
Cosa fare 
 

• Non trasportare mai 
piante, semi, fiori, 
frutta e ortaggi 
illegalmente 

 
• Se vuoi importare 

piante nel tuo paese 
contatta per 
informazione il 
Servizio Fitosaniatrio 

 
• Se stai portando con 

te piante, semi, Fiori, 
frutti e ortaggi 
dichiaralo alla dogana. 

  
Per maggiori informazioni: 

Direzione Regionale Sviluppo Economico, 

Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale 

Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitario 
Sezione Gestione Normative Fitosanitarie 

http://www.regione.umbria.it/agricoltura/servizio-

fitosanitario-regionale 

 

 

  

 

Questo depliant è stato preparato da: 

Servizio Fitosanitario Regione Umbria - Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 
In collaboration with the European and Mediterranean  

Plant Protection Organization (OEPP/EPPO – www.eppo.int) 

  

 

 

Quando viaggi, evita di 

portare a casa piante o 

altri vegetali in quanto 

parassiti o malattie 

possono essere nascoste 

al loro interno 

Proteggiamo le nostre 

coltivazioni e il nostro 

ambiente 

 



     

 

Anche le piante possono 

ammalarsi! 
Proprio come gli esseri umani e gli animali 

anche le piante possono ammalarsi. Possono 

contrarre malattie causate da virus, batteri, 

funghi ed essere attaccate da insetti, grandi e 

piccoli, acari o nematodi. Recentemente 

abbiamo assistito ad un aumento di nuovi 

parassiti e malattie delle piante introdotti in 

aree che ne erano precedentemente prive. 

Molte di queste recenti introduzioni possono 

essere riferite al rapido aumento dei livelli del 

commercio e dei viaggi internazionali. 

 

L’introduzione di nuovi parassiti 

delle piante può minacciare sia 

l’economia che la biodiversità 

Parassiti delle piante possono essere veicolati 

da piante, semi, fiori, frutti e ortaggi, anche se 

sembrano apparentemente sani, e nel terriccio 

che aderisce alle radici. In questo modo, 

quando spostiamo le piante fra le diverse parti 

del mondo, possiamo introdurre 

inavvertitamente nuovi parassiti e malattie nei 

nostri paesi. Una volta introdotti in un nuovo 

ambiente, alcuni di questi parassiti e malattie 

estranee possono causare pesanti perdite 

economiche all’agricoltura ed alle foreste, e 

minacciare la biodiversità. In passato, questo 

fenomeno si è verificato ad esempio con 

l’introduzione nella regione mediterranea della 

peronospora della patata, della fillossera della 

vite, della dorifora della patata e del fungo 

agente della grafiosi dell’olmo. 

 

Norme nazionali ed internazionali 

Le leggi fitosanitarie sono in vigore per 

proteggere l’agricoltura, le foreste e 

l’ambiente. Perciò molte piante e prodotti 

vegetali (ad esempio semi, orataggi e fiori 

recisi) non possono essere trasportati senza 

un’autorizzazione ufficiale. Se intendete 

trasportare delle piante assicuratevi di non 

violare queste leggi contattando prima le 

autorità fitosanitarie nazionali. 

 

Alcuni viaggiatori ‘pericolosi’ 

 

 

Tarlo asiatico delle radici (Anoplophora chinensis):  
coleottero molto bello ma molto pericoloso per un gran 
numero di latifoglie. 

Materiale fotografico: M. Maspero, Centro MiRT Fondazione Minoprio, 
Como (IT) 

 

 

Cimice asiatica (Halyomorpha halys):   
insetto estremamente polifago, si conoscono circa 170 
piante ospiti, tra cui sopratutto specie arboree e 
fruttiferi. 

Materiale fotografico: DSA3, Unipg  

 

 

 

 

Xylella fastidiosa: batterio fra i più pericolosi a livello 
mondiale, una grossa minaccia, in particolare, per la 
coltura dell’olivo 

Materiale fotografico: Servizio fitosanitario Regione Umbria 

 

 

 
 

Proteggere le piante  

 

Gli obiettivi di questo depliant 

sono:  
             • sensibilizzare i viaggiatori 

internazionali in merito ai rischi che si corrono 

nel trasporto delle piante;  

             •     incoraggiare tutti a dare il proprio 

contributo per fermare la diffusione di nuovi 

organismi nocivi;  

             • fornire delle spiegazioni riguardo la 

campagna di comunicazione “non rischiare”. I 

poster possono essere visibili anche in 

aeroporti e porti marittimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Evitando di trasportare piante, semi, frutta, 

fiori e ortaggi durante i vostri viaggi 

internazionali ci aiutate a proteggere i nostri 

raccolti e il nostro bel paesaggio da pericolosi 

parassiti e malattie delle piante. Potete anche 

essere di aiuto diffondendo questo messaggio 

a familiari e amici. 


