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BREXIT - Informazioni per esportare nel Regno Unito (UK)

A tutti gli esportatori verso il Regno Unito

Come è noto il 31 gennaio del 2020 il Regno Unito (UK) ha lasciato l'Unione europea
(UE) e, conformemente all'accordo di recesso, è ufficialmente un paese terzo.
L'UE e il Regno Unito avevano stabilito un periodo di transizione (fino al 31 dicembre 2020)
per arrivare ad un accordo di partenariato che, tuttavia, non è stato raggiunto; ciò significa
che, dal 1° gennaio 2021, verranno effettuati controlli sulla circolazione delle merci tra la
Gran Bretagna (Scozia, Inghilterra e Galles) e l'UE.
Si precisa, infatti, che l’Irlanda del Nord anche successivamente a tale data, continuerà ad
applicare il regime fitosanitario vigente nell’Unione europea, in esito a quanto stabilito tra UE
e UK nello specifico protocollo sull’Irlanda del Nord, che è parte integrante dell’accordo di
recesso. Detto protocollo prevede infatti che il Regno Unito applichi, nei confronti
dell’Irlanda del Nord, la legislazione dell’UE in modo adeguato e tempestivo.
Le autorità del Regno Unito hanno messo a disposizione una dettagliata guida (aggiornata al
18 dicembre 2020) con tutte le procedure necessarie per effettuare gli scambi commerciali con
la Gran Bretagna (GB):
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021#importing-plantsand-plant-products-into-gb-from-the-eu

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni per chi dovrà esportare in GB.

Esportazioni dall’UE verso GB
Premessa
La vigente disciplina fitosanitaria dell’UE (Regolamento 2017/625 e Regolamento
2016/2031) prevede che chi esporta piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati,
verso un paese terzo debba essere registrato nel Registro ufficiale degli operatori professionali
in qualità di esportatore. Per maggiori informazioni si veda il seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/ruop
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La modulistica e le informazioni per richiedere l’emissione del Certificato fitosanitario per
l’esportazione è reperibile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controlli-import-export

Disciplina fitosanitaria dell’UK
Limitatamente agli aspetti fitosanitari, per l’esportazione di merci verso la GB, sono previste
tre fasi di applicazione dei controlli da parte dell’autorità fitosanitaria dell’UK (gennaio,
aprile e luglio):
➔

dal 1° gennaio 2021
Saranno sottoposti a controllo fitosanitario in GB le piante, prodotti vegetali e altri
oggetti, in provenienza dall'UE, se classificati ad “alta priorità”.
Tali merci i dovranno:


essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato dall’autorità
fitosanitaria del paese esportatore;



essere pre-notificate alle autorità dell’UK (la pre-notifica è a carico degli
importatori in Inghilterra, Scozia o Galles);



essere assoggettate, da parte degli Ispettori fitosanitari dell’UK, a controlli
documentali, di identità e fisici in determinati luoghi di destinazione (PoD - Place
of Destination) in GB.

Le piante, prodotti vegetali e altri oggetti classificati ad alta priorità includono:
− tutte le piante da impianto (eccetto le sementi);
− le patate da consumo;
− le patate da semina;
− alcune tipologie di sementi;
− alcune tipologie di legname;
− alcune parti (rami, fronde) di piante di conifere;
− macchine agricole o forestali usate.
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L’elenco dettagliato delle voci classificate ad alta priorità (vedi allegato) è
disponibile anche al seguente link:
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january2021#importing-plants-and-plant-products-from-the-eu-from-1-january-2021

Per tutte le altre voci che non sono elencate nella sopracitata lista di alta priorità, non
servirà il certificato fitosanitario.

➔

dal 1° aprile 2021
Tutte le piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati, in provenienza dall’UE,
dovranno essere accompagnate dal certificato fitosanitario (rilasciato dall’autorità
fitosanitaria del paese esportatore) e avere la pre-notifica (da parte dell’importatore).
Ulteriori informazioni e l’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti
regolamentati dall’UK (in provenienza dall’UE) sono reperibili nel sito del
Department for Environment Food & Rural Affairs:
https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/

I vegetali e prodotti vegetali - in provenienza dall’UE - esentati dall’avere il
certificato fitosanitario sono:
− Frutti di Ananas comosus Ananas
− Frutti di Actinidia spp. Lindl, Kiwi
− Frutti di Cocos nucifera L Cocco
− Frutti e foglie di Citrus spp. L. Citrus
− Frutti di Fortunella spp. Swingle Kumquat
− Frutti di Poncirus L. Raf Arancio amaro
− Frutti di Diospyros spp. L. Kaki
− Frutti di Durio zibethinus Murray Durian
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− Frutti (capsule) di Gossypium spp. Cotone (capsule)
− Foglie di Murraya spp. Foglie di curry
− Frutti di Musa spp. Banana
− Frutti di Mangifera spp. L. Mango
− Frutti di Phoenix dactylifera L. Datteri
− Frutti di Passiflora spp. L Frutto della passione
− Frutti di Psidium spp. Guaiava

➔

dal 1° luglio 2021
I controlli di identità e fisici da parte degli Ispettori fitosanitari dell’UK saranno
incrementati.
Le spedizioni soggette a controllo fitosanitario potranno entrare in GB solo attraverso
dei punti di entrata (Point of Entry) dotati di un appropriato posto di controllo
frontaliero Border Control Point (BCP); non saranno dunque più permessi l’uso dei
luoghi di destinazione (PoD - Place of Destination).

