
ASSAM - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Autorizzazione al prelievo e alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Annata vivaistica 2021-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sorveglianza e vigilanza fitosanitaria

VISTO Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di

protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.

1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,

2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio”;

VISTO Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni

uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di

protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il

Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione”;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625."

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione

dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625."

VISTA la denuncia di produzione annuale dei materiali di moltiplicazione della vite n° 13020, presentata dall’impresa MC VIVAI ITALIA

S.C.A. con sede in VIA MONTE REST 3 , San Giorgio della Richinvelda e acquisita al protocollo n. 204115 del 14/10/2021;

PRESO ATTO delle verifiche documentali e degli esiti delle operazioni di controllo e vigilanza sui materiali di moltiplicazione della vite

esposti nella denuncia di produzione;

VISTI gli atti d’ufficio;

AUTORIZZA

l’impresa MC VIVAI ITALIA S.C.A. (C.F./P.IVA 01621210937/01621210937), avente sede in VIA MONTE REST 3 , San Giorgio della

Richinvelda, iscritta al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (R.U.O.P.) numero IT-06-1112.

1. A prelevare i materiali di moltiplicazione dai vigneti di viti madri denunciati a stampare le etichette di commercializzazione dei

materiali meglio identificati nel/i prospetto/i in allegato, ad esclusione degli impianti considerati non idonei al prelievo.

Il prelievo dei materiali di moltiplicazione e la stampa dei passaporti delle piante e delle etichette ufficiali sono subordinati al rispetto

delle eventuali prescrizioni riportate nelle “Note del funzionario” riportate subito sotto al rigo corrispondente del prospetto di

certificazione.

Il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a
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munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

 - Imposta di bollo assolta secondo legge -

Allegati: prospetto di certificazione

Il responsabile del procedimento
RENZO RANIERI

firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 ai sensi del d.lgs. 82/2005
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CERTIFICAZIONE VIGNETI DI PIANTE MADRI DI VITE - CAMPAGNA VIVAISTICA 2021
Ditta: MC VIVAI ITALIA S.C.A.  Matricola: 024MAR

Rigo Ca* Tp** Sup. TaleeAnno I. VarietàTest virus
Anno CloneDati catastali

SFR - MARCHE
D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite"

Certif. Motivo

1 LC PI Recanati F.10 Mp.11-66-119 20000 2015 610 KOBER 5 BB 004 I - MI-K-9 CE
2 LC PI Recanati F.10 Mp.11-66-119 20000 2015 610 KOBER 5 BB 005 I - UBA 01 CE

Categoria * = LC, legno certificato; LS, legno standard; LI, legno iniziale; LB, legno base
Tipo ** = PI, porta innesti; MZ, marze;
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