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Le ditte vivaistiche autorizzate all’esercizio dell’attività vivaistica che intendono commercializzare il materiale 

di moltiplicazione della vite, sono tenute alla presentazione al Servizio Produzioni dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale la denuncia di produzione dei campi di piante madri e dei barbatellai 

entro il 30 giugno utilizzando l’apposita modulistica disponibile e in particolare il Modulo RC  “Denuncia di  

produzione dei materiali di moltiplicazione della vite”.  

Alla denuncia devono essere allegati, a seconda del materiale di moltiplicazione che si intende 

commercializzare, in originale e in copia, il Modulo PM  per gli impianti di piante madri, il Modulo BC  per le 

barbatelle di categoria “certificato”, il Modulo BS per le barbatelle di categoria “standard“, il Modulo DC  in 

caso di cessione dei materiali di moltiplicazione prodotti nella campagna vivaistica precedente.  

Dal 1 settembre al 10 ottobre 2011 i vivaisti interessati alla commercializzazione delle barbatelle sono tenuti 

a presentare al Servizio Produzioni in duplice copia il Modulo DR  “Denuncia di Ripresa delle barbatelle” 

inerente la resa produttiva stimata. Sono altresì disponibili il MOD Rietichettatura e il Registro di carico 

delle etichette . 

In alternativa alla suddetta documentazione cartacea è possibile inviare telematicamente i dati attinenti la 

denuncia di produzione accedendo al sito http://vivaisardegna.tecnoteca.org . Per l’accesso al sito è 

necessario utilizzare la username e la password individuale che ciascuna ditta vivaistica già possiede. 

Inoltre si comunica che il regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2011 della Commissione  del 5 maggio 

2011, modificando il regolamento Ce n. 690/2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a 

particolari rischi in campo fitosanitario nella comunità, ha riconosciuto alla Sardegna lo status di zona 

protetta da Flavescenza Dorata , in quanto sulla base di indagini condotte tra il 2004 e il 2010, malgrado le 

condizioni favorevoli, l’organismo nocivo in Sardegna non risulta presente. 

L’introduzione e la circolazione del materiale di m oltiplicazione della vite nell’ambito delle zone 

protette può avvenire solamente se lo stesso è acco mpagnato dal passaporto delle piante 

autorizzato per le zone protette con la dicitura so vraimpressa “ZP”. A questo proposito i vivaisti 

autorizzati dovranno emettere l’apposito passaporto specifico per le “zone protette”. 

Inoltre, si comunica che la normativa fitosanitaria vigente prevede l’obbligo da parte dei viticoltori che hanno 

acquistato il suddetto materiale, di conservare per almeno un anno i passaporti, ai quali, si suggerisce di 

controllare se le etichette che fungono da passaporto delle piante, sono provviste di tale dicitura che 

garantisce elevati requisiti fitosanitari del prodotto acquistato.  
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