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6. STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 
DEL LIVELLO QUALITATIVO1

Roberto Ronco - Università di Torino

6.1 PREMESSA

“Qualità è l'insieme delle caratteristiche di un’entità che conferiscono ad
essa la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite”; questa è la defi-
nizione di qualità contenuta nelle ISO 8402. 

Con il termine caratteristiche di un'entità si fa riferimento alle caratteri-
stiche di un prodotto, di un processo, di un’organizzazione. Si può ancora
aggiungere che la qualità assume due aspetti fondamentali: quello della con-
formità alle norme e quello della gestione della qualità, intesa come filosofia
complessiva di gestione strategica dell'azienda.

È possibile poter riferire il concetto di qualità a quattro diverse definizio-
ni raggruppate nella prima:
- corrispondenza alle specifiche;
- come un prodotto corrisponde allo scopo per il quale è usato;
- ciò che il mercato è disposto a pagare per un certo prodotto;
- modo in cui vengono soddisfatte le esigenze del cliente.

In tutte le attività produttive, di beni o servizi, a carattere privato o pub-
blico, nel settore industriale o in quello agricolo, il tema della qualità si sta
imponendo sempre di più all'attenzione degli operatori. Le motivazioni di
questo interesse sono molteplici: aumento della competizione a livello sem-
pre più globale, evoluzione dei consumatori, necessità di distinguersi, condi-
zionamenti esterni come la legislazione ambientale e gli incentivi mirati, quasi
saturazione del mercato, crescita dei costi, stabilità dei prezzi.

Il termine qualità racchiude in sé diversi significati, tanto che spesso viene
utilizzato in modo contraddittorio. La Federazione mondiale degli Enti nazionali
di normazione (ISO, International Organization for Standardization) ha emana-
to, a questo riguardo, una serie di norme con l’intenzione di fare chiarezza, da
un punto di vista terminologico, e di costituire riferimenti precisi e internazio-
nalmente riconosciuti per l’applicazione di sistemi di garanzia della qualità. 

L’ottenimento della qualità finale è la somma, la coesione di tre fattori: la
qualità del prodotto, la qualità del processo e la qualità del sistema.

Nel settore florovivaistico la catena della qualità vede coinvolti diversi

1) Questo capitolo è stato tratto quasi integralmente da Elena Cantù, 1998, La gestione del prodotto
florovivaistico. Qualità Sanremo, Tesi di laurea in Economia e gestione delle imprese, Facoltà di
Economia degli Studi di Torino, a.a. 1997/1998, pp.115-121
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soggetti; se la qualità non è
presente in uno degli anelli
di tale catena si compro-
mette il risultato finale.

Se un solo elemento
della filiera non rispondes-
se ai requisiti qualitativi, ne
risentirebbe il risultato del-
l'attività di tutti gli anelli
della filiera, con una forte
penalizzazione per l’imma-
gine del prodotto sul mer-
cato.

La sfida di una gestione
che mira al raggiungimento completo della qualità è quello di riuscire a garan-
tire la qualità nel tempo al fine di soddisfare le richieste del cliente in modo
continuativo.

Costitutore varietale
Propagatore
Produttore
Trasportatore
Grossista
Dettagliante
Giardiniere
Utilizzatore finale
- consumatore comune
- servizi verdi città
- grandi lavori

Fig. 6.1 - Catena della qualità2

Conformità Prodotti Qualità controllata

Affidabilità Prodotto/Processo Qualità gestita

Idoneità Sistema
(organizzazione impresa)

Qualità garantita

Responsabilità verso il
cliente

Sistema Cliente
(soddisfazione del cliente)

Qualità totale

Fig. 6.2 - Evoluzione del concetto di qualità

2) Fonte: Lucidi di supporto all’intervento su ”La certificazione ISO 9000 per l’azienda florovivai-
stica: opportunità e vincoli” del Dr Pierluigi Verga, Convegno Flormart, Padova, 19 settembre 1998.

Rapporto florovivaismo  24-03-2003  8:17  Pagina 224



225

6. STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO

Sistema di qualità. Con il termine sistema di qualità si vuole intendere la
struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessari per attua-
re una gestione per la qualità.

Il sistema qualità è altamente complesso perché introduce concetti nuovi
ed aspetti di riorganizzazione aziendale che devono essere fatti propri dal-
l'imprenditore. Organizzare un'impresa con un sistema di qualità significa
coinvolgere tutta l'organizzazione aziendale, le persone e i processi, valutare
come e perché le cose sono fatte, mettere per iscritto in che modo vengono
svolte e registrare i dati che mostrano e dimostrano che sono state svolte.

Si tratta di unire un insieme documentato di politica aziendale, struttura
organizzativa, risorse, responsabilità, strumenti, procedure, standard. Le idee
chiave su cui poggia il sistema di qualità sono:
- la qualità come scelta strategica;
- il cliente come riferimento primario;
- il miglioramento continuo come metodo;
- lo stato aziendale controllato come condizione.

Il processo di miglioramento consta di 10 fasi, qui di seguito evidenziate:
1) capire le necessità del cliente. Si tratta del primo passo che ogni azienda

deve affrontare. All'interno di un processo di miglioramento l'azienda,
come si è visto, mette il cliente al centro delle proprie scelte;

2) pensare a come soddisfarle. L'azienda, dopo aver individuato le esigenze,
deve studiare il modo di soddisfarle;

3) scrivere quello che si è pensato;
4) fare quello che si è scritto. A questo punto l'azienda deve essere in grado

di produrre ciò che meglio soddisfa le esigenze prima individuate;
5)  testimoniare quello che si è fatto;
6) valutare quello che si è testimoniato;
7) correggere gli errori modificando i processi (feedback);
8) valutare i processi modificati;
9) garantire che tutto si svolga nella sequenza prevista;
10) supportare l'iterazione del ciclo.

Dal punto di vista organizzativo interno, lo sviluppo del sistema qualità
implica la predisposizione di un Manuale di Qualità con la descrizione della
politica, dell'organizzazione e della responsabilità per la gestione e il control-
lo delle attività aziendali. Vengono, inoltre, predisposte le procedure che rego-
lano le attività secondo i criteri contenuti nel Manuale.

La qualità deve essere intesa come un utile mezzo di controllo, come una
opportunità di crescita professionale ed aziendale.
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Al fine di affrontare in modo serio e valido questa importante sfida occor-
re conoscere i modelli qualità descritti nelle misure ISO 9000 e applicarli in
base alle caratteristiche dell'impresa ed agli obiettivi di mercato che l’impren-
ditore si pone.

6.2 LE NORME ISO 9000

Si può dire che le norme ISO 9000 riguardano le modalità per la realiz-
zazione, la gestione e la certificazione dei sistemi di qualità aziendali. Esse
regolano a livello internazionale i sistemi di qualità ed il quality management.

Tali norme sono a carattere volontario. La volontarietà non ha, però,
impedito una loro larghissima applicazione secondo un trend di sviluppo a
carattere esponenziale. I fattori principali di questo successo derivano dalla
possibilità di utilizzo in tutti i settori (da quelli manifatturieri al terziario, all'a-
groindustriale, ai servizi professionali d'impresa) e dalla loro conoscibilità a
livello internazionale, che ne hanno fatto uno standard di riferimento senza
molti precedenti simili.

Diverse sono le ISO emanate: ISO 8402, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 la
14000.

La ISO 9001 (1994), la ISO 9002 (1994) e la ISO 9003 (1994) sono model-
li per l'assicurazione della qualità: la prima per la progettazione, per lo svi-
luppo, per la fabbricazione, installazione e assistenza, la seconda per la fab-
bricazione, installazione e assistenza, infine, la terza per le prove, per i con-
trolli e i collaudi finali. Generalmente nel settore florovivaistico la ISO 9002 è
quella più indicata ed utilizzata.

Il florovivaismo, come tutto il settore agricolo di cui fa parte, ha iniziato
da poco ad avvicinarsi alla certificazione secondo le norme citate. Le espe-
rienze degli altri settori e, soprattutto, l'esempio che arriva dai colleghi floro-
vivaisti stranieri, fa ritenere che l'adozione di un sistema di qualità conforme
alle ISO 9000, ponendo le basi per l'instaurarsi di un miglioramento continuo
della propria attività e del rapporto con i clienti, possa rappresentare un vali-
do strumento di qualificazione dell'azienda. Già ora, la grande distribuzione
(GDO) inglese preferisce servirsi presso le aziende che hanno già ottenuto il
certificato ISO.

