
 

 
 

 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE  

Servizio fitosanitario regionale 
 

Test di verifica per l’ottenimento dei requisiti di professionalità per l'esercizio dell'attività di 
produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome   

Nome   

Test eseguito presso   

Data Firma  

 
 
 
 

Valutazione eseguida dagli Ispettori Fitosanitari  

Cognome Nome   Firma 

Cognome Nome  Firma 

 
 
 
 
 

Luogo e data  timbro del Servizio 

 
 
 
 
 
 



 

1 perché occorre essere in possesso di una autorizzazione fitosanitaria per produrre           
             piante? 
a   perché, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e  del  d. lgs. n. 214/2005, per produrre piante e cederle 

a qualunque titolo a persone impegnate in attività professionali (vivaisti, agricoltori, 
commercianti) o ad hobbisti, occorre una specifica autorizzazione fitosanitaria rilasciata dal 
servizio fitosanitario regionale. 

b   perché occorre dimostrare di conoscere gli organismi nocivi dannosi alle colture agrarie 
nonché i mezzi necessari per combatterli. 

c  perché in italia occorre essere autorizzati per esercitare una qualsiasi attività 
imprenditoriale. 

 
2 che cos’è il passaporto delle piante? 
a  è un documento simile a quello che viene rilasciato dalla prefettura quando ci si reca 

all’estero. 
b  è un’etichetta che attesta l’origine delle piante e l’assenza degli organismi nocivi di qualità.  
c  è un'etichetta ufficiale ed obbligatoria per molte specie che viene apposta sulla merce a 

cura del produttore, che attesta la conformità alla normativa fitosanitaria, in particolare 
per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena. 

 
3 che cos’è il registro ufficiale regionale? 
a  è un registro al quale vanno iscritti solo i produttori-vivaisti. 
b  è un registro al quale vanno iscritti tutti i soggetti autorizzati ai sensi della l.r. n. 31/2008 e 

del d.lgs. n. 214/2005. 
c  è un registro al quale vanno iscritti solo coloro che sono definiti “piccoli produttori”.  
 
4 le piante ornamentali da esterno presenti nel vivaio possono essere vendute come piante 

ad uso forestazione? 
a  sì, sempre. 
b  no. 
c  sì, ma devono essere sempre accompagnate da un certificato principale di identità 

rilasciato dal corpo forestale dello stato. 
 
5 l’autorizzazione all’esercizio dell’attività vivaistica può essere revocata dal servizio 

fitosanitario regionale? 
a  sì, qualora l’azienda interrompa l’attività di produzione per un periodo continuativo 

superiore ai due anni. 
b  sì, se a seguito di ispezione fitosanitaria si rileva la presenza di piante infestanti nelle 

immediate vicinanze delle strutture serricole. 
c  sì, se il responsabile fitosanitario aziendale non ha i requisiti stabiliti dalla normativa 

fitosanitaria. 
 
6 l’agente causale del colpo di fuoco batterico è 
a   un batterio 
b       un fungo 
c  un virus 

 



 

7 il punteruolo rosso delle palme è 
a   un fitoplasma 
b       un viroide 
c  un insetto 
 
8 un decreto di lotta obbligatoria è 
a   lo strumento per contrastare l’introduzione e la diffusione di un organismo nocivo da 

quarantena a cui alcune categorie di professionisti si devono attenere 
b   un calendario di trattamenti obbligatori 
c  lo strumento per contrastare l’introduzione e la diffusione di un organismo nocivo da 

quarantena 
 
9 per zona infestata si intende 
a   un’area in cui devono essere fatti trattamenti per eliminare un parassita 
b       un’area con elevata presenza un parassita 
c  un‘area regolamentata e sottoposta a specifiche misure fitosanitarie 
 
10 cosa si intende per zona protetta 
a   una zona in cui non è possibile eseguire trattamenti chimici 
b       una zona in cui alcune specie non possono essere combattute 
c  una zona ufficialmente riconosciuta indenne da un organismo nocivo 
 
11 il responsabile fitosanitario di una azienda vivaistica è 
a   il responsabile della compilazione del quaderno di campagna 
b       il responsabile dei trattamenti fitoiatrici  
c  l’interlocutore dell’azienda con il servizio fitosanitario 
 
12 il cancro colorato del platano è 
a   una malattia delle radici 
b    una malattia della chioma 
c  una malattia per la quale sono previste specifiche misure fitosanitarie 
 
13 cosa è il passaporto zp 
a  un passaporto utilizzato in caso di smarrimento dell’originale 
b  un passaporto specifico che individua una zona protetta 
c  un passaporto che permette la circolazione solo per alcune specie   
 
