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Atto n. G11997 del 13/09/2022

OGGETTO: Decreto ministeriale 3 giugno 2021 “Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del
contrasto dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)”.
Modifica della delimitazione delle aree infestate approvata con D.G.R. n. 548/2021.
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale,
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm, “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm. “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 2022, n. 711, con la quale è stato
conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della
Direzione Generale;
VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di
dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale alla dr.ssa Alessandra Bianchi;
VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 concernente “Norme per la protezione delle piante
dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625”;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 21 luglio 2021, recante “Misure
fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis
(Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)” che, tra l’altro, affida ai Servizi Fitosanitari Regionali, nei relativi
territori di competenza, le attività di indagine per l’accertamento della presenza dell’insetto parassita
(articolo 3), l’istituzione di aree delimitate (articolo 5) e dispone, altresì, le misure di eradicazione e
di contenimento da adottare (articoli 6 e 7);
VISTA la legge regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario
Regionale;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 548, concernente “DM 3 giugno
2021 “Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell’organismo nocivo Toumeyella
parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)”. Delimitazione delle aree, adozione di misure
fitosanitarie obbligatorie e adozione del “Piano regionale relativo alle misure di contrasto
all’infestazione e alla diffusione dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis nel Lazio”;
VISTI i risultati delle indagini ufficiali effettuate dal Servizio Fitosanitario Regionale nei territori
regionali caratterizzati dalla presenza di alberature di pino, con rilevanza della specie Pinus pinea
(pino domestico);
CONSIDERATO che, sulla base di risultati delle indagini ufficiali effettuate dal Servizio
Fitosanitario Regionale, l’areale di diffusione dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis si è
esteso ed è quindi necessario aggiornare la relativa delimitazione, di cui all’allegato 1 della D.G.R.
n. 548/2021;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 548/2021 stabilisce che “La Direzione regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste a seguito delle indagini e
delle segnalazioni pervenute, nonché di nuove conoscenze acquisite con la sperimentazione e la
ricerca sul parassita, provvederà con propri atti alle modifiche degli allegati alla presente
deliberazione per l’adeguamento della delimitazione e delle misure prescritte”;
RITENUTO necessario, ai fini dell’imposizione di misure fitosanitarie di contrasto all’infestazione
e alla diffusione dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis, ai sensi degli articoli 6 e 7 del DM
3 giugno 2021, modificare la delimitazione adottata con D.G.R. n. 548/2021, al fine di aggiornarla in
base alle indagini effettuate;
VISTA la delimitazione, allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, nella quale, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 3 giugno 2021 sono rappresentate una “zona
infestata” dall’insetto Toumeyella parvicornis e una “zona cuscinetto” che circonda la zona infestata
per almeno 5 km di larghezza;
RITENUTO di dover approvare la delimitazione, in sostituzione di quella adottata con D.G.R. n.
548/2021, allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nella
quale, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 3 giugno 2021, sono rappresentate una “zona infestata”
dall’insetto Toumeyella parvicornis e una “zona cuscinetto”, che circonda la zona infestata per
almeno 5 km di larghezza;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente riportate, ai fini dell’imposizione
di misure fitosanitarie di contrasto all’infestazione e alla diffusione dell’organismo nocivo
Toumeyella parvicornis, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 3 giugno 2021,
 di approvare la delimitazione allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, nella quale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 3 giugno
2021, sono rappresentate una “zona infestata” dall’insetto Toumeyella parvicornis e una “zona
cuscinetto”, che circonda la zona infestata per almeno 5 km di larghezza. Tale delimitazione
sostituisce quella adottata con deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 548,
concernente “DM 3 giugno 2021 “Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto
dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)”.
Delimitazione delle aree, adozione di misure fitosanitarie obbligatorie e adozione del “Piano
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regionale relativo alle misure di contrasto all’infestazione e alla diffusione dell’organismo
nocivo Toumeyella parvicornis nel Lazio”.
Come stabilito dalla D.G.R. n. 548/2021, nelle aree ricadenti nella delimitazione approvata dalla
presente determinazione tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di siti caratterizzati dalla
presenza delle specie botaniche ospiti dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis, adottano le
misure di contrasto alla cocciniglia previste dal “Piano regionale relativo alle misure di contrasto
all’infestazione e alla diffusione dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis nel Lazio”,
approvato con la suddetta deliberazione. Nella scelta della sostanza attiva da utilizzare per i
trattamenti insetticidi sono da prediligere quelle a basso impatto ambientale, in ogni caso è necessario
attenersi alle disposizioni di etichetta e verificare la possibilità di utilizzo della sostanza attiva per la
singola coltura e avversità.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio e
sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale agricoltura.
Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM
Ing. Wanda D’Ercole
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COMUNI AREA INFESTATA
Anzio
Aprilia
Ardea
Cassino
Cerveteri
Ciampino
Cisterna di Latina
Fiumicino
Formia
Latina
Nettuno
Pomezia
Roma
Tivoli
Velletri
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COMUNI AREA BUFFER
Albano Laziale
Anguillara Sabazia
Ariccia
Artena
Bassiano
Belmonte Castello
Bracciano
Campagnano di Roma
Canale Monterano
Castel Gandolfo
Castel San Pietro Romano
Castelnuovo di Porto
Castel Madama
Cervaro
Colonna
Cori
Esperia
Fonte Nuova
Formello
Frascati
Gaeta
Gallicano nel Lazio
Genzano di Roma
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Itri
Ladispoli
Lanuvio
Lariano
Manziana
Marcellina
Marino
Mazzano Romano
Mentana

Minturno
Monte Compatri
Monte Porzio Catone
Monterosi
Monterotondo
Nemi
Nepi
Norma
Palestrina
Pignataro Interamna
Poli
Pontinia
Riano
Rocca di Papa
Rocca Priora
Sabaudia
Sacrofano
San Cesareo
San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
Santa Marinella
Sant'Apollinare
Sant'Elia Fiumerapido
Sermoneta
Sezze
Spigno Saturnia
Terelle
Tivoli
Tolfa
Trevignano Romano
Vallerotonda
Vicovaro
Villa Santa Lucia
Zagarolo

