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Introduzione
Con il presente report viene rappresentata l'attività del Servizio Fitosanitario Regionale e
dell’attività di vigilanza e controllo agroforestale attuata nel 2015 dal competente Settore della ex
D.G.Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze- Area di coordinamento
Sviluppo rurale, attualmente Direzione Agricoltura e sviluppo rurale.
Il report anno 2015 descrive i risultati ottenuti dal Settore in attuazione di norme Comunitarie
(Direttiva 29/2000/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 avviare un progetto di “autocontrollo “ da parte delle imprese
vivaistiche nell’ambito di un protocollo d’intesa tra Regione Toscana ,Organizzazioni professionali
agricole e Distretto vivaistico pistoiese.
In estrema sintesi l’attività si è concretizzata in :
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

consolidamento del processo gestionale 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 n. 113 nuove autorizzazioni e di n. 121 variazioni all’autorizzazione originale per
l’attività di produzione e commercio dei vegetali ai sensi del D.lgs. 214/05
rilascio di n. 4.200 nullaosta all’importazione e di n. 3.300 certificati di esportazione
aggiornamento professionale del personale incaricato a svolgere i compiti di ispettore
fitosanitario ed agente fitosanitario
avvio di un processo riorganizzativo del Laboratorio di diagnostica fitopatologia e di
biologia molecolare di Pistoia e realizzazione di un secondo Laboratorio diagnostico presso
la sede di Guasticce (LI) a supporto dei controlli al punto di entrata di merci regolamentate
adeguamento delle dotazioni di mezzi idonei per lo svolgimento delle attività del Servizio,
così come previsto dalle norme comunitarie e nazionali (auto, strumenti informatici,
cellulari , laboratorio di diagnostica, ecc)
partecipazione al Comitato Fitosanitario Nazionale e a gruppi di lavoro nazionali tematici
gestione del sistema dei tributi e delle sanzioni amministrative (tariffe), compreso il relativo
recupero crediti (anni 2011-2012) in stretta collaborazione con il Settore Tributi
predisposizione di n. 13 piani di azione regionali a seguito di emanazione di decreti di lotta
obbligatoria nazionali e del piano di emergenza per la prevenzione alla diffusione del
batterio Xylella fastidiosa
avvio di un sistema pianificato di gestione del Servizio attraverso l’approvazione di un
Piano regionale annuale dei controlli
miglioramento ed implementazione delle pagine web del Servizio all’interno del sito della
Regione Toscana per facilitare la comunicazione e l’informazione con gli utenti

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

predisposizione di pagine web per l’applicazione del PAN in Toscana, in collaborazione con
altre Direzioni regionali
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
gestione delle autorizzazioni e dei controlli nell’ambito del vivaismo viticolo
applicazione del piano di emergenza fitosanitaria volto ad un rafforzamento della
sorveglianza per evitare l’introduzione di Xylella fastidiosa sul territorio regionale a seguito
dell’emergenza registrata in Puglia
rafforzamento dell’attività di monitoraggio presso le imprese vivaistiche olivicole nell’area
di Pescia e sul resto del territorio regionale; tale emergenza ha compromesso la
pianificazione adottata obbligando ad una revisione del modello dei controlli concordato
con la struttura
gestione dell’audit FVO sui controlli su Xylella fastidiosa
gestione di n. 3 emergenze fitosanitarie in merito al ritrovamento di Phitophora ramorum in
provincia di Pistoia, Lucca e Siena, di Sharka in Valdichiana e di Anoplophora chinensis in
provincia di Prato.
gestione dell’attività di vigilanza sull’agricoltura biologica, integrata , DOP ed IGP e sulla
valutazione carcasse bovine
supporto all’avvio di un progetto di autocontrollo fitosanitario da parte delle imprese
vivaistiche, attraverso l’informazione e sensibilizzazione degli operatori che ha portato alla
predisposizione di un protocollo di intesa tra Regione, Organizzazioni professionali agricole
e Distretto vivaistico pistoiese

Al fine di organizzare questa complessa attività, il Settore ha adottato un sistema di pianificazione
annuale attraverso la redazione di due decreti dirigenziali di approvazione ed aggiornamento del
piano dei controlli costituito da 36 azioni specifiche. Inoltre, al fine di operare sia nell’attività
ispettiva che amministrativa in maniera omogenea ed oggettiva da parte dei dipendenti, il Settore
applica le procedure, codificate in un manuale della qualità.
La dotazione organica del personale del Servizio Fitosanitario Regionale e dell’attività di vigilanza
e controllo si è andata consolidando nella prima parte del 2015; con il mese di dicembre la struttura
ha avviato un processo riorganizzativo a seguito del pensionamento di alcuni dipendenti.
Al 31 dicembre 2015 l’organico risultava composto da 47 unità, oltre al dirigente del Settore, di cui
n. 30 ispettori fitosanitari.

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, da sottoporre
a sorveglianza fitosanitaria, provenienti dai paesi extra comunitari. Ogni giorno due ispettori
fitosanitari operano nel presidio presente all’interno dell’Interporto Toscano Vespucci di Guasticce
(LI) garantendo l’effettuazione delle ispezioni stabilite 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 circa il 20% dei nulla osta all’importazione rilasciati a livello
nazionale.
Nel corso del 2015 sono stati compilati 4.203 nulla osta, quantità leggermente inferiore rispetto al
biennio 2013-2014 ma con un recupero 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 350 nulla osta con un picco di 494 nel mese di luglio.
Nel grafico sotto riportato, che pone a confronto il triennio 2013-2015, si evidenzia un forte
incremento di attività nei mesi primaverili-estivi ed un rallentamento nel periodo autunno-invernale.

Triennio 2013-2015 - IMPORT: Andamento mensile dei nullosta rilasciati
( 2013: 4.313 - 2014: 4.334 - 2015: 4203)
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Nel 2015 l’attività di controllo effettuata sulle merci importate, che sono soggette al pagamento
della tariffa fitosanitaria, ha garantito un’entrata di circa 216.000 euro per il bilancio regionale con

un lieve calo del 2,5 % rispetto alla media del biennio precedente.
Triennio 2013-2015 - IMPORT: Andamento mensile delle tariffe fitosanitarie legate ai nullaosta rilasciati
(2013: € 222.114 - 2014: € 221.226 - 2015: € 215.678)

€

40.000
20.000
0

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

2013 8.055

10.075

16.054

27.110

21.840

23.548

22.848

24.974

28.015

19.665

9.296

10.634

2014 10.184

12.092

22.170

26.309

18.243

16.490

23.869

20.238

30.504

19.635

10.134

11.358

2015 10.294

11.084

21.032

25.983

22.298

21.978

23.036

21.288

23.726

15.136

9.561

10.261

Nel corso dell’anno sono stati sdoganati 9.083 container contenenti complessivamente 195.000
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.), 44.000
metri cubi di legname e circa 4.000 piante vive.
La frutta fresca ed il legname sono le categorie di merci più importanti per l’attività ispettiva del
Punto di entrata sia per quanto riguarda il numero dei nulla osta rilasciati che per quanto concerne
gli importi complessivi delle tariffe fitosanitarie incassate, che coprono infatti circa il 65% del
totale. Analizzando il grafico seguente, dove viene riportato il numero dei nulla osta rilasciati per
macrocategorie nel triennio 2013-2015, si evidenzia infatti che frutta fresca e legname segati
rappresentano insieme il 68% del totale.
Triennio 2013-2015 - Rilascio nullaosta per macrocategorie (Porto Livorno)
5.000
4.500
4.000
3.500
Numero

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

FRUTTA FRESCA

LEGNAME, SEGATI

ALTRO

TOTALE

2013

1.879

1.177

1.257

4.313

2014

1.861

1.049

1.424

4.334

2015

1.945

902

1.356

4.203

In particolare sono state sottoposte a controllo oltre 86.000 tonnellate di frutta fresca con una quota
di circa il 53% rappresentata dagli agrumi (arance, limoni, pompelmi, mandarini, ecc.), seguiti dalle
pomacee (pere e mele) che si attestano al 45%. Modesto è il peso delle drupacee (susine e pesche) e
della categoria altra frutta (mango) che arrivano insieme il 2%.

Triennio 2013-2015 - 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, 2015: Import di Frutta fresca , Paesi di origine (t)
CINA; 535,34 ; 0,6%
BOLIVIA; 949,50 ; 1,1%
MAROCCO; 906,50 ; 1,0%

ALTRI; 1.231,36 ; 1,4%

URUGUAY; 4.681,81 ; 5,4%

CILE; 17.849,54 ; 20,6%
SUDAFRICA; 34.019,51 ;
39,3%

ARGENTINA; 26.446,00 ;
30,5%

Gli agrumi, che vengono importati in grande quantità nel periodo da maggio a ottobre, provengono
prevalentemente da Sudafrica (60%) e Argentina (26%), mentre per le pomacee, che registrano
una consistente attività di import da febbraio a luglio, i paesi di origine più importanti sono
rappresentati dal Cile (41%) e dall’Argentina (37%).
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 l’Emilia Romagna con il 34%
mentre complessivamente cinque regioni (Emilia, Toscana, Marche, Liguria e Veneto) coprono
l’88% del totale dell’import di frutta fresca.

Porto di Livorno, 2015: Import di Frutta fresca , Regioni di destinazione (t)

Lombardia; 3.886,71 ; 4,6%

ALTRE; 6.196,39 ; 7,3%

Veneto; 7.533,58 ; 8,8%

Emilia Romagna; 28.964,40 ;
34,0%

Liguria; 12.009,97 ; 14,1%
Toscana; 14.034,38 ; 16,5%
Marche; 12.543,83 ; 14,7%

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 86.000 tonnellate a cui corrisponde un valore economico stimato pari a 80 milioni di euro, di
cui 45 milioni di euro di agrumi, 33 milioni di euro di pomacee e 2 milioni 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 nel corso del 2015 un calo di circa il 10 %
rispetto al 2014, sono stati importati oltre 46.000 metri cubi di legname in tavole di specie diverse.
Nel grafico seguente viene riportata la quantità di legname in tavole importata nel triennio 20132015 suddivisa fra conifere (pino, hemlock, douglas, araucaria, ecc.) che pesano il 58% del totale ed
altre essenze (quercia, frassino, pioppo, ontano, ecc) che attestandosi mediamente al 42%
confermano il trend negativo iniziato nel 2013. Il legname di pino e quello di quercia rappresentano

rispettivamente il 75% e il 63% delle relative categorie.

Triennio 2013-2015 - Import di Legname in tavole (Porto Livorno)
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I paesi di origine da cui proviene il legname importato soggetto a controllo fitosanitario obbligatorio
sono principalmente due, USA con l’82,3% e Canada con l’ 8,5% che da soli coprono circa il
91% del totale.

Porto di Livorno, 2015: Import di Legname segati (m3) , Paesi di origine
ALTRI; 1.049,76 ; 2,3%
BRASILE; 3.227,99 ; 6,9%

CANADA; 3.970,67 ; 8,5%

STATI UNITI; 38.342,93 ;
82,3%

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

una preponderanza di Emila Romagna e Lombardia che da sole concorrono a determinare circa il
56% del totale dell’import di legname.

Porto di Livorno, 2015: Import di Legname segati (m3) , Regioni di destinazione

ALTRE; 1.839,89 ; 4,2%

Abruzzo; 1.301,03 ; 3,0%

Liguria; 1.729,19 ; 4,0%
Toscana; 367,48 ; 0,8%
Piemonte; 3.412,08 ; 7,8%

Lombardia; 9.458,52 ; 21,7%

Veneto; 4.368,14 ; 10,0%
Emilia Romagna; 15.107,00 ;
34,7%
P. Autonoma di Bolzano; 5.997,10
; 13,8%

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 settembre che compensa il decremento di agosto.
Come già detto, l’attività di ispezione fitosanitaria all’importazione effettuata durante il 2015 ha
riguardato un quantitativo di legname in tavole pari a 46.000 metri cubi, a cui corrisponde un
valore economico stimato di circa 35 milioni di euro.
Per le altre merci la valutazione 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 135
milioni di euro che, sommato a quanto stimato per frutta fresca e legname, porta a circa 250 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 2015 sono state effettuate 15 intercettazioni di prodotti non conformi ai requisiti previsti dalla
normativa nazionale e comunitaria e notificate le relative segnalazioni alla banca dati Ue Europhyt.
Preme rilevare che l’attività di ispezione svolta nel Punto di entrata, insieme alle successive analisi
biomolecolari di laboratorio, ha consentito di individuare la presenza sulla merce dei seguenti

organismi nocivi:
• Xanthomonas axonopodis su agrumi origine Uruguay
• Tephritidae su agrumi origine Sud Africa
• Leptoglossus clypealis su piante di yucca origine Messico
• Phrineta leprosa su tronchi di iroko ( merce non regolamentata)
• Liriomyza sp. su basilico origine Tunisia
• TCDVd su sementi di peperone
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 251 campioni, in
altrettanti lotti, di semente di mais e soia ed inviati al laboratorio per le opportune analisi
biomolecolari; i risultati degli esami hanno dato esito negativo tranne che per una partita di soia a
cui è stata vietata l’importazione.
Nel corso dell’anno sono stati rilasciati 110 certificati di riesportazione per merce di varia natura,
ma con una prevalenza della frutta fresca.
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, le importazioni di agrumi dal Brasile e dal Sud Africa, i quantitativi della varie
tipologie di prodotti per le quali è prevista la riduzione dei controlli fitosanitari ai sensi del
Regolamento 2004/1756/CE e le ispezioni a carico dei pallets presenti nei container contenenti
materiale lapideo di origine cinese.
1.2) Esportazione vegetali e prodotti vegetali
Il rilascio di certificati fitosanitari per export nei paesi extracomunitari è un servizio che nel corso
del 2015 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.
Numero di certificati fitosanitari emessi per provincia dal 2013 al 2015 in Toscana
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

