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Codice DB1106 
D.D. 10 settembre 2010, n. 957 
D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 8 aprile 
2009 "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 
2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella 
Comunit di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. " 
 
Il decreto ministeriale dell’ 8 aprile 2009: “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata 
dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la 
propagazione nella Comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n° 149 del 30/06/2009, prevede misure specifiche obbligatorie per il contenimento 
dell’insetto sul territorio nazionale e demanda ai Servizi fitosanitari regionali, tra l’altro, il compito 
di verificare la presenza dell’organismo, definire lo stato fitosanitario, delimitare le zone infestate e  
definire gli interventi da adottare. 
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 e l’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. 1340 del 17/12/2009 “Avviso di avvio di procedimento per l’applicazione in Piemonte 
del decreto ministeriale dell’ 8 aprile 2009: “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata 
dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la 
propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte” ha avviato il 
procedimento per l’applicazione in Piemonte del suddetto decreto ministeriale. 
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mi.P.A.A.F.) il 19 febbraio 2010 con 
prot. n. 3564 ha emanato la nota tecnica relativa ai criteri di monitoraggio e di gestione delle 
infestazioni dell’organismo nocivo Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nel territorio italiano, in 
applicazione del D.M. 8 aprile 2009. 
Il Settore Fitosanitario, preso atto che nel 2009 in numerose località del Piemonte, site nelle 
province di Novara, Vercelli, Torino (Canavese) ed Alessandria, si sono osservati nel mese di 
giugno su mais in monosuccessione sintomi di allettamento da diabrotica e tenuto conto dei risultati 
dei monitoraggi 2009 eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale dell’8 
aprile 2009, ritiene di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie per l’anno 2010 che 
condizioneranno anche le scelte colturali per l’anno 2011.  
Sono stati consultati con la posta elettronica i rappresentanti degli agricoltori ed i Settori/Servizi 
Provinciali dell’Agricoltura in data 30/07/10. 
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 del decreto 
ministeriale dell’ 8 aprile 2009: “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle 
decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la 



propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”, allegato n. 1 alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 
- di istituire ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del citato decreto ministeriale dell’ 8 aprile 2009 
una “zona di contenimento” che delimita il territorio che si estende per dieci chilometri all'interno 
della zona infestata e per trenta chilometri nella zona indenne come dalla cartografia allegata alla 
presente determinazione per farne parte integrante (allegato n. 2) e consultabile sul sito del  Settore 
Fitosanitario all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/lotte/dwd/diabroticamais/C
artaRegPiemonte_Zona_infestata&contenimento.pdf 
Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni 
emanate dal presente provvedimento è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 
del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 
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