Note descrittive per la registrazione dei passaporti per i
contratti in Conto Coltivazione
Per quanto concerne le piante che possono circolare solo se accompagnate dal passaporto (ai sensi
dell’art. 20 del Dlgs 214/05), a fronte della necessità di garantire la tracciabilità dei trasferimenti tra
le ditte che hanno stipulato un contratto in “Conto Coltivazione” (ossia un accordo tra una parte
committente ed una parte prestatrice di servizio per alcune fasi della produzione – es.
accrescimento), il Servizio Fitosanitario ha previsto quanto segue:
− le ditte interessate dal contratto devono essere iscritte al Registro Ufficiale Produttori con
relativa autorizzazione all’uso del passaporto. Si ricorda a questo proposito che la normativa
prevede due tipologie di passaporto: ordinario (P) e, per Pistoia, zona protetta per Erwinia
amylovora (ZPb2). Quest’ultimo si riferisce a particolari “Zone Protette”, zone in cui è
attestata l'assenza di alcuni agenti patogeni: la Regione Toscana è “zona protetta” per il
fuoco batterico (Erwinia amylovora) identificato dalla sigla b2, da cui l’emissione del
passaporto ZPb2;
− in aggiunta al registro Registro dei Vegetali e Prodotti Vegetali normalmente utilizzato per
la propria attività e obbligatorio (art. 21, punto b del Dlgs 214/2005 e s.m.i.), le aziende
devono munirsi di un apposito registro riferito esclusivamente alla produzione “in conto
coltivazione”;
− è prevista l’emissione di due serie di passaporti: la prima relativa all’ordinaria
commercializzazione e la seconda relativa esclusivamente alla produzione in conto
coltivazione. Quest’ultima dovrà essere distinta dalla prima con la sigla CC (Conto
Coltivazione) da aggiungere alla numerazione progressiva;
− il Registro passaporti destinato alla registrazione delle produzioni in conto coltivazione
dovrà presentare le stesse informazioni di quello ordinario e le stesse modalità di
vidimazione da parte del Servizio Fitosanitario.
Per ulteriori informazioni contattare:
- Paolo Ciuti – uff. 0573992840, cell. 3665847895, email: paolo.ciuti@regione.toscana.it;
- Mariassunta Galli – uff.0573992866, cell. 3669222996, email:
mariassunta.galli@regione.toscana.it;

