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L’attenzione che merita un comparto essenziale dell’agricoltura italiana 

Non occorre ripetere i dati relativi all’impatto della crisi del Covid-19 sul settore 

florovivaistico già ampiamente diffusi nelle comunicazioni di tutti i rappresentanti del 

coordinamento e di tutto il comparto. L’impatto della chiusura dei mercati e della 

sospensione delle attività è stato enorme sulla produzione florovivaistica che si concentra 

proprio nei mesi che sono stati particolarmente interessati dall’emergenza. 

Gli esperti del settore stimano in un miliardo e settecento milioni il danno occorso al settore 

per i soli mesi di chiusura per un settore che comprende vivaismo ornamentale e 

ortofrutticolo, fiore reciso e stagionali in vaso, oltre alla manutenzione e realizzazione del 

verde. 

Rinnoviamo l’appello a un aiuto rapido ed efficace perché sono trascorsi mesi e le misure 

sinora previste in concreto sono decisamente insufficienti a compensare il notevole calo del 

giro di affari, quindi di reddito ed anche l’aggravio dei costi accumulati nel periodo 

emergenziale.  

Va aggiunto che, per le misure già previste, si è ancora una volta manifestato l’effetto 

negativo della burocrazia, della lentezza nella gestione, non attenta alle esigenze delle 

imprese; un fenomeno che sta mostrando tutti i limiti e gli anacronismi già tangibili nel 

nostro Paese per quanto riguarda il rapporto Stato/imprese. Un rapporto sul quale si deve 

recuperare terreno, restituendo valore e riconoscendo il ruolo delle imprese ed il loro alto 

valore civico che, anche per quanto riguarda il comparto florovivaistico è testimoniato dal 

contributo alla crescita, alla occupazione ed allo sviluppo del Paese anche per la peculiarità 

delle produzioni riconosciute nel mondo. Siamo il più grande giardino d’Europa. 

 

Gli aspetti critici e dove intervenire 

In prima battuta va riconosciuto che le diverse misure varate per incrementare la liquidità 

per le imprese non sono state in grado di supportare le imprese del florovivaismo che, ad 
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oggi, sono ancora debolissime finanziariamente e impossibilitate, a causa dell’incertezza e 

della scarsa fiducia, a poter riprogrammare con serenità le proprie produzioni.  

In particolare si segnala che le diverse misure di accesso al credito non stanno dando gli 

effetti sperati. Le imprese florovivaistiche non hanno accesso alle garanzie dello Stato e gli 

istituti di credito continuano a segnalare difficoltà nella valutazione del merito creditizio a 

carico delle imprese del comparto. Il risultato è che le misure già varate dal Governo per il 

momento sono state ininfluenti ai fini della sopravvivenza di molte imprese che ancora oggi 

attendono risposte mirate. 

Va poi previsto un energico intervento in materia di sospensione dei pagamenti di oneri 

fiscali e contributivi, in misura ben più ampia di quanto è stato sinora disposto. 

L’alleggerimento da questo impegno finanziario garantirebbe immediato sollievo alla 

gestione delle imprese del comparto. 

Il “decreto legge rilancio” è sicuramente il provvedimento che a livello nazionale può 

costituire davvero l’intervento di politica agricola di maggior respiro e rilievo per il settore. 

A patto però di intervenire sugli articoli del provvedimento che ancora non sono tarati sul 

fabbisogno delle imprese del florovivaismo. Si deve migliorare la tempistica e l’impatto del 

contributo a fondo perduto, ancora troppo poco incisivo; e così complementarmente si può 

prevedere che, una parte delle risorse del Fondo emergenziale siano riservate alla filiera 

florovivaistica. 

È importante che tali modulazioni degli strumenti di policy per il settore siano gestiti senza 

i particolari vincoli previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. Altri Paesi 

nostri competitor hanno già agito in tal senso; ora è opportuno che anche l’Italia individui 

quelle soluzioni che garantiscano efficacia ed efficienza agli interventi previsti dai vari 

provvedimenti. 

Occorrerà anche una energica azione politica a livello comunitario per chiedere tutti i 

necessari adeguamenti ma anche per prevedere risorse aggiuntive che sinora non sono state 

previste; magari ricorrendo al fondo per le crisi che è stato utilizzato solo marginalmente 

dalla Commissione europea e solo per pochissimi comparti. E’ possibile intervenire anche 

per il florovivaismo ed è non solo lecito ma opportuno e urgente chiederlo. 

