SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA

Febbraio 2017
Regno unito (UK)
Nel REGNO UNITO risultano PROIBITE le seguenti piante:
- Legname di conifere, castanea e platano con corteccia e le cortecce di conifere e Castanea.
- I vegetali di Abies, Larix, Pinus, Picea, Pseudotsuga di qualsiasi misura per Irlanda del Nord.
- Nelle restanti regioni del Regno Unito sono proibiti i vegetali di Abies, Larix, Pinus, Picea, Pseudotsuga di alt. sup. 3 m.
- Larix e Picea di qualsiasi misura per Isola di Man e Jersey.
- Vegetali di Castanea.
- Vegetali di Begonia, Ficus, Hibiscus ad esclusione di quelli pronti per il consumatore finale.
- Tuberi di patate (limitatamente all’Irlanda del Nord); vegetali di Allium porrum, Apium, Beta, Brassica napus, Brassica rapa e Dacus (limitatamente
all’Irlanda del Nord); talee e vegetali di Euphorbia pulcherrima (Stella di Natale); sementi di Beta vulgaris da foraggio e da orto (limitatamente
all’Irlanda del Nord)..
- Vegetali di Platanus L. ad esclusione di quelli coltivati per il loro intero ciclo vitale nel territorio del comune di Pistoia.
Il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, a seguito di indagini effettuate per più anni, ha dichiarato il territorio del comune di Pistoia “zona
esente” da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. I vegetal di Platanus spp. coltivati per il loro intero ciclo vitale nel territorio del
comune di Pistoia possono essere inviati nel Regno Unito (UK) accompagnati dal passaporto ZONE PROTETTE (ZPc01). Coloro che sono
interessati a inviare piante di Platanus nel Regno Unito (UK) devono fare richiesta a questo SFR che a seguito di un'ispezione del vivaio
rilascerà un'apposita autorizzazione.
- Vegetali di Quercus spp, ad eccezione di Quercus suber. Per quanto concerne Quercus spp. ad esclusione di Quercus suber , in tutto il Regno
Unito è PROIBITO ad eccezione delle unità amministrative locali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon;
Ealing; distretto di Elmbridge; distretto di Epsom and Ewell; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington;
Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Kingston upon Thames; distretto di Runnymede; Slough;
South Oxfordshire; Southwark; distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth e West Berkshire. Per inviare Quercus spp, ad
esclusione di Quercus suber, nel Regno Unito in unità amministrative locali diverse da quelle sopra specificate, è necessario un apposito

documento ufficiale di cui deve essere fatta richiesta al Servizio Fitosanitario della Regione Toscana per attestare che le piante sono
esenti da Thaumetopoea processionea.

Irlanda (IRL)
In IRLANDA risultano PROIBITE le seguenti piante:
- Legname di conifere e castanea con corteccia e cortecce di conifere e castanea.
- Vegetali di Castanea.
- Vegetali di Abies, Larix, Picea, Pinus e Pseudotsuga di qualsiasi misura.
- Vegetali di Begonia, Ficus, Hibiscus ad esclusi di quelli pronti per il consumatore finale.
- Tuberi di patata, vegetali di Allium porrum, Apium, Beta, Brassica napus, Brassica rapa, Dacus; sementi di Beta vulgaris da foraggio e da orto;
talee e vegetali di Euphorbia pulcherrima (Stella di Natale).
- Vegetali di Quercus spp., ad esclusione di Quercus suber: Per inviare Quercus spp, ad esclusione di Quercus suber, è necessario un
apposito documento ufficiale di cui deve essere fatta richiesta al Servizio Fitosanitario della Regione Toscana per attestare che le piante
sono esenti da Thaumetopoea processionea.