In Europa ci sono aziende che hanno già ottenuto la certificazione in base
all’ISO 9002. Tra queste i vivai Robin, in Francia, rappresentano il primo pro-
duttore europeo di giovani piante forestali ed ornamentali certificate ISO
9002. In data 26 ottobre 1996 questa azienda ha ottenuto la certificazione di
qualità per tutte le fasi di cui si compone la sua attività: produzione, vendita
e consegna di materiale.
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6.3 IL PROGETTO MPS

Milieu Project Sierteelt (MPS), conosciuto come Progetto Floricoltura
Ambiente, è un sistema di qualificazione ambientale basato sui dati tenuti dai
coltivatori di piante da fiore. L'iniziativa è partita nel 1995, per opera delle
Aste olandesi dei Fiori e dell'Organizzazione agro-orticola LTO/Groeiservice.
Tale sistema da luogo ad un marchio di qualità ambientale (Stiching
Milieukeur).

I membri florovivaisti aderenti all'MPS devono rispettare numerose restri-
zioni al fine di ridurre gli effetti nocivi dei prodotti sull'ambiente. Si riportano
di seguito gli aspetti più importanti del sistema.

Registrazione. Oltre 2.9003 produttori ogni 4 settimane registrano l'uso
relativo ai 4 temi ambientali: prodotti antiparassitari, fertilizzanti, energia e rac-
colta differenziata dei rifiuti. Quattro volte l’anno ogni partecipante riceve una
qualificazione ambientale.

Si hanno due ispezioni:
a) un'ispezione d'ufficio, per verificare l'esattezza e la precisione dei dati regi-

strati, effettuata selettivamente dall'MPS;
b) un’ispezione rivolta all'azienda.

Confronto. La registrazione dei dati aziendali porta i coltivatori al con-
fronto. Comparando, infatti, le cifre, il partecipante è in grado di vedere in
quali aree e per quali attività può raggiungere il miglior punteggio e più bene-
ficio ambientale.

L'esperienza di questi anni mostra che uno dei risultati ottenuti dal pro-
gramma è anche la riduzione dei costi.

Qualifica. Tale sistema di qualificazione si basa sulla registrazione dei dati
forniti dalle aziende; l'MPS classifica poi le aziende in tre categorie ambientali
(A, B, C), attribuendo dei punteggi relativamente a ognuno dei quattro temi
ambientali sopra citati (tab. 6.1). Il numero totale di punti assegnati determina

la qualifica ambientale. Il
punteggio si basa su una
graduatoria che viene appli-
cata ad una particolare col-
tura. Un gruppo ambientale
comprende tutte quelle col-
ture che richiedono uguali
misure di controllo contro

Temi ambientali Punteggi
Prodotti antiparassitari 40 punti
Energia 30 punti
Fertilizzanti 20 punti
Rifiuti 10 punti

Tab. 6.1 - Punteggi massimi attribuibili in sede di valutazione

Fonte: Materiale illustrativo del progetto fornito dall'Istituto Regio-
nale per la Floricoltura di Sanremo.

3) A maggio 1998 le aziende olandesi partecipanti rappresentavano una superficie di 7.732 ettari,
con una produzione pari ad oltre il 60% delle vendite di fiori olandesi alle aste floricole. Fonte: Il
Floricoltore, Appunti per chi visiterà ad Aalsmeer l'esposizione Internazionale di Floricoltura, otto-
bre 1998.
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insetti e malattie, processi di coltivazione ed esigenze di riscaldamento. Gli
standard di valutazione riferiti alle quattro variabili si basano su un minimo e
un massimo per le colture, la loro qualificazione è calcolata sulla base dei
diversi gruppi ambientali. I membri che si vedranno attribuire la qualifica A
sono quelli che utilizzano i metodi di coltivazione con la più alta salvaguardia
ambientale. L'istituto indipendente SGS AgroControl si preoccupa di verificare
che il coltivatore introduca correttamente i dati, al fine di prevenire eventuali
errori o deliberate false indicazioni; tale controllo viene effettuato ogni anno.

Tutti i produttori che ottengono la qualifica A con un punteggio di alme-
no 75 punti possono richiedere il marchio di qualità ambientale (Stiching
Milieukeur).

Pagando una quota di circa 170 euro si accede ad una ulteriore fase che
prevede una seconda ispezione con la quale si sottopongono a verifica altri
requisiti ambientali (presenza di teli con luci di assimilazione, riciclo dell'ac-
qua, ecc.). Se il risultato dell'ispezione è positivo, il partecipante riceve un cer-
tificato di marchio di qualità ambientale ed ha diritto ad utilizzarlo pagando
la somma dovuta per ettaro di terra.

Anche i coltivatori stranieri possono partecipare al progetto attenendosi
scrupolosamente alle regole olandesi. In paesi come Zimbabwe, Israele,
Ecuador, Zambia, Turchia e Costa Rica molti produttori hanno aderito all'MPS.
Per la partecipazione a livello internazionale, il progetto prevede regole di
base distinte per raggruppamenti distinti di paesi: Europa Nord-occidentale,
Sud Europa (Paesi del bacino del Mediterraneo), Africa orientale, Sudafrica,
Centro e Sud America, partendo dal principio che lo sforzo richiesto per rag-
giungere la qualificazione A, B o C deve essere lo stesso per tutti i partecipanti.

I punti necessari per i livelli A, B e C sono rispettivamente > 70 punti, >
55 punti e < 55 punti; Non è ammesso che si manifesti all'interno dell’MPS
una competizione sleale;

Le tematiche ambientali - prodotti antiparassitari, fertilizzanti, acqua e
rifiuti - possono essere valutati differentemente per gruppi di Paesi. Con rife-
rimento ai prodotti antiparassitari vengono applicate sia le leggi del paese, sia
i regolamenti MPS. La qualificazione MPS, gli standard e simili sono basati,
come già detto, su dati registrati. Inoltre l'MPS tiene conto di rilevanti aspetti
sociali al momento di considerare la metodologia da impiegare.

Partecipazione all’MPS. La partecipazione all’MPS può avvenire:
1) su base individuale. In questo caso il partecipante manda i dati diretta-

mente in Olanda ed è sostenuto nel progetto direttamente dall’organizza-
zione olandese;

2) attraverso un’organizzazione rappresentativa. L’interessato in questo caso
invia i dati ad un responsabile nel proprio paese, che ha il compito di rac-
cogliere le schede e seguire i coltivatori nel progetto. Ogni contatto con
l’MPS, in questo caso, avviene tramite questo responsabile.
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Per la prima opzione il prezzo (si tratta di prezzi indicativi) pagato come
quota di partecipazione è di circa 2.270 euro per azienda, cui ne vanno
aggiunti altri 680 per la registrazione al progetto di fattibilità. Alla conclu-
sione del progetto di fattibilità vanno pagati 1.588 euro annui e 68 per etta-
ro e si riceve la qualifica. Per la registrazione parziale si pagano invece circa
45 euro.

Per la seconda opzione, nel primo anno viene pagata solamente la
quota di 680 euro per azienda, per la registrazione nel progetto di fattibili-
tà, senza ricevere la qualifica. L'organizzazione rappresentativa paga un
importo per metà degli iscritti. Alla conclusione del progetto di fattibilità si
pagano, come nel caso precedente, 1.588 euro annui  per azienda e 68 per
ettaro e si riceve la qualifica. Per la registrazione parziale si pagano 45 euro.

Un altro degli argomenti toccati dal progetto è l'attività sociale. MPS
aveva richiesto ad un gruppo di ricerca di effettuare un confronto delle
varie situazioni sociali in campo internazionale. In seguito a tale ricerca, il
Consiglio direttivo di MPS ha formulato una linea di condotta che insiste su
tre punti:
- sicurezza e salute;
- condizioni di occupazione (manodopera);
- documentazione.

