
PIANTE DI VIETATA IMPORTAZIONE NELLA UE 

 

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel 
territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei 
paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2016/2031, figura nel regolamento di esecuzione UE 2019/2072, all’allegato VI. 
Inoltre lo stesso regolamento, all’allegato IX, elenca i vegetali per cui è vietata l’introduzione in 
determinate zone protette (ZP).  
Elenchiamo solo le piante destinate alla piantagione (Vaso, Zolla, Radice nuda) 
 

Elenco delle piante, di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da determinati paesi terzi (Allegato 

VI del Reg. UE 2019/2072)  

 

Descrizione Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo 

Abies spp 

Cedrus spp 

Chamaecyparis spp 

Juniperus spp 

Larix spp 

Picea spp 

Pinus spp 

Pseudotsuga spp 

Tsuga spp 

Castanea spp con foglie 

Quercus spp con foglie 

Da tutti i paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Bosnia- Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, 

Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti 
parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale 

nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale 
(Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-
Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny 

okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina 

Populus spp con foglie Canada, Messico, Stati Uniti 
Chaenomeles spp* 

Crateagus spp* 

Cydonia spp* 

Malus spp* 

Prunus spp* 

Pyrus spp* 

Rosa spp* 

Da tutti i paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Bosnia- Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, 

Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti 
parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale 

nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale 
(Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-
Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny 

okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina 
* escluse le piante in riposo vegetativo prive di foglie, fiori e frutti  (queste possono essere importate) 

Vitis spp Paesi terzi esclusa la Svizzera 
Cydonia spp** 

Malus spp** 

Prunus spp** 

Pyrus spp** 

Fragaria spp 

Da tutti i paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole 
Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, 

Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia [solo le seguenti parti: 
Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale 

nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale 
(Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-

Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny 
okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Stati Uniti (escluso Hawaii), Svizzera, Tunisia, 

Turchia e Ucraina 
** e relativi ibridi 

Citrus spp** 

Fortunella swingle** 

Poncirus spp** 

 

Tutti i Paesi terzi 
 

** e relativi ibridi 

Photinia Ldl., escluse le 
piante in riposo vegetativo, 
prive di foglie, fiori e frutti 

Cina, Giappone, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Stati 
Uniti  

Phoenix spp. Algeria, Marocco 



Piante da impianto della 
famiglia Poaceae, escluse 
le piante di erbe perenni 

delle sottofamiglie 
Bambusoideae e 

Panicoideae e dei generi 
Buchloe, Bouteloua Lag., 

Calamagrostis, Cortaderia 

Stapf., Glyceria R. Br., 
Hakonechloa Mak. ex 

Honda, Hystrix, Molinia, 
Phalaris L., Shibataea, 

Spartina Schreb., Stipa L. e 
Uniola L., 

 

 

Da tutti i paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, 
Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, 

Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale 
(Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny 

federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto 
federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto 

federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, 
Tunisia, Turchia e Ucraina 

Piante da impianto di specie 
stolonifera o tuberifera di 
Solanum L. o relativi ibridi,  
(…) 

Paesi terzi, esclusa la Svizzera 
 

Piante da impianto di 
Solanaceae, escluse le 
sementi e le piante di cui 
alle voci precedenti 

Da tutti i paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, 
Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, 

Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale 
(Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny 

federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto 
federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto 

federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, 
Tunisia, Turchia e Ucraina 

 
Amelanchier Spp 
Chaenomeles Spp 

Crataegus Spp 

Cydonia Spp 

Eriobotrya Spp 

Malus Spp 

Mespilus Spp 

Pyracantha Spp 

Pyrus Spp 

Sorbus Spp 

Originari di paesi terzi, esclusa la Svizzera ed esclusi quelli riconosciuti indenni da 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la 
protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione, oppure in cui sono 
state istituite zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel rispetto delle 

pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie dalla rispettiva organizzazione 
nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione*** 

 *** divieto di importazione in Toscana e in tutte le ZP per Erwinia amylovora 

 
 

 
 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2018 che 

istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del 

regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per 

l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento 

 

Articolo 1 

 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio  

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati di seguito sono considerati piante, (…) ad alto rischio ai sensi 
dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione è vietata in 

attesa di una valutazione dei rischi*. 
Acacia Mill 
Acer L.  
Albizia Durazz.  
Alnus Mill.  
Annona L.  
Bauhinia L.  
Berberis L.  
Betula L.  
Caesalpinia L.  
Cassia L.  



Castanea Mill 
Cornus L.  
Corylus L.  
Crataegus L.  
Diospyros L.  
Fagus L.  
Ficus carica L.  
Fraxinus L.  
Hamamelis L.  
Jasminum L 
Juglans L.  
Ligustrum L.  
Lonicera L.  
Malus Mill.  
Nerium L.  
Persea Mill.  
Populus L.  
Prunus L.  
Quercus L.  
Robinia L.  
Salix L.  
Sorbus L.  
Taxus L.  
Tilia L.  
Ulmus L. 
Ullucus tuberosus Loz. 

 
*  L’eliminazione del divieto è subordinata alla presentazione da parte del paese terzo esportatore di un dossier 

che consenta la valutazione del rischio da parte dell’Unione Europea. 
 

Infine si specifica che l’importazione da determinati paesi terzi di alcune tipologie di piante può essere vietato 
da specifiche misure di emergenza. L’esempio più conosciuto è il divieto di importazione di piante di Caffè da 
Costa Rica e Honduras, previsto dalla Decisione UE 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione 
e la diffusione della Xylella fastidiosa, ora abrogato e sostituita dal Regolamento di esecuzione UE 2020/1201 
che non prevede tale divieto.  
 
Pertanto l’elenco sopra riportato potrebbe subire integrazioni e modifiche. 
 


