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Monopoli, 28/12/2019 

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2019/89 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2019 

Egregi in indirizzo, 

ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori è l’Associazione che rappresenta, tutela e assiste i 

produttori italiani. ANVE si compone di Soci effettivi, Soci sostenitori e partners garantendo il contatto 

diretto con tutti gli operatori della filiera. I nostri associati, essendo situati in tutta Italia e per questo in 

climi differenti, producono tutto l'assortimento per il mercato locale, europeo ed extraeuropeo composto 

da piante ornamentali da interno e da esterno, fruttiferi, piante aromatiche, agrumi, acidofile, continentali, 

mediterranee, tropicali e subtropicali, piante fiorite, alberi e arbusti. 

Per svolgere al meglio le nostre attività seguiamo costantemente l’evolversi delle normative sulla 

produzione e movimentazione di piante. 

In tale contesto segnaliamo grande preoccupazione per quanto espresso nel REGOLAMENTO (UE) 2019/89 

DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2019 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 

396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 

bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in o su determinati prodotti.  

La nuova norma, in vigore dal 19 agosto 2019, fissa nuovi limiti (molto bassi) di residui di antiparassitari su 

alcuni prodotti agricoli comprendendo anche prodotti florovivaistici ornamentali eduli come, ad esempio, 

agrumi e piante aromatiche.  

Di fatto fino ad ora la produzione è stata eseguita rispettando i vecchi limiti ammessi (più alti) che poi sono 

improvvisamente cambiati ed in modo incisivo. 

E' comprensibile come tale aspetto stia generando forti rallentamenti nella commercializzazione e problemi 

nella continuità lavorativa delle aziende. Infatti, in particolar modo per gli agrumi, si stanno già 

manifestando annullamenti nei contratti di forniture per la grande distribuzione organizzata europea. 

Pertanto, si richiede cortesemente un incontro urgente a gennaio presso i vostri Uffici per valutare insieme 

le possibili modalità di miglioramento della normativa e garantire la campagna di commercializzazione 2020 

e quelle future. 

Saluti 

Il Presidente    Il Consigliere 

Leonardo Capitanio   Antonino Giambò 

 