TOTALE

3511

3517

3338

PISTOIA

2864

2899

2692

PISA

392*

166

125

LIVORNO

118

90

MASSA CARRARA

12

9

LUCCA

74

137

104

140

FIRENZE

55

84

PRATO

6

5

SIENA

67

40

16

16

AREZZO

GROSSETO

240*

15

* dato complessivo delle quattro province

I certificati fitosanitari in export nel 2015 hanno subito in generale una contrazione (-179) rispetto
al 2014. Un incremento si è registrato nelle provincie di Lucca (+63), Arezzo (+36) e Firenze (+29),
ma non tale da compensare la diminuzione registrata nel resto della regione.
Pistoia, anche se in riduzione rispetto al 2014 (-207 certificati), rimane la provincia leader
contribuendo per l’80,6% al volume dei certificati fitosanitari della Toscana.
Analizzando il dato di Pistoia si osserva che il 95,2% dei certificati emessi ha interessato piante
ornamentali da impianto (su base regionale il 77,6%).
I dati di Pistoia evidenziano che la Turchia rappresenta anche nel 2015 la nazione verso cui sono
destinate il maggior numero delle spedizioni (30% di Pistoia, 24% della Regione), seguita
dall’Azerbaigian (stessa posizione del 2014), Libano(stessa posizione del 2014), Turkmenistan
(stessa posizione del 2014), Norvegia (guadagna 3 posizioni) e Albania (guadagna 3 posizioni). Una
forte riduzione subisce l’Ucraina, mentre sono presenti solo 26 certificati verso la Russia.
Pistoia: numero di certificati emessi per nazione nel 2015
Paese
Totale
TOTALE
2692
TURCHIA
809
AZERBAIGIAN 436
LIBANO
294
TURKMENISTAN 134
NORVEGIA
114
ALBANIA
101
GIORDANIA
92
IRAQ
88
STATI UNITI
65
MONTENEGRO 64
UZBEKISTAN
57
KOSOVO
53
GEORGIA
52
SERBIA
52
ALTRE NAZIONI 281

Per stimare il valore economico dell’export 2014 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 euro; pertanto il valore delle piante ornamentali esportate si attesta intorno a 40 milioni di
euro.
L’attività di certificazione all’export di piante ornamentali effettuata al Servizio fitosanitario nel
distretto pistoiese ha consentito di introitare circa 80.000 euro a beneficio del bilancio regionale.
Anche altre realtà produttive di minore impatto economico contribuiscono alla riscossione della
tariffa fitosanitaria; infatti sono oltre 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 ammendanti 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 la L.R. 25/2012 che stabiliscono
l’obbligo della presentazione on-line di tutte le istanze attraverso il Sistema informativo Artea.
Con l’applicazione del decreto n. 6163 del 19/12/2014 “Prescrizioni Fitosanitarie ai sensi dell’art.
50, lettera g) D.lgs 214/05 in materia di gestione autorizzazione e RUP anno 2015” dove si pone,
per tutte le aziende iscritte al RUP, l’obbligo della riconferma annuale e pagamento della tariffa
fitosanitaria, è stato completamente eliminato il contenzioso.
Nei primi mesi dell’anno tale operazione ha coinvolto tutto l’Ufficio amministrativo di Firenze, in
un confronto continuo con le organizzazioni che ha portato alla risoluzione di tutte le problematiche
affrontate.
Nel corso dell’anno sono state gestite 354 pratiche fra autorizzazioni, variazioni e cessazioni;
contemporaneamente è stato predisposta la documentazione di supporto per i controlli relativi alle
aziende cancellate d’ufficio al 22/06/2015, risultanti dalle Camere di commercio ancora in attività e
inadempienti nella riconferma.
L’ufficio amministrativo, dopo un accurato lavoro di controllo documentale, ha emesso 99 sanzioni
in applicazione dell’art. 54 comma 10 del Decreto 214/2005, relative alla mancata riconferma (in
base al decreto sopracitato), alla ritardata comunicazione di variazione e/o cancellazione.
Per la procedura di gestione delle autorizzazioni (denominata Ruppino) è allo studio un ulteriore
ampliamento dato l’aumento delle attività da seguire dal punto di vista informatico. La procedura
verrà sviluppata per tutto il 2016.
L’implementazione dei dati relativi al 2015 sul portale “Ruppino” ha consentito di predisporrre
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 meno del 1%, 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 2011 e 2012 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

minimi di professionalità di cui al D.M. 12 novembre 2009.
Sono state organizzate 2 sessioni; la prima ha avuto luogo nel mese di maggio ed ha riguardato 77
richiedenti, con 17 esaminati di cui idonei 17, mentre la seconda sessione si è svolta a novembre
con una convocazione nei confronti di 79 richiedenti di cui gli esaminati sono stati 21 con altrettanti
idonei.
Per quanto riguarda le richieste di partecipazione agli esami, sono state inviate numerose lettere
nelle quali, al fine di garantire una corretta gestione dell’iter della prova d’esame, veniva
comunicato a tutti i “ripescati” dalle altre sessioni che coloro i quali non si fossero presentati per la
sessione in corso sarebbero stati definitivamente eliminati. Questo si è reso necessario perché in
tutte le sessioni venivano presentate domanda di partecipazione da un numero di candidati
eccessivo e di difficile collocazione.
Per quanto riguarda il Marchio ISPM15 della FAO, è in atto un ampia campagna di comunicazione
da parte del Consorzio Conlegno FITOK per avvisare i commercianti che ancora risultano non aver
fatto richiesta di autorizzazione. La collaborazione con FITOK è continua e costante.
Nella tabella e nel grafico sotto riportati vengono analizzati il numero totale delle imprese
autorizzate (2.507) e la relativa ripartizione territoriale. Si osserva che il 57% delle aziende ha la
propria sede legale in provincia di Pistoia, mentre a grande distanza segue la provincia di Arezzo
con il 12%. Preme rilevare che rispetto al 2013 si registra un aumento di quasi il 7% delle imprese
che hanno ottenuto l’autorizzazione all’attività di produzione e commercio di vegetali.
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
Pistoia
Arezzo
Lucca
Firenze
Pisa
Grosseto
Livorno
Siena
Massa
Prato
Fuori Regione
TOTALE

Aziende
1396
271
194
176
119
96
74
59
35
33
37
2490

35; 1%

Aziende
33; 1%

59; 2%
74; 3%
96; 4%

37; 1%

119; 5%
176; 7%

1396; 57%

194; 8%

271; 11%

PT

AR

LU

FI

PI

GR

LI

SI

MS

PO

Fuori Regione

1.4) Controlli sul materiale di propagazione viticolo
Nel corso del 2015 l’attività istituzionale legata ai controlli di qualità sul materiale di propagazione
viticolo si è sviluppata attraverso le seguenti fasi:
• acquisizione delle denunce annuali del materiale di propagazione viticolo mediante copia
informatizzata sul portale VIVAITOSCANA2.TECNOTECA.ORG oppure tramite copia
cartacea sottoforma di PEC o raccomandata A/R con protocollo informatico
• istruttoria documentale con analisi amministrativa della denuncia e della documentazione
relativa al materiale inserito in denuncia (2 anni di produzione)
• sopralluoghi nelle aziende vivaistiche per il controllo fitosanitario e di qualità dei materiali
prodotti: gemme, marze portinnesto, barbatelle, con eventuale prelievo di piante
sintomatiche per giallumi e/o per virosi
• gestione delle istanze di autorizzazione e pagamento per la certificazione del materiale di
propagazione viticolo ai fini del rilascio autorizzazione alla stampa delle etichette
• organizzazione dei controlli e prelievo di campioni di viti madre per le analisi delle virosi
(D.D. M. M. 07/07/2006 e 13/12/2011)
• rilascio delle certificazioni per i campi Piante madri marze (PMM)/Piante madri portinnesto
(PMP) e delle convalide per i barbatellai
• Calcolo delle tariffe di pagamento per i controlli annuali e verifica dell’avvenuto pagamento
con invio dell’autorizzazione finale alla produzione dei materiali di propagazione.
Complessivamente, grazie all’apporto di 13 ispettori fitosanitari che hanno effettuato i controlli
documentali ed i sopralluoghi nelle aziende , sono stati conseguiti i seguenti risultati:
• n° 42 denunce di produzione di materiale viticolo standard e certificato ricevute e immesse a
controllo per autorizzazione
• n° 8 denunce di produzione di materiale viticolo base/iniziale ricevute e immesse a controllo

•
•
•
•

per autorizzazione
Ha 222.46.26 di campi piante madri di cui standard Ha 26.31.05 e certificato Ha 196.15.21
Ha 2.03.44 di campi piante madri cat. iniziale e base
Ha 81,92 di barbatellaio (tra barbatelle franche e innestate, CERT/ST/BA)
n° 10 campioni di viti prelevate per analisi giallumi

Il maggior numero di campi e barbatellai è concentrato in provincia di Pisa, nei comuni di Crespina
(comprensorio di Cenaia), Fauglia e Lari e a seguire in provincia di Siena, dove sono presenti quasi
esclusivamente campi di prelievo di marze.
Nella tabella seguente vengono riassunti gli indicatori più importanti relativi ai controlli eseguiti nel
2015 con una ripartizione dei dati per singola provincia.

aziende con
campi con
ditte
campi
certificazioni aziende con convalide campi
istruttoria
provincia vivaistiche pmm/pmp inviate
barbatellai inviate
controllati documentale
AR
FI
GR
LI
LU
PI
PT
SI
TOT.

5
8
5
6
1
29
2
8
64

8
18
18
6
2
40
3
31
126

3
5
2
2
1
25
2
6
46

1
1

1
1

23
1
0
26

21
1
0
24

4
2
18
3
0
26
2
7
62

4
18
18
6
2
27
2
31
108

2) Lotte obbligatorie, misure di emergenza e monitoraggi
2.1) Lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata e monitoraggio dei giallumi della vite
L’ attività di lotta alla Flavescenza dorata e al suo vettore Scaphoideus titanus e più in generale ai
Giallumi della vite in Toscana, nella campagna 2015, si è articolata nelle seguenti principali azioni:
Applicazione del Decreto di Lotta obbligatoria alla FD
- Definizione delle nuove zone focolaio del 2015 ed emissione delle misure ufficiali per contrastare
la diffusione di FD: sono state emesse n. 10 misure ufficiali corrispondenti a n. 11 vigneti focolaio,
di cui 9 localizzati in provincia di Lucca, nei comuni di Borgo a Mozzano, Lucca, Montecarlo e
Porcari, 2 nel comune di Montalcino, Siena. Il numero di piante affette da FD, 31 in totale,
conferma il fenomeno di diffusione lenta e progressiva della fitoplasmosi nel territorio della
provincia di Lucca, già osservata negli anni passati.
- Controllo dell’applicazione delle misure ufficiali emesse nelle zone focolaio 2015: estirpazione di
n. 25 piante in 14 vigneti/zone focolaio, esecuzione dei trattamenti preventivi contro il vettore
Scaphoideus titanus e monitoraggio con trappole cromotropiche. (Tab. 1)
- Definizione del Decreto dirigenziale n° 2757 del 18/06/2015 con aggiornamento dei relativi
allegati: A) elenco dei comuni toscani in cui è stata accertata la presenza di Scaphoideus titanus.
- Controllo dei vigneti focolaio già individuati nel territorio della provincia di Lucca dal 2010 al
2014 (5 anni) e dei vigneti limitrofi per evidenziare l’eventuale diffusione di Flavescenza dorata e/o
di Legno nero e verificare l’applicazione delle misure di protezione emesse con il d.d. 2757 del
18/06/2015 da parte delle aziende viticole in cui ricadevano tali zone. Prelievo di campioni da viti
sintomatiche e consegna al Laboratorio fitopatologico regionale del Servizio fitosanitario, per
l’analisi con tecnica PCR.
Tabella 1 - Zone focolaio di FD in Toscana campagna 2015 e controllo dell’esecuzione delle misure ufficiali
relative.
Provincia

Comune

“zone focolaio” a controllo
Anno 2015

n° piante da estirpare

Borgo a Mozzano

5 vigneti

12

Capannori

2 vigneti

2

Porcari

1 vigneto

1

Montecarlo

3 vigneti

7

Pistoia

Larciano

1 vigneto

1

Siena

Montalcino

2 vigneti

2

14 vigneti

25 piante

Lucca

Totale

Monitoraggio di S. titanus sull’intero territorio regionale
La rete di monitoraggio di Scaphoideus titanus, principale vettore di FD, nella campagna 2015 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”. La presenza dello scafoideo è stata rilevata invece exnovo nei comuni di: Monte S. Savino e Mercatale V.A. in provincia di Arezzo, Castelfiorentino,
Figline Valdarno-Incisa, Gambassi. e Rignano sull’Arno in provincia di Firenze, Massa e Cozzile e
Pescia in provincia di Pistoia, Murlo, Monteroni d’Arbia e Rapolano Terme in provincia di Siena.
Tabella 2

Comuni con nuovi ritrovamenti di Scaphoideus titanus anno 2015

Arezzo

Monte S. Savino, Mercatale V.A.

