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PROTOCOLLO N 401587 del 25/06/2019  
 
 
 
Oggetto: Aggiornamento delle linee guida per autoriproduzioni vivaistiche  

 
 
 
Facendo seguito alla Circolare 5463 del 24.04.02 dell’ex SeSIRCA concernente le 

produzioni vivaistiche per autoconsumo si ribadisce che il materiale di moltiplicazione può essere 
prodotto soltanto da Ditte vivaistiche autorizzate dal Servizio fitosanitario regionale e i vegetali, 
all’atto della commercializzazione, devono essere accompagnati dal Passaporto delle piante e/o dal 
Documento di commercializzazione che ne attestano le caratteristiche di qualità, sia dal punto di 
vista  di identità genetica,  sia dal punto di vista dello stato sanitario.  

Allo stato attuale i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati unicamente 
se appartengono ad una varietà iscritta ufficialmente nello specifico registro/catalogo nazionale o 
comunitario. 

In moltissimi areali esistono degli ecotipi locali, che non sono iscritti in alcun registro per 
cui le giovani piantine, secondo la vigente normativa, non possono essere commercializzate.  

In tale contesto, l’agricoltore sovente autoproduce il seme o le piantine che successivamente 
andrà ad utilizzare per il proprio impianto produttivo.  

Questi ecotipi rappresentano le produzioni tipiche di particolari zone, molte volte tutelati da 
marchi IGP oppure DOP, e costituiscono un patrimonio varietale da non disperdere assolutamente, 
anzi questa diversità biologica è da preservare e valorizzare. 

Nelle more di una modifica del quadro normativo, il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali – Servizio Fitosanitario Centrale, ha emanato la circolare n° 33477 del 19 marzo 2003 che 
regolamenta la disciplina delle autoproduzioni vivaistiche orticole nonché altra analoga per il 
comparto della vite. 

La vigente normativa, fatto salvo i diritti di terzi in merito alla protezione di brevetti e di 
marchi, non prevede il divieto di autoriproduzione di piante, nel senso che l’agricoltore può 
produrre nella propria azienda del materiale di moltiplicazione e da questo ottenere delle piantine da 
utilizzare successivamente in campo.  

Infatti, per produzioni particolari, non sono pochi i casi in cui gli agricoltori fanno ricorso a 
seme o altri materiali autoprodotti in azienda e in taluni casi, successivamente, il seme o altri 
materiali sono trasferiti presso un vivaio “in conto lavorazione” ove sono lavorati fino ad arrivare a 
prodotte giovani piantine.      

Queste pratiche, pur essendo da sconsigliare poiché non offrono sufficienti garanzie dal 
punto di vista genetico e sanitario e il più delle volte sfuggono alle ordinarie azioni di controllo e 
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vigilanza, si è ritenuto di doverle  regolamentare in modo da stabilire delle norme comportamentali 
a cui devono attenersi gli agricoltori ed i vivaisti: 

  
⇒ il seme o altri materiali di moltiplicazione prodotti nell’azienda agricola può essere trasferito 
presso il vivaista solo per particolari operazioni colturali quali: germogliamento, accrescimento 
delle giovani piantine, ecc. Queste operazioni in vivaio devono essere espletate in  modo che, le  
produzioni “in conto lavorazione”, siano tenute ben distinte dalle restanti produzioni vivaistiche; 
 
⇒ dette produzioni devono essere riportate sulla mappa aziendale ed il vivaista è tenuto ad 
effettuare tutte le registrazioni delle pratiche colturali, previste dalla vigente normativa, indicando 
che trattasi di produzioni in conto terzi; 
 
⇒ a conclusione del servizio fornito, il vivaista restituisce tutto il materiale vivaistico all’azienda 
agricola di origine. Tale spostamento di materiale vegetale è configurato quale trasferimento di 
piante tra centri aziendali di una stessa ditta, in quanto il materiale è e rimane di proprietà 
dell’agricoltore  e lo spostamento non viene effettuato a fini commerciali; 
 
⇒ per le suddette finalità lo spostamento di materiale vegetale deve essere notificato, da parte 
dell’agricoltore, al Servizio fitosanitario regionale (riferito sia alla sede legale dell’agricoltore e sia 
a quella del vivaista) utilizzando il modulo in allegato I, il quale riporta gli impegni che 
l’agricoltore deve rispettare, tra cui l’esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione; 
 
⇒ il rapporto di collaborazione che si instaura tra l’agricoltore ed il vivaista deve essere attestato da 
una convenzione stipulata tra i due soggetti conformemente all’allegato II. La copia di tale 
convenzione deve essere allegata alla notifica di cui al punto precedente; 
 
⇒ il Servizio fitosanitario regionale può disporre opportuni accertamenti al fine di: 

- controllare l’eventuale spostamento del materiale vegetale ed il ciclo produttivo; 
- verificare l’assenza di rischi di diffusione di organismi nocivi; 
- verificare la reale utilizzazione delle piantine all’interno dell’azienda agricola di 

provenienza; 
- impartire particolari prescrizioni tecniche;  
- l’agricoltore ed il vivaista si impegnano a porre in atto tutte le procedure tecniche, o 

eventuali altre prescrizioni, indicate dal Servizio fitosanitario regionale al fine di evitare 
ogni rischio di diffusione di organismi nocivi. 

