
 
 
 

Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  

 
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO 

 

MODULARIO 
Ambiente - 6 

Mod. 6 

 
“Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche 
invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento 
(UE) n. 1143/2014” 
 
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; 

VISTO il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 ‘Adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 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’; 

CONSIDERATA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 
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;  

CONSIDERATO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali 
effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle 
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui 
prodotti fitosanitari;  

CONSIDERATO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle 
direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari 
su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;  

CONSIDERATO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della 
direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui 
prodotti provenienti da Paesi terzi;  

CONSIDERATO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della 
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la 
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;  

SENTITO il Ministero della Salute che ha espresso parere favorevole al presente 
schema di decreto ministeriale; 

SENTITO il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha espresso 
parere favorevole al presente schema di decreto ministeriale; 



SENTITE le Regioni e le Province autonome e acquisito il parere favorevole delle 
Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e delle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano; 

 
 

DECRETA: 
 
 

ARTICOLO 1 
 
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 230 articolo 7 comma 1, i vettori 
di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie 
di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono identificati secondo 
l’analisi condotta da ISPRA e contenuta nell’Allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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