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OGGETTO: Specie esotiche invasive di rilevanza unionale –  

Pennisetum setaceum 
 

Come noto il Pennisetum setaceum è stato incluso nella lista delle specie esotiche 
invasive con il Regolamento 1263/17 del 12 luglio 2017. Ne è quindi vietato il possesso, 
il trasporto, l’acquisto o la vendita; tra l’altro le norme transitorie fissate dal D.lgs. 
230/17 fissano i termini per la denuncia di eventuali stock invenduti da parte degli 
operatori commerciali. Non sono pervenute a questa Direzione generale richieste in tal 
senso. 

Si è rilevato come tale specie sia ancora offerta in vendita su numerosi siti di 
commercio on-line, riferiti peraltro ad operatori commerciali presenti sul territorio 
nazionale; appare quindi necessario ed urgente che oltre alle eventuali azioni di contrasto 
degli illeciti che saranno effettuate dagli organismi preposti a tali controlli, si avvii una 
interlocuzione con i rappresentanti degli organismi di settore, al fine di informare sulla 
normativa vigente e sensibilizzare sulle potenzialità invasive di questa specie. 

Si prega di intraprendere ogni utile iniziativa per informare il settore produttivo, ad 
esempio attraverso il tavolo per il settore florovivaistico, e di informare sulle iniziative 
assunte. 

Si rimane comunque disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi 
necessario. 

 

 
 

 

 

 

“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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