
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPD023/342/2021    DEL 05/10/2021  

 

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 
SERVIZIO  SUPPORTO   SPECIALISTICO  ALL’AGRICOLTURA   

UFFICIO  TUTELA FITOSANITARIA  

 
OGGETTO: Decreto Ministeriale 03.06 2021 “Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto 
dell’organismo nocivo Toumeyella parvocornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga).  Istituzione area 

delimitata.  
       

LA   DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14 maggio 2020   recante “Dipartimento Agricoltura-

Riorganizzazione – Parziale revisione, in base alla quale nel Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura 

risulta incardinato l’Ufficio “Tutela Fitosanitaria”; 

- il  Regolamento (UE) 2031/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016   relativo alle 

misure di protezione contro l’introduzione degli organismi nocivi per le piante che modifica i regolamenti 

(UE) n. 228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del Consiglio e abroga le 

direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CE, 2000/29/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

- il D. L.gs 2 febbraio 2021 n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione 

dell’art. 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale  alle  
disposizione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 

 

- il Decreto Ministeriale 03.06 2021 “Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell’organismo 

nocivo Toumeyella parvocornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga) 
 

CONSIDERATO  che, a seguito di indagini condotte in applicazione dell’art. 3 del Decreto richiamato in 

oggetto l’organismo nocivo Toumyella parvicornis è stato rinvenuto su diversi popolamenti di pino 
domestico (Pinus pinea) nel territorio del Comune di Pescara e che l’identificazione è stata confermata con 

analisi stereoscopiche dei caratteri morfologici dal Prof. N. Mori del Dipartimento di Biotecnologie 

dell’Università di Verona;  
 

RITENUTO  pertanto necessario, ai sensi dell’art 5 commi 1 e 2 del Decreto 03.06.2021 istituire una area 

“delimitata” ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2031/2016,  costituita da una “zona infestata” e 

dalla relativa “zona cuscinetto” circostante la zona infestata pari a 5 km di larghezza, come riportato dalla 

cartografia allegata quale parte integrate della presente Determinazione;  

RITENUTO  necessario dover prescrivere, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto di che trattasi,   

l’applicazione,  nell’area delimitata, di misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate alla eradicazione e  al 

contenimento del parassita indicate  nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione;    
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RITENUTO, altresì,  necessario comunicare, ai sensi dell’art. 5 comma 4  del Decreto 03.06.2021, al 

Servizio Fitosanitario Centrale l’istituzione dell’area delimitata attraverso l’invio di idonea  cartografia della 

“zona infestata” e della “zona cuscinetto”;    

RITENUTO necessario predisporre, in applicazione dell’art. 31 del D.Lgs. 02 febbraio 2021 n. 19 e del DM 

03 giugno 2021 il Piano Regionale relativo alle misure di contrasto e diffusione dell’organismo nocivo 

Toumeyella parvicornis nella Regione Abruzzo  che fornisca informazioni relative alla conoscenza della 

biologia, alle procedure di monitoraggio, ai controlli ufficiali per rilevarne la presenza, alle misure 

fitosanitarie mirate al suo contenimento nonché alle azioni di informazione e divulgazione da attuare, 

allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;   

DATO ATTO che  il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della 

Giunta Regionale , Atti della Regione e sul BURAT;  

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

 
1) di  istituire  ai sensi dell’art 5 commi 1 e 2 del Decreto 03.06.2021 una area “delimitata” ai sensi 

dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2031/2016,  costituita da una “zona infestata” e dalla relativa 

“zona cuscinetto” circostante la zona infestata pari a 5 km di larghezza, come riportato dalla 

cartografia allegata quale parte integrate della presente Determinazione  ;  
 

2) di approvare le misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate alla eradicazione e al 

contenimento del parassita indicate nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione;  

 

3) di approvare il  Piano Regionale relativo alle misure di contrasto e diffusione dell’organismo nocivo 

Toumeyella parvicornis  nella Regione Abruzzo elaborato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 02 

febbraio 2021, allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;  
 

4) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture Dott. Domenico 
D’Ascenzo per tutti gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Web della Giunta Regionale, Atti 
della Regione e BURAT  

Allegati: Cartografia delimitazione aree 

               Allegato “A”: Misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate alla eradicazione e contenimento del parassita. 

              Allegato  “B”: Piano Regionale relativo alle misure di contrasto e diffusione dell’organismo nocivo Toumyella 

parvicornis. 

   LA   DIRIGENTE  

         Dott.ssa Antonella Gabini  

 Firmato Digitalmente            

Certificatore Infocert S.p.A. 
     Firma Digitale n. 20215027176051 

      Validità 24.07.2024 

           L’ Estensore                                                                       Il Responsabile dell’Ufficio 

 Dr. Domenico D’Ascenzo                                                             Dr. Domenico D’Ascenzo 

   Firmato elettronicamente                                                              Firmato elettronicamente 
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