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Oggetto: problematiche COVID19 – aggiornamento iniziative a sostegno del settore florovivaistico 

 
Sedi provinciali e regionali 
Presidente e componenti della FNP florovivaistica 
 

Confagricoltura sta intensificando la sua azione sindacale per la tutela del comparto florovivaistico 

considerati i drammatici risvolti negativi sulla produzione e sui redditi del comparto conseguenti 

alla emergenza sanitaria. 

Si fa quindi seguito alla nota n. 372 del 12 marzo scorso, per aggiornare in merito alle iniziative che 

Confagricoltura sta promuovendo presso le istituzioni nazionali ed europee per chiedere la messa 

in atto di misure specifiche in favore delle aziende florovivaistiche gravemente colpite dalle 

conseguenze della diffusione di COVID-19. 

Dopo una prima lettera al sottosegretario L’Abbate, sottoscritta dal presidente della FNP di 

settore. Confagricoltura ha promosso una nuova iniziativa presso il Ministro Bellanova. Nella 

lettera, inviata a nome del coordinamento Agrinsieme (all.1), dopo un inquadramento del 

comparto ed un’indicazione delle principali difficoltà, si sollecitano alcuni specifici interventi: 

moratorie mutui, cassa integrazione in deroga, rinvio pagamenti contributi previdenziali ed 

imposte, etc… Per imprimere maggiore forza alla richiesta, nella stessa giornata alla lettera è 

seguito un comunicato stampa Agrinsieme. 

La lettera inviata al Ministro è stata poi veicolata al Copa-Cogeca in modo da rendere noto, a 

livello UE, la complessa situazione che sta vivendo il comparto florovivaistico nazionale. 

Ieri Confagricoltura, convinta del fatto che mai come in questo momento servano azioni 

congiunte, ha sollecitato un nuovo intervento del coordinamento di Agrinsieme e, l’altroieri, è 

stato diramato un nuovo comunicato stampa per ringraziare il Ministro per le rassicurazioni fornite 

e chiederle di mettere in atto le misure compensative annunciate. Anche utilizzando il percorso di 

conversione del decreto legge che almeno allo stato non prevede misure specifiche per il 

comparto. 

http://www.confagricoltura.it/
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Tra l’altro tale iniziativa ha conseguito un primo risultato mediatico non indifferente. Qui di 
seguito il link, a titolo di esempio, al sito on-line della principale testata giornalistica nazionale: 

https://video.corriere.it/economia/niente-matrimoni-funerali-fiori-invenduti-vengono-
distrutti/7d5ad798-694e-11ea-913c-55c2df06d574  

 

L’attenzione dei media e della opinione pubblica è quindi sicuramente alta; e questo anche grazie 
alla intensa attività di lobby che è stata posta in essere dalla Confederazione. 

 

Da ultimo, in questi giorni con una lettera del Presidente confederale indirizzata al Ministro 
Bellanova è stato sollevato direttamente il problema della forte esposizione alla crisi da 
coronavirus del comparto florovivaistico e proponendo di inserirlo fra i settori da indennizzare per 
blocco delle attività. 

 

Le diverse azioni messe in campo dalla Confederazione per focalizzare l’attenzione sull’estrema 
difficoltà del comparto florovivaistico e sulla necessità di immediate misure di sostegno, sono 
state raccolte anche da parte della politica. Lo testimonia l’interrogazione a risposta scritta 
presentata in Senato (all.2) sulla tutela del settore. 

 

In sintesi nell’interrogazione si chiede al Ministro Bellanova di: 

 

 valutare un rapido intervento a tutela delle realtà produttive, ossatura dell'economia 
italiana, che rischiano di scomparire, predisponendo tutti gli strumenti finanziari necessari 
per garantirne la sopravvivenza; 
 

 considerare il settore floro-vivaistico legato alla produzione di piante vive ornamentali al 
pari dei settori agro-alimentari, il futuro dei quali dipenderà ad ogni modo anche da questo 
tipo di produzione, mettendo in campo misure urgenti al fine di salvaguardare la 
produzione nazionale, in quanto preziosa risorsa dell'agricoltura italiana, che altrimenti 
rischia di pagare un prezzo ancora più alto per gli effetti del Coronavirus. 

 

Infine vale la pena ricordare, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM dell’11 marzo scorso 

“restoacasa” le prime indicazioni operative fornite con la nota n. 395 del 17 marzo, a seguito della 

quale Confagricoltura ha poi veicolato alcuni quesiti al Governo per consentire alle aziende di 

operare in un quadro di certezza giuridica. Anche per confortare le interpretazioni già fornite in via 

prudenziale rispetto ad alcuni aspetti ed in particolare alla possibilità di realizzare la vendita 

diretta dei propri prodotti. 

--- 

http://www.confagricoltura.it/
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In aggiunta a tali indicazioni vale la pena sottolineare le azioni svolte da alcune associazioni 

settoriali del comparto che si stanno impegnando in una attività di marketing organizzativo 

particolarmente aggressivo e che, al solo fine di raccogliere consensi tra gli operatori e la loro 

adesione alle rispettive organizzazioni, sta insistendo in particolare su interpretazioni indipendenti 

della normativa e indicando soluzioni legislative tanto ambiziose quanto difficilmente dimostrabili 

nonché potenzialmente rischiose per gli operatori. 

Nei confronti di tali comportamenti opportunistici chiediamo a tutti quanti in indirizzo di 

valorizzare l’attività sindacale che Confagricoltura sta portando avanti in questi giorni, come 

dimostrato da quanto appena illustrato in questa nota. Per evitare che la “scena sindacale” sia 

occupata solo da organizzazioni che rilanciano in maniera utilitaristica sui problemi, indicando 

soluzioni che non sempre possono rivelarsi perseguibili né tantomeno efficaci alla prova dei fatti. 

Confagricoltura proseguirà la campagna di sensibilizzazione sulle istituzioni proponendo con 

realismo misure idonee che consