
 

 

 
PASSAPORTO DELLE PIANTE UE 20190718 
 

Un’etichetta, 2 modelli: Passaporto delle Piante normale e Passaporto delle Piante PZ per Zone 

Protette. 

Obbligatorio dal 14-12-2019, per TUTTE le piante. 

Solo per vendite a operatori professionali, non per utenti finali (tranne vendite a distanza a utenti 

finali e vendite a utenti finali in PZ che richiedono anche PP). Un Atto di Esecuzione pendente può 

aggiungere ulteriori prescrizioni agli utenti finali in PZ.  

Le dimensioni dell’etichetta non sono regolamentate, ma deve essere rettangolare o quadrata, e il 

testo deve essere leggibile (senza l’uso di aiuto visivo). Se necessario, il Passaporto delle Piante 

deve essere contenuto entro i margini. 

I Passaporti delle Piante devono essere apposti sull’unità di vendita delle piante, sull’imballaggio, 

fascio o contenitore. 

Un vivaio che acquista piante da un fornitore conserverà per 3 anni il Passaporto delle Piante 

originale o il suo contenuto (deve essere usata una banca dati informatica). 

Un vivaio che commercia piante da un fornitore deve sostituire il Passaporto delle Piante ricevuto: 

- conservando la tracciabilità 

- conservando per 3 anni il Passaporto delle Piante sostituito o il suo contenuto (deve 

essere usata una banca dati informatica). 

Elementi nel Passaporto delle Piante: 

• La bandiera UE, a colori o in bianco e nero (nell’angolo superiore sinistro). 

• La dicitura ‘PASSAPORTO DELLE PIANTE’ o ‘PASSAPORTO DELLE PIANTE – PZ’ in inglese. 

Inoltre la stessa dicitura può essere aggiunta in una delle altre lingue ufficiali, separate da 

una barra obliqua (/). 

• Solo per Passaporto delle Piante PZ: il codice o la denominazione scientifica dell’organismo 

nocivo da quarantena della zona protetta. 



 

 

• A. 

o Denominazione botanica della specie della pianta o taxon, la varietà è facoltativa. 

OPZIONI 

- Un nome della pianta in un’etichetta (normalmente) 

- Molti nomi delle piante in un’etichetta (quando è pronta per il consumatore finale 

o non è necessario il codice di tracciabilità) 

- Molti nomi delle piante in un’etichetta quando il codice di tracciabilità è lo stesso. 

• B. 

o Codice del Paese e Numero di Registrazione del vivaio. 

Esempio: BE-123456789  

• C. 

o Il codice di tracciabilità della pianta. 

o Può essere integrato da un codice a barre, codice QR, ologramma, chip, ecc. 

o Quando si importano piante da Paesi non UE (tranne CH): codice di tracciabilità = 

numero CHED-PP. 

 

‘Codice di Tracciabilità’: un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica 

una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici 

che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o 

documenti di un operatore professionale.  

 

Una bolla di consegna o il numero unico di fattura deve essere usato come ‘codice di 

tracciabilità’. 

 

• D. 

o Se del caso, il codice del Paese di origine (stato membro, incluso il proprio SM o 

paese terzo). 

o Solo per Passaporto delle Piante PZ e in caso di sostituzione del Passaporto delle 

Piante: codice del Paese di origine + numero di registrazione del vivaio originale in 

PZ. 

 

 

 



 

 

 

TRACCIABILITÀ  

ESTERNA: 

Il vivaio deve conservare un registro dei dati, per almeno 3 anni, di ogni unità di vendita 

della pianta, consentendo l’identificazione di:  

- il vivaio che l’ha fornita 

- il cliente professionale a cui è stato fornito 

 

Seppur sia opportuno conservare vecchi registri dei dati nel vivaio, i registri dei dati con oltre 3 anni 

non sono legalmente richiesti, sebbene le piante siano state nel vivaio per un periodo di tempo più 

lungo. 

 

INTERNO: 

 

Il vivaio deve avere sistemi o procedure di tracciabilità per consentire l’identificazione dei 

movimenti delle piante all’interno e tra i suoi siti.  

