
Il BOLLETTINO FITOSANITARIO è predisposto dal SFR ed è lo strumento con 
il quale le aziende hanno conoscenza diretta, dei dati fenologici, meteorologici 
e fitosanitari di determinate colture per poter predisporre idonei programmi di 
difesa.
Il Servizio Umbria predispone periodicamente i Bollettini fitosanitari per le coltu-
re di vite e olivo pubblicandoli al link:
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari

I NOSTRI NUMERI
• 500 Ditte vivaistiche autorizzate sul territorio regionale;

• 2000 Certificati fitosanitari emessi all’anno: (Principali prodotti certificati: Piante, 
Tartufo, Tabacco, Legname, Cereali, Leguminose da granella, Sementi);

• 34 Organismi nocivi monitorati su tutto il territorio regionale

• 25 Organismi nocivi da quarantena monitorati nell’ambito del Programma di 
monitoraggio cofinanziato dall’Unione Europea “Halth plant survey”

• 30 Bollettini fitosanitari sulle colture di olivo e vite emessi annualmente

• 101 colture normate nel Disciplinare di Difesa Integrata regionale

DOVE SIAMO

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Via Mario Angeloni, 61 | 06124 Perugia

Tel. 075 504-5795, 6229, 5036, 5084, 5189, 6265, 6261, 5135, 5000

Email: fitosanitario@regione.umbria.it 

www.regione.umbria.it/agricoltura/servizio-fitosanitario-regionale

Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura,
Beni culturali e spettacolo

Servizio Fitosanitario Regionale
Via Mario Angeloni, 61 - Perugia



CHI SIAMO
Il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) è un servizio tecnico della Regione Umbria, 
che assicura l’applicazione, sul territorio regionale, delle normative internazionali, 
nazionali e regionali in materia di protezione delle piante, con l’obiettivo di ridurre i 
rischi connessi all’introduzione e alla diffusione di Organismi Nocivi ai vegetali e ai 
prodotti vegetali.
Il personale del SFR Umbria si compone di 8 Ispettori fitosanitari e 1 Agente fito-
sanitario.

ISPETTORE FITOSANITARIO

È un ufficiale di polizia giudiziaria, funzionario della pubblica amministrazione, 
tecnicamente e professionalmente qualificato, operante presso i Servizi Fitosani-
tari Regionali (SFR). L’attività svolta è focalizzata sulla vigilanza, ispezione, mo-
nitoraggio, certificazione e comunicazione in materia di protezione delle piante 
dagli Organismi Nocivi. L’Ispettore fitosanitario prescrive tutte le misure ufficiali 
ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali 
ritenuti contaminati o sospetti tali, in applicazione delle normative vigenti.

MISSION
La Mission del SFR è prevenire e contenere l’introduzione, la diffusione e i danni 
provocati da organismi dannosi alle piante nell’ambito di un sistema sostenibile e 
di valorizzazione delle produzioni agricole, forestali e ornamentali, promuovendo 
azioni comuni, regolamentando la produzione e la commercializzazione dei vegetali 
e dei prodotti vegetali che possono veicolare tali organismi. 

COSA FACCIAMO

SORVEGLIANZA FITOSANITARIA

L’intensificazione degli scambi commerciali e il cambiamento climatico hanno au-
mentato i rischi di introduzione e diffusione di nuovi organismi potenzialmente 
molto pericolosi per l’economia e per il territorio regionale. Il Servizio fitosanitario 
ha il compito di vigilare sul territorio con l’obiettivo di ridurre questi rischi. 
In particolare l’attività si concentra su:

• ispezioni e monitoraggio su vegetali e prodotti vegetali in importazione, espor-
tazione e transito;

• controllo e monitoraggio alle aziende regionali che producono, commercializzano 
o importano vegetali;

• controllo e monitoraggio su alberature nei boschi, viali, parchi e aree verdi pubbli-
che, in particolare nelle aree a rischio.

ORGANISMO NOCIVO (ON) da QUARANTENA

Per Organismo Nocivo si intende qualsiasi specie, razza, o biotipo di pianta, ani-
male o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti vegetali, con un poten-
ziale impatto economico importante per l’area minacciata, non ancora presente 
o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di misure di controllo.

Area a rischio= un’area dove i fattori ecologici favoriscono l’insediarsi di un Organi-
smo Nocivo la cui presenza in detta area provoca importanti perdite economiche.

