
Elenco vegetali, prodotti vegetali o altre voci IMPORTATI dell’Allegato V parte B 
 

D.Lgs. 214/05  ALLEGATO V, parte B  
 
I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera 

Comunità  
 

⃞ 1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di � Crucifere, � 
Graminacee, � Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova 

Zelanda e dell'Uruguay, generi � Triticum, � Secale e � X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, 

dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, � Capsicum 

spp., � Helianthus annuus L., � Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., � Medicago sativa L., 

� Prunus L., � Rubus L., � Oryza spp., � Zea mais L., � Allium ascalonicum L., � Allium cepa L., 

� Allium porrum L., � Allium schoenoprasum L. e � Phaseolus L.  

⃞ 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di: 

� Castanea  Mill., � Dendranthema (DC) Des. Moul., � Dianthus  L., � Gypsophila L., � 
Pelargonium l'Herit. ex Ait, � Phoenix spp., � Populus  L., � Quercus  L., � Solidago L. e � fiori 
recisi delle Orchidacee, 

� conifere (Coniferales), 

� Acer saccharum Marsh., originarie degli USA e del Canada, 

� Prunus L., originari di Paesi extraeuropei, 

fiori recisi di � Aster spp, � Eryngium L., � Hypericum L., � Lisianthus L., � Rosa L. e � 
Trachelium L., originari di Paesi extraeuropei, 

ortaggi da foglia di � Apium graveolens  L. ed � Ocimum L.  
 

⃞ 3. Frutti di: 

� Citrus L., � Fortunella Swingle, � Poncirus Raf., e relative ibridi, � Momordica L., � Solanum  
melongena L., 

� Annona L., � Cydonia Mill., � Diospyros L., � Malus Mill., � Mangifera  L., � Passiflora L., 

� Prunus L., � Pyrus L., � Ribes L. Syzygium Gaertn., e � Vaccinium L., originari di paesi 
extraeuropei. 

 

⃞ 4. Tuberi di Solanum  tuberosum  L. 

⃞ 5. Corteccia, separata dal tronco, di: 

� conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei, 

� Acer  saccharum Marsh, Populus  L., e � Quercus  L., esclusa la specie Quercus  suber L. 
 

⃞ 6. Legname a norma dell’articolo 3, primo comma, che: 

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del 
materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2: 

 

� Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli 
USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o 
laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante 
trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti; 



� Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli 
USA o dell’Armenia; 

� Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di 
paesi del continente americano; 

� Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, 
originario degli USA e del Canada; 

� Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, 
originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia; 

e 
 

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) 
n.2658/87 del Consiglio: 

 

Codice NC Descrizione 

    4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

    4401 21 00 Legno in piccole placche o in particelle, di conifere 

    4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere 

    4401 30 10 Segatura 

Ex 4401 30 90 Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, 
mattonelle, palline o in forme simili 

     4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, 
anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

     4403 20 Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di 
conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

     4403 91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o 
altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o 
squadrato 

ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale 
definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, 
quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato 
dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di 
conservazione 

ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 

    4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 

    4407 10 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche 
piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 
mm 

   4407 91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o 
sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di 
spessore superiore a 6mm 

ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito 
nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia 
(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, 
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di 
testa, di spessore superiore a 6mm 

     4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi 
(rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed 
altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 



    4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il 
legname da bottaio 

    9406 00 20 Costruzioni prefabbricate di legno» 

 

7. a) � Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali 
frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di 
torba.  

 b) � Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei 
materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate 
a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi: 
- Turchia,  
- Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina,  
- paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia. 

 

⃞ 8. Semi dei generi � Triticum, � Secale e � X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, 

dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA. 
 
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone 

protette  
 
Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I: 
 

⃞ 1. Vegetali di Beta  vulgaris  L., destinati alla lavorazione industriale. 

 

⃞ 2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta  vulgaris  L.). 

 

⃞ 3. Polline vivo per l'impollinazione di � Amelanchier Med., � Chaenomeles Lindl., � Cotoneaster Ehrh., 

� Crataegus L., � Cydonia Mill., � Eriobotrya Lindl., � Malus Mill., � Mespilus L., � Photinia 

davidiana (Dcne.) Cardot, � Pyracantha Roem., � Pyrus L. e � Sorbus L. 
 

⃞ 4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di � Amelanchier Med., � Chaenomeles Lindl., � 
Cotoneaster Ehrh., � Crataegus L., � Cydonia Mill., � Eriobotrya Lindl., � Malus Mill., � Mespilus L., 

� Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, � Pyracantha Roem., � Pyrus L. e � Sorbus L.  
 

⃞ 5. Sementi di � Dolichos Jacq., � Mangifera spp., � Beta  vulgaris  L. e � Phaseolus  vulgaris  L. 

 

⃞ 6. Sementi e frutti "capsule" di � Gossypium spp. e � cotone non sgranato. 

6.a) Frutti di Vitis L. 
 

⃞ 7. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che: 

a)  è stato ottenuto interamente o parzialmente da � conifere (Coniferales), ad eccezione del legname 

scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da � Castanea Mill. , ad eccezione del legname scortecciato  
 

e 
 

b)  corrisponde  a  una  delle  seguenti   descrizioni  riportate  nell'allegato  I,  parte  seconda,  del  regolamento  
(CEE) n. 2658/87del Consiglio 

 
 



Codice NC Descrizione 
 
4401 10 00 

 
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie., fascine o in forme simili 
 

4401 21 00 Legno in piccole placche o in particelle, di conifere 
 

4401 22 00  
 

Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere  
 

ex 4401 30  
 
 
ex 4403 10 00  
 

Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura) , non agglomerati in forma di 
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili  
 
Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non 
scortecciato, privato dell'alburno o squadrato  
 

ex 4403 20  
 

Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di 
conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato  
 

ex 4403 99  
 
 
 
 
ex 4404  
 

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito 
nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus 
spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, 
non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione  
 
Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo  
 

4406  
 

Traversine di legno per strade ferrate o simili  
 

4407 10  
 

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche 
piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm  
 

ex 4407 99  
 
 
 
 
4415  
 
 
 
9406 00 20  
 

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota 
di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o 
faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche 
piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm  
 
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) 
per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di 
carico, di legno; spalliere di palette di legno  
 
Costruzioni prefabbricate di legno  
 

 

⃞ 8. Parti di vegetali di Eucalyptus l'Hérit. 

⃞ 9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei. 

 


