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Effetti della globalizzazione dei 

commerci 

L’insediamento delle 

specie in aree geografiche 

diverse dall’areale di 

origine è direttamente 

proporzionale al volume 

degli scambi 

intercontinentali che 

permettono il 

superamento delle 

barriere naturali 



  

  

 introduzioni non intenzionali 

specie clandestine,  

diffusione naturale ecc.. 

 

 

 

 

 

 

 Introduzioni intenzionali 

Rilascio deliberato a vari scopi 

Le vie di introduzione  



 Introduzione diretta 

Materiale vegetale 

esotico infestato,  

animali esotici 

 

 Introduzione indiretta 

Legname, Pallets, 

Container 

 

 

 

Le vie di introduzione  
"qualsiasi mezzo che permette l'ingresso o la diffusione di un 

organismo nocivo" (IPPC, 2004)  



 

 Ampliamento degli areali di 

alcune specie con diffusione di 

organismi tipici delle aree 

calde, verso le aree più 

temperate. 

 Insediamento facilitato di 

specie esotiche tropicali o sub 

tropicali. 

Effetti dei cambiamenti climatici 



 

 Espansione degli scambi internazionali 

 Riduzione degli ostacoli al libero scambio 

 Aumento trasporto organismi nocivi 

 Cambiamenti climatici 

 Tipologia dei sistemi fitosanitari 

Fattori di rischio fitosanitario 



patogeni di vegetali e  

prodotti vegetali,  

particolarmente  

pericolosi per i  

danni economici  

alla produzione,  

non ancora presenti  

o poco diffusi nella Comunità,  

la cui Introduzione deve essere vietata 

ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA 
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GATT – WTO 

 

Uruguay round (1986-1994) trasforma 

GATT in Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC/WTO) 

globalizzazione dei mercati, libero 

scambio e abolizione di ogni meccanismo 

protezionistico 

le misure sanitarie e fitosanitarie come 

uniche possibili protezioni 

Accordo SPS  

 



Agreement on the Application 
of Sanitary and Phytosanitary 

Measures 

Article 2 Basic Rights and Obligations 

…2. phytosanitary measure is applied only…  is based on scientific 
principles… 

 Article 3 Harmonization 

1. …Members shall base their sanitary or phytosanitary measures on 
international standards, guidelines or recommendations… 

Article 5 Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of Sanitary or 

Phytosanitary Protection 

1. Members shall ensure that their sanitary or phytosanitary measures are 
based on an assessment, as appropriate to the circumstances, of the 
risks to human, animal or plant life or health, taking into account risk 
assessment techniques developed by the relevant international 
organizations…. 
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Lotta ai patogeni da quarantena nel mondo   

International Plant Protection Convention (IPPC) Trattato 

internazionale del 1951, depositato presso la FAO e da 

questa gestito. Vi aderiscono attualmente 183 parti 

contraenti 

Obbiettivi 
assicurare  una comune ed efficace azione di 

prevenzione contro l’introduzione e la 

diffusione di parassiti dei vegetali e dei 

prodotti vegetali e promuovere appropriate 

misure per il loro controllo 

Strumenti operativi  

National Plant Protection Organizations (NPPOs) 

Regional Plant Protection Organizations (RPPOs) 

Organizzazioni Regionali (macroregionali) per l 

 
a Protezione dei  

 

Vegetali ( 

 
Regional Plant Protection Organizations (RPPO 

 

S 

 

) 
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Obblighi fitosanitari di un paese membro nel 
contesto del commercio internazionale 

Stato 
Membro 

EU 

EPPO 

IPPC – WTO/SPS 



Difesa dei vegetali dagli organismi 

nocivi da quarantena 

 Prevenzione dell’introduzione 

 Sorveglianza del territorio 

Ambiente 

Produzione 

Commercializzazione 

 Intervento sui focolai 

Oggi - Direttiva 2000/29/CE  
Concernente le misure di protezione contro l’introduzione 

nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 

vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità 



Reg (UE) 2016/2031 

(FITOSANITARIO) 

Reg (UE) 
2017/625 
(Controlli) 

  

Reg (UE) 
652/2014 

(Finanziario) 

Reg (UE) 
1143/2014 

(Specie 
aliene) 

NUOVO QUADRO 

NORMATIVO EUROPEO 

DI RIFERIMENTO 



Libera circolazione delle merci Quarantena fitosanitaria 

 Sistema chiuso 
 tutto è vietato eccetto quanto è autorizzato (minori 

rischi) 

 Sistema aperto (UE) 
 tutto è autorizzato eccetto quanto vietato,  
 purché siano rispettate specifiche restrizioni e prescrizioni   

I sistemi fitosanitari 



63%
12%

7%

6%

6%

6%

Emitteri Coleotteri Lepidotteri Ditteri Tisanotteri Acari

Gruppo di organismi dannosi intercettati 

Fonte: http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/annual_reports/index_en.htm 



Fonte: http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/annual_reports/index_en.htm 

Principali esportatori delle merci intercettate con 

organismi dannosi 

Ghana Kenya India Cina Rp. Dom Bangl. Uganda Zaire Cambogia Sri Lanka  

29%

6%

14%

37%

14%

Asia

Australia 

Africa

America

Altri 



Categorie delle intercettazioni 



1BOSTF - 
BOSTRICHIDAE 

7% 

1CURCF - CURCULIONIDAE 
2% 

1ISOPO - ISOPTERA 
3% 

1LEPIO - 
LEPIDOPTERA 

6% 
1NOCTF - NOCTUIDAE 

2% 

1PYRAF - PYRALIDAE 
6% 

1SCOLF - SCOLYTIDAE 
4% 

1SIRIF - SIRICIDAE 
4% 

1TORTF - 
TORTRICIDAE 

6% 

EARIVI - EARIAS VITTELLA 
8% EPHESP - 

EPHESTIA SP. 
5% 

HELYSP - 
HELICOTYLENCHUS SP. 

2% 

LYCTSP - LYCTUS SP. 
6% 

RHIOHI - RIPERSIELLA 
HIBISCI 

2% 

SINOSP - SINOXYLON SP. 
38% 

TRIBCO - TRIBOLIUM 
CONFUSUM 

2% 



EFSA 
Panel organismi nocivi 

E strategico per la definizione delle normative 
fitosanitarie della UE  

• attività di supporto scientifico per l 
aggiornamento delle conoscenze sugli 
organismi nocivi emergenti 

• Sviluppare PRA (in coordinazione con EPPO) 
per i singoli organismi nocivi e le singole vie 
di entrata 

 



Grazie per l’attenzione 


