
 

 
SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA,  

SPERIMENTAZIONE, E ASSISTENZA TECNICA 

 

Servizi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Affari giuridici, amministrativi, contabili 
e generali 

Promozione, statistica agraria e marketing Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e 
assistenza tecnica 

34170 Gorizia 33050 Pozzuolo del Friuli 33050 Pozzuolo del Friuli - Via Sabbatini, 5 

Via Montesanto, 17 Via Sabbatini, 5 Uffici periferici 

  34131 Trieste – Scala dei Cappuccini,1 

  34170 Gorizia – Via Montesanto, 17 

  33170 Pordenone – Via Oberdan, 18 

 

 
 

 
ALLE IMPRESE VIVAISTICHE 
DEL SETTORE VITICOLO 
 
MIVA - Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati 
 
Associazione Vivaisti Viticoli  
della Regione Friuli Venezia Giulia  
 
 
LORO SEDI 
INVIATA A MEZZO PEC 
 
 

Oggetto: Invito incontro tecnico 
 Codroipo - Sala riunioni di Villa Manin - martedì 8 marzo 2022 ore 17.00. 
 

 Con riferimento alle importanti tematiche che stanno coinvolgendo a livello comunitario e 
nazionale il sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ed in 
particolare alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021 che 
modifica il Regolamento (UE) 2019/2072 questo Servizio organizza un incontro aperto a tutte le imprese 
vivaistiche del settore. 

 L’evento si terrà a Codroipo, nella sala riunioni di Villa Manin, al secondo piano della Barchessa di 
Levante, martedì 8 marzo 2022, alle ore 17.00. 

 Particolare attenzione verrà posta sulle implicazioni che le modifiche al Regolamento 
comporteranno in materia di controlli relativi alla flavescenza dorata della vite. 

 L’incontro si propone come momento informativo e di confronto tra il servizio addetto ai controlli 
e le imprese interessate. Considerata l’importanza dell’argomento oggetto di discussione si confida in 
una qualificata partecipazione alla riunione. 

 Distinti saluti  

Il Direttore del Servizio 
- ing. Paolo Tonello – 

firmato digitalmente 

ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. 82/2005 
 

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 7/2000: 
Amministrazione competente: ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 
Struttura competente: Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica 
Domicilio digitale:  ersa@certregione.fvg.it 

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Tonello 
Responsabili dell’istruttoria: dott. Alessandro Fiori                      
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