Firenze

Castelfiorentino, Figline V.no-Incisa, Gambassi T., Rignano sull’Arno

Pistoia

Massa e Cozzile, Pescia
Murlo, Monteroni d’Arbia e Rapolano Terme

Siena

Per quanto riguarda i risultati complessivi del monitoraggio svolto nel 2015 abbiamo riassunto i
dati in tabella 3: in tutta la regione sono state installate complessivamente 851 trappole
cromotropiche distribuite in tutte le aree viticole di maggior pregio della regione. 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. Il monitoraggio, quest’anno per
la prima volata, è stato rafforzato con l’appalto del rilevamento dell’insetto in 40 aziende, ricadenti
in tutte le province toscane escluse Grosseto e Livorno, all’Università di Pisa.
Tabella 3 – Monitoraggio Scaphoideus titanus campagna 2015
Province

N° vigneti

N° trappole

AREZZO

8

21

FIRENZE

48

67

GROSSETO

18

36

LIVORNO

14

44

LUCCA

50

97

MASSA E CARRARA

10

20

PISA

226

447

PISTOIA

15

30

SIENA

60

89

TOT. TOSCANA

449

851

Attività di campionamento delle viti che presentavano sintomi di giallumi
Il controllo della presenza di viti con sintomi di giallumi e il campionamento delle foglie per

l’analisi è stato condotto dagli Ispettori fitosanitari in collaborazione con il personale
dell’Università di Pisa, su tutto il territorio regionale. Una maggiore intensità e attenzione è stata
posta in provincia di Lucca, dove sono state controllate tutte le zone (vigneti) focolaio individuati
dal 2010 ad oggi e i vigneti limitrofi, al fine di monitorare l’estensione reale dei focolai primari e
adeguare le misure ufficiali all’eventuali nuove esigenze di prevenzione della diffusione della
malattia e protezione della coltura. Nel campionamento sono state seguite le medesime procedure
adottate negli anni passati e codificate in un protocollo specifico allegato al Piano di azione.
Nel 2015, complessivamente su tutto il territorio regionale, sono stati prelevati e analizzati n ° 438
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, Pistoia e Siena, province in cui
negli ultimi anni, ripetutamente sono stati rilevati casi di FD, oltre al territorio di Massa-Carrara. Le
aree vitate della provincia di Lucca si sono confermate“aree ad alto rischio fitosanitario”, sia per il
ritrovamento di n. 100 campioni positivi alle principali fitopatie della vite (tab. 4), sia per l’elevata
presenza di campioni affetti da Flavescenza dorata (41 su un totale di 65 vigneti), che si continuano
a ritrovare sia nei vecchi vigneti focolaio, sia nei vigneti limitrofi che, ex-novo, in aziende e vigneti
in cui non erano mai stati rinvenuti in precedenza.
Dei 438 campioni analizzati, 64 sono risultati positivi a Legno Nero, giallume spesso considerato di
importanza minore a FD, ma ampiamente diffuso nelle zone viticole della Toscana centrale, e ben
134 sono risultati affetti da virosi (GLRa-V1 e GLRa-V3); in provincia di Lucca, di Pistoia e di
Massa in particolare, le virosi di cui sopra, sembrano avere maggiore peso sull’insieme delle
patologie degenerative dei vigneti, per lo più vecchi , dei giallumi stessi.
La diffusione del fitoplasma della Flavescenza Dorata nei vigneti della provincia di Lucca desta,
pertanto, una particolare preoccupazione. I ripetuti e numerosi ritrovamenti di viti affette da FD
dimostrano come quanto ad oggi fatto per prevenire e limitare la diffusione della malattia non è
stato sufficiente e che le misure di lotta e di prevenzione e le azioni di controllo devono essere
sicuramente rinforzate.
Per quanto riguarda invece l’elevata incidenza di virosi rilevata, le indagini devono essere
approfondite ed intensificate per capire meglio la rilevanza della problematica nelle diverse aree
della regione e la relazione della patologia con lo stato fitosanitario e la vetustà degli impianti.
Tabella 4 – Campionamenti e analisi giallumi
Province N°
azien
de
LUCCA

VIGN
ETI

N° tot.
posit posit
Campio ivi
ivi
ni
FD
LN

positivi
GLRaV(1+3)

negati
vi

%
negat
ivi

30

65

197

41

21

56

97

49%

PISTOIA

8

16

64

7

6

27

29

45%

MASSA

7

13

56

1

4

35

27

48%

SIENA

7

15

56

0

12

8

36

64%

FIRENZ
E

3

6

32

0

8

8

20

62%

AREZZO

3

6

25

0

10

0

15

60%

GROSS
ETO

1

1

1

0

0

0

1

PISA

3

7

7

0

3

0

4

totali

62

129

438

49

64

134

229

57%

Conclusioni
La presenza di FD nelle zone focolaio evidenziate dal 2010 al 2015 e nei vigneti limitrofi della
provincia di Lucca è stata ampiamente riconfermata e rappresenta un elemento determinante del
cattivo stato fitosanitario dei vigneti; indubbiamente l’invecchiamento degli impianti, la mancanza
di rinnovamento complessivo del patrimonio viticolo della zona sono elementi fortementi
concorrenti i processi degenerativi in atto nei vigneti e facilitano la diffusione del fitoplasma.
La distribuzione geografica dei focolai ci conferma la presenza conclamata di FD non solo nei
principali comuni vitati della provincia di Lucca, ma anche nelle zone di viticoltura marginale,
rappresentate dai comuni di Borgo a Mozzano e Porcari. I dati dei ritrovamenti di FD in provincia
di Pistoia, a fronte di una minore estensione vitata controllata, sono comunque preoccupanti e ci
suggeriscono un maggiore impegno nei controlli e nei rilevamenti per il futuro, in considerazione
anche della diffusa presenza del vettore nei vigneti, con popolazioni numericamente significative.
L’insetto Scaphoideus titanus continua ad estendere il proprio areale di diffusione, ad esclusione
delle province di Grosseto e di Livorno.
2.2) Lotta obbligatoria contro il PPV virus (Sharka delle drupacee)
Normativa di riferimento
•

•

•
•

•
•

•

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28/07/2009 - Lotta
obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV), agente della “Vaiolatura delle
drupacee” (Sharka virus)
Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana n. 3609 del
20/08/2014 – Approvazione del Piano di Azione Regionale per contrastare in Toscana la diffusione
del virus Plum pox virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka virus) – Versione 2
del 19/08/2014 - Aggiornamento della presenza del virus sul territorio regionale con nuova
delimitazione delle aree contaminate e delle zone tampone
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
D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005 e ss.mm.ii. - 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.
D. Lgs. n. 124 del 25/06/2010 - Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14/04/1997 –Recepimento
delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 05/0793 e n.
93/79/CEE del 21/09/1993, 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 (acronimo PPV), agente della cosidetta “vaiolatura clorotica delle drupacee”, è
un virus da quarantena presente nell’Allegato II della Direttiva 2000/29/CE.
Viene chiamato anche virus Sharka (dalla lingua bulgara che significa vaiolo) per i caratteristici
sintomi (anulature clorotiche) sui frutti che ricordano quelli provocati dal vaiolo sull’uomo.
Il patogeno attacca quasi tutte le prunoidee, sia di interesse agrario (pesco, susino europeo, susino

cino-giapponese, albicocco, ciliegio, mandorlo) che ornamentale (pesco da fiore, ciliegio da fiore,
lauroceraso, ecc.).
Attualmente la Sharka interessa tutti i paesi europei, alcuni paesi del Bacino del Mediterraneo
(Tunisia, Egitto), del Medio Oriente (Turchia, Israele, Libano, Giordania, Iran, Siria) e del
continente asiatico (Kazaksthan, Pakistan, India, Giappone, Cina) ed è stata individuata in Cile,
Argentina, Canada (Ontario, Nuova Scozia), Stati Uniti (Michigan, Pennsylvania, New York).
Trattandosi di una malattia di origine virale non esistono mezzi curativi di lotta e pertanto le uniche
misure applicabili sono di carattere preventivo, attraverso la precoce individuazione dei focolai
d’infezione e la loro immediata estirpazione. Risulta fondamentale quindi l’attività di indagine sul
territorio sia presso i vivai che producano/commercializzano piante ospiti sia negli impianti
frutticoli di pesco, susino europeo, susino cino-giapponese, albicocco, ciliegio e mandorlo.

Diffusione della Sharka (Fonte dati EPPO – gennaio 2016)

Nel 2013 in seguito all’individuazione del PPV su susino europeo nel comprensorio frutticolo della
Valdichiana il SFR ha predisposto uno specifico Piano d’Azione per contrastare la diffusione della
Sharka. Questo Piano è stato successivamente aggiornato con il Decreto Dirigenziale n. 3609 del
20/08/2014 in seguito al rinvenimento di ulteriori focolai della virosi sul territorio regionale.
Il Piano d’Azione, secondo quanto previsto dal D.M. di lotta obbligatoria del 28/7/2009, identifica
le aree contaminate e le relative zone tampone e detta le prescrizioni per gli operatori al fine di
contrastare la diffusione della malattia sul territorio regionale.
Attività realizzate
Nel 2015 è stata ulteriormente intensificata l’attività di monitoraggio negli impianti commerciali da
frutto, affidata in esterno, tramite gara, all’Associazione professionale Fitostudio - Pontedera (PI).
L’attività di monitoraggio su pesco, susino e albicocco si è concentrata nelle aree a maggiore
vocazione frutticola della nostra regione (Valdichiana, Mugello, area grossetana, provincia di Siena)
ed è stata condotta nel mese di settembre.
Le ispezioni presso le aziende vivaistiche iscritte al RUP, autorizzate alla produzione e vendita di
drupacee (da frutto e ornamentali), sono state svolte dal personale del SFR nel periodo febbraio –
novembre. Gli accertamenti diagnostici sono stati effettuati dal laboratorio di analisi del SFR.

Sintomi di PPV su foglia di susino europeo

Risultati ottenuti
Sono state effettuate n. 73 ispezioni, di cui n. 33 in aziende vivaistiche e n. 40 in frutteti
commerciali di susino, pesco e albicocco.
Sono stati prelevati n° 501 campioni, di cui n° 101 in vivaio e n° 400 in impianti da frutto.
In vivaio non è stata accertata la presenza del Virus Sharka.
L’indagine svolta negli impianti frutticoli invece ha evidenziato altri quattro casi di positività, tre
nel comprensorio della Valdichiana e l’altro nel Mugello.
Le aree contaminate al virus Sharka (che comprendono anche le segnalazioni del 2013 e 2014),
aggiornate al 31/12/2015, si trovano nelle seguenti zone:
- Area metropolitana di Firenze n. 2: - n. 1 Scarperia e San Piero – n. 1 Scandicci
- Provincia di Arezzo n. 6: - n. 5 Civitella in Val di Chiana – n. 1 Foiano della Chiana
- Provincia di Grosseto n. 1: n.1 Scarlino
Cartografia delle zone contaminate dal virus Sharka in Regione Toscana – Anno 2015

Nella tabella seguente viene riportato il numero delle ispezioni e dei campioni raccolti per la
diagnosi del virus Sharka in vivaio.

UBICAZIONE DEL
VIVAIO

N°
N°
N° lotti
campioni
ispezionati analizzati campioni
positivi
visivamente
in
laboratorio

N° vivai
ispezionati

Provincia

3

Arezzo

9

0

0

1

Firenze

3

0

0

2

Grosseto

5

0

0

2

Livorno

2

0

0

2

Lucca

4

0

0

22

Pistoia

46

101

0

1

Siena

4

0

0

TOTALE AREE INDENNI

33

=========

73

101

0

AREE CONTAMINATE

0

=========

0

0

0

AREE INSEDIAMENTO

0

=========

0

0

0

AREE TAMPONE

0

=========

0

0

0

TOTALE ISPEZIONI
VIVAI PPV
REGIONE TOSCANA

33

=========

73

101

0

AREE INDENNI

Attività ispettiva per il controllo del Virus Sharka nelle aziende vivaistiche iscritte al Registro Ufficiale dei
Produttori - Regione Toscana – Anno 2015

Nella tabella successiva sono riportati i risultati dell’attività svolta negli impianti frutticoli di pesco,
susino e albicocco.

