
Test per la verifica dei requisiti per le gli Operatori Professionali (OP) che richiedono 

l’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante di cui all’art. 89 comma 1 lettera a del 

Reg. 2016/2031 

 

1 Che cos’è il RUOP 

a) è il registro ufficiale degli operatori professionali 

b) è il registro unico dei produttori 

c) è il registro al quale vanno iscritti solo i produttori-vivaisti 

 

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 utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali ed altri 

oggetti nel territorio dell’Unione 

 

3 Quali sono gli elementi che deve contenere il passaporto delle piante? 

a) la bandiera dell’Italia, A: la specie botanica, B: il codice produttore, C: il codice di tracciabilità, 

D: Stato di origine della merce 

b) la bandiera dell’unione, la denominazione Passaporto delle piante, A: il codice produttore B: 

la denominazione botanica, C: il codice di tracciabilità, D: lo Stato di origine della merce 

c) la dicitura “passaporto delle piante” la bandiera dell’Unione, la denominazione botanica 

della specie o taxon (lettera A), il codice dello Stato membro di due lettere seguito dal 

numero di registrazione dell’operatore professionale (lettera B), il codice di tracciabilità 

(lettera C), se previsto il nome del paese terzo di origine (lettera D) 

 

4. Quali requisiti deve possedere un O.P. per poter emettere il passaporto delle piante? 

a) deve: essere registrato al RUOP, autorizzato all’emissione del passaporto, possedere le 

conoscenze necessarie in merito agli organismi nocivi e ai mezzi per prevenire la presenza e 

la diffusione di tali organismi nocivi, disporre di sistemi e procedure che gli consentono di 

rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità; 

b) deve essere produttore vivaista da almeno due anni; 

c) deve essere iscritto alla Camera di Commercio; 



5 Cosa si intende per Zona Infestata? 

a) un’area in cui devono essere fatti trattamenti per eliminare un parassita 

b) un’area con elevata presenza un parassita 

c) una zona in cui è stata accerto ufficialmente un organismo nocivo da quarantena e 

sottoposta a specifiche misure fitosanitarie 

 

6 Cosa si intende per area delimitata? 

a) Un’area in cui non è possibile eseguire trattamenti chimici 

b) Un’area istituita ufficialmente e costituita da una zona infestata ed una zona cuscinetto 

c) Un’area in cui è stato ritrovato un organismo nocivo 

 

7 Qual è il codice corretto per Erwinia amylovora da riportare sul passaporto per le zone 

protette (ZP)? 

a) ZPb2 

b) ZP ENDOPA 

c) ZP ERWIAM o ZP Erwinia amylovora 

 

8 Che cos’è l’Erwinia amylovora? 

a) un batterio 

b) un fungo 

c) un virus 

 

9 Chi è l’utilizzatore finale? 

a) Un soggetto di diritto privato che svolge attività professionale 

b) Una persona fisica o giuridica che, non agendo per fini commerciali o professionali di tale 

persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale 

c) Fiorista e garden 

 

10 Per quanti anni vanno conservati i passaporti ai fini della tracciabilità? 

a) 3 anni 

b) 1 anno 

c) 5 anni 

  



11 Che cos’è una misura fitosanitaria? 

a) una misura volta a prevenire l’introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena 

o a limitare l’impatto economico degli organismi nocivi regolamentari non da quarantena 

b) una segnalazione fatta da un operatore professionale all’autorità competente al fine di 

prevenire l’introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena 

c) una misura messa in atto volontariamente dall’operatore professionale 

 

12 Fioristi e Garden che vendono esclusivamente a utilizzatori finali devono essere iscritti al 

RUOP? 

a) No, mai 

b) Si, sempre 

c) Si, se effettuano anche vendite on-line 

 

13 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 da quarantena 

 

14 Cos’è l’Anoplophora (o tarlo asiatico)? 

a) Un insetto per cui è necessario adottare una attenta sorveglianza del territorio 

b) Un batterio pericoloso per le coltivazioni della Lombardia 

c) Un coleottero cerambicide presente in Lombardia per i quali sono in atto specifiche misure 

fitosanitarie di lotta obbligatoria 

 