Infine sono tanti gli altri interventi che potrebbero agevolare il comparto florovivaistico ad 

uscire dalla grave congiuntura economica e di mercato in cui si trova a causa della pandemia. 

Da un efficace azione di promozione, che non deve essere concepita solo per le filiere 

agroalimentari, ad un ufficio dedicato per il comparto in ambito Mipaaf; dalla proroga-

rivisitazione del credito di imposta per le opere a verde ad un efficace sistema statistico. 

Va infine avviato un dialogo con il Ministero degli Esteri per riavviare i principali mercati di 

commercializzazione del florovivaismo bloccati da mesi a causa della crisi conseguente al 

COVID-19.   
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--- 

 

In allegato è riportato il dettaglio – anche tecnico - delle proposte che si ritiene opportuno 

evidenziare al MIpaaf ed a tutte le istituzioni affinché si intervenga in maniera adeguata per 

un comparto che da solo conta ha un valore della sola produzione che assomma a quasi 3 

miliardi di euro, coinvolge quasi 30mila operatori per un impatto occupazionale di 100mila 

addetti. 

Si propongono in allegato spunti, idee, riflessioni che confidiamo possano ispirare l’azione 

di Governo e delle istituzioni. A tutti i livelli si può e si deve intervenire soprattutto se c’è la 

consapevolezza della gravità della situazione e di quanto ripida è la risalita verso una 

definitiva ripartenza che tutti auspicano più immediata possibile. 

Il Ministro Bellanova ha già ampiamente messo in evidenza la drammaticità delle 

conseguenze del Covid-19 sulle aziende florovivaistiche. Occorre però ora intervenire senza 

altri tempi perchè non ci sono più i presupposti per arginare la chiusura di molte imprese 

con un pericoloso “effetto domino” che potrebbe avere serie conseguenze su molte delle 

aree vacate al florovivaismo del Paese. 

E’ un patrimonio che non possiamo correre il rischio di mettere a repentaglio a causa delle 

conseguenze della pandemia ed occorre un’azione energica perché la crisi sanitaria non si 

tramuti in crisi economica a danno di un comparto chiave della nostra agricoltura e della 

nostra economia. 

 

 

 

Allegato 
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Allegato 

 

Credito 

Una serie di interventi migliorativi ed innovativi vanno previsti per quanto riguarda gli 

strumenti del credito agevolato. 

A tale riguardo è utile riprendere alcune proposte già a suo tempo segnalate sui dispositivi 

normativi già varati ed in particolare: 

a. Estensione ex-lege della moratoria per mutui e leasing ad almeno 12 mesi e 

allungamento del piano di ammortamento; 

b. Postergazione dell’addebito in conto corrente dello sconto fatture da 180 gg ad 

almeno 270 gg; 

c. Garanzia di accesso delle aziende agricole al fondo di garanzia per le PMI 

(attualmente si riscontrano ancora problemi che ne limitano l’accesso); 

d. Miglioramento e accelerazione della procedura di accesso ai fondi ISMEA (le banche 

dicono di trovare moltissime difficoltà ed un carico burocratico enorme ad operare con 

ISMEA). 

e. Contestuale rafforzamento e rifinanziamento dei fondi per la cambiale agraria 

dell’ISMEA (strumento che al momento ha funzionato bene nel fornire liquidità e che si 

potrebbe ipotizzare di rifinanziare. 

f. Definizione di una procedura di autocertificazione del danno da COVID per l’accesso 

alle misure di sostegno, definendo con chiarezza le responsabilità in capo all’imprenditore. 

Alcune regioni hanno già operato in tal senso, ma sarebbe necessaria una linea nazionale 

comune e chiara. 

g. Allungamento ad almeno 15 anni dei termini per la restituzione dei crediti ottenuti 

estendendo in maniera decisiva i sei anni attualmente previsti che sono troppo esigui. 

