
ASSAM - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

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

Autorizzazione alla stampa dei passaporti delle piante e delle etichette ufficiali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 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. 19, recante 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;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante 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;

VISTA la denuncia di produzione annuale dei materiali di moltiplicazione della vite n. 12533, presentata dall’impresa CONSORZIO

VITITALIA con sede in PIAZZA GRANDE 4, Livorno e acquisita al protocollo n. 198211 del 12/07/2021 e le successive modifiche e

integrazioni;

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;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto a effettuare il pagamento delle tariffe previste ai sensi dell’articolo 34 del decreto

legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

VISTI gli atti d’ufficio;

AUTORIZZA

l’impresa CONSORZIO VITITALIA (C.F./P.IVA 1714820493/01714820493), avente sede in PIAZZA GRANDE 4, Livorno, iscritta al

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (R.U.O.P.) numero IT-09-06366.

1. A prelevare i materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri denunciati e a stampare i relativai passaporti delle piante e le

etichette ufficiali, ad esclusione dei materiali prodotti negli impianti risultati non idonei al prelievo. Sono idonei al prelievo gli impianti

identificati dal codice “CE” nella colonna “Certif.” del prospetto allegato.

(ai sensi dell’art. 29 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16)

Impresa: CONSORZIO VITITALIA
Denuncia di produzione prot. n 198211 del 12/07/2021

Annata vivaistica 2021-2022
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Il prelievo dei materiali di moltiplicazione e la stampa dei passaporti delle piante e delle etichette ufficiali sono assoggettati al

rispetto delle eventuali prescrizioni riportate nella colonna “Motivo” e nelle “Note del funzionario” del prospetto di certificazione

allegato.

Il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a

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 - 2022
Ditta: CONSORZIO VITITALIA  Matricola: 023MAR

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

SFR - MARCHE
D.M. 8 febbraio 2005 - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Certif. Motivo

2 LS MZ San Costanzo F.34 Mp.238 1000 2020 108 INCROCIO BRUNI 54 B. 3000 CE
3 LS MZ San Costanzo F.34 Mp.238 1000 2020 111 LACRIMA N. 9000 CE
4 LC MZ Cupramontana F.7 Mp.39 1300 2021 254 VERDICCHIO BIANCO B. 013 I - Ampelos CNT 7 CE

3 3300 12000
Totale Totale Totale

Superficie totale PM certificate:
Superficie totale PM non certificate:
Superficie totale PM sospese:

3300

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