15 I substrati colturali (terriccio, torba) devono essere accompagnate dal passaporto delle 

piante? 

a) Sì sempre 

b) Si, ma solo se acquistati da vivaisti 

c) No 

  



16 Cos’e il cancro colorato del platano? 

a) una malattia che causa disseccamenti della chioma 

b) una malattia causata da un fungo ascomicete che causa disseccamenti agli organi legnosi 

(tronco, rami, chioma) 

c) una malattia che causa disseccamenti a chiazze della corteccia 

 

17 Cosa si intende per centro aziendale 

a) la sede legale dell’azienda 

b) l’unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i 

documenti amministrativi. 

c) Il campo di produzione 

 

18 Che cos’è il Clavibacter michiganensis? 

a) Un batterio 

b) Un virus 

c) Un fungo 

 

19 Che cos’è il Tomato spotted wilt virus (TSWV)? 

a) è un virus che colpisce esclusivamente il pomodoro 

b) è un virus che colpisce esclusivamente le solanacee (melanzana, pomodoro, peperone, ecc) 

c) è un virus che può infettare numerose specie orticole e ornamentali 

 

20 Chi ha l’obbligo di iscrizione al RUOP? 

a) chi fornisce esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, 

prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a 

distanza 

b) chi si limita al trasporto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per conto di un altro 

operatore professionale 

c) chi introduce o sposta nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è 

richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante e gli operatori professionali 

autorizzati a rilasciare passaporti 

  



21 Quale malattia è causata da Pantoea stewartii? 

a) l’avvizzimento batterico del pomodoro 

b) l’avvizzimento batterico del mais 

c) l’avvizzimento batterico della soia 

 

22 Che cos’è il Bursaphelenchus xylophilus? 

a) Nematode del legno del pino 

b) Nematode del legno del pioppo 

c) Nematode del legno del platano 

 

23 Gli O.P. autorizzati all’emissione del passaporto delle piante devono essere iscritti al RUOP? 

a) Sì sempre 

b) No 

c) SI, ma solo se rilasciano il passaporto ZP 

 

24 In quale periodo dell’anno si possono osservare gli adulti di Popillia japonica? 

a) tutto l’anno 

b) da giugno a settembre 

c) da maggio a giugno e da settembre a ottobre 

 

25 Cosa sono gli Aleurodidi? 

a) sono insetti, detti anche farfalline bianche, dannosi nelle coltivazioni in serra 

b) sono insetti utili all’uomo e che si utilizzano nella lotta biologica agli afidi 

c)  sono insetti dannosi per le coltivazioni di soia 

 

26 Quale tra gli insetti elencati provoca danni sia alle foglie che alle radici delle piante? 

a) Othyorrinchus 

b) Bemisia tabaci 

c) Cacyreus marshalli 

  



27 Com’è composto il codice RUOP? 

a) Sigla del paese membro-codice ISTAT della Regione-codice univoco 

b) Sigla del paese membro-Sigla provincia-codice univoco 

c) Sigla provincia/sigla regione/codice univoco 

 

28 A quale categoria di organismi nocivi appartiene Spodoptera frugiperda? 

a) organismo nocivo prioritario 

b) organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione 

c) organismo nocivo regolamentato non da quarantena 

 

29 Le piante ornamentali possono essere commercializzate come piante da utilizzare per la 

forestazione? 

a) Sì, sempre 

b) No, mai 

c) Sì, se prodotte da seme certificato dai Carabinieri forestali 

 

30 Che cos’è Paysandisia archon? 

a) è un insetto che si nutre delle parti verdi di molte piante ornamentali; 

b) è un insetto di origine sudamericana che ha come ospite numerose specie di palme 

c) è un insetto di origine asiatica soggetto a misure fitosanitarie di lotta obbligatoria 

 

31 Qual è l’obbiettivo di un decreto di lotta obbligatoria? 

a) Regolamentare la diffusione di un organismo nocivo da quarantena ed è rivolto solo alcune 

categorie di O.P. 

b) Regolamentare i trattamenti fitosanitari obbligatori 

c) Regolamentare la diffusione di un organismo nocivo da quarantena ed è rivolto sia agli O.P. 

