
Il florovivaismo 
non è da meno

Dall’ascolto e dal dibattito, re-
gione per regione, fino alla 
sintesi, per mettere in campo 

azioni concrete a supporto di un settore 
importante che «Non deve essere più 
considerato filiera minore». È l’obiettivo 
guida del presidente dell’Associazione 
Florovivaisti Italiani Aldo Alberto inter-
vistato sui temi caldi che interessano il 
comparto. 
Presidente, lei sostiene che al set-
tore deve essere data maggiore at-
tenzione a livello istituzionale. Cosa 
è mancato a livello decisionale?
«Il f lorovivaista è un operatore 
professionale altamente specializzato 
che crea un indotto considerevole, 
a monte e a valle della filiera, dando 
importanti opportunità di lavoro. 
Gli impiegati nel settore sono circa 
100mila. Purtroppo tale figura non è 
sempre riconosciuta e valorizzata. 
Il nostro è un comparto multifunzionale, 
sostenibile; migliora la qualità dell’aria in 
ambiente urbano, contribuendo a miti-
gare gli effetti dei cambiamenti climatici. 

Il presidente dell’Associazione florovivaisti 
italiani Aldo Alberto auspica che le istituzioni, 

soprattutto a livello centrale, diano maggior peso 
al settore. «Anche le nostre produzioni sono 

esempio eccellente di made in Italy. Alla ministra 
Bellanova chiediamo di istituire un ufficio

 al Mipaaf dedicato al florovivaismo».

Inoltre, è di supporto alla cura di impor-
tanti malattie che colpiscono le piante. 
E ancora, anche noi facciamo made in 
Italy. Purtroppo mancano azioni di sup-
porto per lo sviluppo della competitivi-
tà delle aziende. Le nostre produzioni 
sono molto apprezzate all’estero, ma 
a livello nazionale il mercato è fermo da 
anni. Il florovivaismo ha bisogno di forti 
investimenti, altrimenti saremo tagliati 
fuori dal mercato velocemente».
Quali sarebbero i primi investimenti 
di cui il comparto necessita?
«Ricerca e innovazione prima di tutto. 
Oggi se vogliamo attingere a nuovi pro-
cessi innovativi per le piante dobbiamo 
rivolgerci ad aziende al di fuori dei nostri 
confini, dove si fa strutturalmente ricer-
ca e sviluppo. Investire nella scienza, 
riorganizzare enti già presenti sul no-
stro territorio, significa appunto creare 
maggiore competitività per le nostre 
aziende».
Ricerca e strumenti normativi sono 
essenziali per contrastare pericolo-
se fitopatie, come la Xylella.

di Laura Saggio

Ricerca e innovazione 
prima di tutto. Investire 
nella scienza significa 
creare maggiore 
competitività per 
le nostre aziende

 Aldo Alberto, presidente dell’associazione 
Florovivaisti Italiani
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«Esattamente. L’emergenza Xylella 
non è limitata alla Puglia, ma riguarda 
tutto il settore florovivaistico nazionale. 
La disastrosa gestione dell’epidemia e 
la disinformazione stanno minando la 
reputazione del nostro comparto. Si 
moltiplicano i casi di carichi di piante 
ornamentali indirizzati all’estero che ri-
cevono divieto di importazione. 
Fra le proposte dei Florovivaisti Italiani 
al Mipaaf c’è la necessità di investire 
nella ricerca e non solo nel contrasto 
indiretto al vettore della fitopatia. È inol-
tre necessario puntare su campagne di 
comunicazione esplicative delle misure 
messe in atto.  Per attivare tali provve-
dimenti, considerati improrogabili, ab-
biamo chiesto alla ministra Bellanova un 
tavolo sull’emergenza Xylella e un ufficio 
al Mipaaf dedicato al florovivaismo». 
Chiedete dunque maggior peso 
all’interno del Ministero?
«Sì. Ci sentiamo messi da parte rispetto 
al settore agroalimentare, certamente 
prezioso per il nostro Paese. Far 
crescere i l  peso del comparto 

