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IL DIRIGENTE
VISTE le seguenti norme che regolano a livello unionale, nazionale e regionale la produzione e la
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite :
- 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;
- 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;
- Direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell’11 febbraio 2020 che modifica le
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione
2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le
piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- DM 5 giugno 2020 recante “Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177 UE della
Commissione dell’11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE
delle Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della
vite”,
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 “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”
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “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;
- L.R. 64/2011 “Istituzione e disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana” (articolo
2, comma 1, lettera n), che dispone il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di
moltiplicazione della vite da parte del SFR;
CONSIDERATO che il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) ha competenza sull'attività di
controllo e certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria
"certificato" e "standard", così come indicato dall'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
16;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8122 del 9/6/2017 “Approvazione della procedura operativa e
delle linee guida per il vivaismo viticolo” in cui, fra l’altro, venivano date indicazioni agli operatori
professionali nel vivaismo viticolo in Toscana le modalità di presentazione delle denunce annuali di

produzione, di pagamento delle tariffe dovute per le attività di controllo e dicertificazione del
materiale di propagazione viticolo;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare ed adeguare la suddetta procedura operativa e linee
guida alle recenti normative unionali e nazionali in materia di vivaismo viticolo in precedenza
citate;
TENUTO CONTO che a partire dalla campagna vivaistica 2021-2022 diventa operativo a livello
nazionale il nuovo applicativo informatico “Vivai Vite” per la presentazione delle denunce di
produzione, la gestione ed archiviazione dei dati aziendali e dei controlli ispettivi e documentali, il
pagamento delle tariffe dovute dai vivaisti per la certificazione del materiale di propagazione, il
rilascio da parte del SFR dell’autorizzazione necessaria per il prelievo, commercializzazione e
stampa delle etichette del materiale di propagazione viticolo;
RITENUTO quindi necessario approvare le nuove “Linee guida per i vivaisti viticoli operanti in
Toscana_Versione 2”, contenute nel documento allegato al presente decreto (All.1) e destinate a
tutte le aziende autorizzate con impianti produttivi sul territorio regionale, anche con sede legale
extraregionale, aderenti ed inserite nel sistema di certificazione obbligatoria ufficiale del materiale
di propagazione viticolo.

DECRETA
1. di approvare il documento contenente le "Linee guida per i vivaisti viticoli operanti in
Toscana_Versione 2”, come parte integrante del presente decreto per le motivazioni espresse
in narrativa, (All.1);
2. di rimandare, per quanto non previsto dal presente decreto, alla normativa vigente in materia
fitosanitaria e di vivaismo viticolo, ed in particolare al DM del 5 giugno 2020, al Decreto
legislativo 2 febbraio 2021 n. 16, al Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, al
Regolamento (UE) 2016/2031, al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90.
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