
CONFAGRICOLTURA VARESE Protocollo n. 86  

Coronavirus – APERTURA VENDITA PRODOTTI DEL FLOROVIVAISMO -

Ordinanza Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 e successiva FAQ 

 

SI comunica che Regione Lombardia ha emanato l ‘ Ordinanza n. 528 del 11 aprile 2020 , 

valida dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, allegata alla presente . 

Riservandoci di tornare sull’argomento  per un esame più approfondito , per quanto 

di nostro specifico interesse si segnala che all ‘ indirizzo internet :  

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/s

ervizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-

coronavirusnuoviaggiornamenti/red-coronavirusnuoviaggiornamenti   

 

nella sezione   FAQ E CHIARIMENTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE PROFESSIONALI E 

SERVIZI nella tarda serata di ieri 11 aprile è stato inserito il seguente quesito e la 

relativa risposta :  

 

“È  consentita l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli, compresi piante, 

fiori e orticoli, da parte dell'imprenditore agricolo? 

In base al DPCM del 10 aprile 2020 e alle Faq pubblicate sul sito del governo, gli 

imprenditori agricoli possono commercializzare i prodotti della propria attività. Ne 

consegue che gli imprenditori agricoli (tra cui i florovivaisti) possono vendere al 

dettaglio fiori, piante, semi, fertilizzanti, ecc” 

 

Quindi  dalla data del 14 aprile i produttori florovivaisti ( codice ATECO 01) potranno 

finalmente aprire la commercializzazione al dettaglio di  fiori , piante , semi , 

fertilizzanti , ecc. “ , prima riservata nella sola  Regione Lombardia a Ipermercati e 

Supermercati ,  

 

Senza timore  di alcuna smentita possiamo affermare che questo è  un grande risultato di 

Confagricoltura , per il quale ci sentiamo di ringraziare sentitamente il Presidente di 

Regione Lombardia Attilio Fontana  , l ‘ Assessore all ‘ Agricoltura e  soprattutto  i 

numerosi Consiglieri Regionali del territorio, sia della maggioranza che dell’opposizione , 
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che ci hanno dato ascolto , hanno compreso le nostre ragioni ed hanno supportato le 

nostre richieste. 

I florovivaisti varesini hanno  accettato con grande senso di responsabilità la chiusura della 

commercializzazione dei loro prodotti nelle loro  aziende ma  non era tollerabile che fiori e 

piante potessero essere venduti  da supermercati ed ipermercati e non dai produttori.  Non 

era tollerabile come principio e non era neppure giustificato  dal punto di vista sanitario. 

Non è stata accettabile in tutto questo periodo la girandola di false informazioni sul tema 

da parte dei soggetti più disparati  mossi solo dalla volontà di acquisire credibilità , soci e 

tessere , tesi a  trovare il modo di quantificare i danni o chiedere lo stato di crisi, piuttosto 

che risolvere con determinazione e concretezza il grosso problema del settore.  

Per il futuro ci auguriamo  maggiore unità di intenti nel settore , maggior confronto e , 

soprattutto , che parli che ne ha titolo , in termini di rappresentatività , di competenza e 

soprattutto di serietà. 

Chiudiamo ora finalmente il cerchio: le attività agricole , la selvicoltura , la vendita diretta 

del produttore florovivaista e  la manutenzione del verde sono ora , in questo tempo 

difficile , consentite; tutto questo è un grande riconoscimento del ruolo e della funzione 

economica, ambientale e sociale del settore.  Con l ‘ auspicio per tutti  di riuscire a 

recuperare almeno parzialmente una stagione pessima . 

Ricordo che per tutte le attività  non sospese,  le modalità di svolgimento del lavoro 

devono essere effettuate nel rispetto delle linee guida per il contenimento del COVID-19, 

contenute nel protocollo condiviso da Governo e Parti Sociali in data 14/03/2020, cfr ns. 

protocollo n. 85 del 11 aprile . Come di consueto Vi invito ad utilizzare come 

strumento di comunicazione principale la posta elettronica 

(  varese@confagricoltura.it ) , visto il numero ridottissimo di presenti in ufficio. 

Inoltre sul nostro sito www.agriprealpi.it è possibile consultare tutte le 

nostre circolari pubblicate fino alla data odierna 

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori 

saluti i. 

il direttore 

giuliano bossi 

Testo ordinanza regionale 528 del 11 aprile 

 

Vendita piante e fiori : ultimi provvedimenti 
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