Sempre in materia di credito e interventi di natura finanziaria si propone: 

di incrementare la dotazione finanziaria a favore del settore florovivaistico e di operare un 

trasferimento delle risorse gestite dalla stessa ISMEA a valere sul Fondo di garanzia 

sussidiaria, mutualistica, alimentato dalla commissione che risulta - come previsto 

dall’articolo 4-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - obbligatoria 

e a carico delle imprese agricole, banche e intermediari finanziari (banche e confidi) ogni 

qual volta viene erogato un finanziamento che si configura come “agrario” ai sensi 

dell’articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 9 (Testo Unico Bancario).Tale garanzia sussidiaria non 
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è rilevante per gli intermediari ai fini della mitigazione del rischio di credito e la commissione 

obbligatoria si configura come una vera e propria spesa ingiustificata che pesa sugli 

imprenditori agricoli comunque costretti a rilasciare ulteriori garanzie per poter ottenere la 

liquidità necessaria dalla banca; tutto ciò ancora più aggravato dalla situazione attuale. Si 

propone, quindi, di abrogare la disposizione normativa che prevede l’obbligatorietà della 

garanzia sussidiaria e far confluire tutta la relativa ingente dotazione finanziaria in favore del 

rilascio delle garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 102 (garanzie a prima richiesta), in modo tale consentire il rilascio di garanzie 

in grado di mitigare il rischio di credito e favorire l’accesso alla liquidità di cui hanno tanto 

bisogno in questo periodo le imprese agricole in generale e quelle del settore florovivaistico 

in particolare. 

In termini generali, sul credito in particolare, occorrerebbe prevedere una forte azione che 

limiti la documentazione che deve essere fornita da parte delle aziende agli istituti di credito 

e preveda anche un periodo più lungo per la restituzione delle somme erogate per favorire 

la liquidità. 

 

Sospensione pagamenti/azzeramento di taluni contributi 

Un ulteriore aspetto cruciale riguarda la sospensione del pagamento dei tributi e contributi 

sul quale occorre intervenire nuovamente. L’attuale termine, fissato dall’articolo 78 del Dl 

18/20, convertito con modificazione, dalla legge 27/20 e successivamente dal Dl Rilancio al 

15 settembre, appare eccessivamente riduttivo ed occorre quindi prorogare ulteriormente i 

termini di sospensione. Inoltre vanno sospesi i versamenti delle imposte e dei contributi 

dovuti in relazione alle dichiarazioni fiscali annuali la cui scadenza è prevista per il prossimo 

mese di giugno. Ancora serve sospendere la prima rata IMU e posticipare il tutto al prossimo 

16 dicembre in concomitanza con la seconda rata dell’imposta. 

Una proposta importante al fine di agevolare il settore potrebbe essere l’azzeramento dei 

contributi previdenziali dei dipendenti al fine di agevolare il mantenimento dei posti di 

lavoro e favorire la ripresa delle attività delle imprese. 

 

“Decreto Legge Rilancio” 

Anche le nuove disposizioni del DL rilancio appena varate e che attendono ora i vari passaggi 

parlamentari per la conversione, destano perplessità.  

La possibilità di erogare un contributo a fondo perduto (art. 25 del DL 19 maggio 2019, n. 

34) prende a riferimento il solo mese di aprile quando, molti dei danni economici alle 

imprese, si sono verificati anche nel mese di marzo e sono proseguiti anche nei mesi di aprile 

e maggio. Inoltre, la quota di indennizzo a fondo perduto sulla perdita riconosciuta, è troppo 
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esigua (10-15-20%). In generale poi non si può trascurare che tutte le misure previste per 

fronteggiare la crisi del settore sconteranno una forte limitazione nei limiti per gli aiuti di 

stato che potranno essere concessi e che sono limitati dagli orientamenti comunitari previsti 

dal “Quadro temporaneo” stabilito in concomitanza della emergenza Covid-19. 

Il danno subito dalle imprese florovivaistiche, che come noto, ha interessato porzioni molto 

rilevanti del giro di affari dei mesi in questione, considerando che le aziende sono 

caratterizzate da un elevato fatturato, è ben superiore ai limiti imposti dal quadro 

comunitario per la concessione degli aiuti di stato.  

Occorre quindi intervenire anche in sede comunitaria in maniera tale da autorizzare 

erogazioni anche superiori ai 100mila euro, in considerazione del fatto che le imprese 

florovivaistiche hanno un notevole ruolo nella commercializzazione dei loro prodotti e 

comunque del particolare pregiudizio economico che hanno subito. 