UBICAZIONE

Provincia

Superficie
monitorata
(ettari)

N° campioni
sottoposti ad
analisi di
laboratorio

N° campioni
positivi

N°
frutteti
infetti
(specie e
varietà)

superficie
infetta (ha )
*

1,4805

Arezzo

18,04

90

4

1
Prunus
persica
var.
Royal
Glory /
var.
Precoce

Firenze

2,873

40

0

0

0

Grosseto

12,59

130

0

0

0

Siena

3,417

50

0

0

0

36,92

310

4

1

1,4805

2,467

20

0

0

0

0,4243

AREE INDENNI

TOTALE AREE INDENNI
MONITORATE REGIONE TOSCANA
Arezzo

AREE CONTAMINATE

Firenze

0,4243

10

3

1
Prunus
domestica
var.
President

Grosseto

0,91

10

0

0

0

3,8013

40

3

1

0,4243

Superficie
monitorata
(ettari)

N° campioni
sottoposti ad
analisi di
laboratorio

N° campioni
positivi

N°
frutteti
infetti
(indicare
specie e
varietà )

superficie
infetta (ha )
*

1,108

TOTALE AREE CONTAMINATE
MONITORATE REGIONE TOSCANA

UBICAZIONE

Provincia

5,348

50

10

3
Prunus
domestica
var. Anna
Spak
Prunus
persica
var.
Fairline
Prunus
persica
var.
Tardibel /
Red Star

TOTALE AREE TAMPONE
MONITORATE REGIONE TOSCANA

5,348

50

10

0

1,108

TOTALE MONITORAGGIO PPV
REGIONE TOSCANA

46,0693

400

13

5

3,0128

AREE TAMPONE

Arezzo

* Per superficie infetta s'intende l'intera particella catastale in cui è stata riscontrata positività

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 che
prevede:
• 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.
A livello nazionale, il riferimento normativo è il D.M. 24 aprile 2003.
Dall’anno della sua comparsa in Europa, PepMV è stato inserito nella “ Lista di Allerta” dell’EPPO
(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 i suoi 2400 ettari circa di
pomodoro da industria rappresenta una piccola entità nel panorama nazionale; vi è una discreta
quantità di pomodoro da consumo fresco (fascia costiera) ma particolare interesse riveste l’attività
vivaistica e sementiera, in particolare l’introduzione di seme presso il porto di Livorno e il transito
di questo 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.
Nel corso del 2014 è stato rinvenuto per la prima volta in Toscana in tre aziende produttrici di
pomodoro da industria il batterio Clavibacter michiganensis ssp michiganensis agente del cancro
batterico del pomodoro. L’organismo nocivo è stato individuato in due aziende agricole limitrofe in
località Barca nel Comune di Orbetello, distanti tra loro circa 800 metri. L’area interessata è
caratterizzata da terreni alluvionali situati in una zona adiacente all’argine del fiume Albegna.
L'altro punto di ritrovamento è ubicato in località Il Terzo nel Comune di Grosseto. Le coltivazioni
non presentavano sintomi evidenti riconducibili alla patologia in oggetto, vi era presenza sporadica
di avvizzimenti, dovuti anche ad altre patologie causate dall’andamento stagionale particolarmente
piovoso.Il ritrovamento è avvenuto nel corso dell’attività di monitoraggio ufficiale per la ricerca di
virosi e batteriosi realizzata dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Il SFR 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, svolta nel periodo maggio-dicembre, ha privilegiato la coltura del
pomodoro da industria, la cui superficie totale regionale è, come già ricordato, di circa 2400 ettari.
Complessivamente sono stati effettuati 51 sopralluoghi;la numerosità del campione è stata
individuata tenendo conto delle superfici a livello provinciale. Per ogni azienda controllata è stata
realizzata una scheda di monitoraggio che ha consentito inoltre di quantificare in un 15% la
superficie controllata sul totale di pomodoro coltivato in regione. Sono stati effettuati un
sopralluogo presso una ditta sementiera, due sopralluoghi presso centri di raccolta e ispezioni su
sementi presso punti di entrata (Porto di Livorno) con prelievo di 20 campioni di seme.
Durante l’attività di monitoraggio sono stati prelevati e processati n° 70 campioni che hanno dato
esito negativo alla presenza del (PepMV) e degli altri patogeni indagati (il batterio Ralstonia
Solanacearum, il viroide Mosaico del cetriolo (CMV) e il viroide Avvizzimento maculato del
pomodoro – (TSWV).
In particolare, relativamente al monitoraggio del viroide pepino mosaic virus, quest’anno è stata
svolta un’intensa attività di controllo sulle sementi di 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.
Un settore che ha avuto una particolare attenzione è stato quello della produzione di piantine in
vivaio con 10 aziende ispezionate; inoltre è stato controllato il materiale proveniente da una grande
azienda vivaistica dell’Emilia Romagna, con risultati analtici di segno negativo.
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. Nei primi mesi di quest’anno l’attività si concentrerà sull’ispezione e
campionamento del seme in entrata presso il Porto di Livorno, il monitoraggio delle coltivazioni in
serra di pomodoro da mensa e riprenderà l’attività di monitoraggio sulla produzione di piantine
(vivaismo orticolo).
Come indicato precedentemente, nel 2014 è stata riscontrata ufficialmente per la prima volta nel
territorio regionale la presenza del batterio Clavibacter michiganensis ssp michiganensis agente del
cancro batterico del pomodoro. Considerato che l'organismo nocivo di cui è nota la presenza sul
territorio comunitario è organismo da quarantena e riveste importanza per tutta la comunità ai sensi
del D.lgs 214/2005, Allegato II, Sezione II, sono state adottate tutte le misure idonee al
contenimento ed eradicazione della patologia. In particolare si è provveduto ad effettuare la
distruzione della coltura, bruciatura in pieno campo della vegetazione di risulta, indicato un
avvicendamento con altre specie non sensibili, divieto di coltivazione di pomodoro per i prossimi
tre anni negli appezzamenti interessati ed eliminazione di eventuali piante di solanacee infestanti.
Inoltre è stato realizzato il Pest Report per il Servizio Fitosanitario Centrale ed è stato pubblicato,
con decreto dirigenziale n. 6208 del 19 dicembre 2014, il Piano d'Azione Regionale per contrastare
in Toscana la diffusione del batterio Clavibacter michiganensis ssp michiganensis.

Considerato che la patologia sopradescritta era stata rinvenuta alla metà del mese di settembre, in
prossimità della fine del ciclo produttivo del pomodoro da industria, abbiamo ritenuto opportuno
per la campagna 2015, effettuare un monitoraggio più attento con controlli mirati a partire
dall'introduzione del seme nei punti di ingresso fino alla coltivazione in pieno campo,
intensificando l'attività in quelle aree oggetto del ritrovamento, con controlli e prelievo di campioni
che hanno dato tutti esito negativo.
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 10/09/1999 Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora) nel territorio della Repubblica
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
D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005 e ss.mm.ii. - 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
D. Lgs. n. 124 del 25/06/2010 - Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 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 colpo di fuoco batterico delle pomacee è una delle più pericolose avversità da quarantena
provocata dal batterio Erwinia amylovora che colpisce sia le pomoidee da frutto (pero, melo) che
diverse piante ornamentali e spontanee appartenenti alla famiglia delle Rosacee (biancospino,
cotogno, cotogno da fiore, cotognastro, agazzino, fotinia, sorbo, nespolo comune, nespolo
giapponese, ecc.). Erwinia amylovora è classificata nella lista A2 dell’EPPO.
Viene anche detto “colpo di fuoco” per l’imbrunimento caratteristico della vegetazione assimilabile
a quello provocato da una fiammata.
La malattia è originaria degli Stati Uniti d’America, da qui si è diffusa in diverse parti del mondo;
attualmente è presente in quasi tutti Paesi europei, ad esclusione del Portogallo, in Russia, nei paesi
dell’Africa settentrionale (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto eccetto la Libia), in Medio Oriente
(Turchia, Cipro, Israele, Giordania, Libano, Iran, Siria), in alcuni paesi del continente asiatico
(Kazakhstan, Iran, Kirghizistan). Nel continente americano è diffusa nella strangrande maggioranza
degli Stati Uniti d’America, in Messico, in Guatemala e Messico, mentre non è stata segnalata nei
paesi sud-americani. In Oceania è stata rinvenuta in Nuova Zelanda.

Presenza di Erwinia amylovora – Fonte EPPO – anno 2016

In Italia Erwinia amylovora è presente in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia mentre nella nostra regione non ci
sono mai state segnalazioni ufficiali.
La direttiva 2000/29/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 214/2005, prevede per questa malattia, nelle
zone dove non è stata ancora segnalata, un regime di protezione rafforzato mediante l’effettuazione
di controlli e ispezioni presso i centri di produzione (impianti frutticoli e vivai) e un controllo
sistematico del territorio attraverso una rete di monitoraggio costituita da punti e linee delle specie
ospiti del batterio.
Le piante ospiti possono circolare all’interno di tali zone (zone protette) solamente se accompagnate
da passaporto delle piante ZP che garantisce il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (assenza
del batterio ed effettuazione sistematica di ispezioni e monitoraggi). In Toscana tutti i produttori di
piante ospiti del batterio devono quindi essere autorizzati all’uso del passaporto delle piante ZP, ai
fini della loro commercializzazione; allo stesso modo tutti gli acquirenti professionali (vivaisti,
agricoltori, commercianti all’ingrosso) possono acquistare tali piante solo se accompagnate da
passaporto ZP.
Attività realizzate
Nel 2015, come negli anni passati,
l’attività è stata effettuata dal
personale del SFR nel periodo
Gennaio – Novembre presso i vivai
che
producono/commercializzano
rosacee da frutto e ornamentali e nei
punti della rete di monitoraggio
regionale.
La rete attualmente è attiva nelle aree
del territorio regionale dove è
maggiore il rischio fitosanitario di

introduzione e diffusione del batterio (province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, area
metropolitana di Firenze, Arezzo e Grosseto) sia perché confinanti con le regioni dove la malattia è
presente (Emilia-Romagna e Lazio) sia per la presenza di numerosi vivai, specializzati nella
produzione di piante ornamentali da esterno.
Risultati ottenuti
L’attività svolta ha confermato, anche per quest’anno, l’assenza della batteriosi sul territorio
toscano.
Negli impianti produttivi sono state effettuate n° 209 ispezioni, di cui n° 200 presso vivai e n° 9
presso impianti da frutto; tali controlli hanno riguardato tutte le province toscane con l’eccezione di
Massa e Prato.
Il monitoraggio è stato svolto su n° 263 punti di specie ospiti di Erwinia amylovora ed è stato
realizzato sul territorio regionale con la distribuzione riportata nella cartina seguente.
Sono stati prelevati n° 6 campioni da piante con sintomi sospetti della malattia, n° 4 in vivaio e n° 2
i punti della rete di monitoraggio regionale, il cui esito è stato negativo.
Tali risultati sono stati trasmessi in data 14/12/2015 al Servizio Fitosanitario Centrale.

Distribuzione dei punti della rete di monitoraggio regionale su Erwinia amylovora – Anno 2015

Striature rossastre sottocorticali dovute ad Erwinia amylovora

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.Lgs. n. 214 del 2005 e s.m.i., Allegato I parte A sezione II: allegato IV parte A sezione II
punto18.1
Art. 50, comma 1, lettera g D.Lgs. n. 214 del 2005 e s.m.i.
Direttiva 98/57/CE - Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum
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
D.M. 01/03/2012 – Attuazione della decisione CE 2011/787
Circolare ministeriale approvata dal C.F.N. del 21-22/1/2010 – patate dall’Egitto
Decisione UE 2012/270 – Misure per impedire la diffusione di Epitrix spp.
D.M. 31/10/2013 - Attuazione della decisione UE 2012/270
Standard tecnico del Mipaaf n. 7406 del 03/03/2012 per il controllo fitosanitario delle patate
D.M. 12/11/2009

Obiettivi dell’azione
I principali obiettivi dell’azione sono stati due:
- regolarizzare la situazione autorizzativa degli operatori della filiera, dalla produzione in campo
fino al commercio all’ingrosso;
- monitorare lo stato fitosanitario dei vegetali di patata da consumo e da seme e degli ambienti di
coltivazione e lavorazione, in particolare dei terreni e delle acque, secondo le modalità previste
dalla legislazione fitosanitaria comunitaria e nazionale.
Descrizione attività realizzate
La superficie complessiva investita a patata da consumo nel 2015 è stata di 453 ha, con una
riduzione di circa 100 ha rispetto all’annata precedente. La distribuzione tra le province è mostrata
nella tabella n.1.
In regione Toscana non sono presenti ditte sementiere che producono tuberi seme, tranne il caso di
qualche azienda che fa autoproduzione di tuberi per risemine all’interno dell’azienda stessa, e non
sono pervenute denunce di campi da seme da parte di ditte situate in altre regioni.
Le attività svolte servono a predisporre i prospetti informativi richiesti dal Mipaaf e sono da inviare,
a seconda del patogeno, nel periodo che va dal primo marzo al 30 aprile 2016.
Il piano di controllo ha previsto indagini di tipo documentale e di tipo fitosanitario.
I controlli documentali hanno riguardato gli adempimenti relativi alle nuove autorizzazioni e alle
variazioni autorizzative.
Inoltre, i sogetti autorizzati nelle categorie di “produttori che commercializzano all’ingrosso patate
da consumo” e di “centri di raccolta che commercializzano all’ingrosso patate da consumo” sono
tenuti a comunicare al SFR, nel periodo successivo alle semine, le superfici investite a patate e la
loro ubicazione. Tali comunicazioni consentono di incrementare la tracciabilità della filiera e di
risalire fino al campo di provenienza dei lotti di patate.
Le indagini fitosanitarie sulle patate da consumo si sono attuate al momento dell’importazione,
durante la stagione vegetativa sulla coltura, sul terreno e sulle acque di irrigazione e durante le fasi
di stoccaggio, lavorazione e confezionamento.
I controlli fitosanitari sulle patate da seme si sono svolti presso i commercianti all’ingrosso iscritti
al RUP e in un caso presso un agricoltore che le autoproduce.
Tab. 1 – Superficie coltivata a patata in Toscana nell’anno 2015 e distribuzione per province
PROVINCIA

