
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 573 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Disciplina in materia di controlli fitosa-
nitari - Precisazioni.

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione con-
tro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità, e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE
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;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 “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” che, tra l’altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali;

VISTA la L.R. 11/91 che attribuisce al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in
Agricoltura (SeSIRCA) tutti i compiti già di competenza dell’ex Osservatorio delle Malattie per le Piante, tra
cui:

- il controllo fitosanitario dei vegetali e prodotti vegetali in esportazione, importazione e transito;

- la vigilanza e controllo fitosanitario dei vivai e dei mercati delle piante;

VISTA la deliberazione di G.R. n° 6849 del 24/11/1993 che identifica il Servizio fitosanitario regionale con
il Servizio 03 del Settore SIRCA;

TENUTO CONTO che per l’espletamento dei compiti del Servizio fitosanitario regionale, il SeSIRCA si
avvale della collaborazione degli STAPA-CePICA;

VISTA la delibera di G.R. n° 7866 del 29/10/98 che istituisce il Servizio Ispettivo Fitosanitario presso il Set-
tore Tecnico Amministrativo Provinciale e Centro Provinciale di Informazione e Consulenza in Agricoltura di
Salerno;

PRESO ATTO che il Settore SIRCA effettua anche direttamente i controlli fitosanitari in import ed ex-
port presso i quattro punti di entrata portuali della Provincia di Napoli, nonché presso l’interporto di Nola,
mentre tutte le altre attività operative sono svolte dagli STAPA-CePICA competenti per territorio, compresi i
controlli fitosanitari svolti all’aeroporto di Capodichino e al porto di Salerno;

RITENUTO che, al fine di migliorare l’efficienza delle attività inerenti ai controlli fitosanitari in import ed
export presso i punti di entrata portuali della provincia di Napoli, sia necessario uniformare sul territorio regio-
nale le competenze degli STAPA-CePICA relative alla materia dei controlli fitosanitari, provvedendo, pertan-
to, a trasferire dal SeSIRCA allo STAPA-CePICA di Napoli le competenze operative inerenti ai controlli
fitosanitari sui vegetali ed i prodotti vegetali in import ed export attraverso i quattro punti di entrata portuali at-
tivi nella Provincia di Napoli, nonché attraverso l’interporto di Nola;

RITENUTO, altresì, che in ogni caso al Se.SIRCA - Servizio fitosanitario regionale (Servizio 03) competa
il coordinamento a livello regionale dell’intera materia dei controlli fitosanitari, così come previsto dalla vigente
normativa;

VISTA la L.R. n. 24 del 29/12/2005;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime;

DELIBERA

1. di trasferire dal SeSIRCA allo STAPA-CePICA di Napoli le competenze operative inerenti ai controlli
sui vegetali ed i prodotti vegetali in import ed export attraverso i quattro punti di entrata portuali attivi nella
Provincia di Napoli, nonché attraverso l’interporto di Nola;

2. di confermare le competenze del Se.SIRCA - Servizio fitosanitario regionale (Servizio 03) relative al co-
ordinamento a livello regionale dell’intera materia dei controlli fitosanitari, così come previsto dalla vigente
normativa;
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3. di inviare il presente provvedimento, per il seguito degli atti conseguenti e consequenziali di rispettiva
competenza, ai Settori Studio, Organizzazione e Metodo, Formazione del Personale, al SeSIRCA, allo
STAPA-CePICA di Napoli ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la relativa pubblica-
zione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Antonio Bassolino
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