Nei Paesi dove è inesistente una legislazione adeguata ed una supervi-
sione sulla sicurezza e la salute, i partecipanti sono obbligati a soddisfare le
esigenze poste in un codice sottoscritto dalle organizzazioni locali circa i tre
punti sopra ricordati. L'MPS assicura, infatti, che i partecipanti rispettino tutti
i requisiti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Prima che
un coltivatore riceva una qualificazione deve dimostrare di possedere i
requisiti relativi al primo e terzo punto, mentre l'obbligo di osservare il
secondo requisito sarà attuato in una seconda fase, quando il coltivatore
avrà l'opportunità di prendere contatto con le organizzazioni locali.

Per i Paesi dell'Africa, MPS lavora in stretto contatto con il COLEACP (Co-
mitato di Collegamento Europa Africa Paesi Caraibici, e del Pacifico per la pro-
mozione dell'esportazione dei prodotti orto-floro-frutticoli), che ha predisposto
un codice per l'Africa in collaborazione con le organizzazioni rappresentative
africane. La ripartizione dei punteggi, da noi riportata nella tabella 6.2, è simile
a quella vista in precedenza.

Considerati questi pun-
teggi, attualmente sarebbe
possibile ottenere una qua-
lifica A per circa il 20 % dei
partecipanti.

L'importanza della par-
tecipazione delle aziende

Temi ambientati Punteggi
Prodotti antiparassitari 50 punti
Energia 20 punti
Fertilizzanti 10 punti
Rifiuti 10 punti

Tab. 6.2 - Punteggi massimi attribuibili in sede di valutazione 

Fonte: Materiale illustrativo del progetto, su concessione
dell’Istituto Nazionale per la Floricoltura di Sanremo.
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straniere si configura in tre punti:
- la disponibilità continua di un vasto assortimento di fiori e piante MPS, che

risulta sempre più indispensabile per poterle vendere;
- l'adesione a MPS previene l'introduzione disordinata di certificati di con-

trollo ecologico stranieri: la concorrenza si effettua così in base agli stessi
criteri ecologici;

- tutti i fiori e le piante venduti tramite le aste olandesi sono considerati pro-
dotti olandesi e pertanto è importante che i fiori e le piante siano prodotti
con il rispetto dell'ambiente.

I vantaggi offerti da MPS. Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il
numero di produttori che vuole introdurre o ha introdotto la garanzia di qua-
lità, che si è rivelata importante per due conseguenze:
- il miglioramento della gestione aziendale;
- una maggiore sicurezza offerta agli acquirenti sulla qualità del prodotto

finale da cui deriva un vantaggio competitivo per l’impresa.
Nel dépliant illustrativo del progetto ci si rivolge sia alla distribuzione sia

ai produttori suggerendo diversi modi attraverso i quali è possibile trarre pro-
fitto dalla commercializzazione dei prodotti MPS:
- utilizzando la scritta MPS è possibile attirare l’attenzione dei clienti sul fatto

che i prodotti provengono da florovivaisti rispettosi dell’ambiente ed è pos-
sibile utilizzare l’etichetta MPS sugli imballaggi, sulla carta intestata, ecc.;

- si può sviluppare con altri anelli della catena un concetto ambientale, che,
dunque, unisca tutti i livelli della filiera floricola, fornendo anche la possi-
bilità di incorporare al marchio MPS quello delle aziende coinvolte;

- si può puntare sul fatto che i membri dell’MPS sono degli innovatori per
quanto concerne la coltivazione di fiori e piante con metodi non inquinanti;

- si può mettere a disposizione dei clienti materiale informativo per rispon-
dere nel migliore dei modi ai quesiti dei consumatori.

Vengono, poi, presentati i motivi per i quali si dovrebbe scegliere il progetto:
- in quanto si tratta di un modello internazionale nel settore della tutela

ambientale;
- perché il concetto ambientale è applicabile a diversi segmenti di mercato;
- perché è un adattamento agli sviluppi del mercato e in qualche modo anti-

cipatore delle tendenze;
- per il vasto assortimento di prodotti che l’internazionalizzazione può offrire;
- per il posizionamento di tali prodotti;
- infine, per l’affidabilità dei prodotti scelti.

La scelta di aderire a un tale progetto può essere frutto di diverse con-
siderazioni come il già sottolineato aumento dell’interesse verso prodotti
agricoli che tengano conto delle problematiche connesse alla tutela della
salute del consumatore e realizzati con tecniche di produzione a basso
impatto ambientale. Un aspetto quest’ultimo, che interessa tutti i settori che,
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per la loro attività, operano a diretto contatto con il mondo vegetale e quin-
di con una componente importantissima dell’ambiente naturale. Da questo
punto di vista il florovivaismo con i suoi prodotti rientra a pieno titolo tra i
settori che possono migliorare l’ambiente circostante attenuando fenomeni
di impatto negativo.

Per i Paesi produttori-emergenti all'interno del comparto, aderire a tale pro-
getto e impegnarsi nel rispetto dei requisiti richiesti può divenire l’unico modo
per poter continuare ad indirizzare i propri prodotti verso i Paesi tradizional-
mente consumatori passando per il centro di commercializzazione olandese.

6.4 IL FLOWER LABEL PROGRAM (FLP)4

Il Flower Label Program (FLP) è stato costituito in Germania nel 1998 su
iniziativa di organizzazioni sui diritti umani, sindacati, e associazioni dei com-
mercianti all’ingrosso e al dettaglio, di fiori.

Tale programma impone, alle imprese floricole che vogliono aderire,
standard relativamente alla protezione dell’ambiente e alla tutela dei diritti
umani, partendo dalla considerazione che gran parte dei fiori che vengono
venduti in Germania provengono da paesi (Kenya, Ecuador, Colombia,
Zimbabwe, Tanzania ecc.) dove spesso le condizioni minime, di ordine socia-
le e ambientale, non vengono rispettate.

Gli standard da adottare riguardano pertanto:
- la libertà di associazione (libertà dei lavoratori di costituire dei sindacati);
- proibizione di utilizzare lavoro minorile;
- regolari contratti di lavoro e condizioni di lavoro e sociali nella media;
- la salvaguardia della salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro;
- la salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente;
- il non utilizzo di pesticidi e prodotti chimici tossici (o, quando non se ne

può fare a meno, l’adozione di misure precauzionali molto rigide).
Le aziende che aderiscono all’FLP devono anche uniformarsi alle norme

internazionalmente accettate sui diritti dei lavoratori poste dall’Organizzazione
internazionale del lavoro (ILO).

Le imprese che aderiscono all’FLP vengono ispezionate da auditor indi-
pendenti, e le associazioni sui diritti umani e quelle sindacali possono effet-
tuare controlli occasionali quando lo ritengono opportuno.

Divenute membri dell’FLP, le imprese ricevono un certificato, e possono
vendere i loro fiori con lo specifico logo del marchio FLP. Tali fiori sono già
presenti in Germania in oltre 700 punti vendita.

4) Fonte: sito web http://www.flower-label-program.org, consultato il 27.10.2002.
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6.5 IL PASSAPORTO FITOSANITARIO

Fino a qualche anno fa quando si parlava di “passaporto delle piante” si
sottintendeva quello fitosanitario, oggi è invece necessario distinguere tra
“Passaporto fitosanitario” (D.M. 31 gennaio 1996)5 e “Passaporto per la com-
mercializzazione” o, più propriamente, “Documento di commercializzazione
(DdC)” (regolamentato da tre D.M. del 14 aprile 1997)6.

La creazione di un “passaporto fitosanitario” è nata dalla necessità di
rispondere alle nuove esigenze derivanti dall'attuazione del Mercato Unico
Europeo a decorrere dal 1993, con la realizzazione del quale sono state eli-
minate le barriere fitosanitarie tra i Paesi Membri della Comunità. In loro sosti-
tuzione la CEE ha emanato delle direttive che regolamentano gli scambi intra-
comunitari e quelli con i Paesi terzi.

