REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PARCHI E FORESTE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

NOTA ESPLICATIVA

A

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI CHE DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI AD
ISPEZIONE FITOSANITARIA AL MOMENTO DEL LORO INGRESSO NELLA
COMUNITÀ’ EUROPEA E DEBBONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAL CERTIFICATO
FITOSANITARIO DI ORIGINE (allegato V D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni)

1. - Vegetali destinati alla piantagione, cioè i vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o
ad essere ripiantati dopo l’introduzione (piante vive con zolla) ed i vegetali non ancora piantati al
momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito (piante vive a radice
nuda; alcune parti vive di piante come tuberi, bulbi, rizomi, talee, ecc.) ad esclusione delle
sementi, originari di paesi terzi.
2. - Piante di acquario, originarie di paesi terzi.
3. - Fiori recisi di orchideacee originari della Tailandia (D.M. 23/2/98)
4. - Sementi di Heliantus annuus (girasole), Lycopersicon lycopersicum (pomodoro), Medicago
sativa (erba medica), Zea mais (granturco), Allium ascalonicum (scalogno) Allium cepa (cipolla),
Allium porrum (porro), Allium schoenoprasum (aglioporro) e dei generi Capsicum, (peperone)
Prunus, Rubus, Oryza, Phaseolus e Dolichos, originari di paesi terzi.
5. - Sementi di Crucifere (cavolo, rapa ecc), Graminacee (loglio, grano ecc) e di Trifolium spp.
se originari dell’Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda, Uruguay.
6. - Parti di vegetali (ad es. fiori recisi e altre voci in glossario), ad esclusione di frutti e sementi, di
Dendrantema (crisantemo escluse margherite), Dianthus (garofano), Pelargonium (geranio),
Phoenix (palme) e di Castanea (castagno), Populus (pioppo), Quercus (quercia), Coniferales
(pino, duglasia ecc.), originari di paesi terzi, Prunus (es. ciliegio, susino ecc.) da Paesi extraeuropei
ed Acer saccharum (dall’America settentrionale).
7. - Frutti di Citrus (es. arancio, limone, limetta ecc.), Fortunella (kumquat), Poncirus e relativi
ibridi originari di Paesi terzi
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8. - Frutti di Anona, Cydonia (es. cotogno), Diospyros (es. kaki), Malus (es. melo), Mangifera
(es. mango), Passiflora, Prunus (es. pesco, susino, ecc.), Psidium (es. guaiava), Pyrus (es. pero),
Ribes, Syzygium, Vaccinium (es. mirtillo), originari di Paesi extraeuropei.
9. - Tuberi di Solanum tuberosum (patate) da semina e da consumo.
10. - Corteccia, separata dal tronco, di Coniferales, Acer saccharum, Populus e Quercus (ad
esclusione di Quercus suber). (La voce Castanea è stata soppressa anche se continua a permanere il
divieto di importazione da paesi terzi).
11. - Semi e sementi di Triticum (grano tenero e duro), Secale (segale), Triticosecale (triticale),
proveniente dai seguenti paesi: Afganistan, India, Iraq, Mexico, Nepal, Pakistan, USA. (D.M.
19/2/1997)

12. - Legname, corrispondente alle voci doganali di cui all’allegato V°/B punto 6/b, di:
a) Quercus originario dell’America settentrionale, compreso il legname che non ha conservato
la superficie rotonda naturale (cioè le tavole squadrate).
b) Castanea originario dei Paesi terzi compreso il legname che non ha conservato la superficie
rotonda naturale (cioè le tavole squadrate).
c) Platanus, originario da Paesi terzi compreso quello che non ha conservato la superficie
rotonda naturale (tavole squadrate). (N.B. il legname di Platano, nel territorio della C.E.,
deve circolare col Passaporto delle piante).
d) Coniferales ( conifere escluso Pinus e Thuja) originario di Paesi extraeuropei compreso il
legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale. Se originario del Canada o
U.S.A. deve essere accompagnato da un certificato “KILN FACILITY” (D.M. 11/5/95)
oppure dal certificato fitosanitario di origine con la dichiarazione supplementare di cui al
punto 1.1 dell’allegato 4°/A sez. 1 (telegramma del MI.R.A.A.F. n.31892 del 10/3/94). Se
invece è originario della Cina, Giappone, Corea e Taiwan, risulta impossibile l’introduzione
poiché dovrebbe avere un marchio non ancora approvato dalla C.E..
e) Pinus compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale originario
dei Paesi terzi. Se originario del Canada o U.S.A. deve essere accompagnato da un
certificato “KILN FACILITY” (D.M. 11/5/95) oppure dal certificato fitosanitario di origine
con la dichiarazione supplementare di cui al punto 1.1 dell’allegato 4°/A sez. 1 (telegramma
del MI.R.A.A.F. n.31892 del 10/3/94). Se invece è originario della Cina, Giappone, Corea e
Taiwan, risulta impossibile l’introduzione poiché dovrebbe avere un marchio non ancora
approvato dalla C.E..
f) Thuja, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale (tavole
squadrate) originario di Paesi extraeuropei. Se originario del Canada, o U.S.A. può essere
scortato da un “certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni” (debarking and
grub hole control certificate) (D.M. 11/5/95).
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g) Populus (pioppo) originario del continente Americano che ha conservato parte della
superficie rotonda naturale. Nel caso il legname di Populus si presenti sotto forma di tavole
squadrate non richiede ispezione e certificazione fitosanitaria.
h) Acer saccharum originario dell’America settentrionale, compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda naturale (tavole squadrate).

13. - Terra e terreno di coltura, compreso quello di solo Torba, aderente o associato ai vegetali
originario di Turchia, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina e da Paesi
extraeuropei escluso quello proveniente da Cipro, Egitto, Israele, Libia Malta, Marocco, Tunisia.
14. - Terra e terreno da coltura in quanto tale (non associato a vegetali) da paesi terzi
dell’Europa continentale e da Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Tunisia.
N.B. da Turchia, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina e da tutti gli
altri paesi terzi è vietata l’importazione. La TORBA può essere importata da tutti i paesi senza
controlli fitosanitari.

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI CHE DEBBONO ESSERE ISPEZIONATI AL LORO
INGRESSO IN ITALIA MA NON ACCOMPAGNATI OBBLIGATORIAMENTE DAL
CERTIFICATO FITOSANITARIO DI ORIGINE (ALL. VII D.M. 31/1/97)

1. - Cereali in granella (es. grano, avena, mais, panico, miglio ecc.) originari di Paesi Terzi
2. - Leguminose in granella (es. fava, pisello, ecc.) originarie di Paesi Terzi

GLOSSARIO ai sensi del D.M. 31/1/1996
1 - VEGETALI: le piante vive o le parti vive di piante, comprese le sementi.
1.1 Parti vive di piante: i frutti, le verdure, i tuberi, i bulbi, i rizomi, i fiori recisi, i rami con foglie,
gli alberi tagliati con foglie e le colture di tessuti vegetali
1.2 Sementi: i semi in senso botanico ad eccezione di quelli non destinati alla semina.
2 - VEGETALI DESTINATI ALLA PIANTAGIONE: vegetali già piantati e destinati a rimanere
piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione (piante vive con zolla) ed i vegetali non
ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito
(piante vive a radice nuda), ad esclusione delle piante d’acquario.
3 - PRODOTTI VEGETALI: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un
trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali.
4 - PAESI MEMBRI: i Paesi della Comunità Europea ad eccezione di Ceuta e Melilla.
5 - PAESI TERZI: i Paesi non appartenenti alla Comunità Europea.
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