 
Il materiale vegetale prodotto deve essere destinato esclusivamente al reimpiego aziendale, 

con esclusione di ogni forma di cessione a terzi, è prodotto sotto la responsabilità dell’agricoltore in 
quanto il vivaista fornisce esclusivamente dei servizi e pertanto all’atto della consegna è tenuto a 
fatturare esclusivamente le singole operazioni del servizio prestato.  
   

  
RG         La Dirigente 
            Dott.ssa Daniela Carella   
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(Allegato I) 

 
Al Dirigente del Servizio fitosanitario della Regione Campania  

Sede di  _______________ 
 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di spostamento di materiale vegetale in conto lavorazione. 
 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a ______________________ il _____________ 

residente a ___________________ in via _______________________ in qualità di 

______________ della ditta _____________________________ con sede in 

_____________________________ dovendo produrre per proprio conto piantine 

 
COMUNICA 

 
lo spostamento del seguente materiale vegetale 

 
Tipo di materiale Genere e Specie      Varieta’ Quantita’ Note 
     
     
     
     
     

 
prelevato presso la propria azienda agricola così individuati al NCT: 
 

Comune Foglio Particelle Superficie 
    
    
    

 
Dichiara  che il suddetto materiale di moltiplicazione sarà inviato in conto lavorazione alla Ditta 
Vivaistica ___________________ con sede in _____________________ iscritta al Registro 
Ufficiale dei Produttori con il n° _________________, con la quale è stata stipulata l’allegata 
convenzione.  
 
Le piante ottenute dal suindicato materiale verranno, nella loro totalità, ritirate dal sottoscritto ed 
utilizzate esclusivamente sui propri terreni aziendali, con esclusione di qualsiasi forma di 
commercializzazione o cessione a terzi, così contraddistinti: 
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Comune Foglio Particelle Superficie 
    
    
    

 
Dichiara, sotto  la propria responsabilità che sono assolti i diritti di terzi in merito alla normativa di 
protezione di brevetti e di marchio eventualmente gravanti su tale materiale. 
 
Dichiara la propria disponibilità a sottoporsi ai vincoli di controllo e alle prescrizioni tecniche 
stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale. 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 
2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in vigore in tutti gli 
Stati membri il 25 maggio 2018 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali di cui 
all’allegato III.  
 
 
 
 
 
Data _______________      Firma  
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 (Allegato II) 
 

CONVENZIONE PRIVATA PER LA LAVORAZIONE “IN CONTO” D I MATERIALI 
VIVAISTICI  

 
 

Tra il Signor___________________________________ nato a _____________________________ 

il __________ , residente a _____________________, in via , _____________________________, 

in qualità di __________________________ dell’azienda agricola _________________________ 

con sede in _________________________ via _________________________________________ 

di seguito denominato “AGRICOLTORE” 

E 

il Signor_________________________ nato a _____________________il ___________  residente 

a ________________________________ in via ____________________  in qualità di 

_________________________ dell’azienda  vivaistica ________________________________ con 

sede in _________________________ via ______________________________________ di 

seguito denominato “VIVAISTA” 

 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1. L’agricoltore fornisce al vivaista (specificare il tipo di materiale) ______________________ nelle 
sottoindicate quantità e assortimento varietale proveniente dalla propria azienda al fine della 
realizzazione di piantine. 

 
Tipo di materiale Genere e Specie      Varieta’ Quantita’ Note 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
2. La produzione del suddetto materiale vegetale avviene “in conto lavorazione” essendo lo 

stesso per l’intero ciclo produttivo sotto la diretta responsabilità dell’agricoltore. 
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3. Il vivaista, ai fini dell’ottenimento di dette piantine fornisce la propria prestazione d’opera 

nelle fasi di accrescimento. 
 

4. L’agricoltore si impegna a ritirare l’intera produzione ottenuta con il materiale fornito, ivi 
compresa l’eventuale produzione di seconda scelta. 

 
5. Le piantine ottenute potranno essere utilizzate esclusivamente dall’agricoltore per la 

realizzazione di trapianti nell’azienda di origine escludendo in via assoluta ogni forma di 
commercializzazione e/o cessione di detto materiale a terzi. 

 
6. L’agricoltore dichiara sotto la propria diretta responsabilità che sono assolti i diritti di terzi 

in merito alla normativa di protezione di brevetti e di marchi eventualmente gravanti su tale 
materiale. 

