NORME EUROPEE
COMMERCIALIZZAZIONE
PIANTE DA FRUTTO
U.O. Fitosanitario – Regione Veneto
Mestre (VE) 29 Maggio 2018

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
Norma UE
DIRETTIVA 2008/90/CE

Norme IT

relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante
da frutto destinate alla produzione di frutti

DLGS 124/2010

MISURE APPLICATIVE
DIRETTIVE DI ESECUZIONE
2014/96/UE
2014/97/UE
2014/98/UE

DECRETO del DIRETTORE GENERALE
dello SVILUPPO RURALE
06 dicembre 2016

Sono norme che non vanno a interferire
con la normativa di quarantena
attualmente vigente in U.E.
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8.5.2000

• “ Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità”

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
DIR 2014/96 : Etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto
DIR 2014/97 : Registrazione dei fornitori , registrazione delle varietà
e elenco comune;
DIR 2014/98 : requisiti specifici di materiale di moltiplicazione e
delle piante da frutto, requisiti dei fornitori e norme per le
ispezioni
LE TRE DIRETTIVE SONO STATE ADOTTATE CON
DDG 06 dicembre 2016 E LE RELATIVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A
PARTIRE DAL 01 gennaio 2017.

OBIETTIVI DELLE DIRETTIVE UE
1. Requisiti di produzione e commercializzazione
armonizzati nella UE
2. Miglior funzionamento del mercato (divieto di imporre
restrizioni da parte degli Stati membri)
3. Qualificazione delle produzioni vivaistiche frutticole per
gli operatori economici (frutticoltori)

ELENCO GENERI E SPECIE – All. 1 della Dir. 2008/90/CE del
29.9.2008
•

Castanea sativa Mill ( castagno )

•

Citrus L. ( agrumi )

•

Corylus avellana ( nocciolo)

•

Cydonia oblonga Mill. ( cotogno)

•

Ficus carica ( fico)

•

Fortunella Swingle ( agrumi)

•

Fragaria L. ( fragola)

•

Juglans regia L. ( noce)

•

Malus Mill. ( melo)

•

Olea europea L. ( olivo)

•

Pistacia vera L. (pistacchio)

•

Poncirus Raf. ( agrumi)

ELENCO GENERI E SPECIE – All. 1 della Dir. 2008/90/CE del 29.9.2008
• Prunus amygdalus Batsh ( mandorlo)
• Prunus armeniaca ( albicocco)
• Prunus avium L. ( ciliegio)
• Prunus cerasus L. ( ciliegio acido)
• Prunus domestica ( susino)
• Prunus salicina Lindley ( susino giapponese)
• Pyrus L. (pero)
• Ribes L. ( ribes, uva spina)
• Rubus L. ( rovo, lampone)
• Vaccinium L. ( mirtillo)

LE CATEGORIE DEI MATERIALI
I livelli di qualificazione del materiale previste dalla
Direttive UE sono:
• PRE- Base (materiale) – NUOVO
• BASE (materiale) - NUOVO
• CERTIFICATO (materiale e piante) livello superiore
volontario di qualificazione europea – NUOVO
• CAC standard minimo obbligatorio comunitario

CONDIZIONI GENERALI PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE
•

Fornitori registrati

•

Registro nazionale varietà piante da frutto

•

Condizioni tecniche materiali

•

Documento fornitore

FORNITORI REGISTRATI
I FORNITORI = vivaisti devono rispettare i requisiti
dell’art. 15 del decreto 06.12.2016 (obblighi dei fornitori)
che in sintesi riconduce ai medesimi la responsabilità di
quanto riportato nel documento del fornitore / qualità
dei materiali posti in vendita

PRINCIPALI PUNTI ART. 15 DEL DECRETO 6.12.2016
Obblighi dei fornitori
Il fornitore registrato deve :
• Procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti
analitici
• Predisporre un piano appropriato per il controllo dei
punti critici del processo di produzione da tenere a
disposizione in caso di controlli del SFR
• Predisporre e conservare idonei sistemi di tracciabilità (
trace back) dei materiali di moltiplicazione prodotti

