Allegato 4B - Domanda di autorizzazione per la produzione, il commercio all’ingrosso e l’importazione di vegetali e
prodotti vegetali - LP 8/81 e D.Lgs. 214/2005

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE
L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE
Richiedente
Cognome o denominazione della ditta
nome
partita IVA

























A. Piante e parti di piante da passaportare in ogni livello commerciale:
anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali
1. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi)
Amelanchier (pero corvino) ZP

il commercio e la messa a dimora di A.canadensis e
A. alnifolia sono vietati nella Provinicia di Bolzano

Beta vulgaris (barbabietola)
Camellia (camelia)
Castanea (castagno)
Chaenomeles (cotogno giapponese) ZP
Citrus aurantifolia (limo o limetta)
Citrus limon (limone)
Citrus (agrumi)
anche frutti con foglie e peduncoli

Citrus paradisi (pompelmo)
Citrus reticulata (manadarino)
Citrus sinensis (arancio)

Cotoneaster (cotognastro) ZP
Crataegus (biancospino) ZP
Cydonia (cotogno) ZP
Eriobotrya (nespolo giapponese) ZP
Fortunella (Kumquat)
anche frutti con foglie e peduncoli

il commercio e la messa a dimora sono vietati nella
Provinicia di Bolzano
il commercio e la messa a dimora sono vietati nella
Provinicia di Bolzano
il commercio e la messa a dimora sono vietati nella
Provinicia di Bolzano
il commercio e la messa a dimora sono vietati nella
Provinicia di Bolzano

Humulus lupulus (luppolo)
Malus (melo) ZP
Mespilus (nespolo) ZP

Palmae spp (Palme)
(obbligo di passaportare piante il cui fusto alla base
ha un diametro superiore a 5 cm)

Areca catechu

Livistonia decipiens

Arenga pinnata

Metroxylon sagu

Borassus flabellifer

Oreodoxa regia

Calamus merillii

Phoenix canariensis

Carota cumingii

Phoenix dactylifera

Carota maxima

Phoenix theophrasti

Cocos lucifera

Phoenix sylvestris

Corypha elata

Sabal umbraculifera

Corypha gebanga

Trachycarpus fortunei

Elaeis guineensis

Washingtonia spp.

Photinia davidiana (stranvaesia) ZP
Poncirus (arancio trifogliato)
anche frutti con foglie e peduncoli

Prunus spp.
eccetto P. laurocerasus, P. lusitanica

Pyracanta (agazzino) ZP

il commercio e la messa a dimora sono vietati
nella Provinicia di Bolzano

Pyrus (pero) ZP
Rhododendron spp.(rododendro e azalea)

eccetto Rhododendron simsii (Azalea indica)

Solanum

tuberi o stoloni della specie Solanum

Sorbus (sorbo) ZP
Viburnum spp.(viburno)
Vitis vinifera.(vite) ZP*
ZP: specie destinate a Zone Protette, quando provengono da zone indenni da Erwinia amylovora
ZP*: specie destinate a Zone Protette, quando provengono da zone indenni da Flavescenza dorata

2. Legname che è stato ottenuto interamente o parzialmente da:
Platanus (platano)

compreso il legname che non ha conservato la
superficie rotonda naturale e corrispondente ad
alcuni nr. di tariffa doganale

B. Piante e parti di piante da passaportare solo se destinate ad un'altra azienda
per ulteriore coltivazione e vendita
1. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi)
Argyranthemum spp. (crisantemo)

Gypsophila (garofanino)
Impatiens, solo le varietà di ibridi della Nuova

Aster spp. (astro, settembrino)

Guinea

Dendranthema (crisantemo)

Leucanthemum (margherita)

Argyranthemum spp. (crisantemo)

Lupinus (lupino)

Dianthus e ibridi (garofano)

Pelargonium (geranio)

Exacum spp. (cicendia)

Tanacetum (tanaceto)

Gerbera (gerbera)

Verbena (verbena)

Fam. Solanaceae
(eccetto tuberi o stoloni della specie Solanum)

come p.e.: Atropa, Browallia, Brunfelsia, Capsicum,
Cestrum, Chypomandra, Datura, Lycopersicon,
Solanum jasminoides, Nicotiana, Nierembergia,
Petunia,
Physalis,
Salpiglossis,
Schizanthus,
Solandra, Solanum melongena, Streptolosen

altre specie erbacee,
ad eccezione di: bulbi, cormi, vegetali della famiglia
delle Gramineae, rizomi, sementi, tuberi

Allium porrum (porro)

Cucumis spp. (cetriolo)

Apium graveolens (sedano)

Lactuca spp. (lattughe)

Brassica spp. (cavoli diversi)

Spinacia (spinacio)

Abies spp. (abete bianco)

Prunus laurocerasus (laurocearaso)

Larix (larice)

Prunus lusitanica (lauro del Portogallo)