14 per centro aziendale si intende 
a  la sede legale  
b  una unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri 

ed i documenti previsti 
c  la sede giuridica 
 
15 per punto di entrata si intende 
a  il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio comunitario 
b  il luogo di introduzione per la prima volta in Italia 
c  il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, 

prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto 



 

16 per mercato locale si intende 
a  commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della 

provincia ove e' ubicata l'azienda 
b  commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio del 

comune ove e' ubicata l'azienda 
c  commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito di un territorio 

autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale 
 
17 per fornitore si intende 
a   qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella commercializzazione 

di mezzi tecnici 
b       qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione, nella 

commercializzazione o nell’importazione di materiali di moltiplicazione 
c  qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella fornitura di piante 

 
18 controllare  periodicamente  lo  stato  fitosanitario  delle  colture 
a  è obbligatorio per il materiale di qualità e, nel caso si verifichi   la comparsa oppure la 

sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti, è necessario 
comunicarlo immediatamente al Servizio fitosanitario 

b       è una prassi consigliata per evitare l’instaurarsi di pericolose malattie 
c  è obbligatorio e, nel caso si verifichi   la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi 

nocivi da quarantena o non conosciuti, è necessario comunicarlo immediatamente al 
Servizio fitosanitario 

 
19 riportare  l'indicazione  del  numero  dell'autorizzazione vivaistica sulla  documentazione  

amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.) è 
a   facoltativo 
b       obbligatorio solo nel caso di forniture a professionisti 
c  sempre obbligatorio 
 
20 Anoplophora chinensis e Anoplophora glabripennis sono  
a   insetti per cui è necessario adottare una attenta sorveglianza nei campi di produzione 
b       insetti non presenti in Lombardia 
c  insetti presenti in Lombardia per i quali sono in atto specifiche misure fitosanitarie di lotta 
 
21 gli organismi nocivi da quarantena sono 
a   organismi non presenti in Lombardia, ma già presenti e diffusi in Italia 
b       organismi non presenti in Europa 
c  organismi la cui presenza determina gravi rischi economici ed ambientali e per i quali sono 

messe in atto specifiche misure fitosanitarie di eradicazione o contenimento 
 

22 tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la 
vendita al pubblico è  

a   buona prassi per evitare la diffusione delgli organismi nocivi 
b    è obbligatorio e se prescritte è necessario seguire le indicazioni fornite dal Servizio 

fitosanitario regionale 
c   è obbligatorio solo per chi vende a professionisti e se prescritte è necessario seguire le 

indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale 
 



 

23 la sharka è una malattia che provoca danni nei frutteti di 
a   melo, pero e altre rosaceae 
b       pesco, susino e altre drupaaceae 
c  actinidia 
 
24 per misura fitosanitaria ufficiale si intende 
a  le misure prescritte formalmente dal Servizio fitosanitario  
b  le misure consigliate sui bollettini emanati dal Servizio fitosanitario  
c  le misure che il Servizio fitosanitario adotta in collaborazione con Comuni e Provincie  
 
25 per diserbo di pre-emergenza si intende 
a  un trattamento diserbante eseguito prima dell’emergenza delle infestanti 
b  un trattamento diserbante eseguito prima dell’emergenza della coltura 
c  un trattamento diserbante eseguito prima della semina 
 
26 per  prodotto fitosanitario sistemico si intende 
a  un prodotto fitosanitario che svolge la propria azione impedendo il contatto tra ospite e 

patogeno 
b  un prodotto fitosanitario assorbito dal vegetale e capace di cirolare all’interno dello stesso 

proteggendone anche le parti in crescita 
c  un prodotto fitosanitario assorbito dal vegetale  
 
27 e’ possibile fare un trattamento insetticida durante il periodo della fioritura? 
a  sì, qualora l’azienda adotti tutte le misure di precauzione per proteggere gli insetti utili 
b  no, mai 
c  sì, sempre 
 
28 un prodotto fitosanitario è fitotossico quando 
a   causa gravi danni al’infestante  
b       causa danni più o meno gravi alla pianta che dovrebbe proteggere 
c  causa danni irreversibili all’ambiente in cui è distribuito 

 
29 normalmente un prodotto fitosanitario è multisito quando 
a   agisce per contatto 
b       è sistemico 
c  è citotropico 
 
30 l’utilizzo di un prodotto fitosanitario è regolato 
a   dalla scheda di sicurezza 
b       dall’etichetta 
c  dalle informazioni contenute nel catalogo di vendita 