Registro nazionale delle varietà delle
piante da frutto
I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le
piante da frutto sono commercializzati unicamente se la varietà
a cui appartengono è iscritta al Registro nazionale delle varietà
delle piante da frutto.
E’ possibile prendere visione del Registro Nazionale delle varietà
collegandosi al sito del Ministero delle Politiche Agricole,
alimentari e forestali - Roma
(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php
/L/IT/IDPagina/10035)

Pyrus communis L. A CAMPANELLO

386 - R

DUR ante 30/09/2012 29/09/2042

Pyrus communis L. ABATE FETEL

270 - R

DU

PE 21

PCO 0058 1

Pyrus communis L. ABATE FETEL

270 - R

DU

PE 23

PCO 0059 1

Pyrus communis L. ABATE FETEL

270 - R

DU

PE 22

PCO 0102 1

Pyrus communis L. ABATE FETEL

71 - R

DU

H9 VF (SS) PCO 0001 2

Pyrus communis L. ABATE FETEL

71 - R

DU

FN (SS)

PCO 0002 2

Pyrus communis L. ABATE FETEL

71 - R

DU

FNA (SS)

PCO 0003 2

Pyrus communis L. ABATE FETEL

71 - R

DU

NKCAV

PCO 0086 2

Pyrus communis L. ABATE LIGHT

270 - R

DU

CN5

PCO 0103 1

Pyrus communis L. ABATE LIGHT

71 - R

DU

ISTCAV

PCO 0087 2

Pyrus communis L. ABITIR

378 - R

DUR ante 30/09/2012 29/09/2042

Pyrus communis L. ACHILLE

363 - R

DUR ante 30/09/2012 29/09/2042

Pyrus communis L. AGNELLINA

368 - R

DUR ante 30/09/2012 29/09/2042

Pyrus communis L. AGOSTINA

378 - R

DUR ante 30/09/2012 29/09/2042

Pyrus communis L. AIDA *

218

DU

20050816 30553 UE

TERMINATA IF1

PCO 0104 2

Pyrus communis L. AIDA *

218

DU

20050816 30553 UE

TERMINATA ISFCAV

PCO 0127 2

TIPO POLPA

NOTE

CCP (All 3 tab 2)

ACCESSIONE

CLONE

DATA PRIVATIVA

N° PRIVATIVA IT
O N° PRIVATIVA
UE

CODICE
AUTORIZZAZIONE
CPVO

SCADENZA
REGISTRAZIONE

DATA
REGISTRAZIONE

DU, DUR O CR

COSTITUTORE O
RICHIEDENTE (- R)
[vedi All 3 tab 3]

SINONIMI

MARCHIO

DENOMINAZION
E VARIETA'

SPECIE

Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

REGISTRO EUROPEO DELLE VARIETA’
• Attualmente nel sito della Commissione Europea è
possibile prendere visione anche delle specie e dei
generi di fruttiferi presenti nei registri nazionali e
notificati alla Commissione Europea
• FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information
System)
• https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_m
aterial/plant_variety_catalogues_databases_en

CONDIZIONI TECNICHE MATERIALI
Le condizioni tecniche sono presenti nell’allegato I del
DDG 06.12.2016 (Schede relative ai controlli fitosanitari
ed

alla

moltiplicazione)

riferite

all’organismo

nocivo/malattia e il suo acronimo, alle osservazioni visive
(epoca / periodicità), alle analisi da effettuare (tipologia,
periodicità, epoca)

ESEMPIO: Pomoidee (Cydonia oblonga, malus e pyrus)
Controlli fitosanitari su tutte le categorie per certi parassiti

ESEMPIO: Pomoidee (Cydonia oblonga, malus e pyrus)
Controlli fitosanitari per altri patogeni su piante certificate e
tutti i materiali Cac

DOCUMENTO FORNITORE PER
MATERIALI CAC
• I materiali CAC sono commercializzati corredati dal
documento del fornitore ( art. 51 del DM 6.12.2016)
• Il documento del fornitore è stampato con inchiostro
indelebile in lingua italiana, è facilmente visibile e
leggibile.
• Il documento del fornitore contiene almeno le
seguenti informazioni.