SUPERFICIE HA

%

LIVORNO
AREZZO
GROSSETO
FIRENZE
PISA
LUCCA
PISTOIA
SIENA
MASSA
PRATO

141,7
123,6
45,8
41,1
31,0
30,2
25,8
12,0
1,4
0,3

31,3
27,3
10,1
9,1
6,8
6,7
5,7
2,6
0,3
0,1

TOTALE

452,9

Risultati ottenuti
In import, presso il porto di Livorno, sono state verificate con controllo visivo 2 spedizioni di patate
provenienti dalla Tunisia per complessivi 20.076 kg.
Prima delle semine sono stati ispezionati visivamente e campionati due lotti di seme certificato
provenienti da Olanda e Scozia, e un lotto di seme autoprodotto da un’azienda agraria della
provincia di Arezzo.
Nel corso della stagione vegetativa sono stati prelevati in campo 5 campioni di tuberi per analisi di
laboratorio e un campione di acqua di irrigazione derivata dal fiume Arno nella zona del Casentino.
Dopo la raccolta si è proceduto al prelievo di 1 campione di tuberi presso un centro di lavorazione
dove è stato fatto anche un prelievo di acqua di lavaggio delle patate e uno di terreno di scarto della
lavorazione per la ricerca rispettivamente di Ralstonia Solanacearum e dei nematodi a cisti del
genere Globodera spp.
In tutti i casi le analisi hanno dato esito negativo per i patogeni da quarantena ricercati.
Nel corso della stagione vegetativa sono state effettuate ispezioni visive per la ricerca delle
sintomatologie attribuibili ai patogeni da quarantena su circa 13 ha di coltura, che rappresentano
intorno al 3% della superficie totale coltivata in Toscana.
I campionamenti del terreno per la ricerca dei nematodi a cisti della patata, hanno interessato una
superficie di 7 ha, corrispondenti all’1,5% della superficie coltivata. E’ stato compilato il registro
dei terreni campionati nel corso degli ultimi anni e questi sono stati inseriti, attraverso le coordinate
gps, nel sistema Agroambiente.info, dove è possibile psservare la loro distribuzione in regione
Toscana.
L’attività ha consentito di approfondire la conoscenza di una filiera complessa e variegata e di
sensibilizzare gli operatori agli obblighi di legge
2.6) Gestione emergenza cancro colorato del platano (Ceratocystis platani)
Normativa di riferimento
•

•

•

•

•

•

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.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 relativo all’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 e ss.mm.ii.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 29/02/2012 - Misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del Platano
causato da Ceratocystis fimbriata
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 06/07/2015 – Modifica del
decreto 29 febbraio 2012 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione
del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata
Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana n. 3122 del
18/07/2012 - Approvazione del Piano di Azione Regionale (PAR) per contrastare in Toscana la
diffusione di Ceratocystis platani (C. fimbriata sp. platani) - Cancro colorato del platano
Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana n. 1589 del
09/05/2013 - Aggiornamento del Piano di Azione Regionale (Versione 2 del 18/04/2013) per il

•

•

•

•

controllo di Ceratocystis platani - Cancro colorato del platano
Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio
Fitosanitario della Regione Toscana n. 923 del
12/03/2014 - Aggiornamento del Piano di Azione
Regionale (Versione 3 del 04/03/2014) per
contrastare l'introduzione e la diffusione del cancro
colorato del platano Ceratocystis platani
Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio
Fitosanitario della Regione Toscana n. 6118 del
17/12/2014 - Riconoscimento dell'area del comune
di Pistoia zona esente da Ceratocystis platani
Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio
Fitosanitario della Regione Toscana n. 4021 del
09/09/2015 - Aggiornamento del Piano d'Azione
Regionale del 07/08/2015 (Versione 4) per il
controllo del cancro colorato del platano
Ceratocystis platani – (J.M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana n. 4658 del
20/10/2015 - Aggiornamento del Piano d’Azione Regionale (versione 4 del 07/08/2015) contro la
diffusione del Cancro colorato del platano

Obbiettivi dell’azione
Il cancro colorato del platano rappresenta una delle più gravi malattie per le nostre alberature
cittadine. E’ provocato dal fungo ascomicete di origine americana Ceratocystis platani.
E’ elencato fra gli organismi da quarantena riportati nell’allegato II Parte A Sezione I della
Direttiva 2000/29/CE. Il fungo attacca specificatamente il genere Platanus (specie acerifolia,
orientalis, occidentalis e loro incroci). E’ chiamato cancro colorato per il caratteristico color brunorossiccio assunto dalla corteccia del tronco, a forma di fiamma, che spicca rispetto alle parti sane.
E’ giunto in Europa molto probabilmente durante la seconda guerra mondiale. E’ attualmente
presente in Italia, Francia, Svizzera, Grecia, Armenia e negli USA (nella stragrande maggioranza
degli stati orientali ed in California).

Presenza di Ceratocystis platani – Fonte EPPO – Anno 2016

Le prime segnalazioni nel nostro paese risalgono al 1970 presso Forte dei Marmi (LU) e Napoli.
Il patogeno è stato segnalato ufficialmente in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia,
Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Campania e Sicilia.
Per fronteggiare la diffusione della malattia l’autorità centrale del nostro paese ha emanato diversi
provvedimenti di lotta obbligatoria, a partire dal 1987, allo scopo di giungere all’eradicazione della
fitopatia.
Nonostante l’impegno profuso a livello normativo, la malattia non è stata eradicata ed ha continuato
negli anni la sua lenta ma progressiva espansione sul territorio nazionale.
L’ultimo provvedimento di lotta obbligatoria emanato il 29/02/2012 dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali impone ai Servizi Fitosanitari Regionali, a seguito all’attività di
controllo e monitoraggio condotta nel loro territorio, di delimitare le aree dove la malattia è presente
attraverso l’istituzione di quattro zone distinte:
a) “Zona indenne”: il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo
stesso è stato eradicato ufficialmente;
b) “Zona focolaio”: l’area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la
presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non
inferiore a 300 metri dalla pianta infetta;
c) “Zona di contenimento”: il territorio ove il cancro colorato è in grado di perpetuarsi nel tempo e
la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l’eradicazione nell’immediato;
d) “Zona tampone”: zona di almeno 1 Km di larghezza di separazione fra una zona indenne ed una
zona focolaio o fra una zona indenne ed una zona di contenimento
Constatata l’impossibilità di giungere all’eradicazione della malattia sull’intero territorio nazionale,
il decreto prevede prescrizioni differenziate fra zona e zona in funzione della presenza o meno della
fitopatia e del diverso rischio fitosanitario di diffusione del cancro colorato. Nelle aree focolaio per
esempio, per evitare la propagazione della malattia sono vietate la potatura e la recisione radicale
dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette mentre per le zone di
contenimento lo smaltimento del materiale di risulta deve essere effettuato nelle medesime zone.
In attuazione del D.M. del 29/02/2012 il nostro SFR ha predisposto, con cadenza annuale, un Piano
d’Azione che, oltre a definire le aree di presenza del patogeno, ha fornito ulteriori indicazioni agli
operatori per l’effettuazione degli interventi sul platano ad integrazione di quelle ministeriali.
L’ultimo Piano d’Azione (Versione 4 del 07/08/2015), approvato con Decreto Dirigenziale del
09/09/2015, prevede alcune sostanziali novità rispetto a quelli precedenti.
In sintesi le modifiche riguardano:
- gli interventi di potatura ammessi solamente nel periodo 1 novembre – 31 marzo dell’anno
successivo (salvo casi comprovati di pericolo per cose e/o persone);
- l’applicazione dell’istituto del “silenzio-assenso” nelle zone indenni e zone tampone che parte dal
quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della comunicazione preventiva d’intervento
(rispetto ai 14 gg. previsti dal Piano d’Azione Regionale precedente)
- la validità del verbale rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di sopralluogo che è
stata portata da sei mesi ad un anno;
- l’obbligo di abbattimento delle piante infette entro tre mesi dalla data di redazione del verbale di
accertamento redatto dall’Ispettore fitosanitario a seguito di sopralluogo;
- il conferimento del materiale legnoso prodotto a seguito degli interventi di potatura e abbattimento

delle piante che può essere smaltito o come rifiuto (accompagnato da formulario rifiuti con codice
CER 200201) oppure come sottoprodotto (nel rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla
normativa ambientale) presso impianti di cogenerazione a biomasse legnose; nel caso di legname
infetto questo dovrà essere smaltito sempre mediante combustione.
Attività realizzate
Sono stati ispezionati n. 464 siti presso parchi pubblici, giardini privati e alberature stradali mentre
in vivaio sono stati condotte n. 42 ispezioni. Sono stati prelevati in totale n. 48 campioni analizzati
dal laboratorio del SFR.
Nei mesi di maggio-giugno 2015, inoltre, ad integrazione dell’attività svolta durante l’anno dal
personale del SFR, si è concluso il monitoraggio iniziato nella seconda metà del 2014 e condotto
dalla ditta TreelabPisa srl, vincitrice del bando di gara indetto nel 2014, con il controllo di ulteriori
n. 37 punti ubicati in provincia di Livorno (n. 12 punti) e Grosseto (n. 25 punti).
Risultati ottenuti

VIVAI CHE COMMERCIALIZZANO
PLATANI (Platanus spp.) DESTINATI
ALLA PIANTAGIONE

ALBERATURE
STRADALI,
PARCHI
PUBBLICI,
GIARDINI PRIVATI

42

464

0

154

N° DI CAMPIONI PRELEVATI

0

48

N° CAMPIONI RISULTATI
POSITIVI ALLE ANALISI DI
LABORATORIO

0

13

N° DI PIANTE ABBATTUTE

0

105

N° DI FOCOLAI DI
CERATOCYSTIS PLATANI
PRESENTI NELLA REGIONE

0

61

N° TOTALE DI SITI ISPEZIONATI
VISIVAMENTE
N° DI PIANTE CON SINTOMI DA
CANCRO COLORATO DEL
PLATANO RILEVATE
MEDIANTE ISPEZIONI VISIVE

Con la modifica del Piano d’Azione (versione 4 del 07/08/2015) approvato con Decreto

Dirigenziale n. 4658 del 20/10/2015, si è provveduto ad aggiornare le aree comunali con presenza
del patogeno. Come si evince dalla cartina seguente, le uniche province ancora indenni risultano
Siena ed Arezzo.

Aggiornamento PAR (Versione 4 del 07/08/2015) – Ottobre 2015
Zone focolaio
Provincia

Comuni

Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca

Fiesole, Firenze, Fucecchio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Tavarnelle Val di Pesa
Grosseto
Bibbona, Cecina, Collesalvetti
Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori,
Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli,
Minucciano, Pescaglia, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, Seravezza
Aulla, Massa, Montignoso, Pontremoli
Bientina, Buti, Ponsacco, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano
Montecatini Terme
Montemurlo, Prato

Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato

Zone di contenimento
Provincia

Comuni

Firenze
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa

Campi Bisenzio, Firenze
Livorno, Rosignano Marittimo
Barga, Forte dei Marmi, Gallicano, Lucca, Massarosa, Viareggio
Carrara
Calcinaia, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme

Zone tampone
Provincia

Comuni

Firenze

Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Fucecchio, Scandicci, Sesto Fiorentino,
Tavarnelle Val di Pesa
Grosseto
Bibbona, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo
Barga, Forte dei Marmi, Gallicano, Lucca, Massarosa, Molazzana, Pietrasanta,
Stazzema, Viareggio
Aulla, Carrara, Massa, Montignoso, Pontremoli
Bientina, Buti, Calcinaia, Cascina, Castelfranco di Sotto, Fauglia, Lari,
Montescudaio, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Croce
sull’Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano
Agliana, Massa e Cozzile, Montale, Montecatini Terme, Pieve a Nievole
Montemurlo, Prato

Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa

Pistoia
Prato

2.7) Misure di emergenza per impedire l’introduzione e la propagazione di Phytophthora
ramorum
Premessa
Phytophthora ramorumè un patogeno polifago appartenente alla classe degli Oomycetes,
responsabile di diverse sintomatologie
a carico della chioma, del colletto e
delle radici di più di 100 specie arboree
e arbustive.
L'organismo nocivo non figura al
momento negli elenchi degli allegati I e
II della direttiva 2000/29/CE, tuttavia
un'analisi preliminare del rischio
fitosanitario basata sulle informazioni
scientifiche disponibili, ha dimostrato che l'organismo in questione potrebbe costituire una grave
minaccia fitosanitaria per la Comunità. In particolare gli isolati non europei presenti, al momento
soltanto negli Stati Uniti potrebbero risultare assai pericolosi per le querce della UE, mentre gli

isolati europei costituiscono già un serio problema per piante ornamentali quali Rhododendron spp,
Camellia spp. e Viburnum spp soprattutto in aree caratterizzate da elevata umidità atmosferica.
P. ramorum fu isolato per la prima volta in Nord America su querce che presentavano una
sintomatologia nota come “Sudden Oak Death”.
Dal 1995 ad oggi questo microorganismo si è diffuso in Florida e negli stati limitrofi e, a partire dal
2002, anche in Europa.
Nel 2001, l’Organizzazione europea per la protezione delle piante (EPPO) ha inserito P. ramorum
nella lista di allerta e nel 2002 la Commissione Europea con la direttiva 757, successivamente
modificata ed integrata dalla 2007/201/CE, ha varato misure di emergenza volte a prevenirne
l’introduzione e la diffusione del patogeno.
La direttiva è stata recepita nel nostro paese con il D.M. del 28/11/2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
Queste misure d’emergenza prevedono, tra
l’altro, indagini e monitoraggi ufficiali,
concernenti tanto le piante coltivate quanto
quelle non coltivate (parchi, giardini, aree
naturali e boschi). Impongono inoltre
l’estensione dell’uso del passaporto dei vegetali
alle specie maggiormente a rischio (Viburno,
Camelia e Rododendro) per gli spostamenti
Punti di
monitoraggio
in
all’interno dell’Unione.
aree urbane e in
bosco

Situazione in Toscana
Come noto, nella primavera del 2013 il SFR ha individuato il primo focolaio di P. ramorum in un
vivaio situato nel comune di Pescia, ed in seguito altri focolai nei comuni di Pistoia e Chiusi (SI). In
seguito a questi ritrovamenti è stato predisposto e messo in atto un piano di emergenza.
Il SFR ha immediatamente provveduto alla distruzione di tutte le piante dei lotti risultati infetti e di
quelle ad esse limitrofe; si provveduto inoltre a sospendere l’uso del passaporto dei vegetali a tutte
le aziende vivaistiche della regione, fino all’espletamento dei controlli necessari per determinare lo
stato fitosanitario.
Nel 2014 e nel 2015, alla luce delle indagini e dei monitoraggi svolti, il piano d’emergenza è stato
modificato e la sospensione dell’uso del passaporto è stata limitata alle aree in cui erano stati
evidenziati focolai.
I controlli e i monitoraggi sono invece proseguiti in tutto il territorio regionale.
Complessivamente, sul territorio regionale, sono state eseguite 1008 ispezioni in vivai o garden, 32
controlli in giardini o parchi cittadini e oltre 100 in bosco.
I controlli in bosco e nei parchi e giardini sono stati appaltati ad una ditta esterna che ha provveduto
ad effettuare le ispezioni e a prelevare eventuali campioni da inoltrare al laboratorio del SFR. Tutti
questi rilievi sono stati geo-refenziati. Le specie oggetto dei controlli sono state Viburni, Camelie,
Rododendri, Olivi, Corbezzoli, Querce e Faggi ed altre specie sensibili.
Tutti i casi che presentavano sintomatologie sospette sono stati analizzati con l’ausilio di Kit immoenzimatici “lateral-flow” e, se necessario, con tecniche di biologia molecolare (PCR).