Un Atto di Esecuzione è ancora pendente, e deve definire meglio le richieste di tracciabilità. Il 

progetto è atteso per settembre. 

 

 

UNITÀ DI VENDITA 

 

• ‘Unità di vendita’: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di 

commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme 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 e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una 

partita.  

Ogni vivaio può scegliere le dimensioni o la composizione dell’unità di vendita che si adatta 

meglio alla sua produzione e alle sue pratiche commerciali e alla valutazione dei rischi del 

vivaio. 

 



 

 

FAQ: 

D: Ai sensi del regolamento 2016/2031 (Art.79, 1 a), i passaporti sono obbligatori per tutte le 

piante da impianto; ciò deve essere meglio definito considerando ad esempio se ciò vale anche per 

cactus e piante grasse o piante da interno. 

R: In pratica, tutte le piante devono usare il passaporto delle piante. 

D: Cosa vuol dire tutte piante da impianto? 

R: In pratica, tutte le piante devono usare il passaporto delle piante. La definizione ufficiale è: 

“piante da impianto”: piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate; 

quindi tutte le piante vive. 

D: Le aziende possono definire le loro “unità di vendita” e “lotto”? 

R: Ogni vivaio può scegliere la definizione più appropriata dell’unità di vendita e la composizione 

del lotto che meglio si adatta alla sua produzione e tecniche di commercializzazione. Ogni vivaio 

deve valutare il rischio implicato in questa decisione. 

D: Come deve essere descritta la denominazione botanica o taxon? Opzione “Plantae”? 

R: Ogni vivaio deve essere libero di scegliere il taxon che meglio si adatta alle sue pratiche 

commerciali, e in base al proprio rischio di valutazione. 

D: Se il commerciante A sta comprando piante da un fornitore B per un cliente C e queste piante 

sono trasportate direttamente da B a C, queste piante possono avere un passaporto delle piante 

con sopra l’identificazione del commerciante A? Ovviamente con la condizione che A, B e C 

possano garantire la tracciabilità. 

R: È possibile perché il Regolamento è sul MOVIMENTO delle piante nell’Unione Europea, non sul 

commercio. Il Passaporto delle Piante iniziale (da B) può rimanere sulle piante. Il commerciante A 

può usare anche il suo Passaporto delle Piante. Spetta a lui decidere, anche se la tracciabilità deve 

ovviamente essere registrata da tutti gli operatori in ogni passaggio.  

D: Chi vende ai consumatori finali deve conservare per 3 anni i passaporti delle piante arrivate già 

pronte per la vendita. (La sola conservazione dovrebbe essere sufficiente; la registrazione, 

l’archiviazione e la tracciabilità sono destinate solo ai commercianti professionisti). 

R: La sola conservazione è sufficiente per i rivenditori che vendono direttamente al consumatore 

finale. 



 

 

D: I commercianti intermediari che comprano e vendono piante all’ingrosso già pronte per la 

vendita al consumatore finale, come devono comportarsi con i passaporti? Usano il passaporto 

fornito dal produttore, devono restituire il passaporto, registrano i loro passaporti o devono rifarli 

tutti e quindi anche la tracciabilità? Chi riceve i beni registrati su un passaporto senza tracciabilità? 

R: I passaporti originali emessi dal coltivatore, che accompagnano le piante pronte per la vendita 

al consumatore finale, possono viaggiare con le piante in tutti i passaggi commerciali. Un 

commerciante può anche cambiare il passaporto delle piante ed emettere nuovi passaporti delle 

piante. In ogni caso, la tracciabilità deve essere garantita, tutti i passaggi documentati e registrati. 

D: Come sono esclusi i “giardinieri non professionali” dalla domanda dei passaporti? 

