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GIUNTA REGIONALE 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLURA 

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

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it 

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it 

Tel 085 9773538-0859773551 
 

Prot. N.        Cepagatti,   

        

Oggetto: denuncia delle coltivazioni destinate alla produzione di sementi.  

 

 
ALLE DITTE SEMENTIERE  

   

  LORO SEDI 

 

 
 

Al fine di consentire la regolare programmazione dei controlli sulle colture da seme le 

Ditte sementiere sono invitate a presentare le denunce dei campi di coltivazione.  

Le ditte sementiere iscritte al RUOP dovranno trasmettere le informazioni relative ai 

campi da seme, oltre che allo scrivente Servizio, anche al Servizio Fitosanitario della regione 

in cui ricadono i campi delle colture da seme. La trasmissione deve avvenire attraverso PEC 

Entro il 15 maggio dovranno pervenire sia le denunce relative alle colture la cui 

produzione è destinata alla circolazione in ambito nazionale e comunitario sia quelle relative alle 

colture la cui produzione è destinata esclusivamente all’esportazione verso Paesi Terzi. Le denunce 

dovranno essere effettuate compilando i rispettivi files excel allegati alla presente: “denuncia 

colture portaseme sementi certificate” e “denunce colture portaseme sementi destinate a Paesi 

Terzi“ che dovranno essere inviati a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

dpd023@pec.regione.abruzzo.it 

   

      Allo scopo si ricorda che si evidenziano due casi: 
 

1) Sementi destinate alla circolazione in ambito nazionale e comunitario 

 

Le specie di sementi regolamentate elencate negli allegati XIII e XIV del regolamento 

delegato 2019/2072 oltre ad essere assoggettate a disciplina sementiera di cui alla L. 25.11.1971, n. 

1096, sono sottoposte a regime fitosanitario unionale vale a dire che devono essere controllate per 

l’aspetto fitosanitario ed essere accompagnate dal passaporto delle piante di tipo normale o ZP.  

Il passaporto delle piante deve sempre accompagnare la singola unità di vendita in tutti i 

suoi spostamenti commerciali tra un operatore professionale ad un altro. Solo nel caso in cui le 

sementi siano cedute direttamente ad un utilizzatore finale, così come previsto dall'articolo 81.1 del 

regolamento 2016/2031, il passaporto delle piante non è richiesto. 

Pertanto, le sementi di specie regolamentate confezionate in piccoli imballaggi, anche se 

destinate ad utilizzatori finali, devono essere spostate con il passaporto delle piante apposto 

sull’unità di vendita in tutti gli scambi tra gli operatori professionali.  
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2) Sementi destinate ad essere esportate verso Paesi Terzi 

   

    La normativa FAO prevede che anche le sementi prodotte al solo scopo di essere 

esportate verso Paesi Terzi siano sottoposte a controllo fitosanitario in funzione delle esenzioni 

fitosanitarie richieste dal Paese Terzo destinatario della semente. Il rilascio del Certificato 

Fitosanitario è subordinato alla presentazione delle denunce di coltivazione di tali campi ed alla lista 

degli organismi nocivi per cui si richiede il controllo di campo. Per le sementi provenienti da 

coltivazioni non denunciate non potranno essere rilasciati certificati fitosanitari per l’esportazione 

verso Paesi Terzi. 

      Si ricorda che le richieste di certificazione fitosanitaria, qualora prevedano l’esecuzione 

di analisi di laboratorio, devono pervenire in tempo utile ed essere corredate del permesso di 

importazione emesso dal paese importatore. 

 

Si comunica che il responsabile del procedimento il dott. Domenico D’Ascenzo che può 

essere contattato all’indirizzo e-mail: domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it. 

 

 
 

      Cordiali saluti 

   Il Responsabile d’Ufficio    

 Dott. Domenico D’Ascenzo                                                                

                                                              

   

          
 

 

 

    

 

 
 

Allegati: schede denuncia colture portaseme 
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