
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/369/21    DEL  22/10/2021 

 

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 

 
SERVIZIO  SUPPORTO  SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA   

 

UFFICIO: Tutela Fitosanitaria  

 
OGGETTO: Adozione della “Guida alla corretta applicazione della normativa fitosanitaria europea e 

nazionale” ai sensi del Regolamento (UE) 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro 

l’introduzione degli organismi nocivi per le piante che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 

652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del Consiglio e del D.Lgs n. 19/21.   
       

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) 2031/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016   

relativo alle misure di protezione contro l’introduzione degli organismi nocivi per le piante che 

modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 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/CE, 2000/29/CE e 

2007/33/CE del Consiglio; 

- il D. L.gs 2 febbraio 2021 n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in 

attuazione dell’art. 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 

- il D.M. del 12.11.2009 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali Determinazione dei 

requisiti di professionalità e delle attrezzature minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di 

produzione, commercializzazione e importazione di vegetali e prodotti vegetali 

 

- la DGR n. 210 del 22.04.2021 Approvazione del Piano delle Prestazioni annualità 2021 

 

- la DGR n. 492 del 04.08.2021 Piano delle Prestazioni – Annualità 2021 modifica della DGR n. 210 

del 22.04.2021 

  

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 38 comma 4 del citato D.L.gs 19/21, i Servizi 

Fitosanitari Regionali devono assicurare la necessaria formazione e aggiornamento degli operatori 

professionali autorizzati al rilascio del “Passaporto delle Piante” 

 

CONSIDERATO che il citato D.M. 12.11.2009 art. 4 commi 2 e 3 prevede che i produttori di piante e dei 

relativi materiali di moltiplicazione, all’atto della richiesta di iscrizione al Registro ufficiale degli Operatori 

Professionale, devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie riguardanti 

le categorie vegetali per le quali viene richiesta l’autorizzazione; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno produrre e mettere a disposizione degli utenti una “Guida alla corretta 

applicazione della normativa fitosanitaria europea e nazionale” anche in considerazione delle recenti 



disposizioni legislative in materia fitosanitaria che hanno sostanzialmente modificato la normativa 

preesistente; 

 

CONSIDERATO che la richiamata DGR n. 210 del 22.04.2021 tra gli obiettivi del Sevizio Supporto 

Specialistico all’Agricoltura Ufficio Tutela Fitosanitaria ha previsto l’obiettivo strategico triennale “un 

territorio fertile per le imprese” e l’obiettivo annuale operativo “realizzazione di una guida tecnica 

finalizzata alla corretta applicazione della normativa fitosanitaria europea e nazionale”; 

 

VISTA la “Guida alla corretta applicazione della normativa fitosanitaria europea e nazionale” predisposta 

dall’Ufficio Tutela Fitosanitaria nell’ambito del “Piano delle Prestazioni” annualità 2021;  

 

RITENUTO di dover adottare la “Guida alla corretta applicazione della normativa fitosanitaria europea e 

nazionale” predisposta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo - Servizio Supporto 

Specialistico all’Agricoltura -Ufficio Tutela Fitosanitaria, Allegato “A” parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione;  

RITENUTO di disporre la pubblicazione della guida approvata con il presente atto sul sito istituzionale 

della Regione Abruzzo in aree tematiche, sottosezione “Fitosanitario”; 

 

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

 

1. di adottare la “Guida alla corretta applicazione della normativa fitosanitaria europea e nazionale” 

predisposta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo - Servizio Supporto Specialistico 

all’Agricoltura -Ufficio Tutela Fitosanitaria,  allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

  

2. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria Dott. Domenico D’Ascenzo  di curare 

gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

3. di disporre la pubblicazione della guida approvata con il presente atto sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo in aree tematiche, sottosezione “Fitosanitario”.  
 

Allegati:  

Allegato “A”  Guida alla corretta applicazione della normativa fitosanitaria europea e nazionale” 

   LA   DIRIGENTE  

         Dott.ssa Antonella Gabini  

 Firmato Digitalmente            

Certificatore Infocert S.p.A. 

     Firma Digitale n. 20215027176051 

                                                                    Validità 24.07.2024 

 

L’Estensore       Il Responsabile d’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)            (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

  Firmato Elettronicamente      Firmato Elettronicamente 
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