
DECRETO N.  4004 Del 01/04/2020

Identificativo Atto n.   1832

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI VIVAISTICHE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E 

POLITICHE ITTICHE

VISTO il  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;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 
2017  relativo  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre  attività  ufficiali  effettuati  per  garantire 
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul  
benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante 
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.  
1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)  2016/429  e  (UE)  2016/2031  del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 
del  Consiglio  e  delle  direttive  98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/  CE  e 
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del 
Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE 
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r.  5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni  regionali  in materia di 
agricoltura,  foreste,  pesca  e  sviluppo rurale»  e  in  particolare  il  Titolo  VI  «Sorveglianza 
fitosanitaria» nel quale è stato trasposto l’articolato della previgente l.r. 23 marzo 2004, n.4;

VISTO il  D.d.u.o.  7  agosto  2012  -  n.  7190  Procedura  per  il  rilascio  dell’autorizzazione 
regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui 
all’art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all’art. 71 della l.r. 31/2008

CONSIDERATO che:
● il Regolamento (UE) 2016/2031 prevede che gli Operatori Professionali, nel rispetto 

degli articoli  65 e 66, provvedono ad aggiornare i tipi di merci di base, famiglie, 
generi  o specie cui appartengono e piante e i prodotti  vegetali  nonché, se del 
caso, la natura degli altri  oggetti interessati dalle attività entro il 30 aprile di ogni  
anno;

● il D.d.u.o. 7 agosto 2012 - n. 7190 al punto 15.2 prevede la Comunicazione annuale 
dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate entro il 31 marzo di 
ogni anno;

1



RITENUTO necessario:
● allineare le tempistiche previste dal  D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190 a quelle del 

Regolamento (UE) 2016/2031 per le comunicazioni  che gli  operatori  professionali 
devono fare al Servizio fitosanitario relativamente ai “tipi di merci di base, famiglie, 
generi o specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, 
la natura degli altri oggetti”;

● prevedere che le comunicazioni relative all’elenco delle specie vegetali prodotte 
e  commercializzate  sia  di  tipo  qualitativo  e  quantitativo  secondo  il  modello 
allegato A di numero 1 pagina parte integrante e sostanziale del presente atto;

● modificare  la  data  per  la  Comunicazione  annuale  dell’elenco  delle  specie 
vegetali prodotte e commercializzate entro il 31 marzo di ogni anno prevista dal  
D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190, posticipandola al 30 aprile di ogni anno;

● che le  comunicazioni  devono essere  trasmesse  al  Servizio  fitosanitario  in  ERSAF 
all’indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata 
fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it;

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  dell’Unità 
Organizzativa Sviluppo di  industrie e filiere agroalimentari,  zootecnia e politiche ittiche 
individuate dalla d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;

VISTO l’art. 17 della l.r. 7 Luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di  
organizzazione e personale» che individua le competenze e i poteri dei Dirigenti, nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di modificare il D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190 prevedendo che la Comunicazione 
annuale  dell’elenco  delle  specie  vegetali  prodotte  e  commercializzate  sia 
effettuata da parte degli operatori professionali entro la data del 30 aprile di ogni 
anno anziché entro il 31 marzo di ogni anno, ferme restando le altre previsioni del 
citato decreto;

2.  anno come previsto dal D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190;
3. che la comunicazione dovrà essere fatta nel rispetto dei contenuti dell’allegato A 

di n 1 pagina parte integrale e sostanziale del presente atto;
4. che  la  comunicazione  dovrà  essere  fatta  alla  casella  di  Posta  Elettronica 

Certificata fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it.
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  

agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRIGENTE
ANDREA  AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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