Per quanto concerne gli scambi intracomunitari i punti salienti sono:
- soppressione dei controlli fitosanitari alle frontiere dei paesi membri;
- istituzione di un controllo fitosanitario alla produzione ed emissione di un

passaporto dei vegetali attestante che il prodotto è stato ottenuto secondo
ben definite norme sanitarie;

- creazione di un “Ispettorato fitosanitario” a livello comunitario, incaricato
della verifica del rispetto delle procedure e delle norme fitosanitarie;

- responsabilizzazione finanziaria dello Stato membro che ha introdotto in
altro paese partner parassiti nocivi.

Per gli scambi con i Paesi terzi si punta ad attuare controlli più accurati

5) Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996 “Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusio-
ne nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.
Supplemento ordinario n. 33 alla G.U. n. 41 del 19 febbraio 1996. Tale decreto ministeriale unifi-
ca ed integra le disposizioni fitosanitarie contenute nel D.M. 22 dicembre 1993, che aveva fatto
seguito a tutta una serie di direttive comunitarie.

6) Tali decreti del 14 aprile 1997 (Supplemento Ordinario n. 112 alla G.U. n. 126 del 2 giugno
1997) recepiscono alcune direttive comunitarie che regolamentano la commercializzazione del
materiale vivaistico di speci ornamentali, frutticole ed orticole. Abbiamo infatti:
1) il D.M. 14.4.97. Norme di attuazione delle direttive 93/48/Ce,93/64/Ce e 93/79/Ce relative alla

commercializzazione delle piante da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di
moltiplicazione ;

2) il D.M. 14.4.97. Norme di attuazione della direttiva del Consiglio 91/682/CE del 19.12.1991 e
direttive della Commissione 93/49/CE, 93/63/CE e 93/68/CE relative alla commercializzazione
delle piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione. Si è però poi avuta la nuova
direttiva del Consiglio 98/56/CE del 20 luglio 1998 relativa alla “commercializzazione dei mate-
riali di moltiplicazione delle piante ornamentali”, che ha dato luogo in Italia al D.Lgs. n. 151
del 19 maggio 2000 ed al D.M. 9 agosto 2000 sulle relative norme tecniche di applicazione.

3) il D.M. 14.4.97. Norme di attuazione delle direttive 93/61/Ce e 93/62/Ce relative alla com-
mercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione.
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alle frontiere comunitarie. Si è infatti riscontrato che l'attività vivaistica e l'im-
portazione di nuove varietà provenienti da altri continenti sono il canale più
frequente per i parassiti. 

Come già indicato in nota, la disciplina del passaporto fitosanitario è regola-
mentata, in Italia, dal D.M. 31 gennaio1996 su “Misure di protezione contro l'in-
troduzione e la diffusione nel territorio italiano di organismi nocivi7 ai vegetali
e/o ai prodotti vegetali8”, che sostituisce il precedente D.M. 22 dicembre 1993.

In base a tale normativa gli ortoflorovivaisti devono sottostare a degli
obblighi precisi per produrre e/o commercializzare i vegetali e/o parti di
vegetali e sementi specificatamente indicati nel D.M. e sono sottoposti ad
ispezioni da parte dei Servizi Fitosanitari Regionali, onde evitare che vi sia
contaminazione degli organismi nocivi di cui si vuole evitare l’introduzione e
diffusione nel territorio italiano9. I soggetti interessati dalla normativa sono i

7) Per “organismi nocivi” si intendono “i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che apparten-
gono al regno vegetale o animale o si presentano sotto forma di virus o micoplasmi e altri agen-
ti patogeni” (art. 2 D.M.31.1.1996).

8) Ai sensi del suddetto D.M. si intendono per vegetali le piante vive o le parti vive di piante, com-
prese le sementi. Le parti vive di piante comprendono: i frutti, in senso botanico, e le verdure, ad
eccezione di quelli conservati mediante surgelamento; i tuberi, i bulbi i rizomi e i cormi; i fiori
recisi; i rami con foglie, gli alberi tagliati, con foglie; le colture di tessuti vegetali. Per sementi si
intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di quelli non destinati alla semina.

9) E’ importante tener conto degli allegati al D.M. per sapere quali sono gli organismi nocivi la cui
introduzione e diffusione è vietata ed i vegetali, prodotti vegetali e sementi che devono essere sot-
toposti a controlli ed essere muniti del passaporto fitosanitario per poter circolare. In merito (art.11):
- l’allegato I, parte A del D.M. indica gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione è vie-

tata in Italia;
- l’allegato I, parte B indica gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione è vietata nelle

zone protette, previste nell’allegato VI;
- l’allegato II, parte A indica gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione nel territorio

italiano è vietata, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia
che si trovino allo stato isolato;

- l’allegato II, parte B indica gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione nelle corri-
spondenti zone protette è vietata se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati;

- l’allegato III, parte A indica i vegetali, i prodotti vegetali ed altre voci la cui introduzione,
commercializzazione e detenzione nel territorio italiano è vietata, qualora siano originari
dei paesi ivi indicati;

- l’allegato III, parte B indica i vegetali, i prodotti vegetali ed altre voci la cui introduzione, com-
mercializzazione e detenzione è vietata nelle corrispondenti zone protette.

L’allegato V, parte A contiene l’elenco dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci e l’allegato IV, parte
A, sez. II le sementi, che per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei
SFR al fine di accertare:
- a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell’allegato V, parte A, non siano

contaminati dagli organismi nocivi indicati nell’allegato I, parte A;
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produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione e gli importato-
ri che producono e commercializzano i vegetali e sementi contemplati dal
decreto, i produttori che commercializzano tuberi di patata destinati al con-
sumo, i commercianti all'ingrosso (“puri”) e i magazzini centralizzati dei
supermercati nei casi contemplati dalla normativa.

Sono esonerati i piccoli produttori, cioè “coloro che producono e vendo-
no vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità siano destinati come
impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non
professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali”. Tali produttori
devono in ogni caso presentare al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) com-
petente un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di piccolo pro-
duttore. Sono altresì esonerati i dettaglianti che vendono a persone non pro-
fessionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

Coloro che devono sottostare alla normativa hanno i seguenti obblighi:
- iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), presso il Servizio

Fitosanitario Regionale (nel Veneto è l'Osservatorio per le malattie delle
piante di Verona);

- tenuta della mappa aziendale (rappresentazione grafica dei luoghi d'ubica-
zione dei vegetali soggetti alla normativa); in particolare, per le aziende
vivaistiche ornamentali, oltre alle mappe dei terreni deve essere anche
tenuto un elenco delle piante soggette a passaporto presenti in azienda;
invece le aziende che producono in serra devono solamente segnare sulla
mappa le serre presenti nel centro aziendale;

- tenuta del registro di carico/scarico dei passaporti, ai fini della registrazio-
ne degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e pro-
dotti vegetali;

- indicare una persona di riferimento alla quale il SFR può far capo ogni volta
che lo ritiene necessario;

- segnalare manifestazioni atipiche;

- b) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell’allegato II, parte A, non siano con-
taminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell’allegato;

- c) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell’allegato IV, parte A, sezione II,
siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell’allegato.

Se dalle ispezioni risulta che le condizioni stabilite dal D.M. siano soddisfatte, il SFR competente
autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i vegetali, i
prodotti vegetali e le altre voci di cui all’allegato V, parte A. (art. 13).
Le ispezioni devono (art. 12):
a) “riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o

comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;
b) essere effettuate nell’azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;
c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all’anno, mediante

osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all’allegato IV”.
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- effettuare controlli in campo per individuare possibili manifestazioni di
carattere fitopatologico;

- collaborare col SFR.
Gli importatori, centri di raccolta collettivi, centri di spedizione ed altri, tutti

non rientranti nella categoria di produttori agricoli, hanno il solo obbligo della
tenuta del registro di carico/scarico dei passaporti e di collaborare col SFR.

I Servizi Fitosanitari, nel caso in cui le ditte non soddisfino gli obblighi
sopra citati, ne sospendono l'iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori,
dandone comunicazione al Servizio Fitosanitario Centrale. In casi particolari
possono essere applicate sanzioni pecuniarie.

Il passaporto delle piante consiste in un’etichetta ufficiale che permette la
circolazione nell’Unione europea dei vegetali e/o parti di vegetali e/o prodotti
vegetali e sementi indicate nel D.M. in quanto atta a dimostrare che le dispo-
sizioni previste dal D.M sono state rispettate e che quindi non sussiste il
rischio di diffusione degli organismi nocivi. L’uso del passaporto è soggetto
ad autorizzazione.