 
7. Il vivaista non potrà utilizzare il materiale fornito dall’agricoltore per fini diversi 

dall’ottenimento delle piantine stesse, escludendo ogni forma di mantenimento e 
conservazione in azienda o cessione a terzi. 

 
8. L’agricoltore ed il vivaista si dichiarano sin d’ora disponibili a porre in atto tutte le 

procedure tecniche, eventualmente indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale, per le 
piantine e per il vivaio al fine di evitare ogni rischio di diffusione di organismi nocivi. 

 
9. Rimane inteso che le piantine ottenute non hanno alcun titolo per poter essere inserite nel 

circuito certificativo di cui alla normativa fitosanitaria. 
 

10. La presente convenzione diviene esecutiva solo ad avvenuta comunicazione presentata al 
competente SERVIZIO FITOSANITARIO. 

 
  
 
 
____________________,lì________________ 
 
 
 
 
                   IL  VIVAISTA                                                                             L’AGRICOLTORE 
 
______________________________                                          _____________________________ 
 
 
 
 
Copia della presente convenzione dovrà accompagnare la comunicazione presentata al SERVIZIO 
FITOSANITATRIO 
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(Allegato III) 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 
17/07/2018. 
 

*** 
 
Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito 
analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che 
potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Art.13, par.1, lett.a  e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 

17/07/2018 
 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la 
Giunta Regionale della Regione Campania.  
La U.O.D. 50 07 07 - Ufficio Centrale Fitosanitario  (nel seguito per brevità “Titolare”), con 
sede in Centro Direzionale – Isola A/6 – 80143 Napoli, tel. 0817967602 email: 
uod.500707@regione.campania.it, in qualità di Titolare Delegato al trattamento ai sensi della 
D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà 
effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del 
soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi 
momento esercitare. 
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e 
riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei 
personal computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di 
sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del 
trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è 
strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in 
possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, 
adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
 

DATA PROTECTION OFFICER  
Art.13, par.1, lett. b  e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679  

 
Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo 
Ascione Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail 
dpo@regione.campania.it. 
 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSON ALI  
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 
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I dati personali da Lei forniti, o in uso presso la U.O.D. 50 07 07 Ufficio Centrale Fitosanitario, 
sono necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata allo Spostamento di materiale vegetale in 
conto lavorazione 
 

BASE GIURIDICA  
Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), c)   si fonda 
sulla base legittima prevista dal Regolamento GDPR 679/2016 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il 
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento). 
Il trattamento è altresì legittimo sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 
2018, n. 101.  
 

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI  
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le 
modalità riportate in precedenza, inerenti l'erogazione della prestazione richiesta: 
Dati comuni identificativi nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 
residenza. 
 
 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUE NZE DEL 
RIFIUTO  

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ed e) 
ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali 
cui è preposto il Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi 
compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse. 
 

DESTINATARI  (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI  
Art.13, par.1, lett.e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 

 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del 
trattamento o da dipendenti  che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite 
autorizzazioni.  
Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i Suoi dati sono le seguenti:  

• Amministrazioni pubbliche competenti ratione materiae per l’espletamento dei controlli ( 
Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e Turismo, Commissione UE, Università, 
ecc.); 

• Pubbliche Autorità che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi 
e/o amministrativi. 

In nessun caso i dati personali dell’interessato saranno trasferiti a terzi, in Italia e all’estero, né 
saranno utilizzati per finalità non dichiarate nella presente informativa. 
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DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE D EI DATI  

Art.13, par.2, lett.a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 
 

 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata 
delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della U.O.D. U50 07 07 Ufficio 
Centrale Fitosanitario; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere 
trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o 
a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. 
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in 
ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti 
nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza 
del Titolare. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di 
competenza del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli 
necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della  DGR n. 466 del 

17/07/2018 
 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, di seguito analiticamente 
descritti: 
- Diritto di accesso ex art. 15 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un 
trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una 
copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
- Diritto di rettifica ex art. 16 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica 
dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo. 
- Diritto alla cancellazione ex art. 17 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 
(dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del 
consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati 
illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.). 
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi 
espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento 
è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi 
legittimi. 
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il 
Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata. 
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
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Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità 
dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, 
nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 
- Diritto di opposizione ex art. 21 
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del 
trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, 
ecc.). 
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 
U.O.D. 50 07 07 - Ufficio Centrale Fitosanitario  email: uod.500707@regione.campania.it 
 
La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, 
Parte III del D. Lgs. 101/2018: 
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 
- via fax: 06 696773785 
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), 
Piazza Venezia n. 11, cap 00187 
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del 
D. Lgs. 101/2018.  
 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 

17/07/2018 
 
Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati 
e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 

 
 
 
 
 
 