Per quanto riguarda il fondo emergenziale per le filiere in crisi (articolo 222 del decreto legge 

cosiddetto “rilancio” n. 34/2020) si ritiene necessario che esso venga impegnato per il ristoro 

dei danni conseguenti ai blocchi alla commercializzazione per il settore florovivaistico, 

segnatamente per i mesi di marzo e aprile e maggio considerato che a produzione di fiore 

reciso e di fronde non ha ripreso le vendite neanche con il termine del lockdown.  

La base da prendere a riferimento più idonea per commisurare le perdite e calcolare il ristoro 

per le imprese è il fatturato. Si potrebbe calcolare il danno occorso mettendolo in parallelo 

il fatturato del 2019 (o una media degli anni precedenti 2017/18/19) fino almeno al mese di 

maggio con il corrispondente fatturato dell’anno 2020.  

Il ristoro si dovrebbe basare su questa differenza fino a dei tetti massimi stabiliti. Eventuali 

spese aggiuntive sostenute dagli imprenditori e che sono direttamente imputabili 

all’emergenza sanitaria, dovrebbero essere compensate in aggiunta alla differenza di 

fatturato (ad esempio i costi di smaltimento dei prodotti invenduti etc..).  

In Olanda dove sono stati stanziati 600 milioni per le imprese della filiera florovivaistica sono 

indennizzate le imprese nella quota del 70% della perdita del fatturato. Occorre quindi 

intervenire anche in sede di Unione Europea in maniera tale da autorizzare, come già 

approvato per i florovivaisti olandesi, un regime che preveda indennizzi superiori ai 

100.000euro previsti dal citato Quadro Temporaneo. La base giuridica di tale regime 

dovrebbe essere l’art 107, par. 2, lett. b del TFUE che permetterebbe di compensare le 

imprese florovivaistiche a concorrenza del 100% del danno economico subito. 

Evidenziamo a tal riguardo che l’Olanda ha già notificato il proprio regime di aiuto alla UE. 

Una prima parte del contributo dovrebbe essere garantita alla presentazione della domanda 

da parte dell’imprenditore che ha i requisiti previsti. La seconda a completamento degli 

importi dovuti e dopo l’effettuazione delle verifiche da parte degli organi preposti. Questo 
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avrebbe il vantaggio di poter aiutare tempestivamente le imprese che già ora sono in crisi 

di liquidità.  

Va prevista, infine, la cumulabilità tra il fondo perduto (art.25 del DL. Rilancio e il Fondo di 

emergenza dello stesso Decreto). 

 

Altre azioni a sostegno del comparto florovivaistico 

Va previsto un ufficio specifico presso il Mipaaf dedicato alla filiera del florovivaismo che 

come le altre filiere dell’agroalimentare genera una parte importante del PIL agricolo e 

costituisce anche la base di molte filiere di eccellenza italiane. 

Si tratta di uno dei settori maggiormente coinvolti nel Green Deal Europeo e il settore che 

maggiormente può contribuire tra i settori agricoli allo sviluppo di un Europa verde e 

climaticamente neutra. A tale riguardo è necessaria l’istituzione di un coordinamento 

permanente con altri dicasteri del Governo ed in particolare il Ministero dell’Ambiente, della 

Salute e dello Sviluppo economico. 

Sovente si evoca la necessità di interventi promozionali ma ci si limita al Made in Italy 

agroalimentare. Vale la pena ricordare che nessun intervento per la promozione è previsto 

per il settore florovivaistico a nessun livello, ne regionale ne nazionale e tantomeno 

comunitario e che le principali fiere del settore sono state annullate senza possibilità per le 

aziende ne per le fiere di recuperare gli introiti conseguenti. E’ urgente prevedere 

investimenti per la promozione diretti all’estero a sostegno dei prodotti del florovivaismo a 

livello nazionale, europeo e internazionale. 

