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Nella serata di ieri sono stati diffusi comunicati di stampa relativi alla interpretazione data 

con FAQ dalla Presidenza del Consiglio in merito alla possibilità di svolgere attività di 

vendita al dettaglio di fiori e piante. La FAQ della Presidenza del Consiglio considera 

l’attività possibile ai sensi della lettera f), comma 1, articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020; 

questo significherebbe la possibilità anche per i così detti “garden” di rimanere aperti al 

pubblico almeno per gli assortimenti merceologici richiamati, nonché di effettuare senza 

alcun dubbio le consegne a domicilio (rimane comunque il problema della impossibilità per 

l’utenza di recarsi ad un punto di vendita per l’acquisto di un prodotto non alimentare e di 

non prima necessità). 

A noi sembra però che  in  Regione Lombardia tale disposizione contrasti con i 

contenuti del punto 6 dell’Ordinanza n. 514 che sospende le attività commerciali al 

dettaglio ad eccezione di quelle di generi alimentari e di prima necessità. 

Confagricoltura sta  chiedendo a Regione Lombardia una “interpretazione 

autentica” al fine di poterVi dare  una indicazione chiara e definitiva. 

Come già comunicato rimane aperta la possibilità di vendita con consegna a domicilio pel 

cliente . 

 

Di seguito Vi riporto : 

1. Il testo della risposta , come pubblicato sul sito : http://www.governo.it/it/faq-

iorestoacasa ( sezione “Pubblici esercizi e attività commerciali “ )    

“ Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, 

trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La 

vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri 

prodotti simili è consentita? 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
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Sì, è consentita, in quanto 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 etc.  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 puntuale rispetto delle norme sanitarie 

in vigore.” 

 

In ogni caso ” il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata 

(ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi 

alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da 

precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai 

predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti 

la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, 

prefestivo o festivo.” 

 

2 La dichiarazione del Ministro Bellanova come riportata sul sito 

https://www.agricolae.eu/florovivaismo-bellanova-ottima-notizia-frutto-

serrato-lavoro-squadra-altri-ministeri/   

"Al netto di più puntuali verifiche tecniche che gli uffici faranno domattina presto, un'ottima 

notizia per il settore del florovivaismo che rischiava di esser messo in ginocchio in un 

periodo così importante dell'anno ed è frutto del serrato lavoro di questi giorni di concerto 

con gli altri ministeri". Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova commenta 

la notizia anticipata da AGRICOLAE sulla possibilità di vendere fiori, piante, semi e 

fertilizzanti. 

 

INIZIATIVE CONFAGRICOLTURA SUL SETTORE FLOROVIVAISTICO  

 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
https://www.agricolae.eu/florovivaismo-bellanova-ottima-notizia-frutto-serrato-lavoro-squadra-altri-ministeri/
https://www.agricolae.eu/florovivaismo-bellanova-ottima-notizia-frutto-serrato-lavoro-squadra-altri-ministeri/


Confagricoltura, anche a livello regionale, è impegnata a individuare  i possibili interventi a 

favore del settore florovivaistico che sta vivendo conseguenze economiche drammatiche a 

seguito della emergenza Covid 19 

In un incontro con l’assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi il nostro Presidente 

Giacomo Brusa ha richiesto alcune prime azioni. In particolare ha richiesto che sia definito 

dalla Regione un modello di calcolo da applicare a ciascuna azienda interessata per 

determinare il danno subito per effetto di mancate vendite e distruzione di produzioni già 

pronte alla commercializzazione. 

La Regione accogliendo la proposta predisporrà  un metodo basato sulla 

determinazione  della differenza di PLV (Produzione lorda vendibile) del periodo in corso 

rispetto all'anno precedente, mentre Confagricoltura Lombardia ha suggerito di far 

riferimento alla perdita di fatturato del tri/quadrimestre rapportata al triennio precedente 

In più, sempre su nostra richiesta ,  la Direzione generale agricoltura della Regione 

definirà una modalità di censimento delle produzioni avviate alla distruzione che prevederà 

una comunicazione da inviare alla Regione Lombardia 48 ore prima della distruzione, 

corredata di documentazione fotografica 

La finalità di questo censimento del danno subito dalle aziende è prevedere una forma di 

ristoro sulla base di quanto previsto dal decreto legge “Cura Italia”, ovvero un fondo che 

vada a coprire interamente il costo degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati 

al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti. 

Nel corso della discussione sono stati evidenziati i possibili emendamenti ai decreti legge 

che necessitano di interventi correttivi, come, ad esempio, la previsione dei termini di 

sospensione delle rate dei mutui e cambiali agrarie, oggi fissati al 30 settembre prossimo, 

termine inadeguato per aziende florovivaistiche che mediamente sviluppano il 70-80% del 

loro fatturato nei mesi da febbraio a maggio 

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.  

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

saluti .  

il direttore 

giuliano bossi 
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