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Premessa
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Salute delle piante e sua importanza
✓ Le piante sono essenziali per la nostra vita. Garantiscono l'80% del cibo di cui ci 

alimentiamo e il 98% dell'ossigeno che respiriamo, costituendo una componente 
centrale dell’ambiente in cui viviamo. 

✓ La loro salute è tuttavia minacciata da specie dannose, per le piante stesse e per i 
loro prodotti vegetali, i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione europea 
sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei 
cambiamenti climatici. 



Decorrenza: 14 Dicembre 2019 (adeguamento in corso, 
sostituisce Dir. 2000/29/CE)

Ambito applicazione:
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✓ Stabilisce norme per la determinazione rischi fitosanitari
presentati da qualsiasi avversità nei confronti di tutte le specie
vegetali, definendo livelli di accettabilità;

✓ Identifica univocamente ruolo e responsabilità dei diversi
soggetti ed operatori coinvolti nonché dei loro obblighi;

✓ Introduce i nuovi modelli di Passaporto Fitosanitari e Certificati
Fitosanitari , definendo modalità di applicazione;

✓ Introduce l’obbligo di indicazione del Codice di tracciabilità;
✓Armonizza la normativa a in tutti gli stati membri UE
✓Definisce e classifica le tipologie di organismi ritenuti nocivi per

le piante



Il Reg. UE 2016/2031 MANTIENE l’impostazione della 
direttiva 2000/29/CE preesistente su:

MA
• Modifica fortemente le capacità di intervento relativamente alle

emergenze fitosanitarie da parte delle Autorità Competenti

• Potenzia le procedure di valutazione del rischio (es. rischio
prioritario)

• Rafforza controlli alle frontiere

• Coinvolgimento attivo e diretto dell’operatore professionale

• Mira a sensibilizzare i cittadini UE (rischi connessi a turismo, acquisti
on line, etc.)
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✓ Controlli all’importazione
✓ Passaporti fitosanitari
✓ Identificazione e difesa zone protette
✓ Registro dei produttori
✓ Certificato unico per l’importazione



Normativa in vigore – Controlli ufficiali
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Reg. UE 2017/625 in ambito di:  sicurezza alimentare, salute delle piante, benessere e salute 
animale,  prodotti BIO, prodotti DOP e IGP, OGM, norme di commercializzazione OF, mangimi, 
utilizzo sostenibile  prodotti fitosanitari (effetti sull’ambiente)



Definizioni - Organismi Nocivi 
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4 categorie ORGANISMI NOCIVI per le PIANTE:

➢ Da QUARANTENA RILEVANTI per la UE PRIORITARI: rilevanti per UE il cui potenziale
impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave
rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Attivazione misure di prevenzione
rafforzate (indagini di sorveglianza, piani di emergenza, corsi con esercitazioni, ecc.

➢ Da QUARANTENA RILEVANTI per la UE: sono tali solo se rinvenuti entro il territorio
UE.

➢ Da QUARANTENA: non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono
ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi
all'interno del territorio. Determinano impatto economico, ambientale, sociale
inaccettabile sul territorio in questione. (es. Xylella fastidiosa);

➢ NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA: sono ampiamente diffusi in UE e
trasmessi prevalentemente da materiale di impianto (es. astoni, barbatelle,
sementi). Si applicano misure preventive per contenerne la diffusione



Principali Emergenze Fitosanitarie in Italia
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Servizio Fitosanitario Nazionale 
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Servizio Fitosanitario Nazionale  2  
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Emergenze Fitosanitarie – coordinamento e 
gestione
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SOGGETTI COINVOLTI
❑OPERATORI PROFESSIONALI (OP): Soggetto che svolge a titolo professionale una o

più attività in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è
giuridicamente responsabile:

- impianto, riproduzione;

-produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;

-introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio
dell'Unione;

-messa a disposizione sul mercato; immagazzinamento, raccolta, spedizione e
trasformazione.

❑PRODUTTORI AGRICOLI

❑COMMERCIANTI DI PATATE DA CONSUMO

❑IMPORTATORI/ESPORTATORI MATERIALI  e PRODOTTI VEGETALI

❑VIVAISTI e DITTE SEMENTIERE

❑ AUTORITA’ COMPETENTI

❑CITTADINI 

RUOLO CENTRALE 
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OPERATORI PROFESSIONALI - OBBLIGHI

Categoria
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Operatore professionale (es. 
Produttore agricolo)

X

Operatore registrato RUOP (es. 
commerciante patate, 
import/export ortofrutta)

X X

Operatore autorizzato emissione 
Passaporto fito (es. vivaisti)

X X X
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PRINCIPALI NOVITA’ Reg. UE 2016/2031/UE

