
Confagricoltura Varese  3 aprile 2020 

Protocollo n. 75 CORONAVIRUS – Vendita di 

piante e fiori – Possibile apertura punti vendita  

Con la presente si comunica che l ‘ Ordinanza della Regione Lombardia n. 514  del 21 

marzo , ( per capirci quella che impone  la chiusura dei punti vendita al dettaglio di piante 

e fiori, come riportato nella nostra nota Protocollo n. 71 del 28 marzo 2020 ) 

rimane  valida solo fino alla data del 5 aprile 2020 , come chiarito anche in una 

risposta della stessa Regione Lombardia , sotto riportata:  

“Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza 

regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, 

alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del 

Coronavirus. 

In virtù dell'art. 2 del decreto legge 19/2020, le disposizioni previste 

nell’ordinanza restano in vigore fino al 5 aprile 2020 (anziché fino al 15 aprile, come 

inizialmente indicato nell’ordinanza regionale).” 

Vale la pena sottolineare che se non ci fosse alcuna nuova Ordinanza varrebbe dunque 

anche in Lombardia l’interpretazione data dalla Presidenza del Consiglio in merito alla 

vendita di fiori e piante , sotto riportata , come pubblicata sul 

sito  http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa (sezione “Pubblici esercizi e attività 

commerciali“):     "L’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette 

espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti 

agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori 

ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e 

commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni 

agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è 

ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente 

considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa 

dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntualerispetto delle norme sanitarie 

in vigore". Al momento non sappiamo se Regione Lombardia emanerà  un’ulteriore 

Ordinanza più restrittiva rispetto alla norma nazionale, non appena avremo notizie 

ve le comunicheremo . A pagina 2 in alto a dx è scarcabile  il testo del DPCM del 1 

aprile 2020 ( che proroga tutte le restrizioni oggi in vigore fino alla data del 13 aprile ). 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa


Resto a disposizione per ogni necessità e Vi saluto cordialmente.  

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 Ci vengono segnalati alcuni problemi di ricezione 

delle nostre mail : Vi invito anche a consultare con frequenza il nostro 

sito   http://www.agriprealpi.it/  dove in “ LEGGI TUTTE LE NEWS “ 

http://www.agriprealpi.it/category/news/  trovate le circolari mandate per posta 

elettronica .  

Il direttore Giuliano Bossi 
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