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IL DIRIGENTE 

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° 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni che, in attuazione della Direttiva 
Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce 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” ;

Visto  il  D.M.  08  aprile  2009  “Attuazione  della  decisione  n.  2003/766/CE,  modificata  dalle  decisioni 
2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure di emergenza intesa a prevenire la propagazione nella 
Comunità di Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte)”;

Vista la  L.R . n. 64 del 29 novembre 2011 “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”;

VISTO il  proprio  Decreto  dirigenziale  4447  del  25/10/2013 Prescrizione  fitosanitaria  relativa  alla  lotta 
obbligatoria a Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) per l’anno 2014

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 6 febbraio 2014 che abroga la decisione 2003/766/CE 
relativa a misure di emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di  Diabrotica virgifera 
virgifera (Le Conte)

VISTA la  Direttiva 2014/19/CE del 6 febbraio 2014 che modifica l’allegato 1 della direttiva 2000/29/CE del 
Consiglio 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, eliminando Diabrotica virgifera 
viergifera (Le Conte) dall’elenco degli organismi nocivi della direttiva stessa; 

Vista la Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2014 su misure di controllo di  Diabrotica 
virgifera virgifera (Le Conte) nelle aree dell’Unione in cui la sua presenza è confermata.

Visto il verbale del Comitato Fitosanitario Nazionale del 27 e 28 gennaio 2014 nel quale si  fa presente che 
non appena  pubblicati  i  provvedimenti  comunitari  di  cui  sopra  verrà  meno l’obbligo  di  ottemperare  ai 
requisiti  fissati  ad  oggi  per  questo  organismo nocivo  e  si  renderà  necessario  recepire  nell’ordinamento 
legislativo nazionale le relative modifiche; 

Vista la lettera della Presidenza del  Consiglio dei Ministri,  segreteria della conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano protocollo n° CSR 0001400 P-
4.23.2.18 del 01/04/2014 con cui si trasmette lo schema di decreto del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali recante: Recepimento della Decisione di esecuzione 2014/19/UE della Commissione 
del 6 febbraio 2014 relativa a Diabrotica virgifera viergifera (Le Conte)

Considerato che in Toscana è in corso di avvio la campagna di semina del mais per l’anno 2014 e che si  
rende della massima urgenza revocare le prescrizioni fitosanitarie di cui al Decreto dirigenziale 4447 del 
25/10/2013; 

Considerato necessario, sulla base dei contenuti della Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 
2014 emanare disposizioni e raccomandazioni  regionali agli operatori agricoli interessati alla coltivazione di 
mais;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



DECRETA

1. di revocare il proprio Decreto dirigenziale 4447 del 25/10/2013 “Prescrizione fitosanitaria relativa 
alla  lotta  obbligatoria  a  Diabrotica  virgifera  virgifera (Le  Conte)  per  l’anno  2014  che  viene 
sostituito dal presente”

2. si emanare le seguenti disposizioni :
 di rendere obbligatoria per tutti gli agricoltori che operano sul territorio regionale la dichiarazione 

di  tutte  le  superfici  aziendali   destinate  alla  coltivazione  del  mais  e  condotte  a  qualsiasi  titolo, 
attraverso  la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) di cui alla L.R. 45/2007 entro il 15 maggio 
2014; 

 di  monitorare nella  stagione  maidicola  2014,  lo  sviluppo  dell’organismo  nocivo  Diabrotica 
virgifera virgifera (Le Conte) in Toscana, così come indicato dallo Standard tecnico predisposto dal 
Mipaf ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. c) del D.Lgs 214/2005 attraverso la realizzazione di una 
rete  di  rilevamento  regionale  delle  popolazioni  dell’organismo  nocivo  a  cui  collaboreranno  le 
aziende agricole che seminano mais, le quali consentiranno l’accesso ai campi coltivati al personale 
del SFR e/o a personale da questo Servizio incaricato, allo scopo di effettuare i  rilievi opportuni. Il 
Servizio,  ai  sensi  della Raccomandazione della Commissione del  6 febbraio 2014,   istituirà  un 
sistema di rilevazione dello sviluppo delle popolazioni di  D. virgifera virgifera in relazione alle 
condizioni meteo-climatiche e fenologiche: Il Servizio Fitosanitario pubblicherà sul portale tecnico 
Agroambiente.info  un bollettino periodico con indicazioni sulla evoluzione biologica e numerica e 
delle popolazioni del parassita e sulla eventuale necessità di adozione di strategie di difesa diretta;

3. di  raccomandare,  ai  sensi  della  Raccomandazione  della  Commissione  del  6  febbraio  2014, 
l’adozione dei seguenti principi inerenti le tecniche agronomico-colturali e di difesa:  
 di  tener  conto  dei  principi  generali  di  difesa  integrata  di  cui  all’allegato  III  della  direttiva 

2009/128/CE per il controllo della Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) nelle aree  in cui la 
sua presenza è confermata. Ai fini della presente raccomandazione per «controllo» s'intende la 
soppressione della densità di popolazione del parassita fino ad un livello che non causi rilevanti 
perdite economiche, nell’intento di garantire una produzione del granturco sostenibile dal punto 
di vista economico;

 di  garantire  che  gli  orientamenti  specifici  per  coltura  o  settore  ai  fini  della  difesa  integrata 
concernenti  D.  virgifera  virgifera destinati  ai  produttori  di  granturco  e  agli  utilizzatori 
professionali  di prodotti  fitosanitari,  siano in linea con le norme sull’uso corretto di prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

 di dare preferenza ai  metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici, se 
consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi. Il controllo di D. virgifera virgifera da 
parte degli utilizzatori professionali dovrebbe pertanto essere perseguito o favorito mediante le 
seguenti azioni: 

a. rotazione colturale; 
b. ricorso ad agenti di controllo biologici; 
c. adeguamento della data di semina del granturco per evitare che la germinazione coincida 

con la schiusa delle larve; 
d. pulitura  delle  macchine  e  attrezzature  agricole  e  rimozione  di  piante  spontanee  di 

granturco nonché adozione di altre misure igieniche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. 

IL DIRIGENTE
Riccardo Russu
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