1. Segnalazioni per sospetta presenza Organismi Nocivi;

2. Utilizzo di imballaggi in legno;

3. Adozione Codice di Tracciabilità univoco;

4. Aggiornamento tipologia Passaporto Fitosanitario;

5. Istituzione RUOP (al posto del RUP);

6. Aggiornamento nominativi Autorità preposte al
controllo ufficiale;
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1. SEGNALAZIONE PER SOSPETTA PRESENZA 
ORGANISMI NOCIVI
• Notifica obbligatoria immediata all’Autorità competente nel caso un OP

identifichi un potenziale Organismo Nocivo

• Adozione immeditata misure cautelative per prevenire l'insediamento e la
diffusione dell’Organismo Nocivo

SOLO IN CASO DI CONFERMA della PRESENZA di ORGANISMO NOCIVO, l’OP:

❖ Ritira immediatamente dal mercato piante/prodotti vegetali sotto il proprio
controllo (dimostrata detenzione);

❖ Informa tempestivamente i soggetti della filiera a cui sono state GIA’ STATE
FORNITE piante/materiale vegetale della presenza dell'organismo nocivo

❖ Fornisce indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto
delle piante/materiale vegetale per contenere il rischio di diffusione o di
fuga degli Organismi Nocivi

❖Fornisce all’Autorità Competente tutte le informazioni richieste e resta a
disposizione
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2. IMBALLAGGI IN LEGNO
Nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una
maggiore responsabilità individuale dei produttori degli stessi sulla base della
norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n.15;

3. CODICE DI TRACCIABILITA’
- OBBLIGATORIO (insieme alla messa a disposizione info richieste da Aut.

Competenti).

- Ogni OP che RICEVE piante/materiale vegetale deve registrare i dati di ogni
fornitore in modo da identificare UNIVOCAMENTE ogni unità di vendita;

- Ogni OP che FORNISCE piante/materiale vegetale deve registrare i dati che
gli consentono di identificare UNIVOCAMENTE il destinatario di ogni unità
di vendita;

- Ogni OP istituisce SISTEMI o PROCEDURE DI TRACCIABILITA’ ADEGUATI
che devono consentire l'identificazione UNIVOCA degli spostamenti delle
piante e dei prodotti vegetali all'interno e tra i loro siti.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE: ALMENO 3 ANNI.

• NOTA BENE: I produttori agricoli sono soggetti a quanto sopra almeno in 
relazione agli acquisti effettuati
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4. PASSAPORTO FITOSANITARIO 
- Nuovo formato unico europeo (etichetta), apposto sul lotto/merce come

etichetta separata o integrata in etichette esistenti ovvero stampato
direttamente su vasi o sull'imballaggio (ove applicabile)

- OBBLIGATORIO SEMPRE, ECCETTO:

vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati) che acquistano vegetali,
prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a
scopo professionale o industriale). Tale esenzione non si applica alle emissione di
passaporti verso e in zone protette (ZP)* e ai privati che effettuano acquisti on-line.

*Una zona protetta ZP è una zona geografica in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie
vegetali verso un determinato parassita.

- NON PIU’ OBBLIGATORIO INDICARNE I RIFERIMENTI SU DDT

- VALIDITA’ PASSAPORTI EMESSI IN DATA ANTECEDENTE AL 14/12/2019:
fino al 14 Dicembre 2023.
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4. PASSAPORTO FITOSANITARIO - Modello 

Previste forme semplificate per sementi, zone protette, etc.
Non è previsto per il materiale sementiero, salvo eccezioni 
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5. ISTITUZIONE RUOP (Registro Unico Operatori 
Professionali)
RUP = REGISTRO UFFICIALE OPERATORI

RUOP = REGISTRO UNICO OPERATORI PROFESSIONALI

• Codifica armonizzata a livello europeo

• Se OP ha diverse sedi, il codice fa riferimento alla sola SEDE LEGALE

• Conversione d’ufficio codice da RUP a RUOP entro Marzo 2020

SOLO PER OP di PATATE: gli OP GIA’ ISCRITTI al RUP NON VENGONO
INSERITI NEL RUOP ma i dati vengono conservati dai Servizi Fitosanitari
Regionali (in attesa dalle normativa UE prevista entro il 2022).
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6. AUTORITA’ DI CONTROLLO ALL’IMPORT
PCF (Punti di Controllo Frontalieri) – In Italia operativi da 2020.

In sostituzione a PIF (Posti Ispezione Frontaliera) e PED (Punti Entrata
Designati).
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RESPONSABILITA’ GDO

Grande Distribuzione Organizzata ha l’OBBLIGO pertanto di:

- Raccogliere e conservare tracciabilità degli ACQUISTI fatti (es.
conservazione Passaporti fitosanitari) nei confronti dei Fornitori
(MOVIMENTI IN ENTRATA)

Grande Distribuzione Organizzata NON ha l’OBBLIGO di:

- Rilasciare documenti di tracciabilità delle vendite (es. Passaporti
fitosanitari) fatte nei confronti dei consumatori finali (MOVIMENTI IN
USCITA)
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Per informazioni:

Dr. Agr. Andrea Lovazzano

SATA S.r.l

Strada Alessandria 13

15044 Quargnento (AL)

0131/219696 int. 238

a.lovazzano@satasrl.it

mailto:a.lovazzano@satasrl.it

