presso un vivaio della provincia di Pistoia, che presentavano disseccamenti e macchie di
presunta eziologia fungina a carico di foglie e rametti. In seguito alle verifiche analitiche svolte dal
laboratorio del SFR in collaborazione con Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari
e dell’Ambiente (DISPAA) dell’Università di Firenze è stato possibile identificare il microrganismo
Phytophthora ramorum Werres.
La diagnosi è poi stata confermata successivamente dall’Istituto per la Patologia Vegetale di Roma
(CRA-PAV).
Del ritrovamento è stato prontamente avvertito il Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) con la
redazione del relativo Pest Report. Il SFC ha inviato la comunicazione del ritrovamento alla
Commissione Europea.
Tutte le piante dei lotti ai cui appartenevano i vegetali infetti ed il loro substrato di coltivazione sono
state distrutte secondo quanto previsto dalla Decisione 2002/757/CE. La distruzione ha interessato
complessivamente circa 1500 piante in due aziende, una situata nel comune di Pescia, e una nel
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comune di Pistoia. In entrambi i vivai si è proceduto ad imporre misure di quarantena conformi alla
normativa vigente (le piante positive alle analisi erano 18).
In seguito a questi primi ritrovamenti è scattato un piano di emergenza ed una sorveglianza
potenziata su tutto il territorio regionale
Il sintomi rilevati sulle piante di Viburnum. tinus L. “Eve price” nei focolai toscani sono
essenzialmente avvizzimenti dei germogli e necrosi fogliari e
dei rametti.
Le foglie presentano lesioni e necrosi a livello delle nervature
centrali che, con il procedere dell’infezione, tendono ad
occupare buona parte della lamina. Si osservano, inoltre,
maculature più o meno sfrangiate che si estendono dai bordi
verso il centro e anulature necrotiche anche puntiformi
diffuse.
Sui rami P. ramorum causa necrosi con striature scure a
livello del cambio e disseccamenti degli apici fiorali.
I sintomi descritti tendono a regredire con l’avanzare della stagione e diventano poco evidenti
quando il clima diventa più asciutto e caldo.
Il quadro sintomatico rilevato su questa specie ospite nei nostri ambienti differisce
significativamente da quello decritto sul protocollo redatto dall’Organizzazione Europea per la
Protezione dei Vegetali (EPPO).
Nei vivai controllati sono stati sottoposti ad
Verifiche analitiche per provincia
analisi tutti i lotti di Viburnum tinus e di altre
PT
3
39
specie sensibili che presentavano sintomi
PI
13
LU
sospetti. Sono stati prelevati, in alcuni casi,
178
91
FI
anche campioni delle acque di irrigazione.
SI
AR
Tutte le analisi dei campioni prelevati nelle aree
LI
focolaio sono state effettuate in modalità
GR
1
84
2 23
MS
incrociata partendo da matrici vegetali e da
isolati utilizzando sia tecniche di biologia
classica che saggi biomolecolari (PCR). Prove di inoculazione artificiale sono state effettuate su
foglia, secondo noti e standardizzati protocolli internazionali.
Isolati in coltura pura del patogeno emerso sono stati inviati alla dott.ssa Sabine Werres del Federal
Biological Research Centre, Institute for Plant Protection in Horticulture, la quale ha confermato la
diagnosi di Phytophthora ramorum - mating type 1.
Nel corso dei controlli effettuati nel 2013 sono stati prelevati ed analizzati complessivamente 440
campioni vegetali.
Le misure fitosanitarie di emergenza emanate all’indomani del ritrovamento, hanno imposto la
sospensione dell’emissione del Passaporto delle piante per Viburno, Camelia e Rododendro in tutti i
vivai della regione Toscana e l’obbligo di comunicazione al SFR per l’acquisto di detti vegetali al di
fuori del territorio regionale.
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Il divieto è stato abrogato solo in seguito ad ispezioni ufficiali svolte in ogni azienda da ispettori
esperti sulla base di opportune procedure operative e alla verifica analitica di tutto il materiale
sintomatico.
Al fine di sensibilizzare le aziende vivaistiche alla problematica della P. ramorum e rendere
maggiormente efficace il monitoraggio, le misure fitosanitarie di emergenza sono state affiancate da
una serie di azioni divulgative incentrate su 2 aspetti fondamentali:
- la normativa (Decisioni Europee e Decreto Dirigenziale);
- la sintomatologia della P. ramorum, con particolare riferimento a quanto osservato in Toscana.
Nell’arco di circa 3 mesi sono state svolte dal SFR circa 420 ispezioni in 250 aziende situate in tutto
il territorio regionale. La maggioranza dei controlli è stata effettuata in provincia di Pistoia con 317
sopralluoghi in circa 230 diverse aziende vivaistiche. Nell’area pistoiese sono stati controllati circa
850 lotti di specie ornamentali sensibili al patogeno e il lavoro continuerà anche in futuro.
Considerando le dimensioni dei lotti si stima approssimativamente che le piante controllate siano
circa 1.850.000, di cui circa 1.000.000 di viburni, circa 800.000 camelie e 40.000 tra azalee e
rododendri.
Complessivamente i focolai accertati in Toscana sono stati 6, di cui 5 in provincia di Pistoia (1 nel
comune di Pescia su Viburno, 3 nel comune di Pistoia su Viburno e Rododendro e 1 nel comune di
Quarrata su Rododendro). Il sesto focolaio è stato ritrovato in provincia di Siena, nel comune, di
Chiusi su piante di Rododendro.
In 3 casi su 6 le indagini documentali hanno evidenziato che le piante infette erano state acquistate,
recentemente, da vivai situati al di fuori del territorio regionale.
Nei diversi focolai sono state distrutte complessivamente 1.738 piante di cui 1.687 Viburni; 37
Rododendri e 4 Camelie; di queste 36 erano risultate positive alle analisi e 1.703 erano quelle
asintomatiche ad esse adiacenti o facenti parte degli stessi lotti. Nel corso delle ispezioni in campo
sono stati prelevati ed analizzati, con tecniche biomolecolari, 374 campioni vegetali.
Con il mese di settembre 2013 si é conclusa la prima fase di indagine da parte del SFR sulle piante
di Camelia sp, Viburnum sp e Rhododendron sp. presenti nei vivai toscani.
I risultati raggiunti hanno ridimensionato la portata dell’emergenza fitosanitaria in quanto sono stati
individuati complessivamente sul tutto il territorio regionale solo 6 focolai circoscritti.
Le piante risultate infette hanno rappresentato approssimativamente 0.002 % delle piante
ispezionate e circa il 9 % delle piante sintomatiche sottoposte a verifica analitica.
Il danno prodotto da questo patogeno nella nostra regione fino ad oggi è risultato limitato; dai dati
in nostro possesso, riteniamo che i focolai siano stati individuati tempestivamente e la fitopatia non
abbia avuto la possibilità di diffondersi se non localmente. L’insorgere della fitopatia è stata,
probabilmente, favorita dall’andamento climatico insolitamente freddo e piovoso che ha
caratterizzato la prima parte del 2013. Di fatto, in prossimità delle aree contaminate, dopo la
distruzione delle piante infette e di quelle limitrofe, non sono stati riscontrati altri focolai.
Al momento non è possibile definire con certezza l’origine della fitopatia, ma visto il numero
contenuto dei focolai e la loro collocazione sul territorio a “macchia di leopardo” si può supporre
che si tratti di contaminazioni casuali generate da piante acquistate in altre regioni italiane o
europee.
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