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Oggetto:  

DRD n.36 del 03.04.2019 e DRD n.90 del 02.08.2019 

Presa d'atto della conclusione del periodo di attuazione del Piano di azione per "Bactrocera 
dorsalis" 
 
 
   Data registrazione  

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) con DGR n.  889 del  28.12.2018 ad oggetto  “Ritrovamento della  mosca orientale della  frutta

(Oriental Fruit Fly) "Bactrocera dorsalis", tra l’altro, è stato:
 riconosciuto lo status di emergenza fitosanitaria per Bactrocera dorsalis; 
 individuata la zona delimitata;
 demandato  alla  Direzione  Generale  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  la

predisposizione e l’adozione di uno specifico Piano d’azione per  B. dorsalis, che preveda
misure  ufficiali  volte  ad  attuare  una  efficace  sorveglianza  ed  un  compiuto  controllo  del
territorio,  nonché una gestione fitosanitaria finalizzata ad evitare l’insediamento del nuovo
organismo nocivo;

 previsto che la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali può aggiornare
con propri atti il Piano in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche o eventuali
mutate condizioni fitosanitarie; 

 istituito, previa individuazione, il tavolo dell’Unità di crisi; 
b) nella seduta del 18 febbraio 2019 il Comitato fitosanitario nazionale di cui al D.Lgs 214/2005,

congiuntamente al Piano di sorveglianza, al Piano di emergenza, ha approvato il Piano d’azione
nazionale per Bactrocera dorsalis redatto per il caso specifico della Campania;

c) in  data 13 marzo 2019 il  predetto Piano d’azione è stato presentato in  videoconferenza alla
Commissione Europea, la quale non ha effettuato rilievi formali sul documento presentato; 

d) nella seduta del 22 marzo 2019 il Comitato fitosanitario nazionale ha approvato il Verbale della
riunione  del  18  febbraio  2019  per  cui  è  stata  perfezionata  l’approvazione  del  Piano  di
sorveglianza, del Piano di emergenza e del Piano d’azione nazionale per Bactrocera dorsalis; 

e) con  DRD n.  36 del  03/04/2019,  a  firma della  dirigente  della  UOD 500707,  è stata  ratificata
l’approvazione,  da  parte  del  Comitato  fitosanitario  nazionale  di  cui  al  D.Lgs 214/2005,  nella
seduta del 18 febbraio 2019, del Piano di sorveglianza (Allegato A), del Piano di  emergenza
(Allegato  B)  e  del  Piano  d’azione  (Allegato  C),  redatti  per  fronteggiare  l’introduzione  e  la
diffusione di Bactrocera dorsalis, sulla base dei ritrovamenti avvenuti in Campania;

CONSIDERATO che il Piano di azione per l’emergenza fitosanitaria Bactrocera dorsalis, approvato dal
Comitato fitosanitario nazionale è un Piano specifico per il caso Campania;

PRESO ATTO che 
a) con DRD 90 del 2 agosto 2019 si è provveduti ad aggiornare il Piano di azione;
b) il Piano di Azione prevede che nel caso in cui non ci siano catture di B. dorsalis “rilevanti” ai fini

dell’applicazione dello stesso Piano per un anno, vengono meno le motivazioni della sussistenza
del Piano di Azione per cui si disapplica; 

TENUTO CONTO
a) delle risultanze dei monitoraggi di B. dorsalis effettuati dal personale del CNR – IPSP di Portici

(Na)  nell’ambito  dell’intesa  dell’Unità  Regionale  di  Coordinamento  Fitosanitario  –  URCoFi,
nonché dal personale del Servizio fitosanitario regionale i cui dati  sono riportati  nel database
SIMFito (Sistema Informatizzato Monitoraggio Fitosanitario);

b) che dall’analisi dei dati in SIMFito emerge che sul territorio regionale non ci sono state catture di
B.  dorsalis mentre nella  zona di  Pama Campania, durante l’anno 2019 ci  sono state alcune
catture di soggetti maschi di B. dorsalis, sempre geneticamente differenti fra di loro. Tali catture
non risultano impattanti sul Piano di Azione;

c) che non sono emersi elementi che inducano a pensare ad una presenza o ad una potenziale
presenza di una popolazione stabile della mosca in questione in Campania;  

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il periodo di attuazione del Piano d’azione – Allegato C del
DRD 36/2019, modificato con DRD 90 del 2 agosto 2019;



RITENUTO altresì, di dover prevedere:
a) l’inserimento  nella  pagina  web  dedicata  alla  Bactrocera  dorsalis

http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/bactrocera.html  ;
b) la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari

Forestali e del Turismo;
c) l’avvio delle procedure di notifica alla Commissione Europea attraverso il sistema Europhyt della

chiusura del focolaio di B. dorsalis; 

VISTI 
a) la  DGR  n.  478  del  10/09/2012,  come  da  ultimo  modificata  dalla  DGR  n.  619/2016,  di

approvazione,  tra  l’altro,  dell’articolazione  delle  strutture  ordinamentali  sulla  base  delle
competenze da svolgere;

b) il  DPGRC n.  102 del  8/5/2017 di  conferimento  dell’incarico dirigenziale  alla  dott.ssa Daniela
Carella;

 
DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo di:

1) di dover concludere il periodo di attuazione del Piano d’azione per  B. dorsalis  – Allegato C del
DRD 36/2019, modificato con DRD 90 del 2 agosto 2019;

2) disporne  l’inserimento  nella  pagina  web  dedicata  alla  Bactrocera  dorsalis
http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/bactrocera.html;

3) l’avvio delle procedure di notifica alla Commissione Europea attraverso il sistema Europhyt della
chiusura del focolaio di B. dorsalis; 

Il presente decreto è inviato:
- al  Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari  forestali  e del

turismo, 
- ai componenti dell’Unità di crisi, 
- Ufficio I STAFF del Capo di Gabinetto ai fini della pubblicazione sul BURC, 
- all’UDCP Segreteria di Giunta – UOD 40.03.03 Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e

contratti – URP, per i compiti consequenziali

CARELLA
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