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Oggetto:  Nota di indirizzo su “ contratti in conto lavorazione/ soccida verde”  

 

 

Alle ditte vivaistiche interessate  

            LORO SEDI 

 

Alle Associazioni vivaistiche regionali  

 

Alle Associazioni sindacali di categoria  

 

 

 

La presente nota vuole fornire un orientamento alle imprese vivaistiche in relazione alla 

diffusione di forme di coltivazioni di materiali di moltiplicazione che per una parte del loro ciclo di 

produzione vengono attuate presso un’altra impresa in forza di un contratto di coltivazione o 

soccida verde, non affrontando aspetti di natura fiscale o contrattuale per evidente incompetenza 

della scrivente U.O. Fitosanitario. 

 Pertanto verrà esaminato solamente l’aspetto e il rispetto della normativa fitosanitaria, in 

particolare per quanto attiene all'uso dei passaporti delle piante e della responsabilità fitosanitaria 

sui materiali di moltiplicazione.  

 

Si ritiene da principio opportuno richiamare gli obblighi in capo all’ Operatore Professionale 

registrato ai sensi del nuovo regime fitosanitario introdotto a partire dal 14 dicembre 2019 dal 

Regolamento (UE)  n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016 

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. 

 

In particolare l’art 84 del Reg 2031 stabilisce che “Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti 

delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti dei quali sono responsabili. Gli 

operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei 

centri di spedizione dei quali sono responsabili e da essi dichiarati” 

 

Dalla lettura di questo articolo, si evince che è in capo all’ Operatore Professionale registrato la 

responsabilità delle condizioni fitosanitarie dei vegetali al fine del loro spostamento , responsabilità 

che si concretizza nella emissione del documento fitosanitario obbligatorio per la circolazione dei 

vegetali in ambito comunitario ( Passaporto delle Piante). 
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Per quanto sopra richiamato per poter circolare da un sito di produzione di un Operatore 

Professionale ( A ) ad un diverso sito di produzione di un altro Operatore Professionale (B )., i 

vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ( piante , parti di piante , etc ) devono essere accompagnati 

da un passaporto delle piante che attesta che , prima dello spostamento, detti vegetali sono conformi 

ai requisiti fitosanitari stabiliti. 

 

Analogalmente dovrà avvenire per lo spostamento dall’Operatore (B) all’Operatore (A) , al termine 

delle operazioni colturali eseguite nel sito di produzione dell’Operatore (B). 

 

Per potere emettere un passaporto delle piante sia l’Operatore Professionale (A) che l’Operatore 

Professionale (B) dovranno essere registrati al RUOP ( Registro Ufficiale degli Operatori 

Professionali ) e autorizzati all’uso del Passaporto ; per i vivaisti tale iscrizione , in Regione Veneto, 

è rilasciata previa autorizzazione anche all’esercizio della attività vivaistica , ai sensi della Legge 

Regionale 19/1999. 

 

 
Distinti saluti  

 

Il Direttore 

dott. Giovanni Zanini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile del procedimento : Fiorenzo Girardi 045-8676925    
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