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• Cittadini: migliore protezione dei paesaggi e 
delle foreste, spazi verdi pubblici e privati, 
minore necessità di utilizzare prodotti fitosanitari

• Produttori: documentazione più semplice e 
trasparente (passaporto delle piante), migliore 
protezione della loro produzione, maggiore 
sostegno finanziario per la lotta contro i parassiti

• Altri operatori economici: registro comune degli 
operatori, tracciabilità armonizzata

• Autorità pubbliche: sostegno finanziario per 
l'attuazione di misure di sorveglianza e di 
eradicazione/contenimento

A chi è rivolto il nuovo regime

• Questo nuovo approccio andrà a vantaggio dei diversi 
soggetti interessati:



Nuovo regime - Nuova norma 

• Il legislatore ha ritenuto opportuno sostituire la Direttiva 2000/29/CE con un 
Regolamento per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme



Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle 
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Entra in vigore dal 14 dicembre 2019 

Ambito: stabilisce le norme per determinare i rischi 

fitosanitari rappresentati da qualsiasi specie, ceppo o 
biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite
dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi 
nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello 
accettabile 

– Le piante diverse da quelle considerate nelle liste di 
rilevanza unionale dal Regolamento (UE) 1143/2014  che 
hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul 
territorio della UE possono essere considerate organismi 
nocivi ai fini del Regolamento 2016/2031
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Riclassificazione degli organismi nocivi

Da quarantena
identità accertata e capacità di insediarsi in un territorio
impatto economico ambientale o sociale inaccettabile

Da quarantena RILEVANTI per la UE
organismo nocivo per il quale il territorio di riferimento è la UE

Da quarantena rilevanti per la UE PRIORITARI
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto 

economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri 
organismi nocivi da quarantena

REGOLAMENTATI non da quarantena 

è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto 





Definizioni 

OPERATORE PROFESSIONALE soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che 

svolge a titolo professionale una o più attività seguenti 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

UTILIZZATORE FINALE persona che non agendo per i fini commerciali o 

professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale



Definizioni 

IMPIANTO operazione di collocamento di 
piante in un substrato colturale, o di innesto 
od operazioni simili, per assicurarne la 
successiva crescita, riproduzione o 
moltiplicazione 

PIANTE DA IMPIANTO piante destinate a 
restare piantate oppure a essere piantate o 
ripiantate 



Registro Ufficiale Operatori Professionali RUOP

Un operatore professionale può essere iscritto nel registro di 
un'autorità competente solo una volta e riguarda 

• OP che introducono o spostano nella UE piante prodotti 
vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto 
un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante

• OP autorizzati a rilasciare passaporti delle piante

• OP che chiedono all'autorità competente di rilasciare i 
certificati

• OP autorizzati ad applicare i marchi

• OP interessati da decisioni di esecuzione



NO RUOP

• forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori 
finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri 
oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti 
a distanza

• forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori 
finali piccoli quantitativi di sementi

• la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti 
vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di 
un altro operatore professionale

• PICCOLI PRODUTTORI ai sensi del 214/05



Responsabilità del OP

• A partire dal 14 dicembre 2019, gli OP sono tenuti a notificare ogni ON che 

trovano nel loro controllo 

• Essi sono obbligati ad adottare misure precauzionali immediate per prevenire la 

diffusione dei parassiti e ritirare dal mercato i vegetali, i prodotti vegetali e gli 

altri oggetti sotto il loro controllo in cui l’ON può essere presente

• Gli OP dovranno essere registrati dalle autorità competenti. 

• Gli operatori professionali devono garantire la tracciabilità di alcuni vegetali, 

prodotti vegetali e altri oggetti che ricevono e che trasferiscono ad altri 

operatori professionali

• Se autorizzati dalle autorità competenti e sotto il loro controllo, gli operatori 

professionali possono anche essere autorizzati ad emettere passaporti delle 

piante



Tracciabilità

• Un OP al quale sono fornite piante registra i dati che gli consentono di 
identificare il fornitore di ogni unità di vendita di pianta ricevuta

• Un OP che fornisce piante registra i dati che gli consentono di identificare 
il destinatario di ogni unità di vendita di pianta movimentata

• Gli OP istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire 
l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali 
all'interno e tra i loro siti 