Complessivamente sono state effettuate 372 verifiche
analitiche.
Sintomatologia riscontrata in Toscana
Ricordiamo che i sintomi rilevati sulle piante di Viburnum
tinus L., che nei focolai toscani differiscono
significativamente da quelli descritti nel protocollo redatto
dall’Organizzazione Europea per la Protezione dei Vegetali
(EPPO), sono stati 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.
Controlli per specie 2015
I sintomi descritti tendono a regredire con
l’avanzare della stagione e diventano poco evidenti
105
75
quando il clima diventa più asciutto e caldo.
448

Viburnum
Camellia

380
Misure ufficiali
Rododendron
Le misure fitosanitarie di emergenza emanate
Altro
all’indomani del ritrovamento hanno imposto, come
già riportato, la sospensione dell’emissione del
Passaporto delle piante per Viburno, Camelia e
Rododendro in tutti i vivai situati nelle aree focolaio e l’obbligo di comunicazione al SFR per
l’acquisto di detti vegetali al di fuori del territorio regionale. 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.

Conclusioni
Le ispezioni ed i controlli effettuati nel corso del 2014 avevano confermato che l’infezione aveva
interessato solo aree circoscritte e quelle svolte nel 2015 hanno accertato che non risultano
interessate piante situate in parchi o boschi.
Considerando l’elevato numero di piante monitorate e l’assenza di casi positivi, si ritiene che la
presenza di P. ramorum nella nostra Regione sia in netta regressione e che, anche se dobbiamo tenere
conto che la stagione primaverile-estiva ha avuto un andamento climatico decisamente sfavorevole
alla fitopatia, i risultati ottenuti rendono ottimisti circa l’effettiva possibilità di eradicazione del
patogeno dal territorio regionale.

2.8) Monitoraggio sulla presenza della Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera)
Come sancito dalla decisione di esecuzione 2014/19/UE della Commissione sono decadute tutte le
prescrizioni di difesa obbligatoria nei confronti di Diabrotica virgifera; pertanto nel 2015 il
Servizio Fitosanitario ha ottemperato agli obblighi di monitoraggio sul territorio regionale. Questa
attività a seguito di gara pubblica d'appalto è stata affidata all’Istituto di Scienze della Vita – Scuola
Superiore S. Anna.
I punti di rilevamento per la campagna monitoraggio 2015 sono stati scelti prevalentemente tra
quelli già definiti nel corso del 2013 e 2014; nella selezione sono stati mantenuti punti che nella
campagna di monitoraggio 2014 avevano fatto registrare catture di almeno un individuo. Gli
appezzamenti con catture nel 2014, ma non seminati a mais nel 2015 sono stati sostituiti con altri
nelle immediate vicinanze e/o all’interno della stessa azienda. Nella progettazione della rete si è
inoltre tenuto conto della distribuzione regionale della coltivazione del mais in modo da realizzare
una buona copertura delle principali aree maidicole regionali. Sulla base delle denunce di
coltivazione ARTEA nel mese di Maggio 2015 sono state calcolate le superfici a mais per ciascuna
provincia della Toscana. Nella stagione 2015 le superficie a mais sul territorio regionale sono
diminuite rispetto a quelle del 2014 e 2013 passando da 13950 ha nel 2014 a 10662 ha nel 2015.
Nel dettaglio provinciale si registra un incremento delle superfici solo nella provincia di Prato
mentre nelle altre province le superfici a mais sono diminuite.
I punti monitorati nel corso della stagione 2015 sono stati 83, distribuiti nelle province e comuni
secondo quanto riportato in tabella 2.

Il primo passo è stata un’intervista al conduttore di ciascun fondo al fine di reperire informazioni
per la compilazione di una scheda tecnica sulle pratiche di gestione. In particolare è stato segnato
l’avvicendamento negli ultimi anni, la classe di precocità FAO dell’ibrido impiegato, la data di
semina, la destinazione della produzione, l’eventuale utilizzo di geodisinfestanti alla semina, la
presenza e tipo di irrigazione per ciascun appezzamento monitorato.
Il monitoraggio della fenologia del mais e dell’andamento dei voli di Diabrotica virgifera è stato
eseguito nelle 9 località oggetto del rilievo settimanale a partire dal 2013 così distribuite: - 3 punti
in provincia di Massa-Carrara (Lunigiana) - 2 punti in provincia di Pisa, 1 punto in provincia di
Lucca - 3 punti in provincia di Grosseto. Laddove non è stato possibile utilizzare per il

monitoraggio lo stesso appezzamento perché non seminato a mais, questo è stato sostituito con un
altro appezzamento con le stesse caratteristiche agronomiche e posto nelle immediate vicinanze ove
il mais fosse in monosuccessione da almeno un anno.
Negli appezzamenti selezionati sono state individuate 5 piante di mais posizionate nelle immediate
vicinanze delle trappole per la diabrotica su cui sono stati effettuati a cadenza settimanale i rilievi
secondo la scala fenologica BBCH semplificata. I rilievi fenologici sono iniziati il 7 giugno nei tre
punti di Grosseto, il 27 maggio nei punti in provincia di Pisa e Lucca, l’8 giugno nei punti in
provincia di Massa ed e si è completato tra la prima decade di agosto e la prima di settembre in
relazione alla raccolta.
Alle diverse date di rilievo i punti di monitoraggio in provincia di Massa sono quelli che mostrano
una maggiore uniformità mentre a Pisa e Lucca si osserva più disomogeneità soprattutto nelle prime
fasi, per la diversa data di semina.
Il monitoraggio dei voli degli adulti di Diabrotica virgifera è stato svolto nel periodo compreso tra
la seconda metà di giugno e la prima decade di settembre negli stessi appezzamenti in cui si è svolto
il monitoraggio fenologico. Internamente a ciascun appezzamento sono state posizionate due
trappole innescate con feromone per la cattura di Diabrotica virgifera, alla distanza di almeno una
decina di metri dal bordo, e tra di loro di almeno 20 metri in relazione alla grandezza
dell’appezzamento. Le trappole sono state poste all’altezza di circa un metro da terra, all’inizio con
l’aiuto di un tutore e successivamente al di sopra dell’infiorescenza femminile. Sono state visitate
settimanalmente con conta e rimozione degli individui catturati. Le trappole complete (pannello
collato più feromone) sono state sostituite ogni 20 giorni. L’andamento delle catture totali nei punti
di monitoraggio suddivisi per area è riportato nei grafici di figura 1.

Rispetto all’andamento rilevato nel 2014 nelle stesse località si osserva una diminuzione del
numero di individui catturati nei punti della provincia di Massa, ed un aumento in quelli di
Grosseto, Pisa e Lucca. La ragione di questo cambiamento è riconducibile al fatto che a Massa, dei
tre puti monitorati, la monosuccessione è relativa solo ad un punto (Mulazzo) mentre negli altri 2 è
stata praticata la rotazione. A Grosseto l’entità delle catture è salita rispetto allo scorso anno in
quanto nelle stesse località era stato catturato un solo individuo Un altro dato emerso è la lunghezza
del periodo dei voli soprattutto nei punti di Pisa e Lucca, dove è andato avanti da fine Giugno ad
inizio Settembre, a conferma di quanto già osservato nel 2013 e 2014. I picchi di volo sono
abbastanza evidenti: nei punti di Pisa e Lucca il picco è stato rilevato nella settimana del 21 luglio
in tutte e tre le località monitorate, più un altro picco nella settimana del 10 agosto in località
Castelfranco (PI). A Massa sembra evidente un picco tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. A
Grosseto possiamo osservare un modesto picco dei voli intorno alla metà di luglio. La data del
raggiungimento del picco del volo è anticipata rispetto a quanto osservato nel 2014.
Negli appezzamenti monitorati nelle località di Grosseto il 100% dei voli è stato raggiunto ai primi
di agosto, così anche nei punti di Massa. Le località di Pisa e Lucca confermano invece la
lunghezza del periodo di volo superiore alle altre aree regionali monitorate.
Il monitoraggio regionale è stato effettuato su un totale di 83 campi di mais con una distribuzione
per province e comuni riportata in tabella 2. I punti di monitoraggio sono stati individuati come
descritto nel paragrafo 1. In ciascun appezzamento sono state installate 2 trappole innescate con
feromone come riportato per gli appezzamenti sede del monitoraggio settimanale. Le trappole sono
state posizionate dal 23 giugno al 21 luglio e ritirate, dopo circa 30 giorni di permanenza in situ, dal
7 agosto al 5 settembre. Al fine di poter confrontare i valori, per ciascun appezzamento è stato

calcolato il numero medio di catture di individui tra le due trappole posizionate, lo stesso è stato
diviso per il numero di giorni di permanenza in campo ricavando il numero di adulti catturati per
trappola per giorno. In figura 4 è riportata la distribuzione dei punti sul territorio regionale con
l’entità delle catture per ciascun punto espressa con il colore del segno

Dai rilievi si evidenzia come sia diminuito rispetto allo scorso anno il numero di punti con zero
catture (colore grigio dell’indicatore sulla mappa). Gli appezzamenti con catture pari a 0 sono stati
circa il 14% del totale nel 2015, il 31% nel 2014 ed il 55% nel 2013 mostrando un evidente
incremento della popolazione dell’insetto sul territorio regionale.
La distribuzione delle catture tra le province interessate dal monitoraggio è riportata in figura 5.
Non è stato possibile fare il confronto tra gli stessi appezzamenti monitorati nel 2013, nel 2014 e
2015 perché il numero di appezzamenti coltivati a mais per i tre anni consecutivi è esiguo e pertanto
poco rappresentativo della situazione complessiva. La provincia in cui sono state effettuate il
numero maggiore di catture è Pistoia con un valore medio di 1.43 adulti per trappola per giorno,
seguita da Lucca con 0.79 adulti per trappola per giorno. Nella provincia di Massa il numero di
individui catturati si è molto ridotto rispetto a quanto osservato nel 2014 e 2013 perché gli
appezzamenti monitorati nel 2015 erano per buona parte in rotazione. In tutti gli appezzamenti
monitorati l’entità delle catture è stata inferiore a quelle che sono considerate le soglie di danno
(catture superiori a 10 adulti per trappola al giorno). Il massimo delle catture è stato osservato in un
appezzamento nel comune di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa in monosuccessione da

alcuni anni (3 individui al giorno) ed in un appezzamento nel comune di Monsummano Terme in
provincia di Pistoia (2.7 individui al giorno).

Degli 83 appezzamenti a mais monitorati, 52 erano in monosuccessione da almeno 1 anno, i
rimanenti 31 in rotazione. Le catture medie per i campi in monosuccessione sono state pari a 0.81
adulti per trappola per giorno, per quelli in rotazione pari a 0.42 individui per trappola per giorno
confermando come la prima pratica colturale sia favorevole alla diffusione di questo insetto.
Con i dati del monitoraggio settimanale sono stati verificati modelli di simulazione disponibili sulla
fenologia e dinamica di popolazione di Diabrotica virgifera con l'obiettivo di valutare le possibilità
di impiego di alcuni modelli per fornire strumenti a supporto delle scelte e delle decisioni degli
agricoltori. I modelli analizzato sono stati gli stessi della campagna 2013 e 2014.
Per ogni punto si è scelto la stazione meteo della rete agrometeorologica della Regione Toscana più
vicina e/o con caratteristiche ambientali simili all’appezzamento abbinato. I risultati confermano le
considerazioni già proposte nel 2013 e 2014. Il modello che ha fornito i risultati migliori per la
previsione dei voli della Diabrotica in Toscana è quello di Stevenson che ha confermato buoni
risultati per l’inizio, il picco e la fine dei voli.
Dai tre anni di monitoraggio svolti sul territorio regionale emerge un’espansione delle aree
maidicole interessate dalla presenza dell’insetto. Come si osserva in tabella 5 i campi in cui sono
state effettuate catture (maggiori di zero) sono passati dal 46% del totale nel 2013 a 86% nel 2015.
Di fatto la presenza di diabrotica è stata rilevata anche in appezzamenti dove è regolarmente
applicata la rotazione.

