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Oggetto:  Regolamento UE n. 2016/2031 del 26.10.2016 relativo alle misure di 
protezione contro gli organismi nocivi per le piante. 
 

          Disposizioni applicative per la registrazione al RUOP – “Piccoli produttori” 
 
 

                   Ai vivaisti interessati  
 

        LORO SEDI 
 
 
Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Fitosanitario che detta 
norme fitosanitarie per la circolazione delle piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti. Con 
ciò vengono definite anche nuove figure di operatori professionali con diverse incombenze 
rispetto al passato. Tra queste, la registrazione al RUOP Registro Ufficiale degli Operatori 
Professionali. 
 
Di seguito vengono fornite utili indicazioni ai vivaisti comunemente denominati “piccoli 
produttori”, per capire se necessitano o meno della registrazione al RUOP, ai sensi degli 
artt. 65 e 81 del citato Regolamento. 
 
In allegato trovate un “glossario per piccoli produttori” per comprendere il significato di 
alcuni termini usati dalla normativa fitosanitaria predetta; vi invitiamo a consultarlo 
cercando il numero indicato tra parentesi. 
 
 
PREMESSA. 

Tutti i produttori/vivaisti/realizzatori di aree verdi autorizzati in base alla Legge 
Regionale n. 19 del 1999, anche con l’avvento del nuovo regime fitosanitario, rimangono 
autorizzati. 
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CHI DEVE REGISTRARSI AL RUOP? 
 

Sono esonerati dalla registrazione al RUOP e all’emissione del passaporto delle 
piante gli operatori professionali (1 glossario) che forniscono esclusivamente (2) e 
direttamente (3) all’utilizzatore finale (4) piante, prodotti vegetali e altri oggetti (5). 

(Esempio. Un produttore che vende direttamente all’utilizzatore finale in azienda o nei 
mercati) 

 
Se, gli operatori professionali (1) ricadono in una delle seguenti categorie: 
 
 ● vendono ad operatori professionali (1) (Esempio. Un vivaista che vende anche a 
vivaisti, garden, giardinieri, GDO, ecc.) 
 
 ● vendono tramite contratti a distanza (Esempio. Un produttore che vende tramite il 
suo sito internet) 
 
 ● vendono in zone protette (6), (Esempio. Un produttore che vende piante di 
Rosacee in zone protette per l’Erwinia amylovora) 
 
sono soggetti all’emissione del passaporto delle piante e alla registrazione al RUOP. 
 
 
Per proseguire con la registrazione e l’autorizzazione all’emissione del passaporto, usare 
la modulistica “Allegato A” e “Allegato A_1” che si trova nel sito internet della Regione 
Veneto – Agricoltura e Foreste – Fitosanitario - RUOP – “Chi deve registrarsi al RUOP 
modulistica”. 
 
 
 
 

Il Direttore 
dott. Giovanni Zanini 

 
Allegati: Glossario per piccoli produttori 
 
Responsabile del procedimento Fiorenzo Girardi  - tel. 045-8676925  
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GLOSSARIO PER PICCOLI PRODUTTORI 

Si consiglia la stampa a colori 

 

Le seguenti definizioni sono tratte dal Regolamento UE 2016/2031 e integrano la nota per operatori 

professionali comunemente detti “piccoli produttori”. 

 

(1) Operatore professionale 

 

 
 

 

(2) (3) (4) Operatore professionale che fornisce esclusivamente e direttamente ad 

utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti 

 

E’ la figura professionale che nella normativa D.L. 214/05 è chiamato “piccolo produttore”.  

Il Reg. UE 2016/2031 lo chiama “Operatore professionale che fornisce esclusivamente e 

direttamente agli utilizzatori finali piante, prodotti vegetali o altri oggetti”, intendendo il 

professionista che vende solo all’utilizzatore finale (non anche a professionisti) e in modo 

diretto, cioè con la contemporanea presenza fisica del venditore e dell’acquirente. 

 

 

 

 

L’utilizzatore finale è la persona che non agendo per fini 

commerciali o professionali, acquista piante o prodotti 

vegetali per uso personale 

 

 

 

 

(5) Piante, prodotti vegetali e altri oggetti 

Piante: sono le piante vive e le seguenti parti di piante: 

a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all’impianto; 

b) frutti in senso botanico; 

c) ortaggi; 

d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni; 

e) parti aeree, fusti, stoloni epigei; 



f) fiori recisi; 

g) rami con o senza foglie; 

h) alberi tagliati con foglie; 

i) foglie, fogliame; 

j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, 

materiale micropropagato; 

k) polline vivo e spore; 

l) gemme, occhi, talee, marze, innesti. 

Prodotti vegetali. sono prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro 

natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi 

nocivi da quarantena (es. il legname). 

Il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale, qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri: 

a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia; 

b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato; 

c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato 

trasformato mediante l’utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per 

produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle; 

d) è utilizzato o è destinato ad essere utilizzato come materiale da imballaggio, 

indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci. 

Altri oggetti: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in gradi di contenere o 

diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale. (es. terra, terriccio, macchinari 

agricoli usati con residui di terreno, ecc.) 

 

 

(6) passaporto per le zone protette: è il passaporto delle piante necessario per l’introduzione delle 

piante, prodotti vegetali e altri oggetti in talune zone geografiche dell’Unione Europea soggette a 

restrizioni nei confronti di vegetali che potrebbero trasmettere taluni organismi nocivi non ancora 

presenti in quel ristretto territorio dell’Unione. 
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