TRACCIABILITÀ CONSERVATA PER ALMENO TRE ANNI





Procedura di registrazione 

• Non soggetta a verifiche preventive 

• Tutti i soggetti iscritti al RUP registrati d’ufficio dal 
SFR 

• Composizione numero di registrazione 

vecchia codifica nuova codifica RUOP 

Operatore iscritto al RUP 03/0001 IT- 03 - 0001 

Fornitore accreditato MN/03/0002 IT - 03 - 0002



Procedura di registrazione & Aut Passaporto 



Procedura di registrazione & Aut Passaporto 



Passaporto delle piante

• Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo 
spostamento di piante prodotti vegetali e altri oggetti nel 
territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il 
loro spostamento nelle zone protette

altri oggetti: materiali od oggetti in grado di contenere o diffondere organismi 
nocivi, compresa la terra o il substrato colturale

• La Commissione stabilisce un elenco delle piante dei prodotti 
vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle 
piante

‒ tutte le piante da impianto escluse le sementi 
‒ le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state 

stabilite prescrizioni 
‒ le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati negli atti di 

esecuzione 



Passaporto delle piante

• Il passaporto delle piante NON È RICHIESTO per lo 
spostamento di piante, prodotti vegetali o altri 
oggetti se forniti direttamente a un utilizzatore 
finale, 

• Tale eccezione non si applica: 
– agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti 

vegetali o gli altri oggetti attraverso vendita tramite 
contratti a distanza

– agli utilizzatori finali per i quali è richiesto un passaporto 
delle piante per le zone protette 



Passaporto delle piante

• Il passaporto delle piante NON È RICHIESTO 

per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali 

e altri oggetti all'interno e tra i siti dello stesso 

operatore registrato situati a breve distanza 

tra loro 



Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle 
piante

• è indenne da organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione

• È indenne da RNQP

• rispetta le prescrizioni in materia equivalenza e 
prescrizioni particolari

• misure adottate dall’unione nei confronti degli ON 
rilevanti per la UE o temporaneamente rilevanti







Tracciabilità

Non richiesta per se le piante da impianto 
soddisfano tutte le seguenti condizioni
• sono preparate in modo da essere pronte per la vendita 

all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non 
presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi 
soggetti alle misure

• non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di 
esecuzione

• La Commissione, mediante atti di esecuzione, identifica i tipi 
e le specie di piante da impianto ai quali non si applica 
l'esenzione 



Apposizione dei passaporti delle piante

• Gli operatori professionali interessati appongono i 
passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, 
prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento 
nel territorio dell'Unione a norma dell'articolo 79 o del loro 
spostamento o della loro introduzione in una zona protetta. 

• Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono 
trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un 
contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale 
imballaggio, fascio o contenitore

NO PASSAPORTO SEMPLIFICATO 



Sostituzione di un passaporto delle piante

• Un operatore autorizzato che ha ricevuto un'unità di vendita di piante, per i quali è stato 
rilasciato un passaporto delle piante può rilasciare un nuovo passaporto delle piante per 
l'unità di vendita in questione

• Se un'unità di vendita di piante, per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è 
diviso in due o più nuove unità di vendita, l'operatore autorizzato responsabile di tali 
nuove unità di vendita rilascia un passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita 
risultante dalla divisione

CONDIZIONI DA RISPETTARE 
• le prescrizioni in materia di tracciabilità sono rispettate
• se del caso, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati continuano a 

rispettare le prescrizioni
• le caratteristiche delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati sono 

invariate

Dopo aver sostituito un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 o 2, 
l'operatore autorizzato interessato conserva il passaporto delle piante sostituito o il 
suo contenuto per almeno tre anni

NO PASSAPORTO DI SOSTITUZIONE



Sostituzione di un passaporto delle piante

• Dopo aver sostituito un passaporto delle piante a norma dei 
paragrafi 1 o 2, l'operatore autorizzato interessato conserva il 
passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per 
almeno tre anni

• Tale conservazione può avvenire sotto forma di archiviazione 
delle informazioni contenute nel passaporto delle piante in 
una banca dati informatica, a condizione che ciò includa le 
informazioni contenute in eventuali codici a barre, ologrammi, 
chip o altri supporti di dati di tracciabilità, che possono 
integrare il codice di tracciabilità



Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi 
nocivi

• OP possono istituire piani di gestione dei rischi 
connessi agli organismi nocivi 

• L'autorità competente approva i piani 

• Gli OP autorizzati che attuano un piano di gestione 
dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato 
approvato possono essere sottoposti a ispezioni 
con frequenza ridotta



Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi 
nocivi

• informazioni in merito alla tracciabilità

• descrizione dei processi di produzione e analisi dei 

punti critici e loro soluzione

• le procedure messe in atto nel caso di presenza 

sospetta o confermata di ONQ

• la registrazione degli interventi realizzati

• i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto

• la formazione erogata al personale


