
 
 

                                                          Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

 
 

 
Designazione di Laboratori nazionali di riferimento in applicazione dell’articolo 13, comma 1, del 

decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 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 europeo e del Consiglio e abroga le direttive 

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 regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai 

controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli 

alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché 

sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 

1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle 

direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i 

regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la 

decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); 

VISTO l’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che prevede che gli Stati Membri 

designino uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell’Unione europea 

designato a norma dell’articolo 93, paragrafo 1;  

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/530 della Commissione 27 marzo 2019 che designa laboratori 

di riferimento dell'Unione europea per le categorie di organismi nocivi per le piante insetti e acari, nematodi, 

batteri, funghi e oomiceti, e virus, viroidi e fitoplasmi ed in particolare gli articoli 3 e 5; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 

2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei 

Ministeri per i beni e le attività 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 Forze 

armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al “Regolamento 

di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 

4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, 

n. 132” e successive modificazioni; 
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VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli 

organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, il quale dispone 

che in applicazione dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, siano designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio 

di riferimento dell’Unione europea designato a norma dell’articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625 e che 

tali laboratori possano essere designati anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di 

riferimento dell’Unione europea; 

VISTO l’articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, con il quale il Centro di Ricerca Difesa e 

Certificazione (CREA-DC) è stato identificato Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, 

quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle 

piante; 

VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, 

recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2021e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione del CREA è stato designato, sulla base del 

regolamento di esecuzione (UE) 2019/530 della Commissione del 27 marzo 2019, quale laboratorio di 

riferimento dell'Unione europea per le categorie di organismi nocivi batteri e virus, viroidi e fitoplasmi; 

CONSIDERATO che i laboratori di cui al presente provvedimento possiedono i requisiti di cui all’articolo 

100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625; 

RITENUTO necessario designare le strutture laboratoristiche di cui al presente provvedimento, afferenti alle 

sezioni disciplinari in cui si articola il CREA-Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), quali 

laboratori nazionali di riferimento nelle aree di entomologia agraria e acarologia, nematologia, batteriologia, 

micologia e virologia; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. In applicazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono designati 

quali laboratori nazionali di riferimento i seguenti laboratori afferenti al Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA): 
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Articolo 2 

1. I laboratori nazionali di riferimento di cui all’articolo 1, nelle aree di loro competenza, operano nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19 e in 

conformità agli articoli 100, paragrafo 3 e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

(www.politicheagricole.it) e sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it) 

ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

IL MINISTRO 

 

Denominazione del 

Laboratorio nazionale di 

riferimento 

Indirizzo Aree di 

competenza/sezioni 

disciplinari 

Centro di Ricerca Difesa e 

Certificazione (CREA-

DC), Sede di Firenze 

via Lanciola 12 A - 

50125 Impruneta 

(FI) 

 

 insetti e acari 

 nematodi 

Centro di Ricerca Difesa e 

Certificazione (CREA-

DC) Sede di Roma 

via Carlo Giuseppe 

Bertero, 22 - 00156 

Roma 

 batteri  

 funghi e oomiceti 

 virus, viroidi e fitoplasmi 

http://www.politicheagricole.it/
http://www.protezionedellepiante.it/
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