
Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, regolarmente iscritti, verranno attribuiti i CFP caratterizzanti secondo il 
Regolamento CONAF n. 3/2013  

 

 
ANVE 

Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori 
 

 
 
 

In occasione della 
 

XI Giornata Nazionale del Vivaismo Mediterraneo 

 
 

Premio "Stefano Capitanio" 

 
 

è lieta di invitarLa al convegno previsto nel giorno 1 giugno 2019 

 

Il nuovo Regolamento 2016/2031 

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  
in vigore dal 14 dicembre 2019 

 
Abstract: 
 
Il Regolamento 2016/2031 apporta cambiamenti epocali per la salvaguardia della biodiversità dei territori e 
delle tradizioni agricole che li contraddistinguono, aspetti ben conosciuti a causa della devastazione 
paesaggistica, imprenditoriale e sociale causata da diversi fitopatogeni tra cui Xylella fastidiosa, Anoplophora 
chinensis e Popillia japonica; tracciabilità, passaporti, piani di gestione fitosanitaria, stazioni di quarantena, 
formazione degli operatori, segnalazioni di nuove infezioni, autocontrollo sono solo alcune delle tante novità 
che a breve diverranno obblighi di legge in modo univoco in Unione Europea. 
 
Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il vivaismo ma anche per tutta l'agricoltura nazionale e europea; 
infatti cambieranno in modo decisivo i criteri di controllo e di analisi del rischio e saranno individuate le 
responsabilità delle Autorità pubbliche così come delle imprese private i quali, ognuno per la propria 
competenza, dovranno adottare misure specifiche di difesa. 
 
Proprio per informare tutti i portatori di interesse sui contenuti della nuova norma, ANVE, in occasione del' XI 
Giornata Nazionale del Vivaismo Mediterraneo prevista per il giorno 1 giugno 2019 a Monopoli (BA), 
organizza il seguente convegno:   

 
 



Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, regolarmente iscritti, verranno attribuiti i CFP caratterizzanti secondo il 
Regolamento CONAF n. 3/2013  

 

Si richiede registrazione obbligatoria inviando email a segreteria@anve.it  
 

1 giugno 2019 

Sede operativa ANVE c/o Vivai Capitanio Stefano 
c.da Conghia 298,Monopoli (BA)  

tel. 080/801720 
 

Il nuovo Regolamento 2016/2031 

 
 

Programma 
 

Ore 9:30 – Registrazione 
 

Ore 10:00 – Saluti istituzionali 
 

Michele Emiliano – Presidente Regione Puglia 
Angelo Annese - Sindaco di Monopoli 

Sabrina Diamanti – Presidente Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
 
 

ore 10:30 - Intervento introduttivo del Presidente ANVE Leonardo Capitanio 
 
 

Ore 10:45 - Interventi 

 
Anna Percoco 

Servizio Fitosanitario 
Attività di coordinamento e misure in atto a livello nazionale 

 
Giacomo Carreras  

Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bari  
Assistenza tecnica dei professionisti alle aziende per assolvere i requisiti della norma 

 
Josep M. Pages 

Segretario Generale ENA - European Nurserystock Association 
Adempimenti dei florovivaisti europei e effetti di mercato in Unione Europea 

 
Audrey Gerber  

 Ornamentals Production Committee AIPH – International Association of Horticultural Producers 
Adempimenti dei florovivaisti extra UE ed effetti di mercato nei Paesi terzi 

 
Dibattito e conclusioni con gli interventi  

delle Organizzazioni professionali Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Agricoltori Italiani 
 

Moderatore 
Attilio Romita 
Giornalista RAI 

 
Ore 12:30 – Leonardo Capitanio, assegnazione Premi di laurea “Stefano Capitanio” 

 
 

Ore 13:00 – Lunch buffet 
 

Si richiede registrazione obbligatoria inviando email a segreteria@anve.it   
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Evento in coorganizzazione con ODAF BARI 
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