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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n° 65 del 29.12.2010  con la quale a decorrere dal 1° marzo 2011, le funzioni del 
Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito indicato con SFR) sono esercitate dalla Regione 
Toscana;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e 
dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo 
delle Competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 
del Settore Complesso “Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale”;

Visto il D. Lgs, n° 214/05 che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le 
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l’art. 8 del D.Lgs 214/05 "Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario Nazionale";

Visto l’art. 54 comma 5 e comma 23 del D.Lgs n° 214/05 che fissa sanzioni amministrative, per 
coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per coloro che non ottemperano alle 
prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la Decisione CE n° 757 del 19 settembre 2002 “Decisione della Commissione relativa a misure 
fitosanitari e provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione dnella 
comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock e Man in ‘t Veld sp. Nov..

Vista la Decisione CE n° 201 del 27 marzo 2007   relativa a misure fitosanitari e provvisorie di 
emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione dnella comunità di Phytophthora 
ramorum Werres, De Cock e Man in ‘t Veld sp. Nov..

Vista la L.R. 64 del 29/11/2011 “Disciplina del Servizio fitosanitario Regionale”

Considerato che nel corso dell’attività di controllo presso numero due vivai della provincia di Pistoia 
effettuato dal Servizio Fitosanitario Regionale è stata riscontrata la presenza dell’organismo nocivo 
Phytophthora ramorum su piante di Viburnum tinus;

Tenuto conto che tale ritrovamento è stato riconfermato da analisi di laboratorio condotte dal CRA 
PAV 

Visto il Pest report prodotto da questo Servizio Fitosanitario ed inviato in data 20 Giugno 2013 al 
MIPAAF ufficio DISR V° per il relativo inoltro agli uffici competenti della UE;

Ritenuto necessario rispettare le prescrizioni già previste dal punto 3 dell’allegato di cui alla 
Decisione 2007/201/CE

Ritenuto necessario, al fine di contenere la diffusione del patogeno e di avviarne il processo di 
eradicazione, adottare le seguenti misure di emergenza relative ai seguenti vegetali Viburnum spp., 
Camellia spp., Rhododendron spp.,  ad eccezione del Rhododendron simsii Planch. quali specie 
sensibili soggette a passaporto delle piante.  

DECRETA

al fine di contenere la diffusione del patogeno e di avviarne il processo di eradicazione,



1. Di sospendere l’emissione del Passaporto delle piante per tutti i vivai autorizzati operanti sul 
territorio della regione Toscana per i seguenti vegetali: Viburnum spp., Camellia spp., 
Rhododendron spp.,  ad eccezione del Rhododendron simsii Planch. 

2. Di consentire l’emissione del passaporto per i seguenti vegetali: Viburnum spp., Camellia 
spp., Rhododendron spp.,  ad eccezione del Rhododendron simsii Planch. dietro richiesta di 
visite fitosanitarie e di esito favorevole da parte dei vivai interessati alla commercializzazione 
di tali vegetali. Tale richiesta deve pervenire inviando il modulo allegato 1 al seguente 
indirizzo fitosanitario-certificazione-pt@regione.toscana.it; o tramite fax 0573 992870. Detta 
comunicazione deve essere effettuata  almeno 60 giorni prima della presunta 
commercializzazione e comunque entro e non oltre  il 31 Ottobre al fine di consentire le visite 
ispettive previste dalla normativa;

3. Di comunicare obbligatoriamente al Servizio FitosanitarioRegionale  l’acquisto dei vegetali: 
Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron spp.,  ad eccezione del Rhododendron simsii 
Planch.,  provenienti da altre altre regioni italiane, da paesi facenti parte della UE e da paesi 
extraeuropei, entro 15 giorni dall’arrivo della merce inviando il modulo allegato 2 al seguente 
indirizzo fitosanitario-certificazione-pt@regione.toscana.it; o tramite fax 0573 992870.

4. Di approvare gli allegati n° 1 e 2 che fanno parte integrante del presente decreto. 

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni è sanzionato ai sensi dell’art 54 commi 11 e 23 del D. Lgs 
214/05 e ss.mm e integrazioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 
23/2007 e sulla Banca Dati degli Atti Amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 
2 della medesima L.R. 23/2007.

  IL DIRIGENTE  
Dr. Riccardo Russu
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