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Egregi in indirizzo,  

A nome delle moltissime aziende che rappresentiamo vogliamo esprimere un sincero ringraziamento per 
l’interesse, l’impegno e il lavoro che state dedicando ogni giorno al nostro settore, soprattutto in questo 
periodo estremamente complesso per tutta l’Italia. Il vostro lavoro ci fa sentire meno soli nel combattere 
questa battaglia. 

Abbiamo apprezzato il fondamentale chiarimento circa i prodotti agricoli contenuto nel portale della 
Presidenza del Consiglio: un segnale di attenzione al settore che permetterà uno stimolo alla lenta ripartenza 
delle imprese. 

Vi ringraziamo infine per aver fatto chiarezza circa la possibilità per le nostre aziende agricole 
e le attività commerciali, di poter continuare a produrre e commercializzare fiori e piante in quanto prodotti 
agricoli, sempre nel rispetto delle attuali misure di igiene e sicurezza. Al riguardo segnaliamo anche che 
alcune Regioni non consentono ancora tale attività. 

Auspichiamo che a questo primo passaggio ne seguano altri più sostanziali per consentire una ripresa 

continuativa delle nostre aziende, poiché, la progressiva paralisi del sistema economico italiano proprio in 

coincidenza con “l’alta stagione” del nostro settore sta mettendo in ginocchio l’intero sistema produttivo. 

E’ probabilmente inficiata l’intera stagione di vendita, e questo avrà sicuramente dure conseguenze 
sull’assetto del settore florovivaistico internazionale. 

Gli interventi previsti nel Decreto “Cura Italia” potranno dare un input alle aziende ma ciò di cui abbiamo 
estremamente bisogno è una liquidità immediata. 

Per questo, riteniamo auspicabile chiedere alla Commissione Europea l’attivazione di misure straordinarie 
per la gestione della crisi, come ad esempio quelle già previste nel Regolamento 1308/2013 e valutare anche 
misure non ancora adottate dalla normativa vigente nel quadro delle PAC, che possano garantire liquidità 
alle aziende e compensi per il mancato reddito. 
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Inoltre, nell’immediato, è opportuno definire regimi di aiuti di Stato a beneficio del settore con risorse 
specifiche e dunque la costituzione di un fondo dedicato con l'obiettivo di realizzare interventi diretti di 
sostegno e far fronte alla mancata commercializzazione dei prodotti della filiera vivaistica e florovivaistica 
nel periodo compreso dalla dichiarazione dello stato d'emergenza fino alla sua conclusione. In particolare si 
intende far riferimento agli strumenti ivi previsti tra cui: sovvenzioni dirette, modalità di accesso al credito 
dedicate e garanzie da parte dello stato.  

È altresì importante procedere con l’estensione della cassa integrazione per i mesi di giugno e luglio (per 
l’anticipo lavorazioni nei vivai), tutele per i “coadiuvanti agricoli”, definizione della documentazione da 
raccogliere per la certificazione del mancato fatturato e distruzione di produzioni. 

Si rammenta al riguardo che molte imprese hanno già sostenuto ingenti costi e sono già al collasso pertanto 
è fondamentale agire con tempestività nell’azione di ristoro fornendo liquidità. 

Saluti 

Capitanio Leonardo - Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori 

Alberto Aldo - Associazione Florovivaisti Italiani e CIA 

Cipolla Cesare – Associazione Italiana Professionisti del Verde 

Consalvo Giandomenico - CIVI Italia 

Donetti Stefano – Associazione Italiana Centri di Giardinaggio 

Magni Roberto – Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori e Distretto Florovivaistico Alto 

Lombardo 

Maisto Antonio – Assoverde 

Mati Francesco - Federazione Nazionale di prodotto florovivaistico di Confagricoltura e Distretto Vivaistico 

Pistoiese 

D’Adda Gianpietro – Consorzio My Plant & Garden  

Marconi Renzo – Asproflor 

Caravaggio Guido - Assoflora Abruzzo 

Tunno Piero - Distretto florovivaistico Pugliese  

Paolo Vettoretto – Florveneto 

Francesco Bet – Consorzio Florasì 

Remo Di Meo - Associazione Filiera Florovivaistica del Lazio 

Girelli Gianpaolo - Associazione Florovivaisti Veneti 

Cinelli Luca – Olea Rete Contratto 

Luca de Michelis - Distretto Floricolo del ponente ligure 

Maiorana Mario – Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati 

 

 


