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NOTIFICATION
1. Member to Agreement notifying: EUROPEAN COMMUNITIES
If applicable, name of local government involved:
2. Agency responsible: European Commission, Health and Consumer Protection DirectorateGeneral, Directorate E - Food Safety: plant health, animal health and welfare, international
questions
3. Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules
deposited with the WTO; ICS numbers may be provided in addition, where applicable):
Wood and wood packaging material, circulating under heading CN 4415; ICS: 55
4. Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: Member
States and countries exporting the relevant products to the European Community.
5. Title and number of pages of the notified document: Draft Commission Directive
amending Annexes II, III, IV and V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures
against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products
and against their spread within the Community (22 pages).
6. Description of content:
The current provisions governing the import into and movement within the Community of
wood and wood products are proposed to be amended.
In particular, the relevant provisions of Directive 2000/29/EC on wood packaging material
would be aligned with the provisions of the FAO International Standard for Phytosanitary
Measures No 15 on Guidelines for regulating wood packaging material in international
trade.
Other amendments are proposed as regards:
− wood originating in countries where Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. is known to occur;
− wood originating in Russia, Kazakhstan and Turkey and other third countries;
− isolated bark of conifers;
− the provisions against Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.;
− changes in the tariff and statistical nomenclature and the Common Customs Tariff.
These amended provisions are of interest for Member States and countries exporting the
relevant wood or wood products to the European Community.
7. Objective and rationale: [ ] food safety, [ ] animal health, [ X ] plant protection, [ ]
protect humans from animal/plant pest or disease, [ ] protect territory from other
damage from pests [ ].
8. International standard, guideline or recommendation:
[ ] Codex Alimentarius Commission, [ ] Office International des Epizooties,
[ X ] International Plant Protection Convention, [ ] None
If an international standard, guideline or recommendation exists, give the appropriate
reference and briefly identify deviations:
This regulatory amendment is consistent with the standards, guidelines and recommendations
of the International Plant Protection Convention of the Food and Agricultural Organisation of
the United Nations, and in particular the International Standard for Phytosanitary Measures
No 15 on Guidelines for regulating wood packaging material in international trade.
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9. Relevant documents and language(s) in which these are available: European Commission
Document (SANCO/1460/03-Rev12), available in English.
10. Proposed date of adoption: February 2004
11. Proposed date of entry into force: 1 July 2004

12. Final date for comments: As this standard complies with IPPC, ISPM N° 15, no comment
period applies. The EC nevertheless will study any comment submitted before 15 January
2004.
Agency or authority designated to handle comments: [ ] National notification
authority, [ X ] EC enquiry point, or address, fax number and E-mail address (if
available) of other body:
13. Texts available from: [ ] National notification authority, [ X ] EC enquiry point or
address, fax number and E-mail address (if available) of other body: E-mail:
sps@cec.eu.int
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ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DEL COMMERCIO (WTO)
Comitato Misure Sanitarie e Fitosanitarie

G/SPS/N/EEC/221
Bozza
XX.XX.2003
(00-)
Originale: Inglese

NOTIFICA
14. Notifica ai firmatari dell’Accordo: COMUNITA’ EUROPEEE
Se pertinente, riportare il nome dell'amministrazione locale interessata:
15. Agenzia responsabile: Commissione Europea, Di rettorato Generale per la Salute e la Tutela
dei Consumatori, Direttorato E – Sicurezza degli Alimenti: salute dei vegetali, salute e
benessere degli animali, questioni internazionali.
16. Prodotti contemplati (fornire il/i numero/i dell’articolo in base alla tariffa doganale,
come specificato nelle tabelle depositate presso il WTO; laddove applicabile, è possibile
aggiungere i numeri ICS): Legname e materiale da imballaggio in legno circolanti sotto la
voce CN 4415; ICS: 55
17. Regioni o paesi che potranno essere interessati dal provvedimento, nella misura
pertinente o effettiva: Stati Membri e paesi che esportano i prodotti in questione nella
Comunità Europea.
18. Titolo e numero di pagine del documento notificato: Bozza della Direttiva della
Commissione ad emendamento degli Allegati I, II, III, IV e V della Direttiva del Consiglio
2000/29/EC in merito alle misure protettive volte a impedire l’introduzione nella Comunità di
organismi dannosi per le piante o prodotti vegetali nonché la diffusione degli stessi all’interno
della Comunità (22 pagine).
19. Descrizione del contenuto:
Si propone l’emendamento degli attuali provvedimenti che regolano l’importazione e i
movimenti all’interno della Comunità di legname e prodotti in legno.
Si tratterebbe, in particolare, di allineare i provvedimenti pertinenti la Direttiva 2000/29/EC ai
provvedimenti della Normativa Internazionale relativo alla Misure Fitosanitarie No. 15 della
FAO sulle Linee guida per la regolamentazione dei materiali da imballaggio in legno nel
commercio internazionale.
Si propongono altri emendamenti relativamente a quanto segue:
− legname proveniente da paesi in cui è nota la diffusione del Bursaphelenchus xylophilus
(nematode del pino) - (Steiner et Bührer Nickle et al.);
− legno proveniente da Russia, Kazakistan e Turchia e altri paesi terzi;
− corteccia isolata di conifere;
− provvedimenti contro la Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr (cancro corticale del
castagno);
− modifiche della nomenclatura tariffaria e statistica e della Tariffa Doganale Comune.
Gli emendamenti dei suddetti provvedimenti sono di interesse degli Stati Membri che
esportano legname e prodotti in legno specifici nella Comunità Europea.
20. Obiettivi e motivazioni: [ ] sicurezza degli alimenti, [ ] salute degli animali, [ X ]
protezione dei vegetali, [ ] tutela dell’uomo da infestazioni o malattie portate da
piante/animali, [ ] tutela del territorio da altri danni causati da parassiti [ ].
21. Normativa Internazionale, linee guida o raccomandazioni:
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[ ] Commissione del Codex Alimentarius, [ ] Ufficio Internazionale delle Epizoozie,
[ X ] Convenzione Internazionale per la Protezione dei vegetali, [ ] Nessuno
Qualora esistessero normative internazionali, linee guida o raccomandazioni, indicare il
riferimento appropriato e descrivere brevemente eventuali variazioni:
Il presente emendamento in ambito di regolamentazione è conforme alle normative, linee
guida e raccomandazioni previste dalla Convenzione Internazionale per la Protezione dei
Vegetali dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite e in
particolare è conforme alla Normativa Internazionale per le Misure Fitosanitarie Nr. 15
relativa alle Linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel
commercio internazionale.
22. Documenti attinenti e lingua(e) in cui sono disponibili: Documento della Commissione
Europea (SANCO/1460/03-Rev12), disponibile in lingua inglese.
23. Data di adozione proposta: Febbraio 2004
24. Data di entrata in vigore proposta: 1 luglio 2004

25. Termine ultimo per le osservazioni: Poiché la presente normativa è conforme all’IPPC,
ISPM N° 15, non è stato fissato alcun periodo per i commenti. La Comunità Europea,
tuttavia, esaminerà eventuali osservazioni presentate entro il 15 gennaio 2004.
Ente o autorità designati per l’esame dei commenti: [ ] Ente di notifica nazionale, [ X ]
Centro informazioni della CE, oppure indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail (se
disponibile) di altri enti:
26. Testi disponibili presso: [ ] Ente di notifica nazionale, [ X ] Centro informazioni CE,
oppure indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail (se disponibile) di altri enti:
E-mail: sps@cec.eu.int
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