florovivaistico all’interno dell’opinione 
pubblica e della politica, collaborando 
con tutte le associazioni, gli operatori 
e ricercatori che hanno voglia di farlo, 
è la mia sfida. Il settore ha bisogno di 
una progettualità concreta. Di questo 
abbiamo ampiamente discusso 
durante la nostra prima assemblea 
associativa: aggregazione, confronto e 
riconoscimento, sono i tre temi portanti 
che cercheremo di realizzare». 
Veniamo ora al nuovo Regolamento 
Ue 2016/2031 sul regime fitosanita-
rio. Quali sono le novità?
«Con il nuovo regolamento tutti i 
produttori dovranno emettere un 
passaporto per i materiali prodotti 
secondo un formato unico per tutta 
l’Unione Europea, oltre a essere iscritti 
con un codice uniforme al nuovo 
registro. Le novità sono il maggior 
numero di soggetti coinvolti negli 
obblighi e l’estensione del passaporto a 
tutte le piante, prodotti vegetali e anche 
alcuni materiali utilizzati».
Il passaporto è nato per garantire 

Il nuovo regime fitosanitario, che 
coinvolgerà i florovivaisti, prevede la 
trasformazione dell’attuale Registro 
ufficiale dei produttori (Rup) nel Registro 
ufficiale degli operatori professionali 
(Ruop), nel quale tutti gli operatori 
professionali saranno registrati 
automaticamente, con l’attribuzione di un 
numero unico nazionale.
Previste anche nuove modalità di 
emissione e compilazione del passaporto 
delle piante, di cui dovranno essere fornite 
tutte le piante da impianto (destinate a 
restare piantate o a essere piantate e 
ripiantate).
Per la tracciabilità, gli operatori che 
ricevono e/o cedono merci soggette a 
passaporto dovranno registrare i dati 
che consentiranno loro di individuare le 
informazioni relative alle piante stesse. I 
dati di tali registrazioni dovranno essere 
conservati per almeno 3 anni. Il codice di 
tracciabilità non è richiesto se le piante 
in questione sono preparate e destinate 
per la vendita all’utilizzatore finale e non 
presentano rischi di diffusione di organismi 
nocivi da quarantena rilevanti per l’Ue, e se 
non sono elencate nelle liste delle piante 
ad alto rischio. 
Non è prescritto il passaporto fitosanitario 
unicamente nel caso di vendita diretta ad 
acquirenti non professionisti (privati) che 
acquistano prodotti vegetali e altri oggetti 
regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero 
non a scopo professionale o industriale). 
Esenzione che non si applica alle emissioni 
di passaporti verso e in zone protette.

NUOVO REGOLAMENTO 
FITOSANITARIO 

Il florovivaista dà importanti opportunità lavorative. Gli impiegati nel settore sono circa 100mila
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del comparto sui nuovi adempimenti, 
abbiamo messo a disposizione (nella 
sezione “documentazione” della cartella 
“servizi” su www.florovivaistiitaliani.it) 
le prime indicazioni sia sui passaporti 
delle piante che sull’iscrizione al Ruop. 
Con la guida pratica abbiamo voluto 
fornire uno strumento di semplice 
utilizzo, riportando le informazioni utili 
a supporto delle imprese».
Dove bisogna apporre il passapor-
to?
«Sull’unità di vendita, ossia la più 
piccola unità commerciale, o di 
altro tipo, utilizzabile nella fase di 
commercializzazione che può costituire 
il sottoinsieme o l’insieme di un lotto. 
Quindi può essere applicato su una 
singola pianta, su un contenitore, 
vassoio, cartone o carrello a scelta 
dell’operatore. Non è previsto l’obbligo 
di un’etichetta sul singolo prodotto che 
compone l’unità di vendita».
Una domanda sulla manovra 2020: 
quali misure avete apprezzato? 
«Riteniamo positiva e vantaggiosa la 
decisione del governo di inserire nella 
legge di bilancio 2020 un emendamen-
to che consenta ai produttori di usu-
fruire di regime fiscale forfettario per la 
commercializzazione di prodotto acqui-
stato da terzi. L’agevolazione fiscale ri-
guarda le attività che rientrano nei limiti 
del 10% del fatturato d’impresa, con 
aliquota Irpef al 5%. 
L’apertura contenuta nella nuova nor-
ma, dunque, riguarda la possibilità di 
poter vendere al consumatore finale 
anche piante e prodotti della floricoltu-
ra acquistati da altre aziende del com-
parto. Si tratta di una misura importante 
per il settore florovivaistico, che con-
sentirà ai produttori di corrispondere 
alle esigenze dei clienti, completare gli 
ordinativi e aprire un nuovo fronte com-
merciale che rafforzerà tutta la filiera».

