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DECRETO N. 580/SCS/gg 

OGGETTO: Abrogazione del decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico n. 

186/SFR del 21 settembre 2011 “Applicazione del D.M. 30 ottobre 2007, 

concernente misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide 

del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yamatsu, nel territorio della Repubblica 

italiana. Adeguamento normativo alla situazione della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia”.- 

 

L’anno 2015, il giorno 10 del mese di novembre, presso la sede dell’Agenzia in Pozzuolo del Friuli, Via 

Sabbatini, 5 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 08 maggio 2000 concernente le misure di 

protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista  la direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio del 28  novembre 2002, concernente le misure di 
protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai  
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della direttiva 2002/89/CE; 

Vista la decisione 2006/464/CE della Commissione del 27 giugno 2006, con la quale sono 
state adottate misure provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella 
Comunità dell'organismo nocivo Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; 

Visto il decreto del 30 ottobre 2007 “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione 
del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della 
Repubblica italiana. Recepimento della decisione 2006/464/CE”;  

Vista la decisione 2014/690/UE della Commissione del 30 settembre 2014 che ha abrogato la 
decisione 2006/464/CE, considerato che le misure fitosanitarie previste non sono state 
sufficienti a impedire la diffusione del cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus 
kuriphilus Yasumatsu nel territorio dell'Unione Europea; 

Visto il decreto del 25 agosto 2015 “Abrogazione del decreto 30 ottobre 2007, in materia di 
misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinidipe del castagno, 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana;  

Visto il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico n. 186/SFR del 21 settembre 
2011 “Applicazione del D.M. 30 ottobre 2007, concernente misure d’emergenza 
provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus 



Yamatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Adeguamento normativo alla situazione 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

Atteso che, in applicazione dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 
2013, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica 
dell’ERSA è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al D. Lgs. 19 agosto 
2005, n. 214; 

Vista la vacanza del Direttore del Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e 
assistenza tecnica; 

Dato atto che, in applicazione dell’articolo 19, comma 4, lett. j), del D.P.Reg. n. 0277/2004, spetta 
al Direttore Generale dell’Agenzia, il potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento 
o vacanza del Direttore di Servizio; 

Vista  la delibera della Giunta regionale n. 2585 del 19 dicembre 2014 di conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’ERSA; 

Ritenuto necessario abrogare le disposizioni contenute nel decreto del Direttore del Servizio 
fitosanitario e chimico n. 186/SFR del 21 settembre 2011 in quanto le misure previste 
non hanno impedito al Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu di diffondersi ampiamente nel 
territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 

DECRETA 
 
1. Il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico n. 186/SFR del 21 settembre 2011 è 

abrogato. 

2. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è 
soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria. 

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e di esso sarà 
data evidenza nel sito web istituzionale dell’ERSA www.ersa.fvg.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

– ing. Paolo Stefanelli – 
 


