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Voci di tariffa per materiale vegetale vivo 
 
Secondo l’ordinanza del 16 maggio 2007 sui controlli CITES (stato 1° maggio 2017) 

 

Voce di tariffa Designazione della merce 

  

a. Piante vive e prodotti della floricoltura 

Bulbi, cipolle, tuberi e radici di specie soggette alle disposizioni degli allegati I-III CITES: 

ex 0601.1090 Allo stato di riposo vegetativo o in vegetazione, senza so-
strato (eccetto i tulipani) 

ex 0601.2020 In vegetazione o fioriti, con sostrato o in soluzione nutritiva 
(eccetto i tulipani e le radici di cicoria) 

ex 0601.2091 Altri, con boccioli o fioriti 
ex 0601.2099 Altri 
  

Altre piante vive (arbusti, arboscelli, radici diverse dalle radice della voce 0601) di specie soggette 
alle disposizione degli allegati I-III CITES: 

ex 0602.1000 Talee senza radici, marze 

ex 0602.9019 Altre 

ex 0602.9091 Altre, con radici nude 

ex 0602.9099 Altre 

Fiori recisi  

ex 0603.1310–1330 Esemplari soggetti alle disposizioni CITES, segnatamente 
esemplari di scarpette di venere tropicali, eccetto gli ibridi 
(Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp.) ed esemplari ri-
prodotti artificialmente 

Rami 

ex 0604.2021 Rami di araucaria o pino del Cile (Araucaria araucana) 
  
ex 0604.2090 Foglie di specie soggette alle disposizioni CITES, segnata-

mente felci arboree (Cyathea spp.), le piante carnivore con 
ascidio (Sarracenia spp., Nepenthes spp.), alcune palme 
(Dypsis decaryi, Dypsis decipiens) le felci arboree o cicadi (p. 
es. Cycas spp., Zamia spp., Bowenia ipp., Encephalartos 
spp., Macrozamia spp., Dioon spp., Ceratozamia spp.) 

  

b. Altre parti vegetali e prodotti 

Salep 

ex 0714.9020–9080 Radici e tuberi di orchidee (Salep) (Orchis spp., Orchidaceae 
spp.) 

  

Frutti  
 

ex 0810.9098 Frutti di Baobab (Adansonia grandidieri) 
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Semi oleosi 
 

ex 1207.9981-9989 Semi di Baobab (Adansonia grandidieri) 
  

Semi di piante ornamentali soggette alle disposizioni CITES 

ex 1209.9991-1209.9999 Segnatamente le specie di cui all’allegato I CITES, special-
mente araucaria o pino del Cile (Araucaria araucana) alcuni 
cactus (p. es. Ariocarpus spp., Scelrocactus spp., Turbinicar-
pus spp., Uebelmannia spp.), palme (solo Dypsis decipiens), 
alcune cicadi (p. es. Encephalartos spp., Ceratozamia spp., 
Stangeria spp.) 
Le specie di cui all’allegato II, come palme (Beccariophoenix 
madagascariensis) e cicadi (Dypsis decaryi) 

  

Altri prodotti vegetali 

ex 1404.9080 Specie secondo l’allegato III CITES, noci, noci delle Seychel-
les (Lodoiceae maldivica) originarie delle Seychelles 

  

Oli vegetali 
 

ex 1515.9091-9099 Olio di semi di Baobab (Adansonia grandidieri) 
  

 


