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Cos’è il passaporto delle piante?

Il passaporto delle piante (PP) è

un’etichetta ufficiale necessaria per lo 

spostamento di piante, prodotti 

vegetali e altri oggetti nel territorio 

dell’Unione e nelle zone protette. 

Esso attesta:

- l’ assenza di ON (QP e RNQP)

- il rispetto di determinate condizioni 

colturali

- la tracciabilità dei vegetali nella 

catena di commercializzazione

Equivalenza tra PP 

UE e PP Svizzera



� Tutte le piante da impianto, escluse le sementi

«piante da impianto»: piante destinate a restare piantate 

oppure a essere piantate o ripiantate

� Alcune sementi - se commercializzate nell'ambito di applicazione 

delle rispettive direttive e per i quali specifici RNQP siano stati 

espressamente definiti

Esempi:

Allium cepa, Allium porrum, Capsicum annuum , Phaseolus coccineus, Phaseolus

vulgaris, Pisum sativum, Solanum lycopersicum, Vicia faba (Dir. 2002/55/EC), Prunus

amygdalus, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, 

Prunus persica, Prunus salicina (Dir. 2008/90/EC)

Quali piante devono essere passaportate?



� Gli OP appongono i PP sull’unità di vendita prima di qualsiasi 
spostamento.

� Se le piante, prodotti vegetali  o gli altri oggetti sono trasportati 
in un imballaggio, in un fascio, o in un contenitore, il PP è
apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Dove va il passaporto?



Il passaporto va emesso anche in caso di:

� vendita ad utilizzatore finale tramite contratti a distanza

� vendita ad utilizzatore finale di piante per le quali è richiesto 

un PP per le zone protette.

!Il PP non è richiesto SOLO nel caso di vendita diretta 

ad utilizzatori finali!

Quando va emesso il passaporto?

Va emesso per tutte le 

piante da impianto…



In sintesi

Azienda di produzione Azienda 
commerciale 

Commercio al dettaglio Acquirenti finali 

Piante e materiali di 
moltiplicazione                         

Piante finite                           

Vendita a distanza                 

Zona protetta                          



� In caso di divisione di un’unità di vendita viene rilasciato un 
nuovo PP per ogni nuova unità di vendita

� Devono essere soddisfatte le prescrizioni in materia di 
tracciabilità

� Le condizioni fitosanitarie dei prodotti non devono avere 
subito cambiamenti

� Il PP sostituito deve essere conservato per almeno tre anni

� Il codice del produttore originario deve essere inserito nella 
lettera D del PP solo per PP/ZP

� Non è più sotto controllo ufficiale

Sostituzione del passaporto



Contenuto e forma del passaporto

Qualsiasi supporto adatto alla stampa

4 tipologie con simbolo e diciture  definite e circoscritte da un bordo 

Chiaramente 

distinguibile 

da altre 

informazioni 

ed etichette

Visibile leggibile

Diciture inalterabili e durature

No obblighi per dimensioni e colore



Modelli di passaporto (Reg. UE 2017/2313)

Articolo 2 

Prescrizioni relative agli elementi dei 

passaporti delle piante

Gli elementi essenziali dei passaporti 

delle piante sono:

- disposti all'interno di un riquadro

quadrato o rettangolare

- sono leggibili senza ricorrere a un 

ausilio visivo

- sono circoscritti da un bordo o in 

altro modo chiaramente separati da 

altre indicazioni scritte o grafiche, in 

modo da essere facilmente visibili e 

chiaramente distinguibili



Modelli di passaporto (Reg. UE 2017/2313)

Passaporto per gli
spostamenti all'interno

dell’UE

Passaporto per l'introduzione
e gli spostamenti in zone

protette 

PASSAPORTO 
ORDINARIO –

TIPO A

Passaporto COMBINATO 
con un'etichetta di certificazione

TIPO C

PASSAPORTO 
PER ZP 
TIPO B

passaporto ZP COMBINATO con 
un'etichetta di certificazione

TIPO D



Elementi del passaporto ordinario (tipo A)

Passaporto delle piante/ 

Plant Passport

A   Malus domestica

B   IT-022-00001

C   VR 01-0000

D   IT

1

3

4

5

2

6

In alto a dx: la dicitura “Passaporto delle 

piante” e in inglese separate da una barra 

obliqua (/)

In alto a sx: la bandiera dell'Ue stampata 

a colori o in B/N, con stelle bianche su 

sfondo nero o viceversa. 