Picea (abete rosso)

Pseudotsuga (douglasia)

Pinus (pino)

Quercus (rovere)

Platanus (platano)

Tsuga

Populus (pioppo)
Fragaria x ananassa (fragola)

Rubus (rovo, mora, lampone)

B. Piante e parti di piante da passaportare solo se destinate ad un'altra azienda
per ulteriore coltivazione e vendita
1. Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato

Fam. Araceae

come p.e.: Acorus, Aglaonema, Alocasia, Amorphophallus, Anchomanes,
Anthurium, Anubias, Aridarum, Arisaema, Arisarum, Arophyton, Asterostigma,
Caladium, Callopsis, Carlephyton, Colletigyne, Colocasia, Cryptocoryne,
Culcasia, Cyrtosperma, Dieffenbachia, Dracontium, Dracunculus, Epipremnopsis,
Gonathantus, Hapaline, Homalomena, Hydrosme, Lagenandra, Lasia, Monstera,
Montrichardia, Nephthytis, Orontium, Peltandra, Philodendron, Photos, Pistia,
Pycnospatha, Rhaphidophora, Rhektophyllum, Sauromatum, Schindapsus,
Spathicarpa, Spathphyllum, Synondrospadix, Syngonium, Taccarum, Typhonium,
Typhonodorum, Xanthosoma, Xenophya, Zamioculcas, Zantedeschia, Zomicarpa

Fam. Marantaceae

come p.e.: Calanthea, Ctenanthe, Stromanthe, Thalia

Fam. Musaceae

come p.e.: Ensete, Heliconia, Orchidantha

Persea spp. (avocado)
Fam. Strelitziaceae

come p.e.: Ravenala

2. Sementi e bulbi
Allium ascalonicum (scalogno)

Lycopersicon lycopersicum (pomodoro)

Allium cepa (cipolla)

Medicago sativa (erba medica)

Allium schoenoprasum (erba cipollina)

Phaseolus spp. (fagiolo)

Helianthus annuus (girasole)
3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione
Camassia (giglio americano)

Ismene

Chionodoxa

Muscari (lampascione)

Crocus flavus (zafferano)

Narcissus (narciso)

Galanthus (bucaneve)

Ornithogalum (latte di gallina)

Galtonia canadicans (giacinto da campo)

Puschkinia (puscina)

Gladiolus, cultivar nane e relativi ibridi

Scilla

p.e: Gladiolus callianthus, Gladiolus colvillei,
Gladiolus nanus, Gladiolus ramosus, Gladiolus
tubergenii)

Hyacinthus (giacinti)

Tigrida

Iris

Tulipa (tulipano)

C. Piante e parti di piante da passaportare solo se destinate alle rispettive zone protette
1. Vegetali destinati alla piantagione

Zone protette
Grecia, Portogallo (Azzorre)

Eucalyptus
eccetto frutti e sementi

Euphorbia pulcherrima (Stella di Natale)
ad eccezione di sementi, quelli per i quali è
dimostrato dall’imballaggio e dallo sviluppo del
fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo,
che sono destinati alla vendita a consumatori
finali non interessati alla produzione di piante

Irlanda, Portogallo (Alentejo, Azzorre, Beria Interior, Beria
Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e
Trás os Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito

Begonia
eccetto sementi, tuberi e cormi

Ficus

Irlanda, Portogallo (Alentejo, Azzorre, Beria Interior, Beria
Litoral, Entre Douro und Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste
e Trás os Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito

e
Hibiscus
eccetto sementi e vegetali destinati a
consumatori finali non interessati alla
produzione professionale di piante
2. Sementi
Beta vulgaris (barbabietola)
sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio
e sementi di B. vulgaris di ortaggi

Gossypium spp. (cotone)
compreso frutti (capsule) di Gossypium spp. e
cotone non sgranato

Phaseolus spp. (fagiolo)
Dolichos (fagiolo dell’occhio)
Mangifera spp. (mango)

Francia (Bretagna), Finlandia, Irlanda, Portogallo
(Azzorre), Regno Unito (Irlanda del Nord)
Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Extremadura,
Murcia e Valencia)
Grecia, Spagna e Portogallo
Spagna (Granata e Malaga) e Portogallo (Alentejo, Algarve
e Madera)

3. Legname (eccetto legname scortecciato) che è stato ottenuto interamente o parzialmente da:
Coniferales.(conifere)
(compresa la corteccia separata dal tronco)
e corrispondente ad alcuni nr. di tariffa doganale

Castanea.(castagno)
(compresa la corteccia separata dal tronco)
e corrispondente ad alcuni nr. di tariffa doganale

data

Grecia, Francia (Corsica), Cipro, Irlanda, Regno Unito
(Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
Repubblica Ceca, Irlanda, Svezia, Regno Unito (esclusa
l’Isola di Man)

firma
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