Va prorogato e potenziato il credito di imposta per la realizzazione e la manutenzione di 

aree a verde (cosiddetto “Bonus verde”) poiché come immaginato, per gli importi ammessi 

in detrazione, la aliquota ed i tempi di beneficio del credito di imposta (eccessivamente 

lungo per i dieci anni) non è in grado di produrre il beneficio atteso per il settore e, di fatto, 

finisce paradossalmente per generare elusione fiscale e lavoro sommerso. Si propone 

pertanto di modificare per gli anni 2020 e 2021 le condizioni per accedere alla detrazione 

dalla imposta lorda sul reddito per le persone fisiche che realizzano nelle proprie unità 

abitative servizi di sistemazione a verde, coperture verdi o giardini pensili. In via straordinaria 

e per accrescere l’efficacia della misura, si propone di raddoppiare (da 36% a 72%) l’aliquota 

di detrazione e il massimale di spesa ammissibile (da 5mila a 10mila euro) per unità 

immobiliare e di dimezzare da dieci a cinque anni il periodo di ripartizione in quote della 

detrazione a favore del beneficiario (“superbonus verde”). Si potrebbe anche ipotizzare di 

assimilare le condizioni di accesso a quello previsto per le opere di edilizia; a tale proposito 

si potrebbe anche collegare al Bonus Edilizia l’obbligo di compensare le emissioni con opere 

a verde per almeno una quota (es. il 5 per cento in valore) dell’opera. 
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I benefici del bonus a verde andrebbero estesi anche ai Comuni da anni alle prese con scarse 

risorse dovute al patto di stabilità, sia per la realizzazione che per la manutenzione di parchi 

e aree verdi pubbliche essenziali per la popolazione e per l’ambiente. 

Potenziare il sistema statistico di rilevazione dei dati del comparto che devono essere 

disponibili in maniera dettagliata e tempestiva, al fine di agevolare la programmazione e gli 

investimenti degli operatori del comparto. Si propone di definire un metodo, magari di 

concerto con gli istituti preposti (Istat, Ismea, etc.) per individuare un set di dati di settore 

utili, affidabili e soprattutto disponibili con cadenze prefissate: numero di aziende, fatturati, 

occupazione, segmentazione dei mercati etc. 

E’ infine necessario potenziare gli investimenti in termini di innovazione per il settore 

florovivaistico orientando gli operatori della ricerca (Università, CREA, CNR, ecc.) ai 

fabbisogni degli operatori del florovivaismo. 

 

Azioni a livello UE 

Le misure varate sinora per il settore florovivaistico a livello europeo sono inefficaci per le 

motivazioni che lo stesso Ministero ha già dichiarato in fase di votazione dell’unico 

provvedimento che ha interessato il settore in ambito comunitario. Il regolamento delegato 

infatti che ha previsto unicamente dei meccanismi di regolazione dell’offerta da parte delle 

organizzazioni economiche del comparto è del tutto inadatto alla realtà italiana oltre alla 

circostanza che si tratta di una misura per la quale non è stato previsto un plafond di risorse.  

E’ necessario che il Mipaaf rappresenti a tutti i livelli in sede comunitaria i notevoli danni 

subiti dal comparto a causa dell’emergenza Covid-19, in maniera tale, da prevedere la 

disponibilità di risorse aggiuntive da affiancare a quelle, che appaiono del tutto insufficienti, 

del Fondo emergenziale per le filiere previsto dal decreto legge “rilancio”.  

 

 

Distinti saluti 
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                                                                               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. 
****************************************************************************************************************** 

Consorzio Produttori Florovivaistici Campani (CPFC)              Mercato dei Fiori di Taviano  

 

 

Mercato dei Fiori di Ercolano – Cooperativa Masaniello          Distretto del Cibo e Distretto  
     Florovivaistico di Puglia  

 

Cooperativa Flora Pompei             Mercato dei Fiori di Viareggio 

 

Distretto Florovivaistico della Liguria              Mercato dei Fiori di Vittoria 

 

 

Mercato dei Fiori di Leverano                Azienda Speciale Mercato dei Fiori  

      della Toscana (A.S.MeFiT)  
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Mercato dei Fiori di Terlizzi 
 

 

 

 

Mercato dei Fiori Sanremo – Amaie 

 

 

 

 

          Distretto Florovivaistico Alto Lombardo 

 

 

Mercato Ingrosso Fiori Torino          Associazione Produttori Florovivaisti – ASPROFLOR 

 

 

Fiori del Trentino                  La Nuova Floricoltura Meridionale 

 
 

 

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

 

 

 

        Associazione Florovivaisti Italiani  

Aldo Alberto   
 

IL CONTADINO Soc. Coop. Agricola 

 

 

 


