
II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1262 DELLA COMMISSIONE 

del 25 luglio 2019 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie 
esotiche invasive di rilevanza unionale 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante 
disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare 
l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione (2) istituisce un elenco delle specie esotiche 
invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») che deve essere tenuto opportunamente aggiornato in 
conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014. 

(2)  Sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che le seguenti specie esotiche invasive rispondono 
a tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. 
(Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon 
virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., 
Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & 
Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don 
(Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.), Plotosus lineatus (Thunberg, 
1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small 
(Sapium sebiferum (L.) Roxb.). 

(3)  La Commissione ha concluso che, per tutte le suddette specie esotiche invasive, tutti gli elementi di cui all'articolo 
4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono stati tenuti in debito conto. 

(4)  Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 i nomi scientifici di alcune specie figuranti 
nell'elenco dell'Unione sono stati riveduti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/1141. 

(5)  Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 i codici NC di cui al regolamento (CEE) 
n. 2658/87 del Consiglio (3) sono stati aggiornati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141. 

(6)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive, 
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(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive 

di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 
14.7.2016, pag. 4). 

(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale 
comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 è modificato conformemente all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 è così modificato:  

1) nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale le specie seguenti sono inserite in 
ordine alfabetico: 

Specie 
(i) 

Codici NC degli 
esemplari vivi 

(ii) 

Codici NC delle parti degli 
esemplari vivi in grado di 

riprodursi 
(iii) 

Categorie di 
merci connesse 

(iv) 

«Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla 
Lindl.) 

ex 0602 90 47 ex 1209 99 99 (se
menti)  

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766 ex 0106 39 80 ex 0407 19 90 (uova 
fertilizzate per incuba
zione)  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ex 0602 90 48 ex 1209 99 99 (se
menti)  

Andropogon virginicus L. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (se
menti) 

(13) 

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Ge
rard (1999) 

ex 0106 90 00 — (5) 

Cardiospermum grandiflorum Sw. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (se
menti)  

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (se
menti)  

Ehrharta calycina Sm. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (se
menti) 

(13) 

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) 
DC. 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (se
menti)  

Humulus scandens (Lour.) Merr. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (se
menti)  

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758 ex 0301 99 17 ex 0511 91 90 (uova di 
pesce fertili destinate 
alla riproduzione) 

(1), (2), (3), (4) 

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza jun
cea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech) 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (se
menti) 

(13) 

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (se
menti) 

(5) 

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) ex 0301 19 00; 
ex 0301 99 85 

ex 0511 91 90 (uova di 
pesce fertili destinate 
alla riproduzione)  

Prosopis juliflora (Sw.) DC. ex 0602 90 47 ex 1209 99 99 (se
menti)  

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.) ex 0602 90 50 —  

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) 
Roxb.) 

ex 0602 90 48 ex 1209 99 99 (se
menti)»    

2) nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, «Orconectes limosus Rafinesque, 
1817» è sostituito da «Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)»;  

3) nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, «Orconectes virilis Hagen, 1870» è 
sostituito da «Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)»; 

26.7.2019 L 199/3 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



4) nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, «Procambarus fallax (Hagen, 1870) 
f. virginalis» è sostituito da «Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)»;  

5) nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il codice NC delle parti degli 
esemplari vivi in grado di riprodursi per quanto riguarda la specie Eichhornia crassipes (Martius) Solms, 
«ex 1209 30 00», è sostituito da «ex 1209 99 99»;  

6) nelle note alla tabella relative alla colonna (iv), il punto (2) «0301 93 00: carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)» è sostituito da «0301 93 00: 
carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon 
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)»;  

7) nelle note alla tabella relative alla colonna (iv), il punto (6) «1211 90 86: altre piante, parti di piante, semi e frutti, 
delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari 
o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati» è sostituito da «ex 1211 90 86: sementi fresche 
non tagliate, né frantumate, né polverizzate»;  

8) nelle note alla tabella relative alla colonna (iv) è aggiunto il punto seguente: 

«(13)  ex 1213: fieno».  
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