Allegato 1
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
TARIFFARIO FITOSANITARIO SPECIALE
A - INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA FITOSANITARIA, DESTINATA A COPRIRE LE
SPESE SUPPLEMENTARI PER ATTIVITÀ PARTICOLARI CONNESSE AI
CONTROLLI, AI SENSI DELL’ART. 55 COMMA 7 DEL D. LGS 214 DEL 19 AGOSTO
2005
1. Per il rilascio della certificazione import/export su richiesta effettuata dall’interessato con
prenotazione oraria, nel caso in cui i tempi si protraggano oltre le due ore.
a. la tariffa prevista dal d.lgs. 214/05 viene raddoppiata :
2. Alla seconda i richiesta di variazione nell’arco dello stesso anno solare relativa alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.lgs 214/2005 che comporta
l’espletamento di una istruttoria con visita ispettiva viene applicata una tariffa di euro
100,00.
3. Accreditamento laboratori Fitopatologici ai sensi del DM 14/4/1997 e DM 8/8/2000 :tariffa
€ 500,00
B - SERVIZI A VALENZA ECONOMICA
1.
Addebito dei costi della traduzione di documenti necessari all’espletamento del rilascio
di certificazione alla esportazione .
2. Addebito di costi per l’ applicazione di misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di
atti comunitari ai soggetti pubblici e privati interessati dal provvedimento ;
3. Addebito dei costi di trasferta connessi all’espletamento di controlli fitosanitari da
effettuarsi fuori regione o all’estero richiesti da soggetti pubblici o privati .Tali costi
saranno calcolati sulla base rimborso spese missioni per il personale regionale ;
4. Rilascio di attestazione fitosanitaria per accreditamento produzioni vegetali per Paesi terzi
euro 400,00;
5. Sopralluogo finalizzato al rilascio di referto tecnico per accertamento fitopatie su richiesta
dell’utenza : € 200,00
(L’importo sostiene i costi per lo spostamento del personale incaricato, NON sostiene i costi
relativi ad eventuali diagnosi di laboratorio. Per queste ultime si fa riferimento a quanto riportati
nel punto C del presente tariffario)

C – PREZIARIO PER REALIZZAZIONE DI ANALISI FITOPATOLOGICHE E DI
BIOLOGIA MOLECOLARE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA
FITOSANITARIA O DI CERTIFICAZIONE IMPORT/EXPORT :
1. Analisi generica (esame visivo, osservazione microscopica e ricerche bibliografiche in
relazione alla sintomatologia/alterazione riscontrata).
Euro 10/campione.
2. Analisi entomologica/acarologica (esame visivo, osservazione microscopica, ricerche
bibliografiche).
Euro 15/campione (parassita).

3. Analisi micologica (isolamento su substrati agarizzati generici e/o selettivi, camere umide,
identificazione dei miceti emersi, ricerche bibliografiche).
Euro 20/campione
4. Analisi batteriologica (isolamento su substrati generici e/o specifici ed eventuale
predisposizione di saggi biochimici ai fini identificativi).
Euro 45/campione.
5. Analisi di biologia molecolare con amplificazione genica (PCR) per la diagnosi di Batteri,
Funghi, Virus, Viroidi, Nematodi e Fitoplasmi (estrazione acidi nucleici, eventuale sintesi
del cDNA ed amplificazione genica).
Euro 30/campione.
6. Analisi di biologia molecolare (RT-PCR) per screening diagnostico dei virus dell’olivo
(CMV, OLV-1, OLV-2, OLYaV, CLRV, SLRSV, OLRSV, TNV, ArMV) inclusi nei
protocolli di certificazione volontaria (estrazione RNA virale ed amplificazione genica con
oligonucleotidi specifici).
Euro 150/campione/nove virus.
7. Analisi di biologia molecolare (RT-PCR) per screening diagnostico dei virus della vite
(ArMV, GLRaV-1, GLRaV-3, GFLV, GVA) inclusi nei protocolli di certificazione della
vite (estrazione RNA virale ed amplificazione genica con oligonucleotidi specifici).
Euro 90/campione/cinque virus.
8. Analisi di biologia molecolare per la ricerca di OGM:
 screening (promotore 35S, terminatore NOS) (estrazione DNA vegetale ed amplificazione
genica qualitativa con oligonucleotidi specifici).
Euro 50/campione.
 screening con ricerca singolo evento GM (Mais) (estrazione DNA vegetale ed
amplificazione genica qualitativa con oligonucleotidi specifici).
Euro 70/campione.
 Quantificazione promotore 35S e ricerca singolo evento GM (Mais) (estrazione DNA
vegetale ed amplificazione genica quantitativa con oligonucleotidi specifici).
Euro 90/campione.
9. Analisi di biologia molecolare per la diagnosi dei fitoplasmi (Flavescenza Dorata e Legno
Nero) della Vite (estrazione DNA da tessuti vegetali ed amplificazione genica).
Euro 50/campione .
10. Analisi nematologica (estrazione ed identificazione di nematodi da varie matrici).
Euro 50/campione.
11. Controllo piantine micorrizate ai sensi della L. R. 50/95 (analisi morfologica apici radicali
per la verifica ed identificazione di funghi del genere Tuber).
Euro 10/campione
Per ogni altra tipologia di analisi di diagnostica fitopatologica e/o di biologia molecolare su matrice
specifica, non contemplata dal presente elenco, il laboratorio ne può valutare la realizzazione
definendone caso per caso anche la relativa quantificazione dei costi.

