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Riferimenti normativi

Determinazione dirigenziale n. 433 del 10 aprile 2018
- dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri
- linee guida per la produzione dei materiali CAC di propagazione di nocciolo

D.lgs n. 214/2005 (applicazione a livello nazionale della normativa 
fitosanitaria)
- comunicazione annuale, al Servizio fitosanitario regionale, dell’elenco delle 
specie vegetali prodotte e commercializzate

D.m. 12 novembre 2009 (Decreto requisiti) relativo all’esercizio dell’attività 
vivaistica
- obbligo da parte dei produttori-vivaisti di comunicare il piano di produzione 
aziendale e, annualmente, l’esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio

Decreto ministeriale 6 dicembre 2016 (sostituisce il decreto del 1997 sulla 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto)
- requisiti per i materiali CAC (incluso il nocciolo)
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Le novità introdotte con la d.d. n.  433 sul vivaismo corilicolo

Tracciabilità e rintracciabilità

Tracciabilità del materiale proveniente dai campi di piante madri->
-> Dichiarazione annuale

Rintracciabilità delle piante madri sottoposte ad analisi virologica ->
-> Cartine dettagliate dei campi di piante madri

----------------------

• “Dossier” della documentazione corilicola

• Allineamento ai contenuti del fascicolo aziendale (dati catastali e uso del
suolo)

• Elenco annuale dei fornitori del Piemonte autorizzati per la produzione di 
materiale di propagazione di nocciolo

• Cartine dettagliate dei campi di piante madri e dei vivai di produzione
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Le novità introdotte con la d.d. n.  433 sul vivaismo corilicolo

“Dossier” della documentazione corilicola

a) dichiarazione annuale

b) cartine dettagliate dei campi di piante madri

c) cartine dettagliate dei vivai di produzione

d) esiti di tutte le analisi virologiche per la ricerca del virus ApMV (Apple 
mosaic virus) 

e) fatture di acquisto del materiale per la costituzione di nuovi campi di piante 
madri

f)  fatture di acquisto delle piante o di altro materiale di propagazione per la 
costituzione dei vivai di produzione

g) dichiarazione congiunta di disponibilità all’utilizzo dei noccioleti condotti 
da aziende terze e utilizzati come campi di piante madri
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I contenuti della d.d. n. 433 sul vivaismo corilicolo

1) Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di 
piante madri

2) Elenco annuale dei fornitori del Piemonte autorizzati per la 
produzione di materiale di propagazione di nocciolo

3) Campi di piante madri

4) Vivai di produzione

----------------------

- Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale

- Modulistica
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1) Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri

Comunicazione annuale 
obbligatoria
- delle produzioni
- della sospensione temporanea della 
produzione vivaistica per una 
campagna (dichiarazione 
semplificata)

Entro il 15 maggio di ogni anno

Fornitori-vivaisti iscritti nel 
Registro dei fornitori
(aut. n. AB/00/0000)

ATTENZIONE: compilazione completa e INVIO solo in formato pdf!!!
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1) Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri

Nuovi dati da dichiarare
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1) Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri

Tracciabilità del materiale proveniente dai campi di piante madri

Assegnazione di un «identificativo» (id. campo) ai campi di piante madri

 BU1    sì        Bubbio                5          21          IP            TGT         1990   171    7.650  
 

Vesime                  2         75           TGT              7.600       P2018             BU1
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Esempio: Bubbio, fg. 5, part. 21 - 171 piante madri, 45 polloni circa/pianta
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Esempio: Vesime, fg. 2, part. 75 - cartina del vivaio composto da 7.600 piante
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1) Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di piante madri

Casi particolari

- Sospensione temporanea dell’utilizzo
- Campi non ancora produttivi

- Campi dismessi

- Variazione in aumento

 

Indicare
produzione = 0

non dichiarare più

dichiarare i numeri 
aggiornati rispetto alla 
dichiarazione precedente
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I contenuti della d.d. n. 433 sul vivaismo corilicolo

1) Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di 
piante madri

2) Elenco annuale dei fornitori del Piemonte autorizzati per la 
produzione di materiale di propagazione di nocciolo

3) Campi di piante madri

4) Vivai di produzione

----------------------

- Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale

- Modulistica
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2) Elenco annuale dei fornitori del Piemonte autorizzati per la produzione di 
materiale di propagazione di nocciolo

http://www.regione.piemonte.bit/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/index.htm

Costituito dai nominativi dei 
vivaisti corilicoli che dichiarano 
correttamente entro il 15 maggio 
di ogni anno la produzione 
aziendale di materiale vivaistico

