
DETERMINAZIONE N. 2765 DEL 08 MARZO 2005 

OGGETTO: L.R. 20 GENNAIO 2004, N. 3 - ADEMPIMENTI 
FITOSANITARI PER I PRODUTTORI DI PIANTE E DEI RELATIVI 
MATERIALI DI PROPAGAZIONE DESTINATI ALL'AUTOCONSUMO E 
DEFINIZIONE DEI LIMITI DI PRODUZIONE AI FINI DELL'AUTOCONSUMO 

 

________________________________ 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  FITOSANITARIO  REGIONALE 

 
Vista la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, “Norme in materia 

di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa 
fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 
19/1/1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” ed in particolare: 
- l’art. 2, comma 5, il quale stabilisce che “Chiunque non 

in possesso dell’autorizzazione intenda produrre piante e 
relarivi materiali di propagazione, ad eccezione delle 
sementi, destinati all’esclusivo impiego a fini produttivi 
all’interno della propria azienda, deve preventivamente 
presentare alla struttura fitosanitaria regionale una 
dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che 
intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa 
collocazione”; 

- l’art. 2, comma 6, che demanda alla struttura 
fitosanitaria regionale la definizione dei quantitativi 
massimi di piante per i quali è consentito l’esonero dalla 
dichiarazione di autoproduzione; 

- l'art. 8, comma 1, lett. l), il quale prevede, fra 
l'altro, che in applicazione delle normative comunitarie e 
nazionali in materia la struttura fitosanitaria regionale 
possa prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute 
necessarie; 
 

Ravvisata la necessità di predisporre un modello di 
dichiarazione di autoproduzione di piante e relativi 
materiali di propagazione, da presentare alla struttura 
fitosanitaria regionale secondo le procedure da questa 
definite, nonché di stabilire il limite massimo per il quale 
è consentito l’esonero dalla dichiarazione di autoproduzione 
di piante per autoconsumo; 
 

Viste:  
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia 

di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
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Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37;  
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447 del 24 

marzo 2003, e n. 2554 del 09/12/2003, aventi per oggetto 
rispettivamente "Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e 
"Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di 
livello dirigenziale"; 

 
Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore 

Generale Agricoltura: 
 
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente 

l'attribuzione delle responsabilità di Servizio, 
l'istituzione delle posizioni dirigenziali Professional, 
la definizione dei rispettivi ambiti di competenza ed il 
conferimento dei relativi incarichi, nonché la successiva 
deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28 
dicembre 2001;  

 
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/06/2003, con 

le quali sono stati specificati rispettivamente gli ambiti 
di competenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-
gestionali delle posizioni dirigenziali Professional; 

 
- n. 4244 in data 31 marzo 2004 con la quale sono stati 

conferiti incarichi dirigenziali di struttura e 
Professional nell’ambito della Direzione, cui la Giunta 
regionale ha conferito efficacia giuridica con 
deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004; 

 

 Dato atto del parere di regolarità amministrativa 
espresso dal Dirigente titolare della posizione Professional 
“Certificazione e controlli” Dr. Alberto Contessi, ai sensi 
della citata deliberazione di Giunta regionale n. 447/2003; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di definire i limiti massimi di produzione di piante per 

autoconsumo entro i quali è previsto l’esonero dalla 
dichiarazione di produzione, come stabilito dall’allegato 
1, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. di approvare lo schema di dichiarazione di autoproduzione, 

secondo quanto stabilito dall'allegato 2 (Parti A, B e C), 
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parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
3. di stabilire che alla dichiarazione di autoproduzione deve 

essere allegata copia della documentazione relativa 
all'eventuale materiale vegetale utilizzato di provenienza 
extra aziendale; 

 
4. di vietare l'autoproduzione di drupacee con materiale di 

provenienza aziendale nel raggio di 1 km dai focolai di 
Sharka (Plum pox virus - PPV).  

 

La mancata o mendace presentazione della dichiarazione 
di autoproduzione sarà punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00, ai sensi dell'art. 
11, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3. 

La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui al 
punto 4) sarà punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 
11, comma 9, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3. 

