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  A. Lunghezza.  
 Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza. 
 Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da 

materiale di moltiplicazione erbaceo. 

  B. Radici.  
 Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e 

opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto 
due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte. 

  C. Saldatura.  
 Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e 

solida. 

  D. Base.  
 Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza suf-

ficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di 
esso.   

  20A03675

    DECRETO  5 giugno 2020 .

      Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 
della Commissione che modifica alcune direttive tra cui la 
direttiva 93/61/CEE della Commissione, che stabilisce le 
schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i 
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle 
sementi.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLO SVILUPPO RURALE  

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
di riforma dell’organizzazione di governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in partico-
lare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Vista la direttiva n. 93/61/CEE della Commissione del 
2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti 
da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazio-
ne di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente 
alla direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio; 

 Visto decreto 14 aprile 1997 recante «Recepimento 
delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 lu-
glio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle 
norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine 
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, 
ad eccezione delle sementi», pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 112 alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 126 del 2 giugno 1997; 

 Visto decreto 25 novembre 1997 recante «Recepimento 
delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 lu-
glio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle 
norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine 
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad 

eccezione delle sementi», pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 
9 gennaio 1998; 

 Vista la direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio del 
15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle 
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di 
ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata); 

 Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 recante 
«Attuazione della direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio 
del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione del-
le piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione 
di ortaggi, ad eccezione delle sementi», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n. 179 del 3 agosto 2011; 

 Visto il decreto 3 luglio 2012 relativo all’istituzione del 
registro nazionale dei portainnesti di piante ortive, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale - n. 188 del 13 agosto 2012; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamen-
to 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 eu-
ropeo e del Consiglio e abroga le direttive numeri: 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 decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, 
recante individuazione degli uffici dirigenziali non gene-
rali del Ministero delle politiche agricole alimentari, fo-
restali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. 
n. 834 della Corte dei conti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 
15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. 
Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l’incarico di di-
rettore generale della Direzione generale dello sviluppo 
rurale del Dipartimento delle politiche europee e interna-
zionali e dello sviluppo rurale; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recan-
te «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e 
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivi-
tà culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti 
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi 
per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle For-
ze armate e per la continuità delle funzioni dell’autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con mo-
dificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 
della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce 
condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento 
(UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Con-
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siglio per quanto riguarda le misure di protezione contro 
gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regola-
mento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2019 della 
Commissione; 

 Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della 
Commissione dell’11 febbraio 2020 che modifica le di-
rettive numeri: 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 
2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le 
direttive n. 93/49/CEE e n. 93/61/CEE della Commissione 
e le direttive di esecuzione n. 2014/21/UE e n. 2014/98/
UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi 
nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale ripro-
duttivo vegetale; 

 Visto in particolare l’art. 5 della direttiva di esecuzio-
ne (UE) n. 2020/177 della Commissione dell’11 febbraio 
2020; 

 Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, 
n. 12135, in corso di registrazione presso l’Ufficio cen-
trale di bilancio di questo Ministero; 

 Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, 
registrata all’UCB al n. 323 in data 21 aprile 2020; 

 Considerato che il regolamento (UE) n. 2016/2031 
ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi 
regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per 
l’Unione; 

 Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ 
e le soglie ammesse per tali organismi nonché le misure 
volte a prevenirne la presenza sul materiale riproduttivo 
vegetale; 

 Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) 
n. 2020/177 sono stati aggiornati le modalità di control-
lo e gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non 
da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle 
piante di cui all’allegato della direttiva n. 93/61/CEE che 
stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per 
le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad 
eccezione delle sementi, al fine di garantire la coerenza 
con l’elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al re-
golamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072; 

 Ravvisata la necessità di recepire la direttiva 
n. 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tec-
nica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono 
recepite tal quali nella legislazione nazionale; 

 Considerata la necessità di recepire la direttiva di esecu-
zione (UE) n. 2020/177 della Commissione, dell’11 feb-
braio 2020 e di modificare conseguentemente il citato 
decreto ministeriale 14 aprile 1997; 

 Acquisito il parere del Comitato fitosanitario di cui 
all’art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, 
per via telematica in data 3 giugno 2020 in risposta a con-
sultazione indetta mediante posta elettronica; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Modifiche al decreto ministeriale 14 aprile 1997    

      1. L’art. 5 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, è 
sostituito dal seguente:  

 «Art. 5    (Requisiti fitosanitari dei materiali).    — 
1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di mol-
tiplicazione di ortaggi risultano, almeno a un’ispezione 
visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi 
elencati nell’allegato per quanto riguarda le piantine e i 
materiali di moltiplicazione pertinenti. 