I passaporti che possono circolare sono di quattro tipi diversi, tutti costi-
tuiti da etichette ufficiali di materiale non deteriorabile, ognuno dei quali si
presenta con una diversa dicitura, prevista dal D.M. Abbiamo:
1) il passaporto di tipo A: è il passaporto normale, che deve accompagnare i

vegetali indicati nell’allegato V del D.M; esso può anche essere allegato ai
documenti di accompagnamento;

2) il passaporto di tipo B: è il passaporto detto di sostituzione, in quanto deve
accompagnare i vegetali che provengono dal frazionamento di un lotto che
aveva già un passaporto unico;

3) il passaporto di tipo C: è il passaporto per le zone protette, che deve cioè
accompagnare i vegetali destinati a zone dichiarate protette10;

4) il passaporto di tipo D e di tipo E: sono passaporti di tipo semplificato, che
accompagnano i vegetali e possono essere allegati ai documenti di accom-
pagnamento della merce. Consistono di due documenti, un’etichetta e un
documento accompagnatorio, che devono essere usati congiuntamente.
Il passaporto delle piante CEE deve contenere le seguenti informazioni:

- la dicitura “Passaporto delle piante CEE”;
- l’indicazione dello Stato membro;

10) La zona protetta è “una zona della Comunità:
- nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano caratere ende-

mico, non siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nel D.M. considerato e inse-
diati in una o più parti della comunità, o

- nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni
ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non
abbiano carattere endemico e non siano insediati nella Comunità” (art. 2 D.M: 31.1.1996).
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- l’indicazione dell’organismo ufficiale responsabile o del suo codice;
- il numero di registrazione;
- il singolo numero di serie, di settimana o di partita;
- la denominazione botanica;
- il quantitativo;
- la dicitura “ZP” per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, la

dicitura della ditta o delle zone protette per le quali il prodotto è qualifi-
cato;

- la dicitura “RP” in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il
codice del produttore o dell’imprenditore originariamente registrato;

- se del caso, il nome del paese d’origine o del paese di spedizione, per i
prodotti provenienti da paesi terzi.

6.6 IL PASSAPORTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

L'istituzione, in ambito comunitario, di nuove norme per la commer-
cializzazione del materiale vivaistico nel settore orticolo, frutticolo e delle
piante ornamentali, che stabiliscono requisiti qualitativi minimi dei prodot-
ti ed obblighi ai produttori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’armo-
nizzazione fitosanitaria (che hanno introdotto il “passaporto fitosanitario”)
risponde all'esigenza di elevare la qualità dei prodotti che circolano
nell’Unione europea, per renderli più competitivi. Si interviene, in partico-
lare, sul materiale di riproduzione che affluisce agli operatori professiona-
li, garantendone una qualità più elevata. La metodologia adottata rispec-
chia in gran parte i principi di base delle norme ISO 9000 per l'accredita-
mento dei sistemi di qualità e le procedure HACCP di analisi e valutazio-
ne dei punti critici dei processi produttivi da cui possono maggiormente
derivare ripercussioni sulla qualità del prodotto finale (divenute obbligato-
rie in campo agro-alimentare). Vi è il concetto che “spetta innanzitutto ai
fornitori di materiale di moltiplicazione garantire che i loro prodotti rispon-
dano alle condizioni fissate dalla normativa” e che debbano dimostrarlo
con l'opportuna documentazione.

Pur esistendo alcune differenze tra i singoli decreti che regolamentano i
singoli comparti vivaistici, rispettivamente delle specie ornamentali, fruttico-
le ed orticole, riteniamo opportuno riportare un quadro generale della nor-
mativa rifacendoci alla presentazione dei tre decreti fatta da Caterina Ronco
e Francesco Scarpelli11.

11) Caterina Ronco e Francesco Scarpelli, 1997, Nuove norme sulla commercializzazione del
materiale vivaistico, Supplemento al n. 7/97 dei Quaderni della Regione Piemonte-Agricoltura.
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6.6.1 Requisiti minimi del materiale di commercializzazione
Per poter circolare nell’UE il materiale riproduttivo deve fornire specifiche

garanzie di tipo fitosanitario, genetico e fenologico che gli permetta di essere
identificato come “materiale di qualità CE”.

Per quanto riguarda l’aspetto fitosanitario, il materiale deve essere:
- conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 77/93 CEE (assenza di organi-

smi di quarantena ecc.);
- privo della presenza degli organismi (organismi di qualità) di cui agli alle-

gati II dei singoli decreti;
- sostanzialmente privo, per lo meno all’ispezione visiva, da organismi noci-

vi o malattie, nonché dei relativi indizi o sintomi tali da compromettere la
sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di molti-
plicazione (tutti gli altri organismi diversi da quelli rientranti nell’allegato II
dei singoli decreti).

Per quanto riguarda l’aspetto varietale il materiale:
- deve avere un’identità e una purezza soddisfacenti del genere o della spe-

cie o, in alcuni casi del gruppo di piante cui appartiene;
- deve essere presentato con l’indicazione della varietà.
Per quanto riguarda l’aspetto fenologico il materiale:
- deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti e capacità germinativa ade-

guata, tenuto conto del loro uso quale materiale di moltiplicazione;
- deve avere un adeguato equilibrio tra radici, steli e foglie.

I materiali di moltiplicazione delle specie frutticole che sono conformi ai
requisiti sopra riportati sono ulteriormente classificati come “C.A.C.”
(Conformità Agricola Comunitaria) per distinguerli dalle categorie “Base”,
“Prebase” e “Certificato”.

Per quanto riguarda l’accreditamento dei fornitori, per poter operare
nel nuovo sistema gli operatori devono essere accreditati da parte del SFR.
Chi non viene accreditato non può commercializzare a persone professio-
nalmente impegnate in agricoltura materiali vivaistici delle specie orna-
mentali, fruttifere ed orticole elencate negli allegati I dei singoli decreti, ma
può operare esclusivamente nel regime di Piccolo Coltivatore, seguendo le
norme più avanti specificate.

L’accreditamento riguarda il processo produttivo; quando un fornitore è
accreditato il suo modo di operare è sottoposto a controllo” da parte del SFR,
e su di lui ricade la responsabilità della corrispondenza del prodotto agli stan-
dard qualitativi previsti (qualità CE e/o C.A.C.).

L’accreditamento dei fornitori si realizza attraverso una serie di fasi:
Domanda. Le aziende interessate devono inoltrare domanda al SFR su

apposito modulo. I vivai che erano già in possesso di autorizzazione al vivai-
smo (D. lgs. 987/31) alla data di pubblicazione dei Decreti (2 giugno 1997)
dovevano presentare richiesta entro il 31 gennaio 1998.
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La domanda deve essere corredata da:
- il piano di produzione, in cui il fornitore descrive dettagliatamente il pro-

prio stabilimento ed il processo produttivo che intende applicare, indi-
cando in modo particolare tutti gli adempimenti che intende mettere in
atto per produrre e commercializzare materiali rispondenti ai requisiti
previsti dalla normativa, sulla base dei protocolli tecnici allegati ai decre-
ti (allegato V per le ortive ed allegati VII per i fruttiferi e per le orna-
mentali12);

- gli attestati di professionalità.
Istruttoria. L’accreditamento è condizionato ad una verifica:

- delle autorizzazioni amministrative (987/31, iscrizione al Registro Ufficiale
dei Produttori, ecc);

- della disponibilità di terreno, strutture ed attrezzature;
- della conoscenza delle tecniche di produzione e di conservazione nonché

della normativa fitosanitaria e di commercializzazione;
- della professionalità (titoli di studio o professionali o colloquio da

sostenere presso un’apposita commissione esaminatrice). Per coloro
già in possesso dell’autorizzazione al vivaismo alla data di pubblica-
zione dei DD.MM. si sono ritenuti già soddisfatti i requisiti di profes-
sionalità.

Iscrizione (accreditamento). In caso di esito positivo della fase istrutto-
ria si provvede all’iscrizione al registro dei fornitori e all’assegnazione di un
codice identificativo che viene comunicato all’interessato.

