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Il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana ha realizzato un nuovo servizio telematico che mette a
disposizione dell'utenza per facilitare e rendere più rapido lo svolgimento delle pratiche legate alla
loro erogazione, consentendo una gestione più efficiente e trasparente delle procedure per la
presentazione di comunicazioni. Il servizio è stato predisposto in attuazione dei principi previsti
dall'art. 24 comma 3 bis della Legge n. 114 del 11 agosto 2014 (c.d. Decreto PA) che prevede la
presentazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano di informatizzazione delle
procedure volto a semplificare il colloquio fra Cittadini/Imprese e Pubblica Amministrazione.
L’indirizzo WEB per accedere al servizio è http://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_servizi

Introduzione
Al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione si
rende necessaria la realizzazione dei campionamenti e dei controlli visivi sulle piante ospiti del batterio
in applicazione delle norme sotto riportate, al fine di poterne consentire la movimentazione sul
territorio Unionale.
La Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, relativa alle misure per impedire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, Art. 9.8 "Spostamento piante
specificate all'interno dell'Unione" definisce le condizioni necessarie per lo spostamento all’interno
dell’Unione di piante ospiti di Xylella fastidiosa che non sono state mai coltivate in zone delimitate
come segue:
1) le piante destinate all'impianto delle specie Olea europaea, Nerium oleander, Polygala
myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea, risultate periodicamente infette
dall'organismo specificato, per poter essere spostate all'interno dell'UE devono essere state
soggette ad almeno una ispezione annuale comprendente campionamento delle matrici vegetali
per effettuare analisi volte a confermare l'assenza dell'organismo specificato Xylella fastidiosa.
2) le piante destinate all’impianto delle specie ospiti del batterio sono state coltivate in un sito
soggetto a un’ispezione ufficiale annuale e, qualora siano presenti sintomi dell’organismo
specificato, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di
Xylella fastidiosa, nonché ad analisi, in conformità delle norme internazionali, per il
rilevamento dell’eventuale presenza dell’organismo specificato;
La lista ufficiale delle piante ospiti, pubblicata sul sito della Commissione europea è la
seguente:
Acacia dealbata, Acacia saligna, Acer pseudoplatanus, Anthyllis hermannie, Artemisia arborescens, Asparagus acutifolius, Calicotome spinosa, Calicotome villosa, Catharanthus, Cercis siliquastrum, Chenopodium album, Cistus monspeliensis, Cistus creticus, Cistus salviifolius,
Coronilla glauca, Coronilla valentina, Cytisus scoparius, Cytisus villosus, Dodonea viscosa,
Eremophila maculata, Erigeron bonariensis, Erigeron sumatrensis, Euphorbia terracina, Euryops chrysanthemoides, Ficus carica, Fraxinus angustifolia, Genista x spachiana (syn. Cytisus
racemosus), Genista corsica, Genista ephedroides, Genista lucida, Grevillea juniperina, Hebe,
Helichrysum italicum, Heliotropium europaeum, Juglans regia, Laurus nobilis, Lavandula, angustifolia, Lavandula stoechas, Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla), Lavandula x intermedia, Medicago sativa, Metrosideros excelsa, Myoporum insulare, Myrtus communis, Pelargonium graveleons, Pelargonium x fragrans, Phagnalon saxatile, Phillyrea latifolia,
Prunus avium, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus domestica, Quercus suber, Rhamnus
alaternus, Rosa canina, Rosmarinus officinalis, Spartium junceum, Streptocarpus, Erysimum,
Vinca, Vitis vinifera, Westringia fruticosa, Westringia glabra.

3. Ogni lotto di piante destinate all’impianto di Poligala myrtifolia, anteriormente al suo primo
spostamento al di fuori del sito di produzione, che deve essere spostato all’interno dell’Unione è
inoltre sottoposto ad una ispezione visiva ufficiale e ad un campionamento il più vicino
possibile al momento dello spostamento.
Al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adeguarsi alle
prescrizioni concernenti lo spostamento di piante destinate all'impianto appartenenti alle specie
suddette si rende opportuno effettuare una tempestiva attività di ispezione visiva e campionamento
sotto la sorveglianza ufficiale del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) tenendo conto degli
orientamenti tecnici per l’ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito Web della Commissione
nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l’eventuale presenza
dell’organismo specificato che confermano l’assenza dell’organismo specificato utilizzando uno
schema di campionamento in grado di individuare con una affidabilità del 99% un livello di piante
infette pari al 5%.
L’applicazione di quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata necessita di risposte tempestive
alle aziende vivaistiche che hanno espressamente dichiarato nella apposita sezione del sistema
informatizzato del Servizio fitosanitario Fitosirt, la volontà di movimentare piante appartenenti alle
specie suddette nel corso del 2020.