R: sono gli utenti finali; possono ricevere il passaporto delle piante (ad es. accompagnato alla 

pianta se etichettata singolarmente) oppure no, ma il fornitore non ha l’obbligo di emettere un 

Passaporto delle Piante per loro. Ci sono 2 eccezioni: 

- l’utente finale in PZ (sarà specificato nel prossimo Atto di Esecuzione su PZ, il cui progetto è 

atteso per settembre) avrà bisogno del Passaporto delle Piante 

- le piante ricevute tramite vendite a distanza (ad es. internet) avranno bisogno del Passaporto 

delle Piante 

D: Riguardo le informazioni racchiuse in D, il paese di origine è difficile da affrontare per molti vivai 

per una questione pratica e commerciale. Indicare il Paese di origine significa dare informazioni 

preziose al mio cliente; per questo ci stiamo chiedendo se il paese di origine sia un’informazione 

rilevante nel quadro della salute della pianta soprattutto quando le piante arrivano da un paese 

confinante. Siamo convinti che queste informazioni siano rilevanti e necessarie solo, ad esempio, 

quando le piante stanno arrivando da zone infestate. 

R: Paese di origine (o una partita di piante): il paese in cui le piante sono cresciute. Le definizioni 

non precisano per quanto tempo; comunque il vivaio deve tenere in considerazione il rischio 

inerente alla decisione presa. 

D: Nella produzione di vivai forestali: indicare il paese in cui le sementi sono raccolte per produrre 

le piantine è di primaria importanza per il settore silvicolo. Il paese in cui le piantine sono prodotte 

è di secondaria importanza. Evitare confusione tra le due, in ogni momento, è assolutamente 

necessario. 

R: Dove possibile, la lettera ‘D’ e il paese di origine dovranno essere scritti; comunque le Origini di 

Provenienza di FRM (materiale riproduttivo forestale) devono essere separate da ‘D’ nel 

Passaporto delle Piante.  



 

 

D: Non è abbastanza chiaro per noi capire quando un codice di tracciabilità C sia esente. È 

importante perché per molti vivai ciò influenzerà il modo in cui si attuerà il regolamento. 

R: Aspetta la pubblicazione dell’Atto di Esecuzione sulla Tracciabilità. Il progetto è atteso per 

settembre. 

D: Quali informazioni (grado di dettaglio) devono essere racchiuse in un codice di tracciabilità per 

un produttore? È una decisione del proprietario quale tipo di informazioni deve registrare dentro 

tale codice? Per esempio, in un ciclo di produzione di oltre 3 anni, devono rintracciare il materiale 

originariamente piantato? 

R: Il livello del dettaglio delle informazioni deve essere determinato da ogni vivaio, secondo la 

propria analisi dei rischi (specie di piante, rischio di organismi nocivi, ecc.). Il registro dei dati deve 

essere conservato per 3 anni; se le piante sono più vecchie, è richiesta solo la tracciabilità degli 

ultimi 3 anni. 

D: Per quanto riguarda la tracciabilità, stiamo pensando a cosa sia richiesto. Ci è stato suggerito 

che se non puoi specificare esattamente da quale fornitore hai preso una pianta, è bene dire che è 

arrivata da uno di questi tre fornitori (se al momento hai tre forniture di quella particolare pianta). 

O devi esattamente essere in grado di individuare da quale fornitore hai preso la pianta due anni 

prima? 

R: I registri devono consentire di rintracciare le piante di 3 anni, o da quando la pianta è arrivata al 

vivaio. Il vivaio può decidere quanto precisa è la tracciabilità nelle sue strutture, e questo deve 

essere fatto caso per caso. Seguendo questo esempio, se uno dei 3 fornitori proveniva ad esempio 

da una Zona Delimitata, sarebbe meglio mantenere i lotti separati perché, nel caso si trovi 

qualcosa, il vivaio non rischierebbe di avere tutta la produzione bloccata. Se, ad esempio, ci sono 3 

fornitori di una pianta non problematica o di piccolissime quantità, il rischio è minimo quando si 

mischia tutto. I vivai devono analizzare ogni caso. 

D: Le aziende possono usare il numero del documento come codice di tracciabilità? Significa che 

possono avere più passaporti con lo stesso codice. 

R: Sì, purché lo abbiano registrato e che internamente possano rintracciare ogni pianta. 

D: I passaporti sono numerati? 

R: I passaporti non richiedono alcun numero, solo il codice di tracciabilità (punto C) quando 

necessario. 



 

 

D: Ci sarà un registro del passaporto? Se sì, senza numero progressivo, come elenchiamo i 

passaporti? 

