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 Prot. 53/2021          

 

 

       Roma 6 dicembre 2021 

 

 

 

     

Spett.le Ministro Stefano Patuanelli 
ministro@politicheagricole.it  

ministro.caposegreteria@politicheagricole.it      

 

         

Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 

Via XX Settembre, 20  

00187, Roma     

    

 

 

On. le Ministro,  

il 4 novembre 2020 il Disegno di Legge per il florovivaismo è stato approvato alla camera. Il percorso 

che ha portato al primo traguardo ha visto pressoché tutti i deputati della Commissione Agricoltura, 

concordi. Un successo, che va a tutti coloro che con convinzione hanno visto nel testo, la 

legittimazione di un settore agricolo rilevante.  

Il florovivaismo vale 2,7 miliardi di €, con l’indotto a valle della filiera si arriva ad oltre 4 miliardi. Si 

tratta di un settore con un bilancio positivo dell’export, per oltre la metà della produzione, che 

garantisce lavoro a oltre 100.000 addetti, tra i più specializzati del mondo agricolo.  

A marzo 2021, nel secondo anno di pandemia, il testo ha iniziato il suo percorso al Senato. Sono 

state svolte moltissime audizioni, praticamente con tutte le componenti della filiera. La nostra 

Associazione è stata audita il 2 marzo. Abbiamo presentato proposte e auspicato un percorso celere 

per infondere fiducia ad un settore tra i più colpiti dalle chiusure per il COVID-19.  

Nonostante gli sforzi, il lavoro svolto finora e portato avanti dai Senatori, i molti pareri e gli 

approfondimenti, i miglioramenti, il testo non è stato finalizzato.  
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On.le Ministro Patuanelli, non conosciamo le motivazioni dello stallo, ma le rappresentiamo che 

24.000 aziende del settore, attendono un riconoscimento. Qualsiasi problema può e deve essere 

risolto.  

 

Con la presente Ministro, siamo a richiedere un suo intervento e qualsiasi forzo necessario a 

rimuovere gli eventuali ostacoli, il settore merita dignità. Il lavoro profuso finora, da più parti, merita 

la giusta attenzione. È impensabile fermarsi ora. 

 

Certi della sua attenzione si porgono, 

Distinti saluti  

 

 

Il Presidente Florovivaisti Italiani  

                         Aldo Alberto 
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