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Reg. UE 2016/2031: lo stato di attuazione …

Reg. UE 2016/2031

Altri regolamenti 

già pubblicati

Norme in bozza,

da  pubblicare
Parti 

direttamente 

applicabili



Reg. UE 2017/2313 Formati dei passaporti [art. 83(7)]

Reg. UE 2018/2018 Procedure di valutazione dei rischi per le piante ad alto 

rischio [art. 42(6)]

Reg. UE 2018/2019 Piante ad alto rischio e piante esentate dal certificato 

fitosanitario di importazione [artt. 42(2) e 73]

Reg. UE 2019/827 Criteri rilascio passaporto [art. 89(1)]

Reg. UE 2019/829 Movimentazione di materiale a scopi scientifici [artt. 

8(5) e 48(5)]

Reg. UE 2019/1702 Organismi nocivi prioritari [art. 6 (2)]

[art. … del Reg. 2016/2031]

Regolamenti delegati ed esecutivi già pubblicati…



� [art.81(1)] eccezioni per utilizzatori finali e [art. 83(3)] CODICE DI 

TRACCIABILITA’

� [artt.5,32,37,40,41,53,54,72,74,79,80] Reg. UE 2019/11314 VOTATO E 

IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE concernente l'elenco di ON da 

quarantena dell'UE, ONQ delle zone protette e ONRNQ nonché le 

misure per ridurre i rischi di tali ON a un livello accettabile...(n. 14 

allegati!!!)

� [art.64(3)] spostamento di materiale dalle stazioni di quarantena

Norme inesistenti o in bozza o approvate ma ancora da pubblicare

[art. … del Reg. 2016/2031]



Allegati al regolamento in corso di pubblicazione …..

� Allegato I Definizioni

� Allegato II Elenco O.N. da quarantena per l'Unione

� Allegato III Elenco Zone Protette e relativi O.N.

� Allegato IV Elenco RNQP, relativi vegetali e soglie

� Allegato V Requisiti RNQP per piante da impianto.

� Allegato VI Divieti all'importazione (elenco vegetali e Paesi Terzi)

� Allegato VII Requisiti all'importazione (certificato fitosanitario)

� Allegato VIII Requisiti alla movimentazione (passaporto piante)

� Allegato IX Divieti introduzione in Zone Protette (lista vegetali e ZP)

� Allegato X Requisiti movimentazione ZP

� Allegato XI Elenco vegetali da Certificato ed esclusi dal Certificato

� Allegato XII Elenco vegetali da Certificato per le ZP

� Allegato XIII Elenco vegetali da Passaporto

� Allegato XIV Elenco vegetali da Passaporto per le ZP



Norme inesistenti o in bozza o approvate ma ancora da pubblicare

• [art.45] Informazioni ai viaggiatori e utenti servizi postali

• [art.19(7)] Lista org. noc. che richiedo 8 anni per l’eradicazione

• [art.65(4)] Registrazione operatori

• [art.69(5)] Tracciabilità

• [art.102(7)] Cert. pre-esportazione

• [art.109(2),113(2) n. 4 norme che sostituiranno le Direttive “patata”…

• Altri ...

[art. … del Reg. 2016/2031]
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DEFINIZIONI di ORGANISMI NOCIVI (art .3-4-6-32-36 del reg. 2031/2016)

ON da 

quarantena

RILEVANTI  PER UE PRIORITARI

RILEVANTI  PER ZP

RNQP

REGOLAMENTATI 

NON DA QUARANTENA

Reg. UE 2016/2031: parti direttamente applicabili

ON non da 

quarantena



ISPM 16 punto 4.1

Il concetto di RNQP è limitato esclusivamente alle piante da impianto

Art. 2: Piante destinate a: restare impiantate (es. ornamentali in vaso)

essere piantate (es. astone)

essere ripiantate (es. ricoltivazione)

piante vive

parti di piante

semi

sementi

bulbi, tuberi

es. svariati tipi di materiale di propagazione vegetativa

che possono essere piante intere o parti di piante

(es. talee)

DEFINIZIONE DI PIANTE DA IMPIANTO (ART. 2)