La Diabrotica, pertanto, a tutto il 2015, è diffusa nella maggior parte delle aree maidicole regionali.
Il numero di catture (media/giorno/trappola) è aumentato nel corso degli anni da 0,14 a 0,7, sebbene
si mantenga molto al di sotto la soglia di danno e d’intervento. L’incremento della diffusione del
fitofago fa pertanto ritenere importante il mantenere attiva la rete di monitoraggio a scala regionale,
per poter essere in grado, tempestivamente, di consigliare eventuali strategie di intervento

2.9) Lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus) e
monitoraggio sulla diffusione di Payandisia Archon
a) Gestione emergenza fitosanitaria contro il punteruolo rosso della palma
Riferimenti normativi
•

•
•
•

DM 07/02/2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue
modifiche”.
DLgs. n. 214 del 2005 e s.m.i., allegato II e allegato IV.
Piani di Azione Regionali (P.A.R.)
L.R. 64/2011

Premessa
Anche nel corso del 2015, come già negli anni precedenti, si è assistito in Toscana ad un’ulteriore e
progressiva diffusione dell’infestazione del Punteruolo rosso della palma che ha colpito quasi 1700
piante, superando come temuto il numero dei ritrovamenti del 2014 (1284) e portando quindi il
numero totale di palme colpite dall’inizio dell’infestazione nel dicembre 2010 in Lucchesia a oltre
3700 esemplari.

Fig. 1 Palma delle Canarie
colpita da punteruolo

Fig. 2 Washingtonia filifera

Fig. 3 Chamaerops humilis

Analogamente agli anni si è verificato che la grandissima parte degli esemplari colpiti (oltre il 98%)
era rappresentata da piante di Phoenix canariensis (palma delle Canarie), (fig.1), la specie più
sensibile all’attacco del fitofago, ubicate in netta prevalenza nelle zone di pianura e nella fascia
costiera ed in misura minore nelle zone più interne o collinari, meno favorevoli alla diffusione del
parassita.
Nel corso del 2015 si sono verificate purtroppo alcune novità molto negative e preoccupanti, che
hanno dimostrato ancora una volta la estrema pericolosità e capacità di diffusione di questo
parassita che sta continuando a devastare ed impoverire velocemente il patrimonio palmicolo
regionale.

Tra esse merita segnalare senz’altro l’aumento del numero di attacchi su piante appartenenti a
generi e specie raramente colpiti quali Washingtonia filifera (n. 4 esemplari) (fig.2), Chamaerops
humilis (n. 8 esemplari),(fig.3) e purtroppo il primo ritrovamento su un paio di esemplari
monumentali ed ultracentenari di Jubaea chilensis presenti nell’Orto Botanico di Pisa, (fig.4),
finora considerati se non assolutamente indenni, almeno molto meno sensibili al fitofago rispetto
alla palma delle Canarie. In Versilia sono stati poi segnalati da operatori del verde anche alcuni
sospetti e sporadici attacchi su esemplari del genere Butia (n.1 esemplare) (fig. 5) e Trachicarpus
(n. 5 esemplari) (fig.6).
In tutti i casi sopra citati si trattava comunque di esemplari ubicati in zone con elevato livello di
infestazione, contigui o posizionati molto vicino a piante di Phoenix canariensis già colpite in
precedenza.

Fig. 4 I due esemplari di Fig. 5 Butia capitata

Fig. 6 Trachicarpus fortunei

Jubaea chilensis colpiti presenti
nell’Orto botanico di Pisa

Nello stesso tempo si è registrata la temuta estensione dell’infestazione nel Grossetano (soprattutto
nel Comune di Orbetello) e nell’entroterra Pisano (in particolare nel Comune di Cascina),
interessando nuovi comuni già classificati come aree “cuscinetto” (Comuni di Fauglia, Vicopisano,
e Calcinaia) o addirittura “indenni” (Comune di Montopoli), segno inequivocabile della elevata
capacità di adattamento del parassita a zone climaticamente più fresche e quindi in teoria meno
favorevoli al suo sviluppo rispetto alle zone costiere più miti.
Sull’Isola d’Elba si è assistito ad un'ulteriore diffusione dell’infestazione nei Comuni limitrofi a
Portoferraio finora classificati come “cuscinetto”, quali Marciana e Campo nell’Elba, aggravando
pertanto la situazione già preoccupante registrata nel corso del 2014.

Relativamente all’Elba si fa presente che al momento, a causa della difficoltà di reperimento di
informazioni precise e aggiornate da parte dei soggetti coinvolti (proprietari privati, operatori del
verde, Comuni), non è chiara la reale situazione dell’infestazione in atto sull’isola che si teme sia,
purtroppo, molto più estesa rispetto ai dati ufficiali in nostro possesso, interessando quasi
sicuramente altri Comuni ancora non ufficialmente censiti.
Da segnalare anche il ritrovamento di un paio di esemplari di palma delle Canarie colpiti all’interno
di un vivaio nel comune di Vecchiano in provincia di Pisa, a cui ha seguito la imposizione della
tempestiva eliminazione (tramite biotriturazione meccanica) di oltre una ventina di esemplari adulti
dello stessa specie che, seppur apparentemente sani e non affetti dal patogeno, potevano
rappresentare un veicolo di contaminazione per altri generi meno sensibili presenti nelle adiacenze
(es. Trachicarpus, Chamaerops spp.), comunque sottoposti tutti a trattamenti chimici preventivi.
Lungo la fascia costiera sicuramente da segnalare l’aumento esponenziale ed improvviso di
ritrovamenti di esemplari infetti nel già citato comune di Orbetello (GR) e in quello di Livorno, in
particolare nel centro cittadino dove fino all’anno scorso si erano registrati soltanto un paio di
attacchi, e l’ulteriore aumento di casi nella città di Pisa e nel comune di Carrara con valori quasi
duplicati rispetto al 2014.
Da sottolineare anche il primo ritrovamento a fine ottobre 2015 di un esemplare infetto di palma
delle Canarie nel comune di Pescia in provincia di Pistoia, sicuramente degno di attenzione e di
estrema preoccupazione a causa della estrema vicinanza alle aziende vivaistiche della zona che,
seppur in misura molto ridotta rispetto agli anni passati, possiedono ancora un importante
patrimonio palmicolo e continuano la produzione e la commercializzazione di generi meno sensibili
quali Chamaerops e Trachicarpus, comunque già oggetto di attacco da parte del fitofago lungo le
zone costiere.
Il suddetto primo ritrovamento nel Pistoiese nella frazione di Collodi pone potenzialmente a rischio
concreto di attacco anche gli esemplari monumentali e ultracentenari di palme presenti nel giardino
della vicina Villa Garzoni, monumento nazionale protetto dallo Stato italiano.
Come già verificatosi nel 2014 anche quest’anno, complici probabilmente le condizioni climatiche
particolarmente favorevoli al fitofago, si è assistito alla notevole recrudescenza dell’infestazione
soprattutto a fine estate-inizio autunno, ed in particolare durante i mesi di ottobre e novembre, con
oltre 700 casi accertati (pari quasi alla metà del totale).
Dal punto di vista della diffusione e localizzazione dell’infestazione sul territorio regionale si
segnala che sono state ancora pesantemente interessate soprattutto le zone nordoccidentali e
meridionali della regione, con specifico riferimento alle province di Massa Carrara e Grosseto (zona
costiera) e Pisa (centro città e zone interne) dove, come già sopra ricordato, si è assistito ad una vera
e propria emergenza per l’attacco al patrimonio palmicolo, con riflessi notevoli non solo dal punto
di vista economico, ma anche paesaggistico, monumentale e di sicurezza pubblica a causa del
rischio di caduta di foglie o stroncamento di tronchi delle piante colpite, avvenuta e segnalata in

diverse occasioni, pur se fortunatamente senza alcuna conseguenza di rilievo.
Nella provincia di Lucca si è assistito invece nel complesso ad una riduzione dei casi accertati (547)
rispetto al 2014 (664), in particolare nei comuni di Massarosa e Camaiore, già comunque molto
interessati dall’infestazione negli anni precedenti.
Una mappa con la rappresentazione dei Comuni infestati (in rosso) e cuscinetto (in giallo),
aggiornata a fine dicembre 2015 e da cui si evince la ulteriore diffusione dell’infestazione sul
territorio regionale viene riportata in fig.7.

Fig. 7 mappa della distribuzione su scala regionale dell’infestazione del punteruolo rosso (aggiornamento
dicembre 2015)

Programmazione e pianificazione delle attività
Al fine di potenziare l’attività di monitoraggio e di sorveglianza del territorio è stato mantenuto
invariato il numero degli ispettori e agenti fitosanitari del Servizio impegnati in questa emergenza,

attivi tuttavia soprattutto in provincia di Lu, Pi, Ms, Li e Gr e sempre coordinati dalla sede
territoriale di Pisa.
Sono stati pianificati e concordati gli interventi da effettuare in campo (sopralluoghi e controlli
ispettivi), in particolare con i colleghi di Livorno, Grosseto e anche di Pistoia, questi ultimi attivati
operativamente per la prima volta a seguito del ritrovamento a fine ottobre di una palma infetta nel
Comune di Pescia, ma comunque da sempre attivi per la contemporanea problematica in vivaio
dovuta alla Paysandisia archon.
Grazie all’uso operativo di un indirizzo mail dedicato alla segnalazione di tutti i ritrovamenti
effettuati sul territorio regionale (fitosanitario-palme@regione.toscana.it) si è mantenuto con i
colleghi durante tutto l’anno un frequente interscambio di informazioni e dati, necessario per
coordinare l’attività di monitoraggio a livello regionale, per fornire informazioni e prescrizioni
univoche ai nuovi Comuni interessati e, soprattutto, per seguire costantemente l’evoluzione della
infestazione in atto grazie anche alla immissione dei dati nel sistema cartografico in rete attivato dal
Servizio con il sito Agroambiente.info.
Attività di monitoraggio
Al fine di cercare di contenere e contrastare quanto più efficacemente possibile l’insediamento e la
ulteriore diffusione dell’infestazione del punteruolo rosso sul territorio regionale e di individuare
precocemente eventuali sintomi di attacco sulle palme, è proseguito costantemente nel periodo
Gennaio-Dicembre, un monitoraggio visivo da parte dei tecnici del Servizio, in collaborazione sia
con le amministrazioni comunali che con diversi professionisti e operatori del verde di comprovata
esperienza e, seppur in misura minore rispetto agli altri anni, anche con personale del Corpo
Forestale dello Stato.
Nella tabella 1 sotto riportata viene mostrato un prospetto riassuntivo e di dettaglio dei verbali
redatti dal SFR nel corso del 2015, delle palme colpite suddivise per provincia, Comune e proprietà
pubblica e privata, ed il totale dei ritrovamenti ufficiali rapportato a quelli del 2014.
Da una rapida analisi si evince che quasi l’80% delle palme infette ricade nelle zone nordoccidentali
della regione ed in particolare nelle province di Lucca (zone costiere), Pisa (zona costiere e interne)
e Massa Carrara ( zone costiere), e che oltre un quinto del totale degli esemplari colpiti è
rappresentato da palme presenti in terreni pubblici appartenenti principalmente a Comuni, Province,
Aziende ospedaliere e Università.

Tab.1. Prospetto riassuntivo e di dettaglio dei verbali ufficiali del SFR nel 2015, ritrovamenti di palme
infette suddivise per provincia, Comune, proprietà pubbliche e private; confronto con l’anno 2014
Provincia

Comune

Livorno

Tot

Portoferraio
Livorno
Rosignano
M.mo
Collesalvetti
Marciana
Campo
nell’Elba
6

Lucca

n.
Verbali
5
29
3

Palme
pubbliche
4
4

4
1
1

Palme private
5
24
3

Tot palme
2015
9
28
3

5
1
1

5
1
1

Tot palme
2014
37
2

43

8

39

47

39

Viareggio

30

52

145

144

Camaiore
Forte dei
M.mi
Seravezza
Massarosa
Pietrasanta

35
44

81 + 8 Ch + 4
Wa
3
32 + 1 Tr f

66
121

69
154

117
138

7
19
31

4
3
15

15
34
115

27
123
112

Lucca
Capannori
Porcari
9

8
2
2
178

11
31
95 + 3 Trf + 1
Bu+ 1 Ch
10
3
2
396

10
3
2
547

3

Massa
Carrara
Montignoso
Fosdinovo
4

27
42
12
1
82

17
17
-

104
131
19
2
256

121
148
19
2
290

50
7
13
31
34
1
6
4
1
147

46 + 3 Ja ch.
4
1
10

177
11
16
133
86 + 1 Trf
1
10
4
1
440

226
11
20
134
97
1
10
4
1
504

138

Tot

Pisa
Calci
Vecchiano
Cascina
S. G. Terme
Montopoli
Fauglia
Vicopisano
Calcinaia
9

Pistoia
Tot

Pescia
1

1
1

-

1
1

1
1

-

Grosseto

Capalbio
Orbetello
Mte Argent.
Magliano
Grosseto
Manciano
6
35

10
48
16
3
2
2
81
532

1
99
3

55
93
20
3
1
2
174
1306

56
192
23
3
2
2
278
1667

Tot
Massa Carrara

Tot
Pisa

Tot
Tot Toscana

151

34

64

1
104
361

664
116
49
38
203

55
21
91

305

73
1284

*Legenda : Ch (Chamaerops humilis); Tf (Trachicarpus fortunei),Wa (Washingtonia spp.), Jc (Jubaea chilensis)Bu (Butia capitata),