3. Denominazione botanica della specie o 

taxon, in caso di piante e prodotti vegetali 

oppure, se del caso, il nome dell'oggetto 

in questione e, facoltativamente, il nome 

della varietà. 



Elementi del passaporto ordinario (tipo A)

Passaporto delle piante/ 

Plant Passport

A   Malus domestica

B   IT-022-00001

C   VR 01-0000

D   IT

1

3

4

5

2

6

Il codice di tracciabilità può essere integrato, 

se del caso, con il codice a barre unico, il 

codice QR, un ologramma, chip o altro 

supporto di dati

Codice RUOP dell’operatore

Codice di tracciabilità della pianta, 

del prodotto vegetale o altro oggetto

Origine: Stato Membro di origine o Paese 

Terzo di origine



Un codice alfabetico, numerico o

alfanumerico utilizzato a fini di 

tracciabilità, che identifica:

� una partita

� un lotto o

� un’unità di vendita

inclusi i codici che fanno

riferimento a un lotto, una partita,

una serie, una data di produzione o

documenti di un operatore

professionale.

Codice di tracciabilità

Lotto : 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. 

Unità di vendita : 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. 



Modelli di passaporto ordinario (tipo A)



Elementi del passaporto ZP  (tipo B)

Passaporto delle piante ZP/ 

Plant Passport PZ

Erwinia amylovora
o ERWIAM

A   Malus domestica

B   IT-022-00001

C   VR 01-0000

D   IT

1

7

In alto a dx: la dicitura “Passaporto delle 

piante ZP” e in inglese “Plant passport

PZ” separate da una barra obliqua (/)

I nomi scientifici degli organismi nocivi da 

quarantena rilevanti per le zone protette 

o in alternativa i codici di tali organismi 

nocivi

Origine: Stato Membro di origine o Paese 

Terzo di origine e RUOP produttore 

originario



Modelli di passaporto ZP (tipo B)



Modelli di PASSAPORTO COMBINATO 

con un'etichetta di certificazione (Tipo C)

10

Le informazioni necessarie ai fini di 

un’etichetta ufficiale



Passaporto integrato all’etichetta per Vitis L.



Passaporto integrato per le specie frutticole

Prunus cerasus L.Juglans regia L. 

Vaccinium L.Prunus avium L. Fragaria L. 

Rubus L. Prunus armeniaca L.Fortunella Swingle

Ribes L. Prunus amygdalus B.Ficus carica L.

Pyrus L. Poncirus Raf.Cydonia oblonga Mill.

Prunus salicina Lindley Pistacia vera L.Corylus avellana L.

Prunus persica (L.) BatschOlea europaea L.Citrus L.

Prunus domestica L.Malus Mill.Castanea sativa Mill.

Le 23 specie soggette alla CERTIFICAZIONE FRUTTICOLA

REGIMI OBBLIGATORIREGIMI OBBLIGATORI

DLGS 19 agosto 2005 n. 214 � Reg. 2016/2031 e rel. atti delegati…

DDG 6 dicembre 2016 Norme per materiali CAC 

DM 4 marzo 2016 e DDG 6/12/2016: Registro nazionale delle varietá

DLGS 25 giugno 2010 n. 124 Legge quadro sulla commercializzazione



Le 23 specie soggette alla CERTIFICAZIONE 

FRUTTICOLA del decreto del 6 dicembre 2016



No simile all'etichetta o al documento di accompagnamento dei 

materiali certificati.

Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti info:
- la dicitura “norme e regole UE”;

- lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il 

relativo codice;

- il SFR competente per territorio o il relativo codice;

- il codice di registrazione rilasciato dal SFR competente per territorio;

- il n° di serie individuale, il n° della settimana o il n°della partita;

- la denominazione botanica;

- esclusivamente la dicitura “materiali CAC”;

- la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. 

