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Al fine di uniformare le procedure dei controlli fitosanitari in tutto il territorio regionale, in 

applicazione della normativa di cui all’oggetto, è stata predisposta la presente nota tecnica con 
l’indicazione delle linee comportamentali a cui deve attenersi il vivaista e che l’Ispettore Fitosanitario, 
in sede di accertamento, è tenuto a verificare che siano state applicate correttamente. 

Come è noto con l’accreditamento le Ditte vivaistiche si impegnano ad adottare in azienda,  per 
ogni specie di vegetale prodotta e interessata dalla normativa, uno specifico processo produttivo, 
standardizzato attraverso un “protocollo tecnico” e che a sua volta deve tener conto dei punti critici  del 
processo produttivo stesso.   

Nel protocollo tecnico il vivaista  è tenuto ad indicare come intende effettuare l’autocontrollo ed in 
particolare come intende operare in corrispondenza dei punti critici.  

Il protocollo deve essere redatto dal responsabile  tecnico del vivaio in duplice copia, una  da 
tenere in azienda e l’altra da consegnare al S.F.R. all’atto della richiesta di accreditamento, ovvero, 
acquisita dagli Ispettori  Fitosanitari in sede di verifica del possesso dei requisiti.  

Il vivaista è tenuto ad aggiornare il protocollo  tecnico ad ogni variazione del processo produttivo 
ed è tenuto  a darne immediata comunicazione al S.F.R.  il quale, se lo riterrà opportuno, potrà disporre 
opportuni accertamenti tecnici. 

Così facendo, sia il vivaista nella fase di autocontrollo e sia l’Ispettore Fitosanitario nella fase di 
ispezione possono riscontrare, in tempo reale, l’effettiva applicazione nonché corrispondenza del 
“protocollo tecnico” adottato nell’azienda con quello presentato al S.F.R. 

Al fine di poter agevolare gli Ispettori Fitosanitari nell’individuare i principali punti critici di un 
processo produttivo tipo si  propone, di seguito, una schematizzazione delle linee guide per 
l’individuazione dei  predetti punti critici.  

Dette linee guide rivestono un carattere del tutto generale e vanno adattate, di volta in volta, alle 
specifiche realtà produttive. 
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1.  I materiali di moltiplicazione iniziali  
 La Ditta  è tenuta a dimostrare all’Ispettore Fitosanitario la:  
• provenienza iniziale del materiale di moltiplicazione; 
• denominazione delle varietà in coltivazione. 

 
Il materiale deve appartenere a varietà: 

• comunemente note; 
• protette come varietà vegetali, oppure iscritte nel registro nazionale/comunitario;  
• descritte a mezzo apposita scheda dal fornitore. 

Il materiale di moltiplicazione orticolo deve appartenere obbligatoriamente  a varietà iscritte nel 
registro nazionale/comunitario mentre per le piante ornamentali o fruttifere, può verificarsi che la 
cultivar non sia brevettata od iscritta a un registro varietale, in tal caso occorre che il costitutore la 
descriva indicando la denominazione ed eventuali sinonimi nonché il  responsabile della 
conservazione.  

La Ditta che si approvvigiona di materiali di moltiplicazione iniziali presso terzi, è tenuta ad 
assicurarsi che questi provengano da fornitori accreditati e la relativa documentazione (Passaporto 
delle piante, Documento di commercializzazione) deve essere conservata dalla Ditta acquirente per 
almeno un anno. In caso di autoproduzione, deve provenire da seme o da piante madri (o portaseme) 
ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l’identità varietale e 
lo stato fitosanitario. 
 
        2.  Le coltivazioni 
 Per quanto concerne l’aspetto delle coltivazioni, la Ditta è tenuta a rispettare le tecniche di 
coltivazioni riportate nel processo produttivo e  presentato all’atto dell’accreditamento,  in particolare:  
 
⇒ per le coltivazioni  in piena terra deve indicare: 
• gli anni di rotazione; 
• le disinfestazioni del terreno praticate; 
 
⇒ per le coltivazioni  in contenitore deve indicare: 
• se i  contenitori sono nuovi o sono opportunamente decontaminati con sali quaternari di  ammonio o 

altro; 
• le modalità di isolamento della coltura dal terreno; 
• i substrati colturali impiegati (ed eventuale disinfestazione praticata). 
 