Attività di controllo in campo
In tale ambito sono stati effettuati in maniera continuativa oltre 2000 sopralluoghi in terreni pubblici
e privati, sia durante la succitata azione di monitoraggio ufficiale sul territorio che in seguito a
richiesta e segnalazione specifica da parte di Enti pubblici (Comuni, Province, ASL, Università
ecc.) e di privati (operatori del verde, possessori o conduttori a qualsiasi titolo di palme).
Redazione ed aggiornamento del Piano di Azione Regionale
A seguito delle mutate condizioni dell’infestazione e della progressiva diffusione del punteruolo sul
territorio regionale, ed in particolare dell’inserimento tra le zone infette di nuovi Comuni fino ad
allora indenni (Grosseto) per cui è obbligatoria la comunicazione ufficiale al SFN, si è reso
necessario nel mese di gennaio aggiornare il Piano di Azione Regionale, ribadendo e rendendo più
restrittive tutte le prescrizioni fitosanitarie ufficiali indicate con i precedenti PAR degli anni scorsi,
con particolare riferimento alle modalità di smaltimento e distruzione del materiale infetto da parte
degli operatori incaricati (giardinieri, siti di raccolta ecc.) .
Il nuovo aggiornamento con le relative mappe ed elaborazioni cartografiche sono stati poi diffusi e
pubblicati sulle pagine web dedicate del Servizio.
Prescrizione di misure ufficiali (risanamento, abbattimento) e attività sanzionatoria
In seguito ai sopralluoghi effettuati, sono stati redatti da parte degli ispettori fitosanitari del Servizio
oltre 500 verbali di accertamento della presenza del punteruolo rosso sulle palme visionate, con
relative prescrizioni degli interventi da adottare, ovvero abbattimento o risanamento della palma
colpita, a seconda dello stato dell’apice vegetativo e del grado di infestazione riscontrato.
Sia nel caso delle operazioni di risanamento (potatura, dendrochirurgia, trattamenti insetticidi), che
di quelle di abbattimento prescritte si è cercato, per quanto operativamente possibile, di garantire la
presenza sul posto di tecnici del Servizio o di personale delle amministrazioni comunali di
comprovata esperienza, così da verificare e controllare la corretta esecuzione degli interventi da
parte delle ditte ed operatori del verde incaricati dai proprietari.
Controllo dei siti di distruzione del materiale infetto
Durante il 2015, è proseguita l’attività di controllo e verifica del rispetto delle norme restrittive per
la distruzione del materiale infetto, da effettuarsi sempre, tranne in casi documentati di concessione
deroga, tramite biotriturazione sul posto del materiale infetto (foglie, parte apicale del tronco), da
parte sia degli operatori che dei siti di stoccaggio e distruzione del materiale di risulta di palma
privo di rischio fitosanitario (tronchi sani, materiale cippato finemente).
Coordinamento delle amministrazioni comunali interessate e collaborazione con CFS
Nel corso del 2015 è proseguita l’opera di coordinamento da parte del Servizio dei Comuni
ricadenti nelle zone più direttamente interessate dall’infestazione (Versilia, Pisano, Grossetano,
Elba), tramite l’effettuazione di sopralluoghi tecnici congiunti, sia su palme di proprietà pubblica
che privata.
Formazione dei tecnici
Durante il 2015 sono stati organizzati 3 incontri formativi-informativi destinati sia agli operatori
pubblici (tecnici comunali) che privati (operatori del verde, liberi professionisti), realizzati a Forte

dei Marmi, Portoferraio e Grosseto e ad una giornata di studio sulle problematiche degli alberi in
città, organizzata dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa, i quali hanno visto sempre una
nutrita partecipazione di pubblico.
Durante gli incontri sono state affrontate in dettaglio le diverse problematiche connesse alla lotta e
contenimento dell’infestazione da Punteruolo rosso, con particolare riferimento alle norme per lo
smaltimento e distruzione del materiale infetto ed al rispetto delle procedure e tempistiche di
intervento.
Informazione al pubblico
Come negli anni precedenti è proseguito il supporto tecnico ed informativo sia agli Enti Pubblici
(nuovi Comuni interessati dall’infestazione) sia soprattutto agli operatori privati del verde e/o ai
semplici cittadini richiedenti informazioni o dettagli sulle nuove modalità e corrette procedure da
seguire per l’effettuazione degli interventi fitosanitari prescritti.
In particolare presso la sede di Pisa, anche al fine di velocizzare le procedure burocratiche di
intervento, è stato mantenuto attivo una sorta di “sportello informativo on line” e diretto per il
pubblico, basato sia su comunicazioni telematiche (mail) che telefoniche, e concretizzatosi in
diverse migliaia di richieste ufficiali ricevute e prontamente evase.
Collaborazione con centri di ricerca nazionali e istituzioni scientifiche
Nel corso del 2015 è proseguita la collaborazione con il CRA/ABP di Firenze, il Centro Studi e
Ricerche per la palme di Sanremo, con la Facoltà di Agraria e l’Orto Botanico di Pisa, uno dei più
antichi e famosi a livello internazionale, anche a seguito dell’accertamento dei primi casi di attacco
su esemplari monumentali di Jubaea chilensis al suo interno, e concretizzatasi con alcuni incontri
tecnici, diversi sopralluoghi ispettivi congiunti e frequenti scambi di informazioni sulla tematica.
Comunicazione e rapporti istituzionali con il SFN/Mipaaf ed altri Servizi Regionali
In base al decreto DM 07/02/2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della
palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione
2007/365/CE e sue modifiche”, sono state inviate al Mipaaf le comunicazioni ufficiali relative al
nuovo Piano di Azione Regionale (aggiornato in gennaio) e un report annuale informativo sullo
stato dell’infestazione del punteruolo rosso in Toscana nel 2014.
Nel contempo è proseguito anche lo scambio informativo con il Servizio Fitosanitario della Regione
Liguria, in seguito sia all’incremento di nuovi ritrovamenti di piante colpite nella parte
settentrionale della Toscana (Comuni di Carrara e Fosdinovo) che ai diversi casi di attacco registrati
nella provincia ligure confinante di La Spezia (Comuni di Ortonovo, Ameglia, Lerici, Sarzana ecc.).
b) Gestione monitoraggio diffusione Paysandisia Archon
Premessa
L’altro temibile parassita delle palme presente in Toscana ormai fin dal 2004 è Paysandisia archon,
lepidottero di origine sudamericana (fig. 8) che a causa della attività trofica delle sue larve (fig. 9)
rappresenta una seria minaccia per le palme ornamentali e storiche, in particolare per Trachycarpus
fortunei (conosciuta anche come Chamaerops excelsa), (Fig. 5 ) Chamaerops humilis (palma nana),

Phoenix spp. (tra cui la P. dactylifera o palma da dattero), Butia spp., Washingtonia spp., Livistona
spp., Latania spp., Sabal spp. e Trithrinax campestris.
La Paysandisia presenta una diffusione estremamente più concentrata e limitata rispetto al
Punteruolo rosso e la sua presenza ufficiale è stata accertata ad oggi quasi esclusivamente
all’interno di strutture vivaistiche professionali nella provincia di Pistoia, nei Comuni di Vecchiano,
Grosseto e in quelli di Prato e Firenze dove invece è stata riscontrata su alcune palme private, sia in
seguito a richiesta di sopralluogo da parte dei proprietari che durante l’attività di monitoraggio
obbligatoria svolta per Anoplophora chinensis.
A tal proposito merita comunque segnalare nel corso dell’anno un lieve aumento di segnalazioni di
palme colpite da Paysandisia da parte di privati nelle zone e province più interne della regione
(prov. di LU, FI e PO) anche se il fenomeno non è assolutamente paragonabile sia come numero di
rilevamenti che di diffusione e reale impatto sul patrimonio palmicolo a quello correlato al
Punteruolo rosso.
La Paysandisia, pur essendo considerata un organismo da quarantena a livello europeo, ma non
soggetto a lotta obbligatoria a livello nazionale, a causa della sua pericolosità e frequente presenza
come detto all’interno dei vivai toscani che producono palme ornamentali, è stato comunque
oggetto fin dal 2011 da parte del Servizio di uno specifico Piano di Azione regionale.

Fig. 8 Adulto di Paysandisia archon

Fig. 9 Larva di Paysandisia archon

Il Piano di Azione Regionale
Il Piano di Azione regionale attualmente in vigore è stato pubblicato nell’agosto del 2011 ed è stato
così denominato “Piano di azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del
parassita delle palme Paysandisia archon (Burmeister): individuazione area indenne ed area
focolaio”.Esso è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dal D.M. 7/10/2009 che, in
applicazione di direttive comunitarie, modifica gli allegati I, II, III, IV e V del D. Lgs. 214/2005,

introducendo nell’allegato II e IV il parassita delle palme Paysandisia archon (Burmeister).
Come già detto il fitofago è stato ufficialmente ritrovato soprattutto all’interno di strutture
vivaistiche specializzate nella produzione di palme ornamentali e ricadenti nella provincia di Pistoia
e nel Comune di Vecchiano (fig. 6) ma la sua presenza sporadica come già detto è stata accertata
anche su esemplari presenti al di fuori di tali zone confinate e climaticamente più favorevoli alla
presenza dei generi di palme più sensibili all’attacco (Trachicarpus, Chamaerops spp.).

Fig. 10 mappa della distribuzione localizzata dell’infestazione di Paysandisia archon (agosto 2011)
Il Piano di Azione attualmente in vigore prevede nelle aree toscane non indenni (intera provincia di
Pistoia e comune di Vecchiano) alcune misure ufficiali quali la eventuale eliminazione delle piante
delle palme fortemente compromesse o che siano causa della diffusione dell’insetto, l’obbligo di
effettuare trattamenti insetticidi nel periodo maggio – agosto, la eventuale sospensione dell’uso del
passaporto per le aziende con palme colpite.
In tutte le aree, comprese quelle ancora ufficialmente indenni, il Piano prevede inoltre un’attività di
monitoraggio e sorveglianza da effettuarsi sul territorio regionale in generale, ma in particolare
come già detto all’interno delle aziende vivaistiche, più soggette alla presenza del fitofago sia per la

presenza di generi e specie di palme più sensibili (Trachicarpus fortunei e Chamaerops humilis),
che a causa della possibile attività di scambio e commercializzazione con altri paesi esteri o zone
italiane interessati alla problematica.
Gestione del monitoraggio
L’attività di monitoraggio e sorveglianza per la Paysandisia, considerata sia la attuale minore
diffusione del fitofago e rilevanza fitosanitaria rispetto a quella di vera e propria emergenza
rappresentata dal Punteruolo rosso, che la necessità di razionalizzare l’impegno delle risorse del
Servizio, è stata essenzialmente svolta in contemporanea con quella realizzata per il rincoforo.
Nello specifico per la Paysandisia, considerata la sua maggiore importanza per i vivai si è previsto
un monitoraggio, con periodicità almeno annuale, dei vivai di produzione e/o commercializzazione
di piante sensibili individuati sia in base al piano delle coltivazioni, sia durante i controlli ispettivi
obbligatori previsti per il monitoraggio di altre diverse fitopatie (es. Phitophtora ramorum, Xylella
fastidiosa ecc.), o essenze sensibili in essi presenti (latifoglie, conifere, piante ornamentali e
arbustive in genere ecc.).
Tale attività si è concretizzata in oltre 430 ispezioni ufficiali che hanno riguardato diverse centinaia
di vivai, ubicati quasi esclusivamente nella provincia di Pistoia, considerata la netta predominanza
ed elevata concentrazione di strutture vivaistiche in essa presenti rispetto alle altre province toscane,
ed i controlli ispettivi hanno interessato soprattutto le già citate palme ornamentali più sensibili
quali Trachicarpus fortunei e Chamaerops humilis.
Nella tabelle 2 e 3 sotto riportate viene mostrato un prospetto riassuntivo e di dettaglio dei
sopralluoghi ispettivi e delle specie e generi di palme interessati ai controlli nel corso del 2015,
suddivisi per provincia.

Tab.2. Prospetto riassuntivo dei sopralluoghi ispettivi in vivaio suddivisi per provincia

Numero di
ispezioni

AR

FI

GR

LI

LU

MS

PI

PO

PT

Totale

3

-

-

1

1

-

2

1

430

438

Tab.3. Prospetto riassuntivo dei sopralluoghi ispettivi in vivaio suddivisi per genere e specie di
palme e per provincia

Genere-Specie
AR
Palme: Brahea
Palme: Butia
Palme: Chamaerops
humilis
1
Palme: Chamaerops
wagneriana
Palme: Phoenix

FI

LI

LU

MS

PI

PO

1

Palme: Trachycarpus
2
fortunei
Palme: Trithrinax
Palme:
Washingtonia
Palme:altre

1

Totale complessivo

0

3

GR

1

2

1

2

0

1

1

1

1

0

2

1

PT
6
18

Totale
complessivo
6
18

58

60

9
24

9
24

293

306
3

13
9

17
11

430

438

Il monitoraggio in vivaio è stato praticamente effettuato tutto dai colleghi di Pistoia ed in misura
molto minore da quelli delle altre sedi territoriali, la cui attività si è invece ovviamente più
concentrata sul controllo delle palme presenti in aree pubbliche e private, quasi mai ricadenti
all’interno di strutture vivaistiche ma bensì in giardini e parchi pubblici, scuole, ospedali, stazioni
ferroviarie, abitazioni (ville, condomini ecc.), strutture balneari ecc., con netta prevalenza di
esemplari di Phoenix canariensis più sensibile al Punteurolo rosso e generalmente meno alla
Paysandisia.

.