Nella manovra si è decisa anche la 
proroga del bonus verde, senza la 
quale sarebbe scaduto il bonus che 
prevede una detrazione fiscale del 
36% delle spese sostenute per la 
sistemazione delle aree verdi pri-
vate. Una misura vantaggiosa per 
il comparto.
«Il rifinanziamento del bonus verde nella 
legge di bilancio è sicuramente positivo. 
Il governo si è dimostrato sensibile ai 
temi ambientali, dopo anni in cui il tema 
del verde era stato abbandonato. Il 
bonus verde è una misura che ha 
rappresentato una novità sostanziale 
nel settore, portando nuovi posti di 
lavoro e contribuendo all’emersione del 
“nero”. Gli effetti del bonus verde sono 
stati positivi anche per la salvaguardia 
del paesaggio, sottraendo all’incuria 
e al degrado terreni spesso lasciati 
incolti e abbandonati e ha aumentato 
la vivibilità dei centri urbani. Bisogna 
ricreare polmoni verdi nelle città, ne 
vale il futuro». •

la tracciabilità e quindi il controllo 
delle malattie e dei parassiti delle 
piante all’interno dell’Ue. Quali i 
vantaggi e le criticità?
«Sia il passaporto che l’iscrizione 
al Registro unico dei produttori 
professionali (Ruop) di tutti gli operatori 
della filiera dovranno servire a ricostruire 
la catena delle responsabilità di ogni 
azienda. La tracciabilità ha il grande 
vantaggio di bloccare il singolo lotto non 
conforme, e non tutta l’impresa. 
Sicuramente evitare sia l’introduzione 
che la diffusione di fitopatie delle piante 
ne vale la qualità della produzione stes-
sa. Ritengo però che debbano esserci 
maggiori controlli anche nella movi-
mentazione delle piante che arrivano 
da paesi extra Ue. Sostengo inoltre che 
sarebbe utile attivare un maggiore coor-
dinamento tra i servizi sanitari italiani e 
i controlli intensivi alla merce in entrata 
nel Paese, garantendo, al contempo, 
assistenza e formazione ai produttori». 
Sul sito della vostra associazione 
è stato pubblicato il vademecum 
sui nuovi adempimenti comunitari. 
Un’azione di supporto agli opera-
tori di settore.
«Per orientare tutte le aziende italiane 

Florovivaisti Italiani, 
l’associazione 
Florovivaisti Italiani è un’associazione nata 

a febbraio 2019 che opera nella filiera 

del florovivaismo, in rappresentanza delle 

imprese a livello nazionale. Sono comprese 

nella filiera tutte le diverse articolazioni del 

comparto: verde ornamentale da interno 

e da esterno, piante in vaso, floricoltura 

da reciso, vivaismo da produzione. 

L’Associazione si occupa anche di attività 

affini al florovivaismo, come il vivaismo 

forestale e tartuficolo di fauna e parchi.

Il florovivaismo italiano 
in cifre
Il florovivaismo rappresenta in Italia il 

5% della produzione agricola totale e si 

estende su una superficie di quasi 30mila 

ettari. Conta 21mila aziende con 100mila 

addetti, di questi 14mila coltivano fiori 

e piante in vaso e 7mila sono vivai. Il 

settore vale circa 2,5 miliardi di euro, di 

cui il 55% va attribuito ai prodotti vivaistici 

(alberi e arbusti). In Europa le aziende 

florovivaistiche registrano un fatturato 

di oltre 20 miliardi di euro, l’Italia vale il 

15% della produzione comunitaria. Tra 

le maggiori regioni italiane produttrici del 

settore c’è la Liguria, seguita da Toscana, 

Campania e Sicilia.

Fonte: elaborazione dell’Associazione 

Florovivaisti Italiani
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Fitokem.com / fitokem@fitokem.com / tel. 0523 887391

BONAMET
aiuto contro

insetti, larve e uova

TRIXO
protezione e

sviluppo radicale

SERAMYL
resistenza verso
funghi e batteri

Beauveria bassiana + 
Metarhizum anisopliae

Bacillus subtilis +
Bacillus amyloliquefacens

Trichoderma harziaunum,
asperellum, atroviride

Soluzioni efficaci
nel rispetto dell’ambiente.

Lotta biologica:
microrganismi utili


