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Codice DB1106 
D.D. 12 marzo 2010, n. 250 
D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 
2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della 
"Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)"  
 
Il Decreto ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus 
(PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
235 del 9-10-2009, prevede misure specifiche obbligatorie per la lotta contro la «Vaiolatura delle 
drupacee (Sharka)», causata dal virus Plum pox virus (PPV), sul territorio della Repubblica italiana 
e demanda ai Servizi fitosanitari regionali, tra l’altro, il compito di verificare la presenza 
dell’organismo, definire lo stato fitosanitario del territorio, delimitare le zone e definire gli 
interventi da adottare. 
Il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 235 del 9-
10-2009 a campagna agraria conclusa e pertanto fino alla ripresa vegetativa delle specie sensibili 
nel 2010 non vi è rischio di diffusione del virus sul territorio. 
La D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 “D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. 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. Organizzazione dei sistemi di 
controllo per l’applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.” 
definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o per la vigilanza 
in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria. 
La D.D. n. 1339 del 17/12/2009 “Approvazione delle modalità operative relative all’applicazione 
dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce i criteri e le modalità 
organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria. 
La D.D. n. 1341 del 17/12/2009 “Avviso di avvio di procedimento per l’applicazione in Piemonte 
del decreto ministeriale 28 luglio 2009 Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus 
(PPV), agente della Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)” ha avviato il procedimento per 
l’applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il 
controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)”. 
Occorre pertanto procedere ai sensi del citato Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria alla 
classificazione delle zone ed alla definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie per contenere la 
diffusione della malattia. 
Tenuto conto che sono stati consultati i rappresentanti degli agricoltori e gli Uffici agricoli delle 
Province in data 04 febbraio 2010. 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08; 
visto gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n.165/2001; 

determina 
- di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, il Piano di applicazione, allegato n 1 alla 
presente determinazione per farne parte integrante, del D.M. 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per 
il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)”. 
- di approvare gli allegati 2 e 3 alla presente determinazione per farne parte integrante contenenti la 
delimitazione delle aree e delle zone individuate ai sensi del D.M. 28 luglio 2009 
Chiunque non osservi le disposizioni emanate con il presente provvedimento è passibile delle 
sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. 214/05. 
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