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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

Roma,
Ai Servizi Fitosanitari Regionali
LORO SEDI

E p.c. alla European Commission
DG for Health and Food Safety
Directorate G –
Unit G1 - Plant Health
SANTE-G1-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu

Oggetto: Procedure operative per lo svolgimento dei controlli ufficiali su partite di bonsai in
entrata nel territorio dell’Unione europea durante l’emergenza “Covid-19”

Si fa riferimento alla comunicazione del Servizio fitosanitario della Regione Liguria in merito
all’impossibilità a procedere ai controlli di identità e fisici su containers di bonsai in entrata nel
territorio dell’Unione europea presso il punto di controllo frontaliero (PCF) di Genova Porto,
dovuto alle misure di emergenza “Covid-19” applicate dall’Autorità portuale, che impediscono agli
operatori portuali di effettuare le operazioni di scarico ed apertura containers in piena sicurezza.
Al riguardo si fa presente che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della commissione del
30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo,
per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi
disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID19), permette di derogare a talune prescrizioni normative in merito ai controlli ufficiali. In
particolare l’articolo 3 consente all’autorità competente di poter delegare i controlli ufficiali a
personale adeguatamente formato.
Al fine di evitare eccessive limitazioni agli scambi commerciali internazionali, si ritiene opportuno
fornire a codesti Servizi indicazioni operative in merito ai controlli ufficiali da effettuarsi sui bonsai
in entrata nel territorio dell’Unione europea.
Si precisa che la seguente procedura operativa si applica limitatamente ai bonsai ed è applicabile
fino al sussistere delle misure di emergenza “Covid-19”.
Il servizio fitosanitario competente del PCF effettua i controlli documentali sulle partite in ingresso,
pone i containers sotto vincolo fitosanitario e ne autorizza lo spostamento presso l’azienda del
primo destinatario. Al contempo informa il Servizio fitosanitario competente per territorio ove
ricade il primo destinatario e ne delega gli ispettori fitosanitari ad effettuare i controlli di identità e
fisici sulle partite.
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Il Servizio fitosanitario competente per territorio ove ricade il primo destinatario effettua i previsti
controlli di identità e fisici nel rispetto delle indicazioni fornite con nota n.11343 del 18 marzo2020
e delle istruzioni per il contenimento della diffusione di COVID19. Conseguentemente informa il
Servizio fitosanitario competente del PCF dell’esito dei controlli, al fine di permettere a
quest’ultimo di completare le operazioni, inserendo l’esito sui controlli sulla piattaforma TracesNT.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE
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