CERTIFICAZIONI FITOSANITARIE

Allo scopo di ridurre il rischio di diffusione di organismi nocivi per le produzioni 
agricole, per il settore forestale e per l’ecosistema naturale, i vegetali e i prodotti 
vegetali, destinati ai Paesi non aderenti all’Unione Europea, devono essere accom-
pagnati da un Certificato fitosanitario rilasciato a seguito di ispezione al momento 
della partenza nei luoghi di produzione e/o di commercializzazione. 
ll Servizio Fitosanitario Regionale rilascia certificati fitosanitari per l’esportazione 
di vegetali e di prodotti vegetali e nulla osta all’importazione di materiale semen-
tiero originario dei paesi terzi.

CERTIFICATO FITOSANITARIO

Il Certificato Fitosanitario è un documento ufficiale attestante che la merce è 
stata controllata secondo procedure previste dal paese importatore ed è esente 
da organismi soggetti a regolamentazione.
È necessario presentare la richiesta d’ispezione del materiale vegetale da espor-
tare con adeguato anticipo, in modo da permettere i necessari controlli docu-
mentali e fitosanitari.
I certificati fitosanitari hanno validità di 14 giorni dal momento dell’emissione. La 
merce dovrà quindi lasciare l’Italia o altro paese comunitario entro la scadenza del 
documento. Quelli non utilizzati entro i termini previsti, dovranno essere restituiti 
al SFR.

AUTORIZZAZIONI ALL’ATTIVITÀ VIVAISTICA E SEMENTIERA E NORME 
PER IL COMMERCIO DI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI 

La sanità del materiale vivaistico è condizione essenziale per un’agricoltura di qua-
lità. A tal proposito il Servizio rilascia le autorizzazioni per chi esercita l´attività 
vivaistica, la produzione di sementi, la produzione e commercializzazione di pro-
dotti vegetali e di materiale di propagazione (ortive, fruttiferi, piante ornamentali 
o micelio fungino) per verificare e garantire: la conformità ai requisiti comunitari 
del materiale di moltiplicazione prodotto nei vivai autorizzati regionali e l’assenza 
di organismi nocivi.
In particolare viene rilasciata l’autorizzazione ad emettere il Passaporto delle piante.

PASSAPORTO DELLE PIANTE

È un’etichetta ufficiale ed obbligatoria la cui autorizzazione all’uso è rilasciata dal Ser-
vizio fitosanitario al produttore vivaista, che lo stesso appone, e che attesta l’origine 
dei vegetali e l’assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al D.Lgs. N. 214/2005.

Va applicato direttamente sui vegetali e sui prodotti vegetali, oppure sugli im-
ballaggi o sui veicoli di trasporto, in modo tale da impedirne il reimpiego. Il pas-
saporto deve essere conservato per almeno un anno di tempo e la sua movi-
mentazione deve essere registrata in un apposito Registro di carico e scarico 
predisposto e vidimato dal Servizio fitosanitario.

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI, TUTELA DELL’AM-
BIENTE E SICUREZZA ALIMENTARE

Nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fi-
tosanitari, adottato il 22 gennaio 2014, ed in fase di revisione, il Servizio fitosanitario:

• predispone ed adotta i Disciplinari di Difesa Integrata;

• predispone e pubblica i Bollettini fitosanitari per le colture di vite e olivo

• valida i Corsi di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari,

• valida i Corsi per la vendita dei prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impie-
go degli stessi. 

• elabora le Linee guida per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree 
frequentate dalla popolazione e i trattamenti fitosanitari da parte delle azien-
de agricole, nelle aree adiacenti a quelle frequentate dalla popolazione.

I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA
Rappresentano lo strumento per lo sviluppo e la diffusione della produzione 
integrata. Vengono predisposti ed approvati annualmente a livello regionale, 
sulla base delle Linee Guida Nazionali e rispondono alle problematiche agrono-
miche e di difesa fitosanitaria delle produzioni regionali. 

I Disciplinari Regionali sono scaricabili al link:
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata
Nell’ambito dei Disciplinari di Difesa Integrata possono essere concesse Dero-
ghe per l’autorizzazione all’impiego di nuove sostanze attive sul mercato, 
qualora durante l’annata agraria fossero registrati nuovi formulati commer-
ciali e concesse Deroghe alle norme dei Disciplinari, in seguito al verificarsi 
di avversità biotiche ed abiotiche per impieghi di trattamenti fitosanitari non 
previsti dal Disciplinare pubblicato.
La richiesta di deroga va fatta al SFR dall’azienda o dai tecnici delegati, uti-
lizzando l’apposito schema di domanda di deroga alle norme dei disciplinari 
disponibile nella sezione modulistica del sito.