Fac simile documento
fornitore
per i materiali CAC

Ragione sociale
Norme e regole U.E.
Italia
Servizio Fitosanitario Regione Veneto
Codice fornitore (es: vr/05/0001)

(ART. 51–DM 06.12.16)

- DENOMINAZIONE BOTANICA
- VARIETA‘/CLONE/PORTINNESTO
- PRIVATIVA VEGETALE PBR (Plant breeder rights) / PBR IN CORSO DI
REGISTRAZIONE
- QUANTITA‘
- PASSAPORTO (normale o per zone protette – ZP B2)
- Materiali CAC

• I materiali di categoria pre-base, base e
certificati vanno commercializzati con una
etichetta ( art. 48 del DM 6.12.2016)
• L’etichetta riporta le seguenti informazioni :
a) la dicitura «norme e regole UE»;
b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
c) il SFR competente per territorio o il relativo codice;
d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dal
SFR competente per territorio;
• e) il numero di riferimento dell’imballaggio o del mazzo, il numero di serie
individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
• f) la denominazione botanica;
• g) la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione;
•
•
•
•

• h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone, nel
caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome
della specie o dell’ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle
piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il
portainnesto e per il nesto. In caso di varietà oggetto di privativa
vegetale l’indicazione «PBR» (plant breeder rights) subito dopo il
nome;
• i) la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente
riconosciuta», se del caso;
• j) la quantità;
• k) il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato
membro di etichettatura;
• l) l’anno di emissione;

• m) nel caso in cui l’etichetta originale sia sostituita da
un’altra etichetta: l’anno di emissione dell’etichetta
• originale;
• n) passaporto delle piante CE, con eventuale indicazione ZP.
• L’etichetta è stampata con inchiostro indelebile in lingua
italiana, è facilmente visibile e leggibile.
• 4. Il colore dell’etichetta è:
• a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali
• di pre-base;
• b) bianco per i materiali di base;
• c) blu per i materiali certificati.

FAC-SIMILE CARTELLINO CERTIFICATO UE
CATEGORIA CERTIFICATO
Passaporto piante CE
Den. Botanica: Prunus persica
CV: BIG TOP zaitabo PBR
Portinnesto GF677

Norme e Regole UE - Italia
Servizio Fitosanitario Nazionale Regione Lazio
Codice Fornitore: VT/12/0475
Cartellino valido per 1 pianta
Numero: 2017/XX

FAC-SIMILE CARTELLINO CERTIFICATO EXTRA UE- ITALIA

Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE VENETO
DEN. BOTANICA Malus domestica
VARIETÀ: Granny Smith
PORTINNESTO: M9T337
CARTELLINO VALIDO PER N. 1 PIANTA

NORME E REGOLE UE— ITALIA
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE-ZP
CATEGORIA: CERTIFICATO
CODICE FORNITORE: VE/05/1718
COD. ID. 2017/L/0000001

Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali

REGIME DI ESONERO
Sono esonerati, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto legislativo n.
124/2010, dall’iscrizione al registro dei fornitori previsto dall’art. 14
del decreto 06.12.2016 solo i piccoli produttori (DDG 06.12.2016 art.
14 punto 5)
I piccoli produttori sono soggetti autorizzati all’attività vivaistica che
effettuano forniture di materiali di moltiplicazione e di piante da
frutto che sono destinate come impiego finale nell’ambito del
mercato locale (provincia) soltanto a persone o acquirenti non
professionalmente impegnati nella produzione di vegetali ; di
conseguenza per questi soggetti non vengono applicate le
disposizioni in materia di etichettatura e emissione del documento
del fornitore previste dall’art. 51 del DDG 06.12.2016 ( art. 47 punto
2 del DDG 06.12.2016 ).

REGIME DI ESONERO
Sono altresì esonerati dall’iscrizione al registro dei fornitori
i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti
vegetali a persone non professionalmente impegnate nella
produzione dei vegetali.