Abbonamenti:
• E’ possibile attivare un abbonamento annuale del costo di €100/anno a seguito del quale
verranno applicate riduzioni del 40% sul costo delle singole analisi. Tale opportunità è
consentita anche ai professionisti o ad organizzazioni associative esclusivamente per i loro
soci o clienti .
• Per le imprese vivaistiche che aderiscono al protocollo aziendale di autocontrollo
fitosanitario secondo lo standard stabilito dalla Regione Toscana è prevista una riduzione
pari all’ 80% del costo di ogni singola tipologia di analisi per un numero di campioni
superiore a cinque nell’arco dell’anno solare
,
D – PREZIARIO PER EFFETTUAZIONE DI PROVE DI VALUTAZIONE DI NUOVI
FITOFARMACI E DISERBANTI IN CORSO DI REGISTRAZIONE (AUTORIZZAZIONE
MIPAF D. M. 32198 DEL 14.SETTEMBRE 2001) :
REALIZZAZIONE DI PROVE PARCELLARI
(Importo per ciascuna parcella elementare)
Vite
Olivo
Cereali
Industriali
Ortive
Floricole
Ornamentali

€ 176
€ 176
€ 88
€ 88
€ 121
€ 121
€ 132

REALIZZAZIONE DI PROVE SU PARCELLE DI GRANDI DIMENSIONI
(Importo per ciascun parcellone standard di 500 mq replicabili fino alla superficie desiderata)
Vite
€ 176
Olivo
€ 176
Cereali
€ 88
Industriali
€ 88
• Gli importi sono calcolati sui costi analitici relativi a fitofarmaci e materiali vari, ammortamento
strumentazione ed impiego di personale tecnico.
• Le prove sperimentali, salvo specifiche richieste, sono svolte secondo gli standard internazionali
OEPP
• Gli importi sopra riportati sono suscettibili di variazioni in funzione del protocollo sperimentale,
del numero di trattamenti e del numero di rilievi richiesti. Richieste particolari potranno essere
concordate direttamente in base ai costi previsti per la loro messa in atto.
• Nel caso di prove con formulati non ancora registrati sono da aggiungere i costi relativi alla
distruzione della produzione delle parcelle/parcelloni trattati con i suddetti prodotti .
E – SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI CERTIFICAZIONE
RELATIVE ALLA PRODUZIONE E COMMERCIO DEI MATERIALI DI
MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA DELLA VITE.

Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato ai sensi della Delibera della G.R. n° 450 del 2012
prima del rilascio delle autorizzazioni alla stampa delle etichette ed alla commercializzazione e
comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello del rilascio delle autorizzazioni.
Di seguito si riportano le tariffe previste dal DM 16 marzo 1998 e dal DM 24 giugno 1999
riconvertite in euro:
• € 48,48 per ogni ettaro di piante madri portainnesto e/o marze (Decreto 16 marzo 1998)
• € 0,00129 per ogni barbatella franca effettivamente ammessa alla commercializzazione
(Decreto 24 giugno 1999)
• € 0,00258 per ogni barbatella innestata effettivamente ammessa alla commercializzazione
(Decreto 24 giugno 1999)
Agli importi relativi ai servizi descritti ai punti B tutti; C tutti; D tutti; sarà aggiunta IVA di
legge.
I pagamenti relative alle tariffe sopradescritte dovranno essere effettuati sul conto corrente postale
intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regionale Tariffe per Servizi Fitosanitari, IBAN IT 72 D
07601 02800 001003018049 specificando la causale del versamento Servizio Fitosanitario
Regionale Tariffe speciali. Oppure per i pagamenti relativi alle analisi di diagnostica fitopatologica:
Regione Toscana Servizio Fitosanitario Regionale sul C/C n° 1005269327, oppure bonifico
bancario IBAN IT-74-N-07601-02800. 01005269327 specificando la causale del versamento:
“pagamento analisi diagnostica fitopatologica”

