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GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura 

Ufficio tutela Fitosanitaria  
Via Nazionale n. 38 – 65012 – CEPAGATTI (PE) 

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it 

E mail: fitosanitario@regione.abruzzo.it 

Tel 085 9773538-0859773551    

 

    
Oggetto: Applicazione Reg. (UE) 2016/2031 e D.Lgs.n. 19 del 2 febbraio 2021: tariffa fitosanitaria per i 

controlli alla produzione e denuncia consistenza produzioni anno 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Agli Operatori Professionali iscritti al Registro                   

Ufficiale degli Operatori Professionali 

                                                                                                    Loro sedi 

 

                                                                                                     All’ASSOFLORA 

                                                                                                       Associazione Florovivaisti  

                                                                                                       Via Nazionale, 38 

                                                                                                       Cepagatti (PE) 

                                                                     

 

                                                                                                 Agli Ispettori Fitosanitari 

                                                                                                   Loro sedi 

 

 

       Il Decreto Legislativo in oggetto, relativo alle “Norme per la protezione delle piante dagli organismi 

nocivi in attuazione dell’art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, introduce per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, 

all’art. 56 i “diritti obbligatori” per i controlli alla produzione ed alla circolazione che hanno validità dal 1 

gennaio al 31 dicembre di ogni anno e devono essere corrisposti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, 

così come appresso specificato: 

- L’operatore professionale iscritto al Registro Ufficiale Operatori Professionali, oggetto di controlli 

legati solo alla sua organizzazione, per tali per controlli dovrà versare una tariffa annua euro pari a € 

25,00; 

 

- L’operatore professionale autorizzato all’emissione del passaporto delle piante riceve un controllo, 

oltre che sulle strutture, anche sui cicli produttivi e nei siti utilizzati ai fini del rilascio del 

passaporto; per tali controlli dovrà versare una tariffa annua di € 50,00, nel caso di passaporto 

ordinario  

 

- L’operatore professionale autorizzato all’emissione del passaporto delle piante per zone protette 

(ZP) dovrà versare una tariffa annua di € 100,00. 

 

I diritti obbligatori concernenti i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati dagli OP 

autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all’art. 98, paragrafo 1 del 

regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi, sono versati al soggetto gestore del 

marchio IPPC/FAO di cui all’art. 41 del decreto legislativi n. 19/2021. 

 

Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui sopra si applicano le sanzioni nella misura e 

secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 18 dicembre 1997, n. 472.      

 

 

          

           

             Per l’anno 2022 le tariffe annue devono essere versate entro e non oltre il 31 gennaio 2022 



utilizzando le seguenti coordinate bancarie o postali: 

conto corrente postale n. 208678 intestato a Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria IBAN 

IT61R0760103600000000208678   

oppure 

bonifico bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sede de L'Aquila sul c/c n. 

000000040300 IBAN IT85O0538703601000000040300. 

 

             Si ricorda, altresì, che gli operatori professionali registrati hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 66 punto 

5 del predetto regolamento (UE) 2016/2031 di presentare annualmente un aggiornamento relativo ai siti di 

produzione (ubicazione degli appezzamenti utilizzati per l’attività produttiva) e alla tipologia e consistenza 

dei vegetali prodotti. A tal fine sono utilizzabili gli appositi modelli rispettivamente C1 (indicazione delle 

superfici investite a vivaio) e C2 (consistenza e tipologia delle produzioni) appositamente predisposti, 

scaricabili dal sito regionale al seguente link  https://www.regione.abruzzo.it/content/fitosanitario. 

 Gli stessi dovranno essere restituiti entro e non oltre il 28 febbraio 2022 allo scrivente Servizio, 

esclusivamente   per posta elettronica al seguente indirizzo: fitosanitario@regione.abruzzo.it. 

 

           Sullo stesso sito istituzionale sopra richiamato è disponibile la modulistica necessaria per eventuali 

variazioni, integrazioni di iscrizione ecc. che consentono di aggiornare la propria posizione.   

        

            Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti Ispettori Fitosanitari:   

 

- Dott.ssa Maria Assunta Scotillo e-mail maria.scotillo@regione.abruzzo.it 

- P.A. Antonio Di Donato e-mail antonio.didonato@regione.abruzzo.it 

- Dr. Domenico D’Ascenzo e-mail domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it 

- Dr. Giovanni Ranalli e-mail giovanni.ranalli@regione.abruzzo.it 

- Agrot. Enzo Riccitelli e-mail  enzo.riccitelli@regione.abruzzo.it  

 

                     Distinti saluti. 

 

 

   LA  DIRIGENTE 

                  Dott.ssa Antonella GABINI 

                         Firmato Digitalmente 
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