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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – D.M. n. 32442 del 31.05.2000 – Misure per la lotta obbligatoria 

contro la Flavescenza dorata della vite - Individuazione nuovi focolai e 

prescrizioni fitosanitarie - Modifiche ed integrazioni del D.D. ASSAM n. 235 del 

02.04.2019 - Anno 2020

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 

decreto;

VISTA  la Legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9 e s.m.i. ‘Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore 

agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche 

(ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare 

(CEPA)’;

PRESO ATTO  che l’art. 25, comma 5 della richiamata Legge regionale 14.01.1997 n. 9 e s.m.i. 

assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti di cui alla L. r. 16.01.1995 

n. 11;

VISTO  il Decreto del Direttore dell’ASSAM n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa 

A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

DECRETA

- di dichiarare zone focolaio di Flavescenza dorata, ai sensi del D.M. n.32442 del 31.05.2000, le 
superfici vitate individuate nelle particelle del catasto terreni dei seguenti comuni: 

 Altidona foglio n° 14 particella n° 7
 Belforte del Chienti foglio n° 9 particella n° 74
 Colli al Metauro foglio n° 6 particella n° 32
 Cossignano foglio n° 2 particella n° 212
 Cupramarittima foglio n° 16 particella n° 10
 Fano foglio n° 30 particella n° 54 

foglio n° 140 particella n° 134 
 Gradara foglio n° 3 particella n°108
 Morro d’Alba foglio n° 17 particella n° 452
 Offida foglio n° 1 particella n° 194

foglio n° 18 particella n° 105
 Pesaro (PU) foglio n° 13 particella n° 334 
 Ripatransone foglio n° 40 particella n° 120
 San Lorenzo in Campo foglio n° 20 particella n° 408
 Tavullia foglio n° 22 particella n°139
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 Tolentino foglio n° 58 particella n° 95
 Treia foglio n° 98 particella n° 8

-  di stabilire che nelle zone focolaio, al fine di evitare la diffusione del fitoplasma r esponsabile  della 
Flavescenza dorata della vite:

•  è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni coltivati a vigneto, a propria cura e spese, 
di estirpare entro trenta giorni dalla comunicazione del presente atto ogni pianta che abbia 
manifestato sintomi sospetti di Flavescenza dorata, senza necessità di analisi di conferma;
•  è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni coltivati a vigneto, a propria cura e spese, 
di estirpare tutte le piante con sintomi sospetti di Flavescenza dorata , senza ne cessità di analisi 
di conferma, prima della ripresa vegetativa di ciascun anno successivo all’emanazione del 
presente provvedimento;

-  di dichiarare che le zone focolaio di cui al punto 1 costituiscono con quelle già individuate con 
precedente atto (Decreto Direttore Assam 235 del 2.04.2019) l’insieme delle aree focolaio di 
Flavescenza dorata ad oggi riscontrate nelle Marche;

- di riportare in allegato 1, che costituisce parte integrante del la presente determina, i punti   
corrispondenti alle zone focolaio di Flavescenza dorata sino ad o ggi individuate nella re gione   
Marche;

- di rendere consultabili le mappe di dettaglio dei focolai di Flave scenza dorata sino ad oggi 
individuati nella regione Marche sul web all’indirizzo: www.assam.marche.it/flavescenza ;

- di inviare copia del presente decreto con lettera di ingiunzione agli interessati in relazione alle 
misure fitosanitarie presentate in questo documento;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ASSAM www.assam.marche.it ;

Si fa presente inoltre che l’accertamento del mancato rispetto degli obblighi e  delle prescrizioni 
conte nute nel corrente atto comporta l’applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 
n. 214/2005.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre  ricorso giurisdizionale 
amministrativo nei modi stabiliti dalla legge. 

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del DM 31.05.2000 n. 
32442.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Salvatore Infantino)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it/flavescenza
http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 11 del 16.01.1995 “Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale”

- D.lgs. n. 214 del 19.8.2005  “ 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 successive modifiche;

- D.M. 31.05.2000 n. 32442 – Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della 
vite.

Motivazione

Con Legge Regionale n. 11 del 16.01.1995 è stato istituito il Servizio Fitosanitario regionale (SFR). Tra 
le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo n. 214 del 19.08.2005, vi è la 
vigilanza e l ’ applicazione di misure di protezione contro l ’ introduzione e la diffusione nella Comunità 
europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, con Decreto n. 32442 del 31.05.2000 (DM) ha emanato il regolamento recante misure per la 
lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite sul territorio della Repubblica Italiana. 
La Flavescenza dorata è una grave malattia della vite causata dal fitoplasma  “ Grapevine Flavescence 

dorè e MLO ”, che rientra nel quadro complessivo dei giallumi. Considerata in Italia una patologia da 

quarantena di cui non si vuole l ’ introduzione e/o la diffusione sul territorio nazionale, è tuttavia già 

presente in diverse regioni dell ’ Italia settentrionale, dove provoca danni consistenti al patrimonio 

viticolo. La flavescenza dorata è trasmessa da un insetto vettore, la cicalina Scaphoideus titanus Ball..