- la quantità;

- il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso da quello del fornitore;

- la data di emissione del documento

Il documento del fornitore per il CAC



Decreto del 6 dicembre 2016 – Allegato I    

Tabella di produzione di Fragaria L.



LE SPECIE ORNAMENTALILE SPECIE ORNAMENTALI

REGIMI OBBLIGATORIREGIMI OBBLIGATORI

DLGS 19 agosto 2005 n. 214 � Reg. 2016/2031 e relativi IA

Direttiva 98/56/CE recepita col D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 151

DM 9 agosto 2000

LE SPECIE ORTICOLE (eccetto le sementi)LE SPECIE ORTICOLE (eccetto le sementi)

REGIMI OBBLIGATORIREGIMI OBBLIGATORI

DLGS 19 agosto 2005 n. 214 � Reg. 2016/2031 e IA

Direttiva 2008/72/CE 

Misure applicative: Direttive 93/61/CEE e 93/62/CEE

D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 124

D.M. 14 aprile 1997

D.M. 3 luglio 2012

Passaporto integrato: Ornamentali e Orticole



Passaporto integrato – specie Ornamentali

Piante soggette alla certificazione ornamentale 

DECRETO DM 9 agosto 2000



Piante soggette alla certificazione ortiva

Direttiva 93/61/CEE

Passaporto integrato – specie Ortive



Annex IV

List of Union regulated 

non-quarantine pests ‘RNQPs’



Esempio:  Vitis L.



I PP rilasciati prima 

del 14/12/2019 

mantengono la 

validità fino al 

14/12/2023

Fino al 

14/12/2020 i 

nuovi PP 

attestano la 

conformità solo 

per i QP e non 

per  gli RNQP

Art. 17 Reg. UE approvato ma non ancora pubblicato

NORME TRANSITORIE



I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori autorizzati 

sotto la supervisione delle Autorità competenti.

Per ottenere il passaporto delle piante l’OP deve dimostrare di 

soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

� Possedere conoscenze e competenze per effettuare gli esami (esame 

visivo, ispezioni, campionamenti, ecc.) riguardanti tutti gli ON da 

quarantena e regolamentati RNPQ, per riconoscere i sintomi ad essi 

collegati e possedere i mezzi per prevenirne la presenza e la diffusione

� Disporre di sistemi e procedure che consentano di  rispettare gli obblighi 

di tracciabilità

Autorizzazione al rilascio del passaporto



L’OP autorizzato che intende rilasciare un PP deve:

� effettuare esami scrupolosi almeno visivi, eseguiti nei 

periodi opportuni (ciclo piante e biologia ON) nei siti di 

produzione e se richiesto nelle immediate vicinanze (se 

l’OP ha accesso)

� identificare e controllare i punti critici del proprio 

processo di produzione e quelli relativi allo spostamento 

delle piante

� conservare tutte le registrazioni per almeno 3 anni

� assicurare una formazione adeguata al personale che 

partecipa all’esecuzione degli esami

Obblighi degli operatori professionali



Piani di gestione dei rischi connessi agli ON

Gli OP possono istituire piani di  gestione dei rischi 

connessi agli ON

Devono essere approvati dall’autorità competente

Gli operatori che adottano volontariamente un piano di 

gestione dei rischi approvato possono essere 

sottoposti a ispezioni con  frequenza ridotta



Piani di gestione dei rischi connessi agli ON

I piani di  gestione dei rischi comprendono, eventualmente 

sottoforma di manuali di procedura operativa standard,  

almeno i  seguenti elementi:

� Le informazioni concernenti la registrazione al RUOP

� Le informazioni in merito alla tracciabilità delle piante

� Una descrizione dei processi di produzione e delle attività di  

spostamento e vendita delle piante

� Un’analisi dei punti critici e le misure adottate per attenuare i 

rischi  connessi agli ON legati a tali punti critici



Piani di gestione dei rischi connessi agli ON

Comprendono inoltre i  seguenti elementi:

� Procedure e interventi previsti in caso di rinvenimento o 

presenza di QP

� Ruoli e responsabilità del personale coinvolto nelle varie  

attività: notifiche, controlli, rilascio e apposizione dei 

passaporti

� Formazione del personale



Grazie per l’attenzione

Ufficio Fitosanitario Provinciale di Trento


