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O G G E T T O : Approvazione del Piano Regionale di Lotta contro la Flavescenza Dorata e dei relativi Riferimenti
Procedurali e Modulistica per la sua attuazione.

DELIBERAZIONE

223

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

07/03/2008

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 32442 del 31/05/2000
ha reso obbligatoria la lotta contro la fitoplasmosi denominata “Flavescenza dorata della vite”;
Considerato che il Decreto in parola assegna ai Servizi Fitosanitari regionali il compito di effettuare
azioni di monitoraggio della presenza del vettore (Scaphoideus titanus), responsabile della
malattia, nonché azioni di divulgazione e informazioni sui sintomi e danni da essa provocata con le
relative strategie di intervento e i mezzi di lotta;
Considerato altresì che il suddetto Decreto stabilisce che le Regioni possono stabilire interventi di
sostegno alle aziende vitivinicole e vivaistiche per le perdite derivanti dalla adozione delle misure
strutturali e di prevenzione negli impianti viticoli colpiti da flavescenza;
Atteso che la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativa alle disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l’art. 129, comma
1, prevede per gli anni 2001, 2002 e 2003 stanziamenti per interventi strutturali e di prevenzione,
tra gli altri, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata;
Visto il Decreto 100526 del 9 aprile 2001 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
ha definito le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione della Legge n.
388/2000 per la eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti precisando le aree di
intervento, gli interventi finanziabili e l’entità di contributo;
Considerato che con successivi Decreti del Ministero per le Politiche Agricole sono state ripartite
fra le Regioni interessate risorse finanziarie ai sensi della predetta Legge n. 388/2000;
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Atteso che residuano dal Bilancio Regione Liguria – esercizio 2007, sul capitolo 6751, la somma di
Euro 86.259, 51 e, sul capitolo 6752, la somma di Euro 1.007.519,05 che verranno rese disponibili
con Bilancio regione Liguria – esercizio 2008;
Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari – Servizio Fitosanitario
Regionale n. 394 del 03/03/2008, con il quale è stata approvata la delimitazione dei territori
regionali interessati dalla malattia, individuando le zone da considerarsi “focolaio”, “di
insediamento” e “indenni”, nonché le misure fitosanitarie rese obbligatorie in tali aree;
Constatato che le esperienze condotte in Regione Liguria, circa le azioni finalizzate a contrastare e
debellare in viticoltura la patologia conosciuta come Flavescenza Dorata, hanno fatto emergere la
necessità di proporre una diversa strategia di intervento regionale fermo restando il riferimento e
l’osservanza di quanto indicato nella norma nazionale di riferimento (D.M. n. 32442 del 31/05/2000
e successivo D.M. n. 100526 del 09/04/2001);
Considerato che tale nuova strategia viene intesa e realizzata secondo le azioni predisposte dal
Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile ed indicate nel documento definito “PIANO
REGIONALE DI LOTTA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA”;
Ritenuto opportuno e necessario adottare idonee misure economiche a favore delle aziende
vitivinicole e vivaistiche regionali colpite da flavescenza dorata secondo nuove procedure dedicate
ed indicate nel documento “RIFERIMENTI PROCEDURALI E MODULISTICA PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI LOTTA CONTRO A FLAVESCENZA DORATA –
Nuovi criteri e modalità di concessione dei contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione
per l’eradicazione di infezioni di Flavescenza Dorata nei vigneti della Liguria”;
Ritenuto pertanto opportuno approvare i documenti allegati come parte integrante e necessaria al

presente provvedimento;
Considerato che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 9 aprile 2001 n.
100526, stabilendo tipologie di intervento finanziabili e relativi limiti di spesa per l’attuazione della
lotta contro la Flavescenza Dorata, definisce modificabili i suddetti importi nel caso si verifichino
notevoli variazioni di costo;
Considerato che, dalle valutazioni economiche fatte, tali importi hanno effettivamente subito ampie
variazioni, dalla data di riferimento del Decreto su richiamato, e che i nuovi importi di spesa
ammissibile di seguito rappresentati, stabiliti come nuovo riferimento, risultano allineati con quanto
previsto dal “Prezziario Regionale di riferimento per le opere di miglioramento fondiario e interventi
in ambito forestale” approvato con DGR n. 140 del 15/02/2008:
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tipologia intervento

Unità di
misura

Euro
(Nuova rivalutazione)

1 estirpazione senza reimpianto

Per ettaro

Fino a 5.000,00

2 estirpazione con reimpianto

Per ettaro

Fino a
25.000,00

3 rimpiazzo di piante sparse nel vigneto

Per pianta

Fino a 5,00

Per barbatella

Fino a 2,50

4 distruzione di barbatelle in vivaio

Ritenuto di stabilire che, per snellire le procedure burocratico-amministrative connese, gli
interessati possano presentare unica istanza riferibile alla richiesta di autorizzazione al rimpiazzo
e/o espianto e/o reimpianto e contestuale richiesta di contributo senza che ciò comporti impegno
finanziario a carico della Regione Liguria;
Considerato che l’adesione alle misure di cui al suddetto Decreto n. 159/2004 da parte delle
aziende è condizione indispensabile per l’accesso ai contributi per danni causati da Flavescenza
dorata della vite;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e alla Protezione Civile;
DELIBERA
Per tutto quanto indicato in premessa

1. di approvare il documento “PIANO REGIONALE DI LOTTA CONTRO LA FLAVESCENZA
DORATA” allegato come parte integrante e necessaria al presente provvedimento;
2. di approvare i criteri e le modalità di concessione di contributi per interventi strutturali e di
prevenzione per l’eradicazione di infezioni di flavescenza dorata nei vigneti, di cui al documento
“RIFERIMENTI PROCEDURALI E MODULISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE
DI LOTTA CONTRO A FLAVESCENZA DORATA” allegato come parte integrante e necessaria al
presente provvedimento;
3. di stabilire che, nelle more dell’approvazione del bilancio 2008, gli interessati possono
presentare un unica istanza riferibile alla richiesta di autorizzazione al rimpiazzo e/o espianto e/o
reimpianto e contestuale richiesta di contributo per la lotta contro la Flavescenza Dorata a partire
dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, senza che ciò
comporti impegno finanziario a carico della Regione Liguria.
4. di aggiornare i limiti di spesa finanziabile del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001 del MIPAF
prevedendo i seguenti importi:
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1 estirpazione senza reimpianto

Per ettaro

Fino a 5.000,00

2 estirpazione con reimpianto

Per ettaro

Fino a
25.000,00

3 rimpiazzo di piante sparse nel vigneto

Per pianta

Fino a 5,00

Per barbatella

Fino a 2,50

4 distruzione di barbatelle in vivaio

5. di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Produzioni Agroalimentari degli adempimenti connessi con
l’attuazione della presente deliberazione incluse eventuali modifiche ed integrazioni che si
rendessero necessarie al documento, di cui al precedente punto 2, relative agli aspetti formali e
alla modulistica;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria
o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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