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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, VIVAISMO, MICOLOGIA, PATRIMONIO ITTICO
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 495
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7014 del 12/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI VIGILANZA REGIONALE SULLA BACTROCERA
DORSALIS.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organiz
zativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 30 che individua
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Re
gionale;
VISTA la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifica ed integrazione della succitata D.G.R. n. 19 del
5/2/2015;
VISTA la D.G.R. n. 346 del 10 agosto 2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al Dott. Giacomo Giovinazzo;
VISTA la deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015, come modificata con successiva deliberazione n.
51/2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la nuova struttura organizzativa della Giunta Re
gionale;
VISTO il decreto D.G. 7954 del 6 luglio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Set
tore n. 5 “Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio ittico e faunistico” del Dipartimento n. 8 “Agricol 
tura e Risorse Agroalimentari” al dott. Cosimo Carmelo Caridi;
VISTA la DGR n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative e regolamen
tari in vigore per l’attuazione delle disposizione recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e successive
integrazioni e modificazioni”;
VISTO l’art. 1 del DPGR n. 354 del 24/06/99 relativo alla separazione delle attività amministrative di indi
rizzo e di controllo da quelle della gestione, come modificato dal decreto PGR n. 206 del 15.12.2000;
CONSIDERATO CHE:
 nella seduta del 18 febbraio 2019 il Comitato fitosanitario nazionale di cui al D.Lgs 214/2005, con
giuntamente al Piano di sorveglianza, al Piano di emergenza, ha approvato il Piano d’azione nazio
nale per Bactrocera dorsalis redatto per la regione della Campania;
 con nota n. 0016451 del 9 aprile 2019 il MIPAAFT  DISR 5, ha notificato al Servizio Fitosanitario
Regionale della Calabria i sopra citati Piani e, nelle more dell’adozione di un specifico provvedi
mento, ha invitato i Servizi Fitosanitari di darne applicazione nei territori di propria competenza.
CHE una “mosca della frutta”, molto invasiva, è stata recentemente segnalata in Campania: il tefritide
Bactrocera dorsalis (Hendel). L’insetto, originario dell’Asia tropicale e internazionalmente conosciuto
come “mosca orientale della frutta”, è stato intercettato in due frutteti nelle province di Napoli e Salerno;
CHE oltre agli ospiti tipici della zona di origine, si annoverano colture arboree ed erbacee comunemente
presenti sul nostro territorio: Citrus sp., Malus sp., Prunus sp., Vitis sp., Pyrus sp., Actinidia sp., oltre a
diverse solanacee (in particolare pomodoro) e cucurbitacee (tra cui cocomero e zucca);
CHE l’azione della B. dorsalis, considerate le sopra citate colture agrarie, potrebbe avere un grosso im
patto economico negativo sul settore agricolo Calabrese;
RITENUTO NECESSARIO sulla base di quanto di quanto disposto dal Comitato Fitosanitario Centrale
nella seduta del 18 febbraio 2019, comunicato con nota n. 0016451 il 9 aprile 2019, il Servizio Fitosani
tario Regionale della Calabria ha elaborato un Piano di Vigilanza Regionale sulla B. dorsalis, allegato al
presente atto e parte sostanziale dello stesso (Allegato A);
Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
Vista la L.R. n. 34/02 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;
Su proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente Settore competente, nonché della
espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dai Medesimi:
DECRETA
1.di richiamare quanto espresso in narrativa esposto
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2.di approvare il Piano di Vigilanza Regionale sulla B. dorsalis, allegato al presente atto e parte sostan
ziale dello stesso (Allegato A);
3. di incaricare il Servizio Fitosanitario Regionale dell’attuazione del Piano di Vigilanza Regionale sulla
B. dorsalis;
4.di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento pro
ponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Diparti
mento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ORLANDO MARIO SAVERIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CARIDI COSIMO CARMELO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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