La Ditta deve  verificare sempre che le coltivazioni siano: 
•  prive di organismi nocivi di quarantena; 
•  sostanzialmente prive di organismi nocivi di qualità;  
•  realizzate in lotti mantenuti separati in base alla loro identità e alla loro origine in modo tale da 

poterli individuare in ogni fase di coltivazione e consentire di registrare i rispettivi dati colturali; 
•  realizzate in modo che l’acqua di irrigazione sia  controllata o trattata in modo da escludere 

possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi; 
•  realizzate con concimazioni  effettuate in modo equilibrato in funzione delle specie e dello stadio di 

accrescimento. 
Le pratiche colturali più significative, adottate in azienda per ogni specifica coltivazione, 

devono essere descritte e riportate  in appositi registri tenuti liberamente dal fornitore,  in particolare 
per quanto concerne le operazioni di:  
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⇒  moltiplicazione e innesto; 
⇒  trapianti e rinvasi; 
⇒  concimazioni, diserbo e difesa fitosanitaria  (principio attivo, dosi, epoche di intervento e avversità 
controllata); 
⇒  qualità e provenienza dell’acqua di irrigazione (con l’indicazione dei controlli e degli interventi per 
prevenire contaminazioni da parte di organismi nocivi). 
 
      3. Le strutture e le  attrezzature per le  coltivazioni 

La Ditta vivaistica che utilizza per la propria produzione serre o altri apprestamenti deve 
attenersi, obbligatoriamente  nel caso di produzioni orticole, alle seguenti linee generali di profilassi, 
tra l’altro, già  indicate dall’Amministrazione Regionale nel 1995 in occasione della prevenzione per la 
diffusione del Cucuber Mosaic Virus (CMV) sulle piantine di pomodoro nei vivai della Campania:  
• ogni serra deve essere contrassegnata con un numero progressivo  riportato su una etichetta indelebile 
apposta sulla porta di accesso ed è lo stesso numero che  deve essere riportato sulla  mappa  del centro 
aziendale (es.: serra 1); 
• le serre devono essere idonee a proteggere le colture dall’introduzione dei patogeni per cui devono 
avere  tutte le aperture schermate con reti a funzione  antiafidica (14/10 o superiore) e tutti gli accessi 
devono essere  dotati di doppia porta con sistema di richiusura automatica. In  mancanza  della  doppia 
porta tutti  gli  accessi  dovranno essere protetti con rete antiafidica;  
• nelle  immediate vicinanze delle serre perimetrali il vivaio, a non meno di dieci metri di distanza,  è 
necessario che non  vi siano altre coltivazioni di piante. Tale fascia di rispetto deve essere tenuta 
sgombra da piante spontanee o residui vegetali di precedenti cicli produttivi; 
• gli ambienti di coltivazione protetta, all’interno ed all’esterno fino ad una distanza di due 
metri, devono esservi privi di  ogni forma di vegetazione spontanea; 
• la serra deve essere destinata a produrre  esclusivamente una sola specie botanica ovvero specie della 
stessa famiglia  e destinate esclusivamente a produzioni vivaistiche; 
• il vivaio deve disporre di camera di semina e di germinazione che vanno periodicamente disinfestate; 
• le  piante, all'interno della serra, devono essere disposte in modo da poter essere identificate ed 
ispezionate  e  devono essere identificabili per lotto o partita (per lotto o partita si deve intendere un 
certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all’omogeneità della 
sua composizione e della sua origine e non è subordinato alla grandezza); 
• eventuali sub-lotti, dovranno essere contrassegnati con etichetta in  plastica che dovrà riportare 
l'indicazione del numero di lotto o partita e di sub-lotto  (es.: Lotto n.1, sub-lotto n.1) e devono  essere 
separati tra  loro  da un corridoio di almeno 30 cm. per  consentire  le necessarie ispezioni fitosanitarie; 
• i contenitori porta piantine devono essere posti ad un’altezza di non meno 20 cm dal terreno; 
• i  materiali inidonei e i residui vegetali derivanti dalle 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; 
• la distruzione deve avvenire con le modalità approvate in sede di accreditamento. 
 
