
Eccomi per parlare del 

Passaporto…….



Il 

• E’ un’etichetta ufficiale necessaria per poter spostare

le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti nel

territorio dell’Unione. Tutte le piante da impianto, ad

esclusione delle sementi hanno necessità di muoversi

all’interno del territorio UE con il passaporto.

• Una sola eccezione: il passaporto NON è richiesto se il

vegetale è fornito direttamente ad un CONSUMATORE

FINALE compresi giardinieri non professionisti.

Il Passaporto delle piante 
Reg 2031 sez 2  art 78



Il 

 Tale eccezione non si applica se gli utilizzatori finali 

ricevono le piante attraverso vendita tramite contratti 

a distanza e se agli utilizzatori finali sono fornite 

piante per le quali è richiesto un passaporto PZ

 Il PP non è richiesto per gli spostamenti di piante, 

prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti 

dello stesso operatore registrato situati a breve 

distanza tra loro. Gli Stati Membri possono definire  la 

nozione di breve distanza nei rispettivi territori.

Il Passaporto delle piante 
Reg 2031 sez 2  art 78



Che cosa attesta il Passaporto

Reg 2031 sez 2  art 85           

 Il passaporto attesta che la pianta o prodotto su cui è apposto
soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) È indenne da organismi da quarantena OQ rilevanti per l’Unione

b) Rispetta le disposizioni riguardanti la presenza di ORNQ sulle piante
da impianto

c) Rispetta le prescrizione in materia di spostamento nell’Unione (misure
specifiche della UE in caso di OQ)

d) Rispetta eventuali misure adottate dalle autorità competenti per
l’eradicazione degli organismi da quarantena rilevanti per l’Unione o
provvisoriamente considerati tali

e) NE GARANTISCE QUINDI LO STATO FITOSANITARIO
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Passaporto: aspetti fondamentali

 E’ il SF che autorizza l’OP iscritti al RUOP a rilasciare i PP

 I PP sono rilasciati dagli operatori autorizzati sotto la supervisione dei 

SF

 I PP possono essere rilasciati solo se le piante o i prodotti vegetali sono 

stati sottoposti ad un controllo scrupoloso da parte degli OP (nei 

periodi opportuni, anche a campione, visivo con eventuali analisi, ecc.) 

 I PP emessi dall’operatore autorizzato devono essere conformi a uno 

dei modelli presenti nell’Allegato del Regolamento 2017/2313



Passaporto: aspetti fondamentali:             
condizioni per avere l’autorizzazione al rilascio del PP

 L’OP deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che gli

consentano di eseguire i controlli delle proprie produzioni

 Deve inoltre disporre di sistemi e procedure che gli consentano di

rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità stabiliti dal Reg. 2031

 In particolare deve identificare e controllare i punti critici del suo

processo di produzione

 Deve conservare tutte le registrazioni per almeno 3 anni



Passaporto: aspetti fondamentali  

in pratica:  

 Il passaporto deve essere chiaramente

distinguibile da qualsiasi altra informazione o

etichetta presenti sullo stesso supporto (vaso,

cassetta, imballaggio, ecc.). Deve essere leggibile

e le informazioni inalterabili e durature.

 Non vi sono obblighi di colore e dimensioni
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NON è POSSIBILE SCRIVERE A MANO 

LIBERA



Dove si appone il passaporto?
(art. 88 Reg (UE) 2016/2031)

 Gli operatori appongono i passaporti

sull’unità di vendita (vaso, altro

contenitore, fascio, imballaggio, ecc.)

 Ogni operatore individua nel modo più

appropriato l’unità di vendita e la

composizione del lotto che meglio si

adatta alla sua produzione e alle sue

esigenze di commercializzazione.



Dove si appone il passaporto?
(art. 88 Reg (UE) 2016/2031)

 UNITA’ DI VENDITA: la più piccola unità

commerciale utilizzabile nella fase di

commercializzazione. Può costituire il

sottinsieme o l’insieme di un lotto

 LOTTO: una serie di unità di un singolo

prodotto identificabile in base all’omogeneità

della sua composizione, della sua origine o di

altri elementi pertinenti, che fa parte di una

partita



A quali piante si applica il passaporto?

 Quindi a chi vende ad esempio a dei fioristi 
periodicamente, vendendo ogni volta poche unità 
di differenti tipologie di piante, ad esempio 10 
piante di crisantemi 10 piante di ciclamini 2 di 
rose…. In un singolo momento e quindi in un 
singolo imballo, può emettere 1 solo 
passaporto dove  al punto A indica le diverse specie 
di piante.



Come deve essere fatto
un Passaporto delle 
piante

 Dicitura Plant Passport e se pertinente

in un’altra lingua UE

 La bandiera dell’Unione stampata a 

colori o in bianco e nero

 La denominazione botanica della specie 

o del taxon (facoltativa la varietà)

 Il codice di registrazione dell’OP

 Se del caso il codice di tracciabilità

della pianta

 Se del caso il codice a barre o QR code, 

o chip o altro ologramma

 Il codice di due lettere dello Stato

membro di origine



Come deve essere fatto
un Passaporto delle 
piante

 Il Codice di tracciabilità non è richiesto

se le piante da impianto soddisfano le 

seguenti condizioni

 1) Se sono preparate in modo da essere

pronte per la vendita all’utilzzatore

finale senza ulteriori lavorazioni

 2) Se non presentano rischi di diffusione

di parassiti da quarantena rilevanti per 

l’UE o di organismi soggetti a misure di 

emergenza

 3) Se non sono all’interno di elenchi di 

piante ad alto rischio





dove si
appone il 
passaporto ?



Se queste piante vengono vendute a 

clienti diversi……che si fa?



PASSAPORTO DELLE PIANTE



Grazie per l’attenzione