Mancato invio o compilazione incompleta della dichiarazione 
annuale: l’azienda non viene inserita nell’Elenco annuale
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I contenuti della d.d. n. 433 sul vivaismo corilicolo

1) Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di 
piante madri

2) Elenco annuale dei fornitori del Piemonte autorizzati per la 
produzione di materiale di propagazione di nocciolo

3) Campi di piante madri

4) Vivai di produzione

----------------------

- Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale

- Modulistica
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3) Campi di piante madri

Tipologie

- ceppaie (CP)
- noccioleti in produzione (IP)
- piante in vaso (V)
- vivai di produzione (VP)

Documentazione specifica

a) cartina dettagliata del campo

b) esiti di tutte le analisi virologiche per la ricerca del virus ApMV (Apple 
mosaic virus) 

c) “dichiarazione congiunta di disponibilità all’utilizzo”, per i noccioleti 
condotti da aziende terze e utilizzati come campi di piante madri 
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3) Campi di piante madri

Documentazione specifica: a) cartina dettagliata del campo 

Può consistere in un disegno o schema fatto a mano oppure in un foglio 
elettronico (stampato)

----------------------

Su di essa devono essere riportati:

-> id. campo

-> varietà coltivate

-> singole piante (CP, IP) oppure file e numero totale di piante per fila (VP)

-> piante e file numerate

-> piante madri analizzate

-> piante madri estirpate causa virosi
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3) Campi di piante madri

Documentazione specifica: a) cartina dettagliata del campo

Rintracciabilità delle piante madri sottoposte ad analisi virologica

La cartina è lo strumento che deve permettere la consultazione immediata 
dello stato di avanzamento delle analisi virologiche.

In campo, le piante analizzate devono essere riconoscibili e identificabili

Il vivaista è responsabile dei contenuti della cartina quindi

- dell’esatto conteggio delle piante madri

- della loro corretta rappresentazione

- deve curarne il costante aggiornamento

Nota: per i campi di piante madri costituiti da piante in vaso (V) non è 
prevista la predisposizione della cartina.
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3) Campi di piante madri

Documentazione specifica: a) cartina dettagliata del campo



Linee guida per la gestione e la tracciabilità del materiale di propagazione di nocciolo

3) Campi di piante madri

Documentazione specifica: b) esiti delle analisi virologiche 

Le piante utilizzate come fonte di approvvigionamento di materiale di 
propagazione vengono sottoposte ad analisi virologica per la ricerca del 
virus ApMV (Apple mosaic virus)

Eccezione: campi di piante madri realizzati con materiale micropropagato 
e/o certificato virus-esente

Gli esiti di tutte le analisi virologiche devono essere conservati presso il 
centro aziendale.



Linee guida per la gestione e la tracciabilità del materiale di propagazione di nocciolo

Analisi virologiche

Istruzioni

Quando iniziare le analisi: dalla prima campagna di utilizzo

Modalità
a) campo interamente analizzato al primo anno oppure
b) analisi annuale del 10% delle piante (percentuale minima)

Se l’azienda preleva da più di un campo -> ogni anno, analisi di tutti i campi 
(minimo 10%)

Se l’azienda aggiunge piante madri (aumentare le dimensioni del campo, per 
rimpiazzare) - > analisi delle piante nuove

Dove: presso laboratori accreditati

===============

Casi particolari

 campi dismessi: fine delle analisi

 campi di piante madri tipologia VP: nessuna analisi ma derivazione da 
materiale analizzato e negativo a ApMV (-> tabella 1B)
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3) Campi di piante madri

Documentazione specifica:  c) dichiarazione congiunta di disponibilità all’utilizzo

Noccioleti utilizzati come campi 
di piante madri e condotti da 
aziende terze

conduttore dei terreni

vivaista

firme delle parti
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I contenuti della d.d. n. 433 sul vivaismo corilicolo

1) Dichiarazione annuale dei vivai di produzione e dei campi di 
piante madri

2) Elenco annuale dei fornitori del Piemonte autorizzati per la 
produzione di materiale di propagazione di nocciolo

3) Campi di piante madri

4) Vivai di produzione

----------------------

- Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale

- Modulistica
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4) Vivai di produzione

Cartina dettagliata del vivaio

Indicare:

- varietà
- numero di file
-numero totale di piante per fila

Documentazione

fatture di acquisto delle piante o di 
altro materiale di propagazione
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Mail: patologia@regione.piemonte.it

Silvia Ogliara
011-432.5415
silvia.ogliara@regione.piemonte.it

Sergio Gallo
011-432.2188
sergio.gallo@regione.piemonte.it

Grazie per l’attenzione

Torino, 19 aprile 2018
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