che alla cittadinanza 

 

32 Cosa si intende per unità di vendita? 

a) la più piccola unità da utilizzare nella commercializzazione ad un utente finale 

b) la più piccola unità da utilizzare per la costituzione di partita di merce 

c) la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione 

interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto 



33 Quando un prodotto fitosanitario è definito fitotossico? 

a) quando causa gravi danni all’infestante 

b) quando causa danni più o meno gravi alla pianta che dovrebbe proteggere 

c) quando causa danni irreversibili all’ambiente in cui è distribuito 

 

34 Quali controlli esegue il servizio fitosanitario regionale nel corso dell’attività ispettiva presso 

gli O.P. iscritti al RUOP? 

a) controlli documentali, controlli di identità, controlli fisici 

b) controlli di identità, controlli documentali 

c) controlli documentali, controlli fisici 

 

35 Chi redige il Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi? 

a) l’O.P. in autonomia senza l’approvazione del servizio fitosanitario 

b) l’O.P. e ne richiede l’approvazione al servizio fitosanitario 

c) il Servizio Fitosanitario 

 

36 Chi esegue gli esami sul materiale in produzione per il rilascio dei passaporti delle piante?  

a) L’O.P. autorizzato 

b) il Servizio Fitosanitario 

c) il laboratorio del servizio fitosanitario 

 

37 Quali sono i punti critici di un processo di produzione? 

a) sono tutte le fasi del processo di produzione 

b) sono tutte le fasi del processo di produzione particolarmente importanti per il rispetto della 

normativa fitosanitaria ai fini della produzione e commercializzazione delle merci 

c) sono tutte le fasi del processo di produzione meritevoli di maggiore attenzione ai fini 

dell’ottenimento di un elevato standard qualitativo della merce prodotta 

 

38 Quali obblighi ha l’Operatore autorizzato? 

a) identificare e controllare i punti critici del processo di produzione 

b) identificare e controllare i punti critici del processo di produzione, i punti critici relativi allo 

spostamento delle piante e la formazione del proprio personale 

c) rilasciare i passaporti delle piante in conformità alle disposizioni del Servizio Fitosanitario 



39 Quali delle seguenti caratteristiche deve avere un organismo per essere considerato da 

quarantena? 

a) deve essere riconoscibile, deve essere in grado di insediarsi e deve avere un impatto 

economico, ambientale o sociale inaccettabili sul territorio 

b) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione hanno un impatto economico sociale 

e ambientale accettabili se adeguatamente gestito 

c) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione non determinano alcun impatto 

economico sul territorio 

 

40 In quali casi è necessario sostituire il passaporto delle piante? 

a) quando l’unità di vendita per i quali è stato rilasciato un passaporto è divisa in due o più 

unità di vendita e sono rispettate le prescrizioni in materia di tracciabilità 

b) quando l’OP è autorizzato ad emettere Passaporti di sostituzione 

c) quando il Passaporto originario risulta illeggibile e/o deteriorato 

 

41 In che cosa consistono gli esami preliminari all’emissione del passaporto delle piante? 

a) Consistono in esami che l’OP deve sostenere per ottenere l’autorizzazione al passaporto 

b) consistono in scrupolose ispezioni visive in campo sulle piante e, in caso si sospetti la 

presenza di organismi nocivi da quarantena, in analisi di laboratorio 

c) consistono in campionamenti delle piante da inviare al laboratorio 

 

42 Il campo C del passaporto deve essere sempre compilato? 

a) Sì, sempre 

b) No, è a discrezione dell’OP 

c) Può non essere compilato nel caso di merce preparata e pronta per la vendita all’utilizzatore 

finale 

 

43 Che cos’è la tracciabilità? 

a) è un sistema di registrazione di dati che consentono all’OP di identificare per ogni unità di 

vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti gli operatori che l’hanno fornita o cui è 

stata ceduta 

b) è un sistema di registrazione dei passaporti in entrata e in uscita 

c) è un elenco delle piante acquistate o vendute nel corso dell’anno 



44 Cos’è il Codice di tracciabilità? 

a) è un codice alfanumerico che contraddistingue ogni passaporto delle piante 

b) è un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o 

un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità 

c) è il codice autorizzativo di registrazione dell’Operatore Professionale 

 