La definizione di piante da impianto (art. 2) è funzionale all’introduzione del concetto di 

RNQP.
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DEFINIZIONE (art. 3)

Un ORGANISMO NOCIVO DA QUARANTENA è un ON che soddisfa tutte le  seguenti condizioni:

� identità certa

�non è presente nel territorio, oppure presente solo in aree  limitate o in modo 

sporadico e non frequente

�è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno del territorio

� il suo ingresso, insediamento e diffusione hanno un  impatto  economico, 

ambientale o sociale inaccettabile sul territorio

� sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l’ingresso, 

l’insediamento o la diffusione di tale ON

Reg. UE 2016/2031- Capo II - Organismi nocivi da quarantena
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Reg. UE 2016/2031- Capo II - Organismi nocivi da quarantena

ELENCO DEGLI ON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L’UNIONE (art. 5 p.2)

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di ON da quarantena rilevanti per 

’Unione …

Allegato II dell’atto di esecuzione in corso di pubblicazione

Parte A QP di cui NON è nota la presenza nel territorio  dell’Unione, cioè non 

insediati in nessuna parte del  territorio ( n. 153 organismi nocivi)

Parte B QP di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione ma solo in aree 

limitate (n. 22 organismi nocivi)
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Reg. UE 2016/2031- Capo II - Organismi nocivi da quarantena

ELENCO DEGLI ON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L’UNIONE (art. 6)

ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI

� Gli on prioritari sono Quarantine Pests (QP) rilevanti per  l’Unione per i quali il 
potenziale impatto  economico, ambientale o sociale è più grave  rispetto ad altri 
ON da  quarantena.

� La Commissione può adottare atti delegati per  stabilire un elenco degli 
organismi nocivi prioritari.



REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 

2019/1702 DELLA 

COMMISSIONE del 

1°agosto 2019 

che integra il 

regolamento (UE) 

2016/2031 del 

Parlamento 

europeo e del 

Consiglio stabilendo 

l’elenco degli 

organismi nocivi 

prioritari

Agrilus anxius Gory 
Agrilus planipennis Fairmaire 
Anastrepha ludens (Loew) 
Anoplophora chinensis (Thomson) 
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 
Anthonomus eugenii Cano 
Aromia bungii (Faldermann) 
Bactericera cockerelli (Sulc.) 
Bactrocera dorsalis (Hendel) 
Bactrocera zonata (Saunders) 

Bursaphelenchus xylophilus
Candidatus Liberibacter spp., 
Conotrachelus nenuphar (Herbst) 
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 
Popillia japonica Newman 
Rhagoletis pomonella Walsh 
Spodoptera frugiperda (Smith) 
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 
Xylella fastidiosa (Wells et al.)

ALLEGATO 
Elenco degli ON PRIORITARI
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Reg. UE 2016/2031- Capo II - Organismi nocivi da quarantena

ON DA QUARANTENA RILEVANTI PER LE ZONE PROTETTE

La Commissione, con atto di esecuzione, elabora un ELENCO di zone protette e dei 

rispettivi QP… e loro rispttivi codici

Allegato III dell’atto di esecuzione in corso di pu bblicazione

4. Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu

DRYCKU (a) Ireland;

(b) United Kingdom.

Protected zone quarantine pests EPPO 

code

Protected zones
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Reg. UE 2016/2031- Capo II - Organismi nocivi da quarantena

MISURE DA ADOTTARE  (art. 14)

Quando un O.P. sospetta o constata la presenza di un  QP rilevante per l’Unione su 

piante sotto il suo  controllo, ne dà immediatamente notifica all’autorità

competente perché questa possa  adottare le misure necessarie per confermare la  

presenza di tale QP (diagnosi da parte di un  laboratorio ufficiale).
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Reg. UE 2016/2031- Capo II - Organismi nocivi da quarantena

Se l’OP riceve una conferma ufficiale della presenza di un QP:

� consulta l’autorità competente sulle misure da adottare;

� adotta immediatamente le misure necessarie a  prevenirne la diffusione;

� su disposizione dell’autorità competente, adotta le  misure necessarie per 
eliminarlo dalle piante e dai siti  sotto il suo controllo.

