
 
Modifica delle procedure dei campionamenti in vivai orticoli. 
 
 
Come è noto con la circolare n° 12590 del 26 ottobre 2001 lo scrivente Settore ha emanato 

le “Linee guida” per l’applicazione dei controlli fitosanitari previsti dai DD.MM. 14/04/97 – 
Accreditamento Fornitori” a cui dovevano attenersi i vivaisti ed i laboratori accreditati operanti in 
Campania.  

Dall’un’analisi dei risultati ottenuti nella prima fase di applicazione delle su citate “Linee 
guida” è emerso che per quanto concerne la procedura del campionamento dei materiali di 
moltiplicazione delle specie ortive, talvolta, è risultata di difficile applicazione per cui si è reso 
opportuno modificarne taluni aspetti procedurali. 

Al fine di venire incontro alle esigenze del comparto vivaistico orticolo nonché per una 
maggiore qualificazione fitosanitaria del comparto stesso sono state introdotte alle “Linee guida”, di 
che trattasi, le seguenti modifiche: 

- il campionamento per le analisi di laboratorio va effettuato almeno sul 10% delle 
“partite” di piantine prodotte, su base mensile o campagna di produzione. Per “partita”, 
in base alla Direttiva 2002/89/CE, si deve intendere: “un numero di unità di una singola 
merce, identificabile per l’omogeneità della composizione e dell’origine, e facente parte 
di una spedizione”; 

- il 10% delle partite da campionare devono essere prescelte tra quelle che il tecnico 
prelevatole ritiene più rappresentative della specie prodotta;    

- tutte le partite sintomatiche devono essere campionate al fine di ricercare analiticamente 
eventuali organismi nocivi; 

- il vivaista è tenuto a presentare al Servizio fitosanitario competente per territorio, prima 
di ciascuna campagna di semina della singola specie prodotta, una comunicazione 
ufficiale nella quale si riportano le previsioni di coltivazione (Allegato n°1); 

- il prelievo del materiale vegetale, atto a costituire un campione da sottoporre ad esame 
diagnostico, deve essere espressamente eseguito da personale tecnico, in possesso di 
titolo di studio ad indirizzo agrario e operante alle dirette dipendenze del laboratorio 
accreditato oppure del vivaio, in quanto costituisce la fondamentale fase delle analisi. 

 
 



                                                                     Allo STAPA CePICA di_________________________ 
 
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DELLE PRODUZIONI DI PIANTINE ORTIVE 
 
Il sottoscritto ………………………………. in qualità di……………. …della 
Ditta……………..…………………………………………. con sede in ……………. ………       
alla via…………………………………………………………………….. iscritta al Registro Ufficiale dei Produttori 
con codice produttore N°…………………………….. 
dichiara che la produzione di piante ortive previste per l’anno …………..secondo i periodi e le quantità è quella 
indicata nel presente prospetto: 
 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Ma
 Specie   Quantità    Specie   Quantità    Specie   Quantità   Specie   Quantità    Specie   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Nove
 Specie   Quantità    Specie   Quantità    Specie   Quantità   Specie   Quantità    Specie   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
Data______________                                                                                                                                                    
Firma deL dichiarante 
 