45 Cos’è si intende per lotto? 

a) quantitativo di prodotto con caratteristiche uniformi che va a costituire l’insieme delle unità 

di vendita, che fa parte di una partita 

b) una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua 

composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita 

c)  la quantità di produzione prodotta annualmente in ogni singolo appezzamento di terreno di 

un’azienda vivaistica 

 

46 Cosa deve fare l’OP se sospetta la presenza di un organismo nocivo da quarantena? 

a) ne dà immediata notifica al Servizio fitosanitario competente affinché possano essere 

adottate misure fitosanitarie e, se opportuno, provvede ad adottare immediatamente 

misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo in 

questione 

b) adotta immediatamente misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione 

dell'organismo nocivo in questione senza l’obbligo di avvisare il Servizio fitosanitario 

c) può notificarlo al Servizio fitosanitario competente affinché vengano adottate delle misure 

fitosanitarie 

 

47 Gli organismi nocivi che non sono elencati negli elenchi dell’Unione possono essere 

soggetti a particolari disposizioni? 

a) No 

b) Si, sempre 

c) Si, ma non devono costituire un ostacolo agli scambi commerciali né concorrenza arbitraria 

  



48 In base a quali caratteristiche la nuova normativa fitosanitaria classifica gli organismi nocivi? 

a) in base alle misure fitosanitarie da adottare per il loro contenimento 

b) in base alla loro origine 

c) in base alle priorità delle azioni, alle misure da adottare nonché a una migliore assegnazione 

delle risorse 

 

49 Quali caratteristiche ha un organismo nocivo prioritario? 

a) è un organismo nocivo da quarantena rilevante 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 

b) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione il cui potenziale impatto sociale 

sul territorio dell'Unione è meno grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena 

c) è un organismo nocivo da quarantena presente sul territorio dell’Unione 

 

50 Cosa sono gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena? 

a) sono organismi nocivi ampiamente diffusi nel territorio dell’Unione trasmessi 

prevalentemente con specifiche piante 

b) sono organismi nocivi poco diffusi nel territorio dell’Unione trasmessi prevalentemente con 

specifiche piante 

c) sono organismi nocivi ampiamente diffusi nel territorio dell’Unione che non vengono 

trasmessi con le piante 

 

51 Qual è l’importo annuale della tariffa fitosanitaria per gli OP autorizzati all’emissione del 

Passaporto ordinario? 

a) 100,00 € 

b) 50,00 € 

c) 25,00 € 

 

52 Per quali dei seguenti organismi nocivi parte del territorio della Regione Lombardia è 

considerato Zona Protetta? 

a) Anoplophora glabripennis 

b) Anoplophora chinensis  

c) Erwinia amylovora 



53 Entro quale termine va effettuata la registrazione dei trattamenti sull’apposito registro? 

a) entro l’anno 

b) entro 60 giorni dalla data di esecuzione del trattamento 

c) entro 30 giorni dalla data di esecuzione del trattamento 

 

54 In una zona protetta è possibile introdurre piante ospiti dell’organismo nocivo per il quale 

tale zona è riconosciuta protetta con passaporto ordinario? 

a) Sì 

b) No 

c) Si, ma solo se destinate a utilizzatori finali 

 

55. Cosa si intende per «blocco ufficiale»? 

a) la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che le merci soggette a 

controlli ufficiali non siano rimosse o manomesse in attesa di una decisione sulla loro 

destinazione 

b) la procedura mediante la quale le autorità competenti sospendono l’autorizzazione ad 

emettere passaporto 

c) la procedura mediante la quale le autorità competenti chiudono un posto di controllo 

frontaliero 

 

56. Qual è il numero minimo di controlli ufficiali che il servizio fitosanitario deve effettuare 

annualmente nei siti di produzione degli OP autorizzati a rilasciare il passaporto delle 

piante? 