MISURE DA ADOTTARE  (art. 14)
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Reg. UE 2016/2031- Capo II - Organismi nocivi da quarantena

L’operatore ritira senza indugio dal mercato le piante sotto il suo  
controllo sui quali può essere presente il ONQ; se tali piante non sono più
sotto il suo controllo, l’OP deve informare i soggetti interessati nella 
catena commerciale a cui sono state fornite le piante e richiamare tali 
piante.

MISURE DA ADOTTARE  (art. 14)
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Un ON REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA  RILEVANTE PER L’UNIONE è un ON che 

soddisfa tutte le seguenti   condizioni:

� la sua identità è stata accertata

� è presente nel territorio dell’Unione

� non è un QP rilevante per l’Unione

� è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto ( art 2 – piante 

destinate a restare impiantate, essere piantate o ripiantate; 

� la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico  inaccettabile

� sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza  sulle piante in 

questione

Reg. UE 2016/2031- Capo II - Organismi nocivi regolamentati NQ

DEFINIZIONE DI RNQP (art. 36)
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Reg. UE 2016/2031- Capo II - ON REGOLAMENTATI NQ

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA (art. 37)

In questo allegato sono indicate anche le categorie del materiale e le  eventuali 

soglie. Esso è diviso in 12 sezioni in funzione della categoria di piante da impianto.

E’ vietato introdurre e spostare piante da impianto infette da RNQP eccetto gli 

spostamenti all’interno e tra i siti degli OP e a scopo di disinfezione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione stabilisce un elenco  di RNQP e 

delle specifiche piante da impianto…

Allegato IV dell’atto di esecuzione in corso di pub blicazione



Annex IV

List o
f U

nion regulated 

non-quarantin
e pests ‘RNQPs’



21

Reg. UE 2016/2031- Capo II - ON REGOLAMENTATI NQ 

Part D
RNQPs concerning propagating material of ornamental  plants and o ther plants for planting intended for ornamental pu rposes

Bacteria 

RNQPs or 
symptoms caused 
by RNQPs 

Plants for planting 
(genus or species) 

Threshold for the propagating material 
of ornamental plants concerned and 

other plants for planting intended for 
ornamental purposes 

Erw inia amylovora 
(Burrill) W inslow et 
al. [ERW IAM] 

Plants for planting 
other than seeds 

Amelanchier Medik., 
Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Medik., 
Crataegus Tourn. ex  
L., Cydonia Mill., 
Eriobtrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus 
Bosc ex Spach, 
Photinia davidiana 
Decne., Pyracantha M. 
Roem., Pyrus L., 
Sorbus L. 

0% 

 

ALLEGATO IV
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Reg. UE 2016/2031- Capo II - ON REGOLAMENTATI NQ

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce le misure  volte a 

prevenire la presenza di RNQP sulle piante da impianto interessate. 

Tali misure riguardano l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di dette piante 

Allegato V dell’atto di esecuzione attualmente ancora in bozza.

Poiché le 10 sezioni in cui è suddiviso mancano di vite e fruttiferi, necessita di una 

lettura comparata con l’altra bozza di regolamento che modifica alcune direttive 

di commercializzazione.

MISURE PER PREVENIRE LA PRESENZA DI RNQP (art 37 punto 4)



Nuovo Regolamento sugli ON da Quarantena e regolamentati (DA PUBBLICARE!!!)

Annex II Elenco degli ONQ dell’UE

Part A Elenco di ONQ non presenti nell’UE

Part B Elenco di ONQ già presenti nell’UE

Annex III Elenco delle zone protette e dei rispettivi ONQ

Annex IV Elenco degli ON regolamentati non da quarantena del l’UE ‘RNQPs’ e 
specifiche piante da impianto con le categorie e so glie.
Dette piante da impianto non devono essere introdot te o movimentate 
all’interno dell’ UE  se la presenza di RNQPs o sintomi causati da RN QPs, su 
quelle piante da impianto è sopra quella soglia.

Annex V Misure per prevenire la presenza di RNQPs su specif iche piante d a 
impianto.



Il Regolamento 2016/2031 si applica a partire dal

14 dicembre 2019

SCADENZIARIO

continua…….


