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Oggetto: Nota tecnica recante le modalità di predisposizione del passaporto delle piante congiunto
all’etichetta di certificazione per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto nell’ambito del
Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Si fa riferimento al nuovo regime fitosanitario, entrato in vigore il 14 dicembre 2019 e alla nota
tecnica n. 39232, del 6 dicembre 20219, recante le modalità di predisposizione del passaporto delle
piante congiunto all’etichetta di certificazione per i materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto.
Al riguardo si fa presente che il Reg (UE) 2017/2313 ha definito il modello uniformato per il
Passaporto delle Piante (PP), che può essere unificato all’etichetta di certificazione dei materiali di
moltiplicazione di categoria pre base, base e certificato, di cui alla direttiva 2014/96/UE. In
particolare, il formato da adottare per il Passaporto delle piante “uniformato” è quello previsto nelle
parti C e D dell’allegato del citato regolamento.
Al fine di fornire una linea guida comune a codesti Servizi fitosanitari, a codesto Centro e a tutti gli
operatori del settore, si riportano di seguito le forme grafiche delle diverse tipologie del Passaporto
delle piante uniformato alle etichette della certificazione dei materiali di moltiplicazione dei
fruttiferi nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di
propagazione vegetale previsti dalla parte C dell’allegato al citato Regolamento.
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Si precisa che per quanto riguarda i passaporti delle piante per le zone protette, di cui alla parte D
dell’allegato al citato Regolamento, questi devono riportare nell’intestazione la dicitura “passaporto
delle piante – PZ / plant passport – PZ” e i nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena
rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i codici specificatamente attribuiti a tali organismi, di
cui all’articolo 32 paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/2031.
Si precisa altresì che:
 alla voce “codice fornitore” va inserito il codice di registrazione al RUOP, di cui alle nostre
note tecniche n.34148 del 14/10/2019 e n.36342 del 12/11/2019;
 alla voce “cod. id.” va riportato il codice di tracciabilità del materiale preceduto dal codice
identificativo del centro aziendale di cui alle suddette note.
Il passaporto delle piante può essere integrato da un riferimento ad un codice a barre, ologramma,
chip o altro supporto di dati di tracciabilità, utilizzato dall’operatore professionale per la
tracciabilità di cui all’art. 69 del regolamento (UE) 2016/2031.
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