a) almeno una volta l'anno nei siti di produzione e, se del caso, in altri luoghi utilizzati dagli OP 

b) almeno tre volte l'anno nei siti di produzione e, se del caso, in altri luoghi utilizzati dagli OP 

c) almeno due volte l'anno nei siti di produzione e, se del caso, in altri luoghi utilizzati dagli OP 

 

57 Cos’è il passaporto ZP? 

a) un passaporto utilizzato in caso di smarrimento dell’originale 

b) un passaporto che permette la circolazione di alcune specie di piante in determinate zone 

c) un passaporto specifico che individua una zona protetta 

  



58 Se un OP vende piante finite ad un altro OP che a sua volta le vende ad un utilizzatore finale, 

il primo OP deve rilasciare il passaporto? 

a) Si, sempre 

b) No, mai 

c) Solo nel caso in cui si tratti di piante con passaporto ZP 

 

59 Il campo B del passaporto che riporta il numero di registrazione al RUOP, cosa deve 

riportare? 

a) sigla stato membro-codice regione-codice univoco 

b) codice regione-codice univoco 

c) codice regione-sigla provincia-codice univoco 

 

60 Come è costituito il codice di tracciabilità? 

a) sigla regione- codice centro aziendale-codice di tracciabilità interno 

b) sigla provincia-codice centro aziendale-codice di tracciabilità interno 

c) sigla del paese membro-codice ISTAT della regione-codice univoco 

 

61 Un operatore autorizzato al rilascio del passaporto delle piante, ai fini della tracciabilità, 

quali dati deve registrare? 

a) I dati dell’OP da cui ha ricevuto le piante, i dati dell’OP a cui ha ceduto le piante, le altre 

informazioni pertinenti riportate sul passaporto delle piante 

b) I dati dell’OP da cui ha ricevuto le piante 

c) I dati dell’OP a cui ha ceduto le piante 

 

62 Un OP deve istituire sistemi e procedure di tracciabilità atte a consentire l’identificazione gli 

spostamenti delle piante all’interno dei propri siti di produzione? 

a) Sì, sempre 

b) No, non è necessario 

c) Sì, ma solo se si trova in zone delimitate 

  



63 È possibile riportare le informazioni previste sul passaporto anche sui documenti che 

accompagnano le piante? 

a) Sì, possono essere riportate, purché tali informazioni non creino in alcun modo confusione 

o si sostituiscano al passaporto delle piante 

b) No, mai 

c) Sì, ma solo se autorizzati dal Servizio Fitosanitario 

 

64 Sul passaporto delle piante possono essere riportate informazioni aggiuntive? 

a) No, mai 

b) Sì, purché gli elementi essenziali del passaporto siano disposti all’interno di un riquadro e 

siano chiaramente separati dalle altre indicazioni 

c) Si, ma solo nel caso di passaporto integrato con un’etichetta di certificazione 

 

65 Nel caso di vendita di piante finite ad un giardiniere professionista, c’è sempre l’obbligo di 

rilasciare il passaporto? 

a) Sì, sempre 

b) No, a meno che non si tratti di piante per le quali è necessario un passaporto ZP 

c) No, se le piante non escono dalla provincia 

 

66 Che cos’è Geosmithia morbida? 

a) un fungo agente del cancro rameale del noce 

b) un coleottero scolitide che scava gallerie sottocorticali formando caratteristici disegni a 

raggiera in numerose piante da frutto 

c) fungo agente del marciume molle della mela 

 

67 che cos’è Aromia bungii? 

a) il Red-Necked Longhorn Beetle un cerambicide originario della Cina e Corea che attacca i 

vegetali del Genere Prunus 

b) il Citrus Longhorned Beetles o tarlo asiatico 

c) lo Yellow-spotted longicorn beetle, un Cerambicide che attacca le piante come il fico e il 

gelso 

  



68 Che cos’è Popillia japonica? 

a) un lepidottero che danneggia le parti verdi di numerose piante ornamentali 

b) un imenottero utilizzato per la lotta biologica in serra contro gli afidi 

c) un coleottero di origine asiatica sottoposto a misure fitosanitarie di lotta obbligatoria la cui 

larva si nutre delle radici di Graminacee 

 

