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La circolazione delle piante e dei prodotti vegetali 
tra UK e UE dopo la Brexit



Dal 1° gennaio 2021 l’importazione di piante e prodotti delle
piante tra la Gran Bretagna e l’Unione europea regolati da scambi
tra due nazioni sovrane
Specifico capitolo del Trade and Cooperation Agrement (TCA)
firmato il 30 dicembre 2020 su misure sanitarie e fitosanitarie (SPS
Chapter)
- requisiti trasparenti, che non comportino ostacoli

sproporzionati al commercio
- possibilità, per le parti, di adottare misure di emergenza e

provvisorie
- le parti stabiliscono in maniera unilaterale i requisiti e le

procedure all’importazione



The Plant Health (Phytosanitary Conditions) 
(Amendment) (EU Exit) Regulations 2020

Il regime fitosanitario applicato in UK dal 1° gennaio 2021 ha
recepito sostanzialmente la legislazione vigente nell’Unione in
materia con alcune differenze
Le nuove procedure introdotte gradualmente in tre fasi
1° gennaio 2021
piante ad alto rischio (high priority) , accompagnati da certificato
fitosanitario e controlli documentali, di identità e fisici
1° aprile 2021
piante regolamentate accompagnate da certificato fitosanitario
1° luglio 2021
controlli ai BCP (posticipato)
altri prodotti non richiederanno alcun certificato fitosanitario



The Plant Health (Phytosanitary Conditions) 
(Amendment) (EU Exit) Regulations 2020

prodotti ad alta priorità:

tutte le piante da impianto, le patate da consumo, alcuni
semi e altro materiale riproduttivo vegetale/forestale (rami e
alberi tagliati di conifere), alcune tipologie di legno e prodotti
in legno (corteccia di conifere, noce, castagno ecc.) nonché le
macchine agricole o forestali usate.

misure più stringenti per alcuni organismi nocivi come
Xylella fastidiosa

Specifici requisiti fitosanitari per patate, sementi di
pomodoro, piante ornamentali e legname

Non sono previste deroghe per piccoli quantitativi



Comunicazione 11 marzo 2021 - applicazione controlli alle frontiere 
britanniche così posticipata

ü I requisiti di pre-notifica per i prodotti alimentari ad alto rischio non 
di origine animale a partire dal 1° ottobre 2021;

ü I controlli fisici fitosanitari per i prodotti alimentari ad alto rischio 
non di origine animale a partire dal 1° gennaio 2022. 

ü I controlli fisici su piante ad alto rischio si svolgeranno ai posti di 
controllo frontalieri, piuttosto che nel luogo di destinazione come 
adesso, dal 1° gennaio 2022;

ü requisiti di pre-notifica e controlli documentali, compresi i certificati 
fitosanitari, per piante e prodotti vegetali a basso rischio a partire dal 
1° gennaio 2022;

ü I controlli sulle piante e sui prodotti vegetali a basso rischio si 
effettueranno presso i BCPs a partire da marzo 2022.

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-
11/hcws841

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841


A seguito della BREXIT, l’Unione europea considera il Regno Unito un Paese 
Terzo 

IMPORTATORI – ESPORTATORI
RUOP; TRACCIABILITA’; PASSAPORTO DELLE PIANTE

le piante e i prodotti vegetali UK entrano in UE:
• attraverso posti di controllo frontaliero autorizzati – Border Control Point

(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/plants_en)

• accompagnate da Certificato fitosanitario rilasciato dall’Autorità del Pese 

esportatore

• rispettano i requisiti fitosanitari (prodotti vietati/prodotti soggetti a requisiti 

speciali)

L’operatore notifica in anticipo dell’invio di prodotti soggetti a controllo 
fitosanitario attraverso la piattaforma TRACES-NT

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/plants_en


REGG. (UE) 2020/2210 e 2020/2211
Modificano REG. (UE) 2019/2072 – per BREXIT

• merci di vietata introduzione (Allegato VI)

• merci accompagnate da Certificato Fitosanitario (all. XI)

• prescrizioni particolari e dichiarazioni addizionali (All. VII)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2072-

20201223&qid=1615451746837

REG. 2018/2019 - elenco di piante, prodotti vegetali o altri 
oggetti ad alto rischio che non possono essere introdotte nel 
territorio del Unione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R2019-
20201004&qid=1615451498063

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2072-20201223&qid=1615451746837
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R2019-20201004&qid=1615451498063


L’importatore, tramite il RESPONSABILE PER IL CARICO 
(operatore autorizzato dall’Autorità competente del Border Control 
Point), deve notificare l’arrivo delle merci soggette a controllo 
fitosanitario sulla piattaforma TRACES-NT, compilando il Common 
Healt Entry Document «CHED-PP» (DSCE-PP in italiano)
La merce viene sottoposta a controlli fitosanitari:
• Documentali 
• D’identità
• Fisici
Superati i controlli, il CHED-PP viene validato e si autorizza, per quanto riguarda 

gli aspetti fitosanitari, l’ingresso nel territorio dell’Unione Europea

controlli
100% - prodotti riportati nell’allegato XI parte A del Reg. 2019/2072

Almeno 1% - prodotti riportati nell’allegato XI parte B del Reg. 2019/2072