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

 

 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   FITOSANITARIO REGIONALE 
                    (Dr. Ivan Ponti) 
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ALLEGATO  N.  1 
 

 
 
 
 

L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 - Art. 2, comma 6 
 

ESONERO  DALLA  DICHIARAZIONE  DI  AUTOPRODUZIONE 
 
 
 
 
 

Limite  massimo  di  produzione  di  piante  per autoconsumo: 
 
 
 

 
SETTORE 

 
N. PIANTE 

 
 
FRUTTICOLO (in totale, esclusa la fragola)  
 
ORTICOLO (in totale, compresa la fragola)  
 
OLIVICOLO   
 
VITICOLO 
 
ORNAMENTALE DA INTERNO (in totale)  
 
ORNAMENTALE  DA  ESTERNO (in totale)  
 

   
  100 

 
1.000 

 
  100 

 
  100 

 
  100 

 
  100 
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ALLEGATO  N. 2 (Parte A) 
 

REGIONE  EMILIA-ROMAGNA 
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  - Via Di Saliceto, 81 - 40129 BOLOGNA 

FAX: 051/4159250 e-mail: omp1@regione.emilia-romagna.it 
Protocollo n.___________________ del _______________  

 
DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUZIONE DI PIANTE DA FRUTTO 

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 20 
gennaio 2004, n. 3, il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… 
titolare dell’azienda agricola ubicata nel Comune di ………………………………………………………………………… 
Località …………………………………………………………………………………………………………… Provincia ……………………………………………………  
C.A.P. ……………………………… via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ………… 
Tel. n. …………………………………… Tel. cellulare n. …………………………………… Fax  n. …………………………………………… 

D I C H I A R A 
 
di AUTOPRODURRE le piante da frutto sotto indicate ed i relativi materiali di 
propagazione destinati all’esclusivo impiego, a fini produttivi, all’interno 
della propria azienda, utilizzando il seguente materiale (barrare le caselle in 
corrispondenza della coltura prodotta specificandone la quantità e la varietà): 
 
 portinnesti di drupacee N°…………          portinnesti di pomacee N° ………… 

 autoprodotti e prelevati da proprie piante, autocontrollate dal punto di 
vista fitosanitario; 

 forniti da vivaisti autorizzati e accompagnati dalla relativa 
documentazione di cui allego copia 

 autoprodotti con sementi di provenienza aziendale  
 autoprodotti con sementi fornite da ditte all'uopo autorizzate 
accompagnate dalla relativa documentazione di cui allego copia 

 
 gemme di drupacee N°…………                gemme di pomacee N° ………… 

 autoprodotte e prelevate da proprie piante, autocontrollate dal punto di 
vista fitosanitario; 

 fornite da vivaisti autorizzati e accompagnate dalla relativa 
documentazione di cui allego copia 
 Peri      N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 
 Albicocchi   N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 
 Ciliegi    N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 
 Meli      N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 
 Peschi     N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 
 Susini     N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 
 Viti      N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 
 Kiwi      N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 
 Kaki      N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………… 

 Fragole    N°………… Varietà ………………………………………………………………………………………………………………… 
 Altro(specificare) N°………… Specie e Varietà ………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A   
inoltre che nel mese di …………………………………… dell'anno (solare)………………… intende 
mettere a dimora la totalità delle piante autoprodotte sopraelencate, in 
appezzamenti situati in: 
 
via ………………………………………………… n. ………… Località ……………………………………… Comune …………………… Prov………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località ……………………………………… Comune …………………… Prov………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località ……………………………………… Comune …………………… Prov………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località ……………………………………… Comune …………………… Prov………… 
 
Data _______________    Firma ___________________________________ 
 
N.B.: compilare il modulo in ogni sua parte barrando solo le caselle che interessano 
specificando mese e anno solare di impianto delle colture. Nel caso lo spazio disponibile 
non sia sufficiente, compilare più moduli, numerandoli.  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 ss. del d. lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati richiesti è il 
Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale.  
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ALLEGATO  N. 2 (Parte B) 
 

REGIONE  EMILIA-ROMAGNA 
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  - Via  Di Saliceto, 81 - 40129 BOLOGNA 

FAX: 051/4159250 e-mail: omp1@regione.emilia-romagna.it 
Protocollo n.___________________ del _______________ 

 
DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUZIONE DI PIANTE ORTIVE  

 
Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 20 

gennaio 2004, n. 3, il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… 

titolare dell’azienda agricola ubicata nel Comune di ………………………………………………………………………… 

Località …………………………………………………………………………………………………………… Provincia ……………………………………………………  

C.A.P. ……………………………… via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ………… 

Tel. n. …………………………………… Tel. cellulare n. …………………………………… Fax  n. …………………………………………… 