69 Che cos’è la Pomacea? 

a) un insetto dannoso alle piante da frutto in particolare a meli e peri 

b) una pianta acquatica particolarmente invasiva 

c) una lumaca d’acqua dolce invasiva e pericolosa per la coltura del riso e per le zone umide 

 

70 Quali tra queste piante sono sensibili ad Erwinia amylovora? 

a) piante della famiglia delle Rosacee pomoidee quali: Amelanchier, Chaenomeles, 

Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, 

Phyracantha, Pyrus, Sorbus 

b) piante del Genere Prunus, quali: pesco, albicocco, susino, ciliegio 

c) piante di Conifere 

 

71 Gli utilizzatori e gli acquirenti di prodotti fitosanitari per quanti anni devono conservare il 

registro dei trattamenti? 

a)  per almeno 1 anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati 

b) per almeno 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati 

c) per almeno 5 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati 

 

72 È possibile impiegare prodotti fitosanitari per scopi diversi da quelli indicati in etichetta? 

a) no, i prodotti fitosanitari vanno usati esclusivamente per gli usi riportati in etichetta 

b) sì, solamente su consiglio del venditore o del tecnico che fornisce l’assistenza 

c) sì, se si è sicuri che il prodotto sia realmente efficace per l’uso per cui viene impiegato 

  



73 Che cosa sono gli insetti predatori? 

a) sono specie che si nutrono di insetti o acari dannosi alle piante 

b) sono insetti dannosi che vanno eliminati dalle colture agrarie 

c) è l’insieme degli insetti utili e dannosi che si possono trovare sulle colture agrarie 

 

74 In presenza di resistenza ad un insetticida, che cos’è opportuno fare? 

a) aumentare il dosaggio del prodotto in questione e ripetere l’intervento frequentemente 

b) ripetere il trattamento dopo qualche giorno senza però superare il dosaggio consentito 

c) utilizzare un insetticida con diversa modalità d’azione o ricorrere a mezzi alternativi ai 

comuni insetticidi 

 

75 Di che colore sono i cartellini di certificazione della vite per il materiale di categoria base? 

a) bianco 

b) azzurro 

c) Bianco con un tratto diagonale violetto 

 

76 Di che colore sono i cartellini di certificazione della vite per il materiale di categoria 

certificato? 

a) bianco con un tratto diagonale violetto.  

b) giallo scuro 

c) azzurro 

 

77 Si possono commercializzare portinnesti di vite di categoria standard? 

a) Sì, se vengono regolarmente denunciati nella denuncia annuale 

b) No, la commercializzazione è vietata 

c) Sì, ma solo in casi particolari e con particolare procedura 

 

78 Quando deve essere presentata la denuncia di produzione di materiali di moltiplicazione 

della vite? 

a) una sola volta all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al RUOP 

b) entro il 30 giugno di ogni anno 

c) entro il 31 gennaio di ogni anno 

 



79 Chi effettua il controllo del materiale di commercializzazione della vite di categoria 

certificato e standard? 

a) gli ispettori del CREA-VIT di Conegliano 

b) il personale qualificato, preventivamente autorizzato dalle Regioni ed i cui nominativi sono 

stati comunicati al Ministero 

c) l’agronomo incaricato dall’azienda il cui nominativo sia stato comunicato alla regione 

competente 

 

80 Chi effettua il controllo del materiale di commercializzazione della vite di categoria iniziale 

e di base? 

a) il personale preventivamente autorizzato dal Ministero, attualmente dal personale del 

CREA-VIT di Conegliano 

b) il personale qualificato, preventivamente autorizzato dalle Regioni ed i cui nominativi sono 

stati comunicati al Ministero 

c) Il personale preventivamente autorizzato dal Ministero, attualmente dal personale del 

CREA-VIT e gli ispettori fitosanitari regionali per gli organismi nocivi da quarantena 

 

81 Chi effettua il campionamento del materiale per l’esecuzione delle analisi virologiche sui 

vigneti di campi madre? 

a) l’ispettore o un agente fitosanitario 

b) Un agronomo iscritto all’albo 

c) il responsabile fitosanitario della ditta 

 