R: Ogni vivaio deve registrare i passaporti delle piante ricevuti ed emessi. Il codice di tracciabilità o, 

in sua assenza, il numero di fattura/spedizione può essere usato. I passaporti non hanno un 

numero; quindi non devono essere elencati. È diverso dal vecchio sistema del passaporto delle 

piante. 

D: La registrazione dei passaporti nella fattura sarà riconosciuta?  

R: Sì, se il documento registra tutte le informazioni rilevanti relative al passaporto delle piante e, 

quando possibile, all’operatore professionale che ha fornito l’unità di vendita coinvolta. 

Ovviamente, il ricevente delle piante sarà già citato sulla fattura. 

D: Il Passaporto delle Piante può essere stampato anche direttamente sul vaso? Sembra che sia già 

accettato in alcuni paesi UE. 

R: Sì. 

D: Come devono registrare e archiviare i passaporti gli intermediari che hanno venduto lo stock al 

vivaio con i passaporti sotto forma di adesivi sui vasi?  

R: Possono archiviare le informazioni elettronicamente. 

D: Anche agli acquirenti sarà richiesto di conservare i registri dei passaporti? 

R: Solo agli acquirenti professionisti è richiesto di conservare i passaporti. 

D: Ai sensi del regolamento 2016/2031 (Art. 82), ogni paese deve definire “Breve distanza” per 

l’emissione dei passaporti. Perciò, aspettiamo la definizione. Ad ogni modo noi la consideriamo 

non necessaria. 

R: Non è specificato nello scopo del Regolamento. Ogni paese o meglio ogni vivaio, secondo le 

proprie specie di pianta e i propri rischi di organismi nocivi nell’area, deve definire la “breve 

distanza”. Gratuitamente? 

D: Riguardo la formazione per chi emette i passaporti delle piante, quali competenze saranno 

richieste? 

R: È stato pubblicato nel maggio 2019 

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj 

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj


 

 

L’articolo 2 afferma che le autorità devono fornire le conoscenze ai vivai per soddisfare l’articolo 1. 

Questa parte di legislazione entra in vigore dopo un anno, il 14 dicembre 2020. Nel frattempo, si 

applicano le attuali richieste. 

 

D: E se fai qualcosa di sbagliato, quali sanzioni ci possono essere? 

R: Sarà sanzionato ai sensi delle leggi di ogni paese; non ci sono sanzioni nel Regolamento. 

D: Cosa succede se il cliente perde il passaporto applicato sulle piante (perché cade, si strappa, 

ecc.)? Ad es. le aziende possono applicare il passaporto anche sui documenti o inviarlo tramite 

posta o foto? 

R: Il passaporto delle piante deve essere saldamente accompagnato alle piante per prevenire che 

l’etichetta si perda. Il Passaporto delle Piante deve essere accompagnato alle piante, non sui 

documenti; comunque, i documenti possono includere le informazioni del Passaporto delle Piante. 

Le foto possono essere usate per conservare i registri e archiviare i Passaporti delle Piante. 

D: Come può essere emesso un passaporto delle piante elettronico? Si può usare un software 

proprio o ce ne sarà uno di tipo ufficiale? 

R: La CE deve produrre un Atto di Esecuzione stabilendo le richieste tecniche per l’emissione di 

Passaporti delle Piante Elettronici. Non è ancora stato redatto. 

D: Cosa intende l’Art. 87 con “esame visivo”? 

R: Un Passaporto può essere emesso solo dopo un esame scrupoloso delle piante, almeno tramite 

esame visivo. I campioni e i test possono essere necessari per RNQP (organismi nocivi da 

quarantena regolamentati) e un’ispezione ufficiale; i campioni e i test possono essere necessari se 

c’è il sospetto di organismi nocivi da quarantena. 

D: Se, durante la spedizione, ci sono piante ma anche legno (ad es. pallet), le aziende devono 

applicarne il passaporto? 

R: Il materiale da imballaggio di legno non richiederà di solito un Passaporto delle Piante, ma ci 

potrebbero essere delle eccezioni secondo il legno e gli organismi nocivi/stato della zona. Un Atto 

di Esecuzione elencherà quando necessario e le richieste speciali. Nel frattempo, si utilizzano gli 

allegati della Direttiva 2000/29/CE. 


