Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MIPAAF)
On. le Teresa Bellanova
ministro@pec.politicheagricole.gov.it
20/04/2020
Gent. le Ministra,
nella lettera inviata per conto dell’intero Comparto Florovivaistico Nazionale alle varie Istituzioni
competenti, tramite PEC in data 03.04.2020, si sollecita una immediata mobilitazione di misure
finanziarie attivando risorse europee e nazionali atte a preservare l’operatività delle imprese che
fanno parte della filiera Florovivaistica nazionale.
Il settore florovivaistico rappresenta in Italia il 6% della produzione agricola totale e si estende su
una superficie di quasi 30mila ettari, conta 24 mila aziende e 100mila addetti, di cui 14mila coltivano
fiori e piante in vaso e 7mila sono vivai. Il comparto vale oltre 2,5 miliardi di euro. In Europa, le
aziende florovivaistiche contano un fatturato di oltre 40 miliardi di euro, impiegando circa 760.000
persone, e l’Italia vale il 15% della produzione comunitaria. L'aumento dei livelli di produzione dei
fiori e di coltura delle piante ornamentali conferisce all'UE una delle più elevate densità di
produzione di fiori per ettaro, pari al 10% della superficie mondiale e al 44% della produzione di fiori
e piante a livello globale.
Il settore florovivaistico, con ingenti danni economici, cali di vendite sino al 100% ed uno scenario
futuro preoccupante, ha bisogno in maniera tempestiva di un sostegno per poter rientrare dai
capitali anticipati per le produzioni invendute e ulteriormente per far fronte alle anticipazioni
indispensabili per poter avviare le produzioni future.
In assenza di nuove azioni immediate di ristoro dei danni subiti, le misure già messe in campo dal
Governo con i Decreti già emanati per garantire il posticipo delle scadenze previste e le possibilità
del credito, comprese quelle del medio credito centrale, non potranno raggiungere lo scopo di
garantire la sopravvivenza delle imprese e dunque dei mercati compreso quello estero di estrema
importanza per il settore.
Per sostenere il comparto con tempestività e incisività in questa fase di emergenza è necessario che
vengano adottate misure sia a livello Europeo che Nazionale, che dovranno opportunamente
convergere a sostegno del settore.
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Concretamente le nostre proposte sono:
1. Il sostegno da parte del Suo Ministero in ambito europeo e del Consiglio Agricoltura e Pesca
per l’attivazione di misure straordinarie per la gestione della crisi, come quelle già previste
nel Regolamento 1308/2013 (art.221 o 219) o anche altre misure straordinarie e non ancora
adottate dalla normativa vigente nel quadro delle PAC, che possano garantire liquidità alle
aziende e compensi per il mancato reddito. Le misure straordinarie dovranno garantire:
•

la compensazione delle perdite, e quindi garantire la liquidità per le imprese e la
continuazione dell'attività agricola;

•

la compensazione dei maggiori costi dovuti allo smaltimento dei prodotti pari ad almeno
l'80% del costo sostenuto;

•

consentire il mantenimento del mercato unico;

2. A livello nazionale chiediamo l’istituzione di un fondo nazionale dedicato al florovivaismo
per interventi diretti di sostegno alle imprese. Il fondo dovrà garantire interventi in conto
capitale e forme agevolate di credito dedicate;
3. Vista la flessibilità concessa dall’Unione Europea per l’utilizzo delle risorse non ancora
impegnate nell’ambito dello Sviluppo Rurale, è auspicabile che questi fondi possano essere
utilizzati anche a sostegno del settore florovivaistico;
4. Non appena le condizioni lo consentiranno è necessario agire sulla promozione per
agevolare la ripresa dei consumi e delle esportazioni. Dopo mesi di assenza di piante e fiori
nelle rivendite sarà estremamente difficile per il settore trovare le forme per far riavviare il
mercato;
5. Infine, e come azione di medio breve periodo, riteniamo indispensabile un ufficio per il
florovivaismo all’interno del Ministero.
In conclusione Ministra, nell’emergenza di una profondissima crisi finanziaria del settore, ai decisori
di politica economica Nazionale ed Europea chiediamo, oltre a quanto già evidenziato nella nostra
precedente nota, di individuare strumenti monetari tempestivi e di risposta senza incertezza e
ritardi.
La “Filiera della Vita” come lei stessa l’ha definita, sta affrontando con straordinaria resilienza questo
momento di crisi. Preserviamo e sosteniamo con urgenza il lavoro e i valori della bellezza e dei colori
della grande tradizione culturale del Comparto Florovivaistico Nazionale.
Domani potrebbe essere tardi!
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Distinti saluti

Consorzio Produttori Florovivaistici Campani (CPFC)
Mercato dei Fiori di Ercolano – Cooperativa Masaniello
Cooperativa Flora Pompei
Distretto Florovivaistico della Liguria
Mercato dei Fiori di Leverano
Mercato dei Fiori di Taviano
Distretto del Cibo e Distretto Florovivaistico di Puglia
Mercato dei Fiori di Viareggio
Mercato dei Fiori di Vittoria
Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana (A.S.MeFiT)
Associazione Florovivaisti e Fioristi Italiani (Affi)
Mercato dei Fiori di Terlizzi
Associazione Filiera Florovivaistica del Lazio
Mercato dei Fiori Sanremo – Amaie
Distretto Florovivaistico Interprovinciale Pistoia e Lucca
Associazione Florovivaisti Italiani
Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori (A.N.V.E.)
IL CONTADINO Soc. Coop. Agricola
Distretto Florovivaistico Alto Lombardo
Associazione Produttori Florovivaisti – ASPROFLOR
Mercato Ingrosso Fiori Torino
Fiori del Trentino
La Nuova Floricoltura Meridionale
Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia
Società Agricola Consortile – La Mediterranea s.r.l.
******************************************************************************************************************
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Mercato dei Fiori di Terlizzi

Mercato dei Fiori Sanremo – Amaie

Distretto Florovivaistico Alto Lombardo

Mercato Ingrosso Fiori Torino

Fiori del Trentino

Associazione Produttori Florovivaisti – ASPROFLOR

La Nuova Floricoltura Meridionale

Società Agricola Consortile – La Mediterranea s.r.l.

Associazione Florovivaisti Italiani
Aldo Alberto
IL CONTADINO Soc. Coop. Agricola

Pag. 4 di 4