Si ricorda infine che il materiale di imballaggio in legno utilizzato nelle spedizioni per il
Regno Unito, dal 1 ° gennaio 2021, dovrà essere conforme alla norma internazionale per le
misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15) «Regolamentazione del materiale da imballaggio in
legno nel commercio internazionale».
Cordiali saluti
Il Direttore
dott. Giovanni Zanini
Allegati:
-

Elenco delle piante e i prodotti vegetali classificate ad alta priorità

Responsabile del procedimento: dott. Michele Zampini - tel. 0458676919

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ZANINI GIOVANNI, il cui originale viene conservato
nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Unità Organizzativa Fitosanitario
Viale dell’Agricoltura 1/a - 37060 – Buttapietra VR
tel. 045/8676919 fax 045/8676937 - fitosanitari@pec.regione.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279

fatturazione elettronica-Codice Univoco Ufficio DLSOSQ

4/4

P.IVA 02392630279

Guidance
Check if plants you want to import from the EU are high priority
From 1 January 2021, new requirements will apply to UK imports of high priority plants and
plant products from the EU. This includes the requirement for:
•

Goods to be accompanied by a phytosanitary certificate;

•

Import pre-notification to be submitted to competent authority by the GB importer;

•

Documentary and identity checks and physical inspection.

This list will come into effect from 1 January 2021.
List of EU-GB High Priority Plants from 01 January 2021
Category
Legal requirement
Common name(s)
Machinery and vehicles
Machinery and vehicles
Agricultural machinery and
which have been operated
vehicles
for agricultural or forestry
purposes
Plants for planting
Plants for planting, other
All plants for planting
than seeds
Potatoes
Tubers of Solanum
Seed potatoes
tuberosum L. intended for
planting
Potatoes
Tubers of Solanum
Ware potatoes
tuberosum L.
Seed
Seeds of Castanea
Chestnut seed
Seed
Seeds of Capsicum spp. L.,
Chilli and tomato seed
Solanum lycopersicum L.,
Seed
Seeds of Solanum
Potato seed
tuberosum L.
Seed
Seed of Helianthus annuus
Sunflower seed; Alfalfa
L., Medicago sativa L.,
seed; Onion seed, Leek
Allium cepa L., Allium
seed; Runner bean seed;
porrum L., Phaseolus
French bean seed
cocineus., Phaseolus
vulgaris L.
Seed
Vegetable seeds of Pisum
Green pea seed; broad bean
sativum L. and Vicia faba L.
seed
Seed
Seeds of oil and fibre plants Rapeseed; White mustard
of Brassica napus L. Brassica seed
rapa L., Sinapis alba L.
Seed
Seeds of oil and fibre plants Soybean seed; flax seed or
of Glycine max (L.) Merrill
linseed
and Linum usitatissimum L.
Plant parts
Cut trees/branches of
Conifer cut trees/branches
Conifers (Pinales) over 3m
Bark
Isolated bark of Castanea
Chestnut bark

Bark
Bark

Wood

Wood

Wood

Wood *

Wood *

Wood *

Wood

Isolated bark of Conifers
(Pinales)
Isolated bark of Juglans L.
and Pterocarya Kunth .

Conifer bark

Wood of Platanus L.,
including wood which has
not kept its natural round
surface
Wood of Castanea Mill.,
excluding wood which is
bark-free
Wood of Conifers (Pinales),
excluding wood which is
bark-free
Wood of Conifers (Pinales),
including wood which has
not kept its natural round
surface, originating in
Portugal or Spain
Wood of Prunus L. including
wood which has not kept its
natural round surface with
the exception of Prunus
laurocerasus L.; originating
in Germany or Italy
Wood of Acer L., Aesculus
L., Alnus L., Betula L.,
Carpinus L., Cercidiphyllum
Siebold & Zucc., Corylus L.,
Fagus L., Fraxinus L.,
Koelreuteria Medikus.,
Platanus L., Populus L., Salix
L., Tilia L. and Ulmus L.,
including wood which has
not kept its natural round
surface, originating in
Austria, France, Finland,
Germany and Italy
Wood of Juglans L. and
Pterocarya Kunth.

Plane wood

Walnut bark; Wingnut bark

Chestnut wood, aside from
bark free chestnut wood
Conifer wood, aside from
bark free conifer wood
Conifer wood

Wood of Plum, Peach,
Nectarine, Apricot etc.
Does not include wood of
English laurel
Wood of Maple; Horse
Chestnut; Alder; Birch;
Hornbeam; Katsura; Hazel;
Beech; Ash; Golden-rain;
Plane; Poplar; Willow; Lime;
Elm

Walnut; Wingnuts

* We will require phytosanitary certificates from these countries listed, based on current
information (i.e. those where the named pests are present).
In other cases the requirement for a phytosanitary certificate applies to the EU as a whole.