 
D I C H I A R A 

 
di AUTOPRODURRE le piante ortive sotto indicate ed i relativi materiali di 
propagazione destinati all’esclusivo impiego, a fini produttivi, all’interno 
della propria azienda, utilizzando il seguente materiale (barrare le caselle in 
corrispondenza della coltura prodotta specificandone la quantità): 
 

 N° ………… piante di  ………………………………………………… ottenute da semi  autoprodotti, 
ovvero  acquistati dalla ditta ………………………………………………, lotto n. ……………………………… 

  
 N° ………… piante di  ………………………………………………… ottenute da semi  autoprodotti, 

ovvero  acquistati dalla ditta ………………………………………………, lotto n. ……………………………… 
 

 N° ………… piante di  ………………………………………………… ottenute da semi  autoprodotti, 
ovvero  acquistati dalla ditta ………………………………………………, lotto n. ……………………………… 

 
 N° ………… piante di  ………………………………………………… ottenute da semi  autoprodotti, 

ovvero  acquistati dalla ditta ………………………………………………, lotto n. ……………………………… 
 

 N° ………… piante di  ………………………………………………… ottenute da semi  autoprodotti, 
ovvero  acquistati dalla ditta ………………………………………………, lotto n. ……………………………… 

 
 N° ………… piante di  ………………………………………………… ottenute da semi  autoprodotti, 

ovvero  acquistati dalla ditta ………………………………………………, lotto n. ……………………………… 
 
       N° totale delle piante autoprodotte ………………………………………… 
 

D I C H I A R A  
inoltre che nel mese di …………………………………… dell'anno (solare)………………… intende 
mettere a dimora la totalità delle piante autoprodotte sopraelencate, in 
appezzamenti situati in: 
 
via ………………………………………………… n. ………… Località ……………………………………… Comune …………………… Prov………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località ……………………………………… Comune …………………… Prov………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località ……………………………………… Comune …………………… Prov………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località ……………………………………… Comune …………………… Prov………… 
 
Data _______________    Firma ___________________________________ 
 
N.B.: compilare il modulo in ogni sua parte barrando solo le caselle che interessano 
specificando mese e anno solare di impianto delle colture. Nel caso lo spazio disponibile 
non sia sufficiente, compilare più moduli, numerandoli.  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 ss. del d. lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati richiesti è il 
Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale.  
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ALLEGATO  N. 2 (Parte C) 
 

REGIONE  EMILIA-ROMAGNA 
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  - Via  Di Saliceto, 81 - 40129 BOLOGNA 

FAX: 051/4159250 e-mail: omp1@regione.emilia-romagna.it 
 

Protocollo n.___________________ del _______________ 
 

DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI  
 

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 20 
gennaio 2004, n. 3, il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… 
titolare dell’azienda agricola ubicata nel Comune di ………………………………………………………………………… 
Località …………………………………………………………………………………………………………… Provincia ……………………………………………………  
C.A.P. ……………………………… via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ………… 
Tel. n. …………………………………… Tel. cellulare n. …………………………………… Fax  n. …………………………………………… 
 

D I C H I A R A 
di AUTOPRODURRE le piante ornamentali sottoindicate ed i relativi 
materiali di propagazione destinati all’esclusivo impiego, a fini 
produttivi, all’interno della propria azienda, utilizzando il 
seguente materiale (barrare le caselle in corrispondenza della coltura 
prodotta specificandone la quantità): 
 
 N. …… PIANTE ORNAMENTALI DA ESTERNO    N. …… PIANTE ORNAMENTALI DA INTERNO 

 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
Specie: ________________________________________ n. ____________________ 
 

D I C H I A R A 
 

inoltre che nel mese di …………………………………… dell'anno (solare)………………… intende 
mettere a dimora la totalità delle piante autoprodotte sopraelencate, in 
appezzamenti situati in: 
 
via ………………………………………………… n. ………… Località …………………………………… Comune …………………… Prov.………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località …………………………………… Comune …………………… Prov.………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località …………………………………… Comune …………………… Prov.………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località …………………………………… Comune …………………… Prov.………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località …………………………………… Comune …………………… Prov.………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località …………………………………… Comune …………………… Prov.………… 
via ………………………………………………… n. ………… Località …………………………………… Comune …………………… Prov.………… 
 
Data _______________    Firma ___________________________________ 
 
N.B.: compilare il modulo in ogni sua parte barrando solo le caselle che interessano 
specificando mese e anno solare di impianto delle colture. Nel caso lo spazio disponibile 
non sia sufficiente, compilare più moduli, numerandoli.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 ss. del d. lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati richiesti è il 
Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale.  