          4. Il  controllo degli organismi nocivi 

La Ditta  è tenuta ad assicurare, come già anche detto precedentemente, che le coltivazioni 
siano: 
• prive degli organismi  di quarantena;  
• sostanzialmente prive degli organismi di qualità. 
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 E’ opportuno effettuare una puntualizzazione in merito alle sostanziali differenze delle due su 
menzionate dizioni in quanto dalla normativa vigente risulta che sulle colture ci sia una: 
 
⇒ tolleranza pari a zero per i parassiti di quarantena; 
⇒ possibile presenza per i parassiti di qualità.   
 

I  limiti tollerabili, in questo ultimo caso,  sono da stabilirsi di volta in volta a secondo degli 
organismi nocivi e delle specie vegetali attaccate e che comunque non devono superare la soglia che 
inficia la qualità della produzione.  

 
Con riferimento a ciascun organismo nocivo la Ditta deve tener conto: 

⇒  delle tecniche di monitoraggio: ispezioni visive, trappole, campionamenti ed analisi fitopatologiche 
delle piante madri e/o del materiale in coltivazione; 
⇒  della periodicità delle ispezioni: giornaliera, settimanale, mensile; 
⇒  della metodica dei controlli (n. trappole/serra o ha; percentuale di piante controllate o campionate, 
parti di pianta esaminate)  
⇒  delle procedure di prelievo dei campioni che deve essere  effettuato da tecnico competente e in 
modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.  
 

Per la produzione di piantine ortive, in linea generale, la metodologia del campionamento può  
essere basata secondo la seguente procedura:  
 
-) per ogni lotto o partita di massimo 150.000 piantine deve essere prelevato almeno un campione 
rappresentativo dello  stesso,  costituito dall'insieme  di  foglioline, prelevate una per ciascuna piantina, 
da almeno 10 piantine. Le  foglioline devono essere prelevate con una  pinzetta, disinfettata mediante 
immersione in alcool  prima  di passare ad un nuovo campione, così da evitare eventuali 
contaminazioni  tra campioni provenienti da lotti  differenti. Ogni campione dovrà essere inserito in un 
apposito sacchetto rivestito internamente di garza umida, sul quale  andrà  applicata un'etichetta, su  di 
cui  saranno indicati  con  chiarezza: l'azienda o il vivaio di provenienza del campione con l'indirizzo, il 
numero della serra, il lotto  da cui è stato estratto lo stesso, la data del prelievo e la varietà; 
-) i  campioni, opportunamente termoconservati  (0-8 °C),  devono raggiungere nelle 24 ore il prescelto 
laboratorio di analisi opportunamente accreditato dal  Servizio Fitosanitario Regionale. I risultati 
analitici devono essere registrati nell’apposito registro con riferimento al singolo lotto o partita. La 
Ditta stessa deve attuare un adeguato piano di difesa fitosanitaria per prevenire o controllare la 
presenza degli organismi nocivi di qualità e da quarantena (disinfestazioni, sfalci periodici e/o 
distruzioni delle infestanti). 

 
Per la produzione dei materiali di moltiplicazione dei  fruttiferi, in linea generale, la 

metodologia del campionamento può  essere basata secondo la seguente procedura:  
 
 -) per i controlli di campo sulle piante portamarze e portaseme il fornitore è tenuto ad eseguire 
controlli visivi per gli organismi nocivi, con particolare riferimento a quelli "di qualità" e "da 
quarantena" nel periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie.  Particolare 
cura deve essere posta nella verifica dell'assenza di avvizzimenti o appassimenti rameali in primavera-
estate, assenza di emissioni gommose e cancri rameali, assenza di corpi fruttiferi di funghi patogeni. 
Oltre ai controlli visivi, le piante portamarze e portaseme devono essere sottoposte ad esami di 
laboratorio il cui  campionamento dovrà essere eseguito da personale tecnico del vivaio o del 
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laboratorio accreditato secondo metodologie statisticamente attendibili e nel periodo di massima 
espressione sintomatologica delle singole malattie. Il certificato di analisi del laboratorio dovrà 
specificare la metodica di analisi adottata e i virus ricercati. Detto certificato dovrà essere allegato al 
registro di cui all'art. 8 del DM 14/4/1997. 
 
-) per i controlli di campo sulle piante in vivaio ciascuna ditta è tenuta ad eseguire controlli per gli 
organismi nocivi, con particolare riferimento a quelli "di qualità" e "da quarantena", per ciascuna 
specie prodotta e per ciascun lotto.  