Il fornitore con la stessa domanda può richiedere l’accreditamento per
uno o più processi produttivi relativi a specie ornamentali, orticole o fruttico-
le e viene autorizzato espressamente per uno o più dei processi produttivi
richiesti. L’accreditamento quindi non viene concesso per tutta l’azienda, ma
per specifiche produzioni. Volendo aggiungere altre specie è necessario pre-
sentare domanda di integrazione.

Se, a seguito dei sopralluoghi effettuati, il SFR ritiene che non tutti i pro-
cessi produttivi diano garanzie sufficienti, può concedere l’accreditamento
solo per alcune delle colture richieste.

Per stabilire quali sono le categorie soggette all’accreditamento si può par-
tire dalla definizione di “Fornitore”, data per le ornamentali dall’art. 2 del D.
lgs. n. 151 del 19.5.2000 e dagli artt. 3 dei DD.MM. 14.4.1997: qualsiasi per-

12) Per queste ultime (materiale di riproduzione delle piante ornamentali) il riferimento nel
testo è al D.M. del 14 aprile 1997, poi abrogato, mentre ora ci si riferisce all’allegato III del
D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 (di attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercia-
lizzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali) Tale allegato è stato
aggiunto a quest’ultimo decreto con comunicato pubblicato sulla G.U. 22.12.2000, n.298.
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sona fisica o giuridica impegnata professionalmente almeno in una delle
seguenti attività riguardanti il materiale di moltiplicazione o le piante:
- riproduzione;
- produzione;
- conservazione;
- condizionamento;
- commercializzazione.

Quindi le aziende che svolgono anche una sola di tali attività devono
essere accreditate.

Sono invece esonerate dall’accreditamento le categorie sotto specificate:
per le ornamentali (ossia materiali di moltiplicazione delle piante ornamenta-
li), in base all’art. 5 comma 3 del D.lgs. n.151:
- i fornitori la cui attività si limita alla distribuzione di materiali prodotti ed

imballati al di fuori del loro stabilimento i quali devono comunque tenere
un registro o conservare i documenti di acquisto o vendita, ovvero i com-
mercianti all’ingrosso;

- i commercianti al dettaglio che non vendono a soggetti professionalmente
impegnati in agricoltura;

- i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali destinati nell’ambi-
to del mercato locale ad acquirenti non impegnati professionalmente nella
produzione di vegetali.

Per le fruttifere ed ortive (in base agli artt. 7 del DPR 697/96, 8 del DPR 698/96
e 9 comma 2 dei DD.MM. 14.4.1997):
- i piccoli coltivatori;
- i commercianti al dettaglio così come sopra definiti;
- per le ortive coloro che, pur vendendo tramite intermediari identificabili

con i commercianti al dettaglio, destinano tutta la loro produzione a per-
sone non professionalmente impegnate in agricoltura.

6.6.2 Il Documento di Commercializzazione (DdC)
Tutto il materiale vivaistico, contemplato dalla normativa in esame, posto

in circolazione nell’UE deve riportare specifiche indicazioni che lo rendano
riconoscibile. In particolare:
- tutti i materiali destinati alla commercializzazione venduti a persone pro-

fessionalmente impegnate nella produzione di vegetali (vivaisti, commer-
cianti all’ingrosso ed al dettaglio, agricoltori ecc.) devono sempre essere
accompagnati dal Documento di Commercializzazione (DdC), (da noi indi-
cato come “passaporto per la commercializzazione”), conforme alle indica-
zioni previste nell’allegato VIII dei DD.MM., rilasciato dal fornitore (ne
riportiamo uno schema a fine capitolo);

- i materiali destinati al dettaglio ad un consumatore finale non professional-
mente impegnato nella produzione di vegetali, in alternativa al DdC, devo-
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no comunque essere corredati dalle seguenti indicazioni: a) denominazio-
ne dell’azienda fornitrice; b) denominazione botanica; c) varietà.

Da questo si deduce che le indicazioni di cui sopra non possono che
essere contenute in una etichetta (fascetta di plastica, cartoncino, adesi-
vo, ecc).

Caratteristiche del DdC. Il documento di commercializzazione si intende
conforme ai relativi allegati se riporta i dati in essi previsti, indipendentemente
dall’ordine, dalla forma e dalla dimensione, a condizione che siano chiara-
mente leggibili ed in un unico campo visivo.

I dati previsti dal DdC possono essere, in alternativa, riportati in un altro
documento che accompagni i materiali (bolla di accompagnamento, docu-
mento di trasporto, fattura ecc.)

Nel caso di materiali scortati da “Passaporto (fitosanitario) delle pian-
te”, quest’ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, DdC, a condi-
zione che venga integrato dai dati mancanti e che tali dati siano chiara-
mente separati.

Quando si tratta di materiali certificati (virus esenti o virus controllati) il
cartellino costituisce DdC, ma dovrà essere integrato con i previsti dati (qua-
lità CE, nome e numero del fornitore, data di apposizione, intesa anche come
anno di produzione).

Se la commercializzazione avviene tramite commerciante all’ingrosso, il
quale deve acquistare esclusivamente da fornitori accreditati, il DdC deve
essere posto dal produttore necessariamente sulla minima unità commerciale
(plateau, cassa, contenitore, mazzo o singola pianta).

Esoneri per il DdC. In alcuni casi il fornitore è esonerato dall’emissio-
ne del DdC.  Per il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali
l’esonero si ha nei casi i in cui la vendita è effettuata da parte di un for-
nitore ad un consumatore finale non professionista; in questo caso, come
più sopra ricordato, i materiali devono essere accompagnati da un’eti-
chetta che indichi:
a) la denominazione dell’azienda fornitrice;
b) la denominazione botanica;
c) la varietà.

Queste disposizioni dovranno essere applicate anche dai piccoli col-
tivatori.

Relativamente ai fruttiferi ed ortive sono esonerati dall’emissione del
DdC i fornitori la cui attività si limita alla semplice distribuzione di mate-
riali prodotti e confezionati al di fuori del loro stabilimento. Tali fornitori
devono tenere un registro o conservare i documenti di acquisto e vendi-
ta e possedere strutture idonee alla conservazione in vivo del materiale di
moltiplicazione (art. 6 comma 2 DPR 697/96 – art.7 comma 2 DPR 698/97
e art.8 comma 5 dei rispettivi Decreti 14.4.1997).
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Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non profes-
sionista (art. 13 comma 5 D.M. 14.4.1997), in alternativa al DdC i materiali
devono essere accompagnati dall’etichetta che indichi: 
a) la denominazione dell’azienda fornitrice; 
b) la denominazione botanica; 
c) la varietà. 

Per i materiali vivaistici di specie ortive la vendita a dettaglianti che for-
niscono esclusivamente persone non professionalmente impegnate in agricol-
tura è equiparata alla vendita a privati per cui la merce deve essere etichetta-
ta secondo le modalità sopra riportate. Tale etichettatura è obbligatoria anche
nel caso in cui il vivaista non sia accreditato e deve essere apposta sulla merce
anche dai piccoli coltivatori.

I piccoli coltivatori (piccoli produttori). I piccoli coltivatori sono esonera-
ti dall’accreditamento e dall’obbligo di emettere il DdC ma, in base agli artt.
13 dei DD.MM., devono corredare i materiali commercializzati con le indica-
zioni della denominazione dell’azienda fornitrice, della denominazione bota-
nica e della varietà.

I piccoli coltivatori, così come definiti dalla normativa istitutiva della rego-
lamentazione della commercializzazione (D. lgs. 535/92, DPR 697/96 e 698/96),
sono “coloro che producono e vendono materiali di moltiplicazione delle pian-
te ornamentali, materiale orticolo e frutticolo che nella loro totalità come impie-
go finale ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzio-
ne di vegetali”, concetto che riprende la definizione di piccolo produttore indi-
cato nella normativa sul passaporto (fitosanitario) delle piante (D.M. 31.1.1996).

