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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI 
E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE 
· \ DISR V - Servizio fitosanitario centrale 

Ai Servizi Fitosanitari Regionali 
LORO SEDI 

Oggetto: Nota tecnica: procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto 
delle piante per i vegetali ospiti di Xylella fastidiosa. 

Come è noto, la decisione 2015/2417/UE della Commissione, del 17 dicembre 2015, ha 
modificato la decisione 2015/789/UE, introducendo, tra le varie disposizioni, l'obbligo di 
emissione del passaporto delle piante per tutte le piante ospiti di Xylella fastidiosa coltivate nelle 
aree indenni dell'Unione europea. 

Al fme di dare attuazione alle misure previste dalla decisione 2015/241 7 IUE, incluse le nuove 
disposizioni in merito al passaporto delle piante per le piante ospiti, è stato emanato il Decreto 
ministeriale 18 febbraio 2016 inerente la "Modifica del decreto ministeriale 19 giugno 2015 
recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa 
(Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana" (G.U. n.47 del26 febbraio 2016). 

Inoltre, il decreto ministeriale 18 febbraio 2016, recante "Istituzione delle aree indenni 
dall'organismo nocivo Xylellafastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana" ha 
fissato le aree indenni italiane, rappresentate dall'intero territorio nazionale ad eccezione della 
zona delimitata e di sorveglianza in Puglia, sulla base dei risultati dell'attività di indagine condotta 
annualmente dai Servizi fitosanitari regionali. 

Al fine di agevolare le procedure autorizzative derivanti dalle nuove disposizioni sul passaporto 
delle piante per gli operatori situati in area indenne, sono state concordate dal Comitato 
Fitosanitario Nazionale, nella seduta del28 gennaio 2015, le seguenti procedure: 

- l'estensione delle autorizzazioni ali 'uso del passaporto delle piante già in possesso dagli 
operatori è rilasciata sulla base dei risultati delle ispezioni ufficiali effettuate nell'anno precedente, 
che accertano l'assenza di Xylellafastidiosa nel luogo di produzione; 

-l'iscrizione al RUPe l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di nuovi operatori sono 
rilasciate d 'ufficio, considerando lo status di area indenne del territorio italiano ai sensi del decreto 
ministeriale 18 febbraio 2016 e prevedendo l'i nel usione degli operatori nei programmati piani di 
ispezione annuale ai sensi del D.lgs 214/2005. 

- nel provvedimento di autorizzazione ali 'uso del passaporto, in luogo dell'elenco di specie 
vegetali ospiti del batterio, dovrà essere riportata la dicitura "Specie definite ospiti di Xylella 
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fastidiosa dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco comunicato dalla ditta ai sensi 
dell'articolo 21 del d.lgs. 214/2005 e s.m.i. ", al fine di ovviare alle continue modifiche derivanti 
dali' aggiornamento periodico della lista delle piante ospiti. 

IL DIRETTORE DEL 
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE 
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