82 Come si distinguono i sintomi del legno nero (BN) da quelli di flavescenza dorata (FD)? 

a) i tralci delle viti colpite da FD sono meno lignificati e i sintomi sono più diffusi 

b) non sono distinguibili in campo, occorre un’analisi di laboratorio 

c) le foglie delle viti colpite da FD ingialliscono, quelle colpite da BN diventano bruno-scuro 

 

83 Quale è l’agente patogeno responsabile dei giallumi della vite? 

a) un virus 

b) un fitoplasma 

c) una cicalina, lo Scaphoideus titanus 

  



84 Come avviene nei vigneti in campo la trasmissione dei giallumi della vite? 

a) attraverso gli attrezzi di potatura e gli insetti vettori 

b) attraverso gli insetti vettori e il materiale di propagazione infetto 

c) attraverso il materiale di propagazione infetto, attrezzi e residui radicali 

 

85 Quali sono i vettori responsabili della trasmissione dei giallumi della vite? 

a) Scaphoideus titanus per flavescenza dorata FD, Hyalesthes obsoletus per legno nero BN 

b) tutti gli insetti che si alimentano sulla vite possono trasmettere la malattia 

c) la sputacchina Philaemus leucophthalmus per flavescenza dorata FD e Scaphoideus titanus 

per legno nero LN 

 

86 Quali sono i metodi di lotta più efficaci contro la flavescenza dorata? 

a) trattamenti con insetticidi e fungicidi abbinati 

b) capitozzatura delle piante colpite e trattamenti a base di rame 

c) trattamenti insetticidi contro il vettore ed eliminazione delle piante sintomatiche 

 

87 Quale provvedimento deve essere attuato nel caso venga accertata la presenza di 

flavescenza dorata FD in un vigneto di piante madri PM? 

a) va immediatamente trattato con un prodotto insetticida 

b) il vigneto viene eliminato dalla denuncia annuale 

c) tutte le vite sintomatiche vanno eliminate e il prelievo di materiale viene sospeso per due 

anni 

 

88 È possibile importare piante di vite da paesi terzi? 

a) Si, se accompagnati da certificato fitosanitario 

b) No, da nessun paese 

c) L’importazione da paesi terzi è vietata con l’esclusione della Svizzera 

 

89 È possibile emettere un passaporto delle piante separato dall’etichetta di certificazione? 

a) Si, nel caso vengono commercializzate varietà diverse ad uno stesso cliente 

b) No, il passaporto deve essere integrato con l’etichetta di certificazione 

c) Sì, sempre 

 



90 Qual è la caratteristica di un prodotto sistemico? 

a) la capacità di agire nei confronti di tutte le avversità presenti sulla pianta indipendentemente 

dal tipo di patogeno  

b) di non essere tossico per l'operatore che effettua il trattamento 

c) la capacità di essere assorbito dai tessuti vegetali e di trasferirsi per via linfatica nella pianta 

 

91 Le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori 

professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante? 

a) No 

b) Sì, qualora il rischio lo richieda 

c) Sì, in funzione del numero di piante prodotte 

 

92 In Lombardia sono presenti focolai di tarlo asiatico (Anoplophora chinensis)? 

a) Sì, solo in alcune province 

b) No, in nessuna provincia 

c) Sì, solo in Provincia di Milano 

 

93 Il Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLNDV), il virus dell'arricciamento fogliare del 

pomodoro di New Delhi, come si trasmette? 

a) attraverso il terreno e mezzi di lavorazione 

b) attraverso il seme infetto 

c) attraverso insetti aleurodidi, in particolare Bemisia tabaci 

 

94 Quale norma regolamenta le misure di protezione contro gli organismi nocivi? 

a) il Regolamento UE 2016/2031 

b) la Direttiva UE 2016/2031 

c) il Decreto Ministeriale 2016/2031 

 

95 La taratura e la manutenzione periodica delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei 

prodotti fitosanitari da chi può essere fatta? 

a) dall’utilizzatore professionale 

b) obbligatoriamente dai centri prova autorizzati 

c) non c’è nessun obbligo 



96 Che cosa è Xylella fastidiosa? 

a) Un batterio che colpisce solo l’olivo 

b) Un virus che colpisce l’olivo 

c) Un batterio che colpisce olivo e numerose altre specie 