L’interpretazione di “mercato locale”, per quanto riguarda la commercia-
lizzazione, è differente a seconda del tipo di materiale vivaistico: per le orna-
mentali il mercato locale è costituito dalla provincia dove ha sede l’azienda e
dalle province limitrofe, mentre per le ortive ed i fruttiferi si considera la sola
provincia in cui ha sede l’azienda.

Obblighi dei fornitori. In base alla legislazione i fornitori accreditati devo-
no ottemperare ad alcuni obblighi, che possono assolvere personalmente o
tramite una persona appositamente designata. Questi obblighi riguardano sia
i contatti con il SFR, verso cui il fornitore si deve rendere disponibile, ese-
guendo puntualmente gli interventi da questo consigliati, sia la conduzione
tecnica del vivaio.

In particolare essi devono:
- tenere sotto controllo i punti critici del processo produttivo e lo stato fito-

sanitario delle colture mediante controlli visivi ed analisi effettuate da labo-
ratori accreditati, informando immediatamente il SFR della presenza straor-
dinaria di eventuali organismi nocivi ed adottando tutti i provvedimenti che
esso propone;

- emettere il DdC;
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- registrare le operazioni commerciali e gli interventi tecnici su appositi registri.
In definitiva devono mostrarsi in grado di condurre correttamente la pro-

duzione vivaistica dal punto di vista tecnico, fitosanitario, genetico, docu-
mentando puntualmente il modo di operare.

Punti critici. Per punti critici vanno intese tutte le operazioni colturali e
gestionali che possono influire sulla produzione finale dal punto di vista fito-
sanitario, genetico e di sviluppo fenologico del materiale di moltiplicazione e
dei vegetali. In particolare:
- la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante madri;
- la semina, il trapianto, l’invasettamento ed il collocamento a dimora dei

materiali di moltiplicazione e delle piante;
- la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93 (assenza di organismi di

quarantena);
- il piano ed il metodo di coltivazione;
- le cure colturali generali;
- le operazioni di moltiplicazione;
- le operazioni di raccolta;
- l’igiene;
- i trattamenti;
- l’imballaggio;
- l’immagazzinamento;
- il trasporto;
- l’amministrazione.

Per ogni punto critico, la legislazione in esame prevede specifici requisi-
ti (ad esempio, i contenitori impiegati devono essere nuovi o sterilizzati; gli
ambienti devono essere tali da permettere la facile identificazione del mate-
riale; i residui vegetali devono essere rimossi al più presto; le serre, se del
caso, devono essere dotate di reti antinsetto, ecc.).

Il fornitore deve dimostrare non solo di possedere i requisiti richiesti dal
processo produttivo, ma anche di essere in grado di controllare affidabilmen-
te i punti critici (ad esempio controllare la qualità dei materiali di partenza
vuol dire acquistare soltanto semente certificata o materiale cartellinato; il con-
trollo sulla congruità di concimazione e trattamenti dipende dall’effettuazione
di appropriate analisi del terreno e fitopatologiche, ecc.).

Tali metodi di controllo devono essere indicati nel piano di produzione
allegato alla domanda di accreditamento ed il loro rispetto e la loro corretta
applicazione devono in seguito essere dimostratati dal vivaista.

Il fornitore è anche tenuto a far effettuare presso laboratori accreditati le
analisi fitopatologiche atte a dimostrare la sostanziale assenza dal materiale
degli organismi (virus, batteri, funghi, insetti, nematodi ed acari) specificata-
mente elencati per ogni specie negli allegati decreti. Tali analisi possono
anche essere imposte dal SFR.
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Registri. Il fornitore dovrà essere in grado di dimostrare l’attività svolta
nella conduzione del vivaio dal punto di vista sia tecnico che amministrativo,
compilando in modo puntuale i seguenti registri previsti:
- il registro dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda, in cui devo-

no essere annotate tutte le piante ed i materiali acquistati per essere con-
servati o trapiantati in loco, in fase di produzione e ceduti a terzi. Pertanto
su questo registro devono essere riportati anche i materiali iniziali (semen-
ti, talee radicate, marze ecc.) per i quali non era richiesta la registrazione
in base alla normativa sul Passaporto (fitosanitario) delle piante. E’
comunque possibile utilizzare un unico registro per entrambi i regimi
legislativi, apportando modifiche al registro “Passaporto (fitosanitario)”, in
quanto devono essere annotati anche i dati relativi alle varietà ed il codi-
ce del fornitore da cui sono stati acquistati i materiali iniziali.
L’aggiornamento di tale registro deve essere almeno mensile e la docu-
mentazione relativa deve essere conservata per almeno un anno dalla ces-
sione dei relativi vegetali;

- il registro della comparsa di organismi nocivi e dei trattamenti effettuati;
- il registro dei campioni effettuati e dei relativi risultati. E’ possibile riporta-

re i dati previsti da questi due ultimi registri in un unico registro, in cui ven-
gano annotate in modo cronologico e preciso tutte le operazioni che si rife-
riscono alle cure fitosanitarie e agli interventi chimici che si sono resi neces-
sari per mantenere i requisiti sanitari richiesti dalle singole colture;

- il registro della composizione delle partite. La normativa prevede che i
materiali siano tenuti in partite separate durante la vegetazione, la raccolta
o il prelievo delle marze; se in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzi-
namento, del trasporto o della consegna tali materiali sono riuniti o mesco-
lati, è necessario segnare su un apposito registro la composizione delle par-
tite risultanti e l’origine delle varie componenti. Evitando di mescolare le
partite si potrà evitare di tenere tale registro, che per altro è assimilabile ad
un normale registro di carico e scarico;

- il registro delle varietà non protette o non iscritte a registri ufficiali. Tale
registro è previsto solamente per specie frutticole ed ornamentali, mentre
per quelle orticole si fa esclusivamente riferimento ai registri varietali uffi-
ciali, nazionali o comunitari. Nel caso di specie frutticole ed ornamentali è
infatti permesso utilizzare varietà non registrate a patto che il fornitore tenga
un registro in cui risultino:
a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi;
b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà ed il sistema

riproduttivo applicato;
c) la descrizione della varietà, in base a quanto indicato negli allegati III ai

relativi Decreti;
d) gli elementi distintivi rispetto alle varietà maggiormente somiglianti.
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Ciascuna varietà deve essere descritta, se possibile, utilizzando la deno-
minazione assunta in altri Stati membri od adottando la denominazione
ufficiale della varietà.

Per l’iscrizione di una varietà non ancora iscritta al registro nazionale i
costitutari devono utilizzare gli schemi di domanda allegati ai relativi decreti.

Laboratori accreditati. Nel corso della produzione, il fornitore è tenuto a
far effettuare analisi fitopatologiche atte a dimostrare la sostanziale assenza
dal materiale degli organismi elencati per ogni specie negli allegati II ai sin-
goli decreti.

Il periodo di prelievo del campione ed il numero di tali analisi verranno
stabiliti dal SFR, il cui intervento è limitato al controllo della correttezza dei
responsi diagnostici e dei conseguenti interventi fitoiatrici, senza svolgere
materialmente le analisi. I decreti ne demandano, infatti, l’esecuzione a labo-
ratori accreditati, ovvero specificatamente autorizzati dal SFR.

L’accreditamento di un laboratorio è a livello nazionale e, per poter esse-
re accreditato, un laboratorio deve possedere le attrezzature ed i locali così
come indicato sui decreti, nonché dimostrare le capacità tecniche e diagno-
stiche del personale impiegato.

6.6.3 Considerazioni conclusive
La normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

delle piante ornamentali e sul materiale vivaistico  frutticolo e orticolo si pro-
pone, come già sottolineato, di elevare il livello qualitativo della produzione
vivaistica italiana, controllando i processi produttivi, al fine di renderli mag-
giormente corretti ed affidabili.

Tale risultato rappresenta sicuramente un enorme vantaggio per gli agri-
coltori, ai quali verrà quindi fornito materiale di partenza con caratteristiche
garantite di qualità, di rispondenza genetica e di sanità. Il produttore ed il
commerciante, in quanto garanti del materiale venduto, divengono responsa-
bili di ogni inadempienza nei confronti degli acquirenti.

Tutto ciò porterà necessariamente ad una maggiore serietà e ad un
miglioramento qualitativo della produzione vivaistica.