Accesso al servizio
La pagina iniziale del servizio si presenta come segue:

Il servizio si sviluppa nella sezione Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, che
consente di inviare una nuova richiesta di ispezioni, previste dall’Art. 9.8.
Si ricorda che solo gli operatori professionali regolarmente registrati al Registro Ufficiale degli
Operatori Professionali (Regolamento UE 2016/2031) possono accede a tale servizio: a tal fine saranno
richieste delle informazioni anagrafiche e verranno fatte delle verifiche preliminari.
Il cittadino che intende accedere ai servizi offerti deve dichiarare di aver letto e compreso l'Informativa
ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e dare il
consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate, come riportato nel documento
pubblicato sul sito istituzionale del Servizio Fitosanitario Regionale.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione
Si usa questa sezione per effettuare una nuova richiesta di ispezioni preventiva dall’Art. 9.8 della
suddetta Decisione UE. La procedura è organizzata solo in 4 soli passaggi:
a) Informativa sulla Tutela dei Dati Personali
b) Identificazione Utente
c) Verifica Riconferma Annuale
d) Inserimento Dati relativi ai Centri Aziendali
L’accesso alla sezione “Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione” richiede di
“dichiarare di aver letto e compreso l’Informativa sulla tutela dei dati personali e di dare il consenso
al loro trattamento per le finalità indicate” , per cui il primo passaggio è appunto il seguente:

Premendo il bottone Continua dopo aver selezionato il check-box per confermare la dichiarazione, si
accede alla richiesta dei dati identificativi:

In questo primo passo vengono chiesti i dati identificativi del richiedente in modo da individuare
l’Operatore Professionale che sta presentando la richiesta. Contestualmente vengono richiesti anche i
dati di contatto e la mail ordinaria (non PEC) che sarà utilizzata per tutte le successive comunicazioni.
Il campo “Num. RUOP” si aspetta la parte numerica del codice RUOP: se il codice è “IT-09-01234”
bisognerà indicare solo “1234”.
Premendo il bottone Continua il sistema verifica che la coppia (Partita IVA, Numero RUOP)
individuino un Operatore Professionale registrato al RUOP e la sua regolarità nella presentazione della
DUA di “Conferma e pagamento tariffa annuale” per l’anno in corso.
La mail per notifica dovrà essere quella dove si desidera ricevere tutte le comunicazioni inerenti a
questa istanza.
Se la verifica fosse negativa, apparirebbe una schermata di avviso e la procedura si interromperebbe:

Altrimenti, viene data conferma della verifica con esito positivo:

Premendo il bottone Continua il sistema mostra l’interfaccia per inserire i dati, divisi per Centro
Aziendale. L’utente deve indicare solo i Centri Aziendali per i quali intende effettuare la richiesta
facendo click sul link “Si utilizza questo CA” e fornire i dati richiesti. Di contro, facendo click sul link
“Non si utilizza questo CA”, si rinuncia a richiedere l’ispezione per il CA corrente. Nella situazione
iniziale, la richiesta è relativa a nessun CA.

I dati richiesti per ciascun Centro Aziendale selezionato sono i seguenti:

L’informazione di contatto è utile perché facilita la programmazione dei sopralluoghi.
Completato l’inserimento per tutti i Centri Aziendali che interessano, si può procedere all’invio della
richiesta premendo il bottone Invia . Il sistema effettuerà alcuni controlli e chiederà conferma
dell’operazione prima di renderla effettiva:

Confermando l’intenzione di inviare la richiesta, il sistema procede col salvataggio definitivo dei dati,
la generazione di un PDF con i dati inseriti e l’invio di una mail di notifica.
La mail di notifica ha un titolo del
tipo “Decisione di esecuzione
(UE) 2015/789 della
Commissione n. XF/2020/0005
del 21-04-2020 15:24” con
allegato il PDF con i dati della
comunicazione.

Il numero della richiesta (XF/2020/0005, nell’es.) sarà utilizzato in tutte le successive comunicazioni,
nei verbali di ispezione e nei rapporti di prova di laboratorio.
La mail di notifica ricorda che:

•

la comunicazione dovrà essere validata dal SFR che contatterà il richiedente e/o il referente per
fornire informazioni in merito all'esito della validazione o per richiedere eventuali integrazioni
che si rendessero necessarie per la completezza dei dati contenuti nella comunicazione;

•

a seguito dell’accoglimento dell’istanza, verrà comunicata la sede del Servizio Fitosanitario
Regionale (SFR) dove verrà gestita la pratica e saranno comunicati i tempi e le modalità
dell’ispezione.

Il PDF allegato riportata tutti i dati inseriti:

