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SP/lettera Confagricoltura_misure Xf da UK 

Oggetto: nuova normativa del Regno Unito in materia di controlli fitosanitari per 

l’importazione di materiale vegetale proveniente da Paesi dove è nota la presenza 

di Xylella fastidiosa. 
 

./. 

 

Si fa riferimento alla vs nota del 19 febbraio u.s. relativa alle preoccupazioni degli operatori 

del settore per i nuovi requisiti fitosanitari che le spedizioni nazionali di piante ospiti di 

Xylella fastidiosa devono soddisfare a partire dal 4 marzo c.a. per accedere al mercato del 

Regno Unito. 

Com’è noto, il Trade and Cooperation Agrement firmato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito 

e Unione europea include uno specifico capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS 

Chapter), che è attualmente in fase di applicazione provvisoria. 

Detto capitolo riafferma i criteri dell’accordo SPS in ambito WTO al fine di assicurare 

requisiti trasparenti, che non comportino ostacoli sproporzionati al commercio, e stabilisce 

meccanismi di cooperazione nei settori di comune interesse e di confronto sulle tematiche del 

capitolo attraverso uno specifico Comitato. Esso prevede, altresì, la possibilità, per le parti, di 

adottare misure aventi carattere di emergenza e provvisorie. In ogni caso, le parti stabiliscono 

in maniera unilaterale i requisiti e le procedure all’importazione. 

Il regime fitosanitario applicato in UK dal 1° gennaio 2021 ha recepito sostanzialmente la 

legislazione vigente nell’Unione in materia con alcune differenze. 

In particolare, sono state definite misure più stringenti per alcuni organismi nocivi come 

Xylella fastidiosa in esito alla valutazione del rischio condotta dagli esperti britannici. 

Dette misure erano già state oggetto di provvedimenti che il Regno Unito aveva emanato ad 

aprile 2020 e di cui la Commissione aveva chiesto e ottenuto l’abrogazione a dicembre 2020. 

Al riguardo, si fa presente che la Commissione ha indirizzato alle Autorità UK competenti 

una comunicazione, di cui si allega copia, in cui esprime vivo disappunto per l’adozione delle 

succitate misure, in quanto non risultano giustificate sul piano tecnico-scientifico né in linea 

con gli accordi presi, e chiede chiarimenti sulle motivazioni che ne hanno determinato 

l’adozione, contravvenendo, al contempo, agli obblighi di trasparenza previsti dai succitati 

accordi. 

Ciò premesso, si evidenzia che questo Ufficio segue attentamente questa e tutte le altre 

problematiche connesse all’adeguamento delle procedure all’esportazione nel regno Unito al 

fine di a garantire la continuità dei flussi commerciali d’interesse nazionale e partecipa 

M
IP

A
A

F
 - D

IS
R

 05 - P
rot. U

scita N
.0106744 del 04/03/2021

mailto:polcom@confagricoltura.it
mailto:vegetali@confagricoltura.it


 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

attivamente alle iniziative promosse dalla Commissione al fine di una corretta applicazione 

dell’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione 

europea. 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE 

Bruno Caio Faraglia 
 

       Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale 

      ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 
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