In particolare per la diagnosi di malattie di origine fitoplasmatica, batterica e fungina e per 
l'accertamento di parassiti di origine animale le piantine in vivaio devono essere ispezionate dal 
personale tecnico specializzato del vivaio o del laboratorio autorizzato una volta ogni mese nel periodo 
vegetativo (marzo-giugno). Durante le ispezioni, qualora venissero individuate alterazioni del 
comportamento biologico della pianta, in particolare, sintomi di tipo cromatico (mosaico, clorosi, 
necrosi ecc..) e di tipo morfologico (laciniatura, enazioni, tumori ecc..), ascrivibili ad infezioni 
sostenute da fitoplasmi, batteri e funghi o da organismi nocivi di origine animale (afidi, acari, 
lepidettori, aleurodidi ecc,), devono essere prelevati un numero congruo di campioni per ogni quadro 
sintomatologico osservato e sottoposti ad esame diagnostico strumentale.  

 
-) le sementi autoprodotte devono essere sottoposte ad analisi fitosanitarie volte ad accertare la 
presenza dei virus trasmissibili per seme indicati in letteratura. Il seme autoprodotto deve essere 
prelevato da piante madri portaseme distanti almeno 300 metri da impianti o da piante isolate 
commerciali delle stesse specie. Il campionamento dovrà essere eseguito da personale tecnico del 
vivaio o del laboratorio accreditato secondo metodologie statisticamente attendibili. Il certificato di 
analisi del laboratorio dovrà specificare la metodica di analisi adottata e i virus ricercati.  
 
        5.  Gli  imballaggi,  l’immagazzinamento, il trasporto 
 La Ditta deve porre particolare attenzione a  che: 
• gli imballaggi utilizzati  non comportino rischi fitosanitari; 
• sia garantita la conservazione durante l’immagazzinamento ed il trasporto; 
• che i magazzini non costituiscano sorgente di inoculo di organismi nocivi e che sono periodicamente 

puliti e disinfestati; 
• il materiale immagazzinato sia periodicamente ispezionato e quello  inidoneo sia immediatamente 

distrutto; 
• i mezzi di trasporto siano regolarmente puliti e disinfestati. 
 
        6. La fase di commercializzazione 

Il  materiale di moltiplicazione prodotto deve essere: 
! controllato dal fornitore, immediatamente prima della commercializzazione, al fine di verificare la 

sua corrispondenza alle caratteristiche fitosanitarie, varietali e fenologiche richieste da normativa 
vigente; 

! accompagnato dal Documento di commercializzazione e/o Passaporto delle Piante CE. 
 
       7.  La registrazione dei dati 

 La  Ditta deve effettuare, su supporto cartaceo  o informatizzato, le registrazioni  inerenti le 
seguenti  indicazioni e che devono comunque permettere l’individuazione delle operazioni riguardanti 
il singolo lotto o partita:  
⇒ l’identità del materiale (specie e varietà); 
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⇒ l’origine del materiale di partenza (codice produttore, numero documento di commercializzazione o, 
per il materiale autoprodotto, l’identificazione delle piante madri); 

⇒ le date di semina, piantagione, trapianto, innesto; 
⇒ le pratiche colturali maggiormente significative (es.: potatura, concimazione, procedure per favorire 

la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi, ecc.); 
⇒ la data e modalità di eventuale campionamento, laboratorio analisi fitopatologiche (numero di 

accreditamento), esito delle analisi; 
⇒ le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate; 
⇒ le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbo chimico, specificandone le 

motivazioni (data, natura dell’intervento, prodotto e dose); 
⇒ le date e le modalità dell’eventuale immagazzinamento prima della commercializzazione 

(imballaggi, durata, frigoconservazione). 
 

     8.Conclusioni 
Le succitate  linee guide per il controllo dei Punti critici  del processo produttivo di materiale 

vivaistico hanno carattere del tutto generale, in quanto non è possibile poter prevedere una 
schematizzazione di tutte le linee guide per le diverse tipologie  vivaistiche presenti in Campania per 
cui per tipologie vivaistiche particolari, dette linee guide vanno adeguate di volta in volta.   

Al fine di uniformare le procedure dei controlli di cui sopra si prega dare la più ampia diffusione, 
tra gli Ispettori Fitosanitari, del presente documento. 

 
 
 
R.G.       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                  -dott. Michele Bianco- 

 6 