 2. La presenza di organismi nocivi regolamentati 
non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali 
di moltiplicazione di ortaggi che sono commercializza-
ti non supera, almeno a un’ispezione visiva, le rispettive 
soglie stabilite nell’allegato. 

 3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di or-
taggi risultano, all’ispezione visiva, praticamente esenti 
da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elen-
cati nell’allegato per quanto riguarda le piantine e i mate-
riali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore 
di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali 
di moltiplicazione di ortaggi. 

 4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di or-
taggi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi 
nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organi-
smi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e 
agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena 
previsti nel regolamento (UE) n. 2016/2031 (*) e negli 
atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese 
le misure adottate a norma dell’art. 30, paragrafo 1, di tale 
regolamento.».   

  Art. 2.
      Modifiche agli allegati

del decreto ministeriale 14 aprile 1997    

     1. L’allegato II del decreto ministeriale 14 aprile 1997 
è sostituito dall’allegato al presente decreto.   

  Art. 3.
      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana, è soggetto al con-
trollo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   c)  , della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° giugno 2020. 

 Roma, 5 giugno 2020 

 Il direttore generale: GATTO   
  Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 654 
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 ALLEGATO    

  

 
ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi 

Batteri 

ORNQ 
o sintomi causati dagli ORNQ 

Piantine di ortaggi e materiali di 
moltiplicazione di ortaggi (genere o 

specie) 

Soglia per la presenza 
di ORNQ sulle piantine 

di ortaggi e sui 
materiali di 

moltiplicazione di 
ortaggi 

Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis (Smith) Davis et al. 
[CORBMI] 

Solanum lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. 
[XANTEU] 

Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L. 

0 % 

Xanthomonas gardneri (ex Šuti  1957) 
Jones et al. [XANTGA] 

Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L. 

0 % 

Xanthomonas perforans Jones et al. 
[XANTPF] 

Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L. 

0 % 

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) 
Vauterin et al. [XANTVE] 

Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L. 

0 % 

Funghi e oomiceti  

ORNQ 
o sintomi causati dagli ORNQ 

Piantine di ortaggi e materiali di 
moltiplicazione di ortaggi (genere o 

specie) 

Soglia per la presenza 
di ORNQ sulle piantine 

di ortaggi e sui 
materiali di 

moltiplicazione di 
ortaggi 

Fusarium Link (genere anamorfico) 
[1FUSAG], esclusi Fusarium 
oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & 
Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e 
Fusarium circinatum Nirenberg & 
O’Donnell [GIBBCI] 

Asparagus officinalis L. 0 % 

Helicobasidium brebissonii (Desm.) 
Donk [HLCBBR] Asparagus officinalis L. 0 % 
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Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] 

Allium cepa L., 
Allium fistulosum L., 
Allium porrum L., 
Allium sativum L. 

0 % 

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] Cynara cardunculus L. 0 % 

Nematodi 

ORNQ 
o sintomi causati dagli ORNQ 

Piantine di ortaggi e materiali di 
moltiplicazione di ortaggi (genere o 

specie) 

Soglia per la presenza 
di ORNQ sulle piantine 

di ortaggi e sui 
materiali di 

moltiplicazione di 
ortaggi 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 
[DITYDI] 

Allium cepa L., 
Allium sativum L. 

0 % 

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi 

ORNQ o sintomi causati dagli 
ORNQ 

Piantine di ortaggi e materiali di 
moltiplicazione di ortaggi (genere o 

specie) 

Soglia per la presenza 
di ORNQ sulle piantine 

di ortaggi e sui 
materiali di 

moltiplicazione di 
ortaggi 

Leek yellow stripe virus [LYSV00] Allium sativum L. 1 % 

Onion yellow dwarf virus [OYDV00] 
Allium cepa L., 
Allium sativum L. 

1 % 

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] 
Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L. 

0 % 

Tomato spotted wilt tospovirus 
[TSWV00] 

Capsicum annuum L.,  
Lactuca sativa L., 
Solanum lycopersicum L., 
Solanum melongena L.  

0 % 

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0] Solanum lycopersicum L. 0 % 
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