Indubbiamente la complessità delle norme richiede uno sforzo notevole
di adeguamento da parte di tutti i soggetti coinvolti al fine di rendere il vivai-
smo veneto imprenditorialmente valido e competitivo in un mercato su cui
grava sempre di più l’inserimento di materiali stranieri ad alta qualità.
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Dicitura “QUALITA’ CE”
Stato membro “ITALIA” o “i”
Organismo ufficiale responsabile SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DEL VENETO
Numero di registrazione del fornitore CODICE FORNITORE (1)

PARTITA IVA
Nome del fornitore o ragione sociale
Numero di serie del documento NUMERO DI SERIE identificativo del

documento, di settimana o di partita
Data di apposizione del documento da
parte del fornitore
- numero di lotto del seme utilizzato
(se non riportato sul registro) per le
specie ornamentali;
- numero di lotto del seme utilizzato ai
sensi della L.20.4.1976 n.195, per le
specie orticole
- denominazione botanica (2) (per le

specie ornamentali e frutticole)
-  nome comune oppure nome

botanico, quest’ultimo obbligato-
rio qualora il materiale sia accom-
pagnato dal passaporto delle pian-
te (per le specie orticole)

GENERE, SPECIE (NOME COMUNE) (3)

NOME COMUNE o NOME BOTANICO

Denominazione della varietà, nonché
dell’eventuale portainnesto (o piantina
usata come portainnesto)

DENOMINAZIONE DELLA VARIETA’ e/o
DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO e/o
DENOMINAZIONE DEL GRUPPO DI
APPARTENENZA (4)

Quantità
Categoria (solo per le specie frutticole) CAC o CERTIFICATO (5) o BASE (5) o PRE-

BASE (5)
Nome del Paese di provenienza

Prospetto 6.1 - Documento di commercializzazione

(1) Il codice è attribuito dal SFR ed è costituito dalla sigla della provincia seguito da un numero progressivo di quattro
cifre.

(2) Per le specie ornamentali e frutticole non soggette a passaporto può essere sufficiente il solo nome comune.

(3) Per le specie ornamentali e frutticole il nome comune è facoltativo.

(4) Per le sole piante ornamentali tale dicitura sostituisce l’indicazione della varietà se essa non è comunemente nota.

(5) Per ognuna di queste categorie deve essere indicato se “virus controllato” (virus tested) o “virus esente” (virus free).

(6) Da indicarsi solo nel caso di provenienza da Paesi Terzi.
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PUNTI CRITICI DEL PROCESSO OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL
FORNITORE

MATERIALI DI
MOLTIPLICAZIONE INIZIALI

CONTENITORI

SUBSTRATI COLTURALI

I materiali utilizzati per iniziare il processo
produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti:
-  essere rispondenti alle caratteristiche della

varietà così come descritta in base a quanto
disposto dall' art. 7;

-  in caso di approvvigionamento presso terzi,
il materiale deve provenire da fornitori
accreditati e la relativa documentazione di
cessione deve essere conservata;

-  in caso di autoproduzione il materiale deve
provenire da piante madri (o portaseme) ben
identificate (contrassegnate) e sottoposte a
regolari controlli atti a garantirne l'identità
varietale e lo stato sanitario.

Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.

Utilizzare substrato di coltura vergine o
adeguatamente disinfettato. In caso di semina o
trapianto in pieno campo seguire le norme di
buona pratica agronomica, in particolare per
quanto riguarda l'idoneità del terreno per la
specie coltivata, il rispetto di una corretta
rotazione e l'assenza degli organismi nocivi (all.
II e Dir. 77/93/CEE)

COLTIVAZIONE
STRUTTURE

MODALITA'

Disporre di un ambiente tale da permettere la
facile identificazione ed ispezione del materiale.
Per la coltivazione in ambiente protetto le
strutture debbono essere idonee al corretto
sviluppo delle specie da coltivare e, quando
necessario, dotate di reti anti-insetto.
Disporre di un ambiente per la disinfezione dei
contenitori ed essere dotato di apposita area od
eventuale attrezzatura per la distruzione del
materiale inidoneo.

Le singole partite di materiali devono essere
mantenute separate in base alla loro identità ed
alla loro origine.

Prospetto 6.2 -  Protocollo tecnico per l’individuazione dei punti critici dei processi produttivi
della produzione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ortive (ad eccezio-
ne delle sementi) e da frutto categoria CAC (“Conformità agricola comunitaria”)
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IRRIGAZIONE

CONCIMAZIONI

DISERBO

DIFESA

ISPEZIONI

CAMPIONAMENTO

IGIENE

Disporre, se necessario, di adeguato impianto di
irrigazione.
Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o
trattata in modo tale da escludere ogni possibilità
di contaminazione da parte di organismi nocivi.

Effettuare idonee concimazioni in funzione della
specie e dello stadio di accrescimento.

Effettuare un diserbo regolare e razionale.

Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire
o controllare la presenza degli organismi nocivi
(All. II e Dir. 77/93/CEE).

Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo
fitosanitario ed agronomico secondo quanto
previsto dall'art. 8.
La presenza, accertata o sospetta, di organismi
nocivi di  quarantena va segnalata immediata-
mente al Servizio Fitosanitario Regionale.

Qualora si renda necessario il prelievo di
campioni esso deve essere effettuato da persone
competenti, in modo tecnicamente corretto e
statisticamente attendibile, in funzione del tipo di
analisi da effettuare.

Le strutture e le attrezzature impiegate devono
essere tali da non costituire sorgenti di inoculo di
organismi nocivi, pertanto devono essere
facilmente ispezionabili e periodicamente pulite
e disinfettate. Occorre volgere particolare cura
all'igiene degli ambienti di coltivazione; in
particolare tutti i residui vegetali derivanti dalle
diverse operazioni colturali, qualora possano
rappresentare un rischio fitosanitario, devono
essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui
avvengono la semina, l'allevamento, la
coltivazione delle piante madri, la radicazione
delle talee, la frigoconservazione, e dal
magazzino in cui vengono comunque manipolate
le piante o parti di esse. Gli ambienti di
coltivazione protetta devono essere mantenuti
liberi da vegetazione infestante all'interno ed
all'esterno fino ad una distanza di 2 metri.
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IGIENE In caso di coltivazione in contenitori essi devono
essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo.
I materiali non idonei devono essere distrutti, con
le modalità approvate in sede di accreditamento,
evitando ogni rischio di contaminazione.

COMMERCIALIZZAZIONE
VERIFICHE

LOCALI

IMBALLAGGI

MEZZI DI TRASPORTO

Immediatamente prima di apporre il documento
di commercializzazione ogni partita deve essere
controllata al fine di verificarne la sua cor-
rispondenza ai requisiti richiesti.

Disporre di locali idonei per la conservazione e la
manipolazione dei materiali pronti per la com-
mercializzazione e in modo da garantire
l'individuazione delle singole partite.

I materiali utilizzati per il confezionamento
devono essere tali da non comportare rischi
fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta
conservazione dei vegetali durante l'immagaz-
zinamento ed il trasporto.

I mezzi di trasporto devono garantire che i
materiali commercializzati non siano soggetti a
stress termici o idrici, né esposti a rischi di
contaminazione degli organismi nocivi. Devono
essere inoltre regolarmente puliti e disinfettati.

REGISTRAZIONI Per ogni partita occorre registrare:
- l'identità del materiale (specie e varietà);
- l'origine del materiale di partenza (codice pro-
duttore, numero documento di commercializ-
zazione o, per il materiale autoprodotto, l'iden-
tificazione delle piante madri);
- date di semina, piantagione, trapianto, innesto;
- le pratiche colturali maggiormente significative
(es. potatura, concimazione, procedure per favori-
re la radicazione delle talee o la germinazione
delle sementi…), l'eventuale frigoconservazione;
- data e modalità di eventuale campionamento,
laboratorio analisi (numero di accreditamento),
esito delle analisi;
- tutte le manifestazioni di organismi nocivi ris-
contrate;
- tutte le misure di carattere fitosanitario adottate,
compreso il diserbo chimico, specificandone le
motivazioni (data, natura dell'intervento, even-
tuale prodotto e dose);
- data e modalità dell'eventuale immagazzina-
mento.
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