In ottemperanza al D.M. 31/03/2000  “ Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della 

vite”, i Servizi Fitosanitari Regionali devono accertare annualmente, mediante ispezioni nelle aree 

vitate, negli impianti di piante madri e nei barbatellai, la presenza o assenza sia di Flavescenza dorata 

che dell’insetto vettore.

Nel 2002 il Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM ha accertato per la prima volta la presenza di un 
focolaio di Flavescenza dorata in un vigneto della provincia di Ascoli Piceno (Determina del Dirigente 
ASSAM n. 31 del 26/02/2002). Nel corso dei successivi monitoraggi annuali, nel periodo 2002-2019 
sono stati individuati focolai nelle province di Pesaro-Urbino, Ancona e Fermo, sottoposti alle misure 
previste dal D.M. 31/05/2000 con relativi atti di cui ultimi i decreti ASSAM n° 111 del 21/02/2019 e n° 
235 del 2/04/2019 con interessamento anche della provincia di Macerata. La successiva attività di 
monitoraggio ha portato all ’ individuazione di nuove viti infette da Flavescenza dorata, pertanto si rende 
necessario un ulteriore aggiornamento dello stato fitosanitario del territorio della regione Marche 
rispetto alla presenza di questo organismo nocivo e un aggiornamento quindi delle zone focolaio in cui 
applicare le misure previste dal decreto di lotta obbligatoria.

Esito dell’istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:
- di dichiarare zone focolaio di Flavescenza dorata, ai sensi del D.M. n.32442 del 31.05.2000, le 

superfici vitate individuate nelle particelle del catasto terreni dei seguenti comuni: 

 Altidona foglio n° 14 particella n° 7
 Belforte del Chienti foglio n° 9 particella n° 74
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 Colli al Metauro foglio n° 6 particella n° 32
 Cossignano foglio n° 2 particella n° 212
 Cupramarittima foglio n° 16 particella n° 10
 Fano foglio n° 30 particella n° 54 

foglio n° 140 particella n° 134 
 Gradara foglio n° 3 particella n°108
 Morro d’Alba foglio n° 17 particella n° 452
 Offida foglio n° 1 particella n° 194

foglio n° 18 particella n° 105
 Pesaro (PU) foglio n° 13 particella n° 334 
 Ripatransone foglio n° 40 particella n° 120
 San Lorenzo in Campo foglio n° 20 particella n° 408
 Tavullia foglio n° 22 particella n°139
 Tolentino foglio n° 58 particella n° 95
 Treia foglio n° 98 particella n° 8

-  di stabilire che nelle zone focolaio, al fine di evitare la diffusione del fitoplasma r esponsabile  della 
Flavescenza dorata della vite:

•  è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni coltivati a vigneto, a propria cura e spese, 
di estirpare entro trenta giorni dalla comunicazione del presente atto ogni pianta che abbia 
manifestato sintomi sospetti di Flavescenza dorata, senza necessità di analisi di conferma;
•  è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni coltivati a vigneto, a propria cura e spese, 
di estirpare tutte le piante con sintomi sospetti di Flavescenza do rata, senza ne cessità di analisi 
di conferma, prima della ripresa vegetativa di ciascun anno successivo all’emanazione del 
presente provvedimento;

-  di dichiarare che le zone focolaio di cui al punto 1 costituiscono con quelle già individuate con 
precedente atto (Decreto Direttore Assam 235 del 2.04.2019) l’insieme delle aree focolaio di 
Flavescenza dorata ad oggi riscontrate nelle Marche;

- di riportare in allegato 1, che costituisce parte integrante del la presente determina, i punti   
corrispondenti alle zone focolaio di Flavescenza dorata sino ad o ggi individuate nella re gione   
Marche;

- di rendere consultabili le mappe di dettaglio dei focolai di Flave scenza dorata sino ad oggi 
individuati nella regione Marche sul web all’indirizzo: www.assam.marche.it/flavescenza ;

- di inviare copia del presente decreto con lettera di ingiunzione agli interessati in relazione alle 
misure fitosanitarie presentate in questo documento;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ASSAM www.assam.marche.it ;

Si fa presente inoltre che l’accertamento del mancato rispetto degli obblighi e  delle prescrizioni 
conte nute nel corrente atto comporta l’applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 
n. 214/2005.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre  ricorso giurisdizionale 
amministrativo nei modi stabiliti dalla legge. 

http://www.assam.marche.it/flavescenza
http://www.assam.marche.it
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Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del DM 31.05.2000 n. 
32442.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi mento, dichiara di non trovarsi  in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i .  e dell’art. 42 del D.Lgs. 
n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati n. 1

Mappa generale focolai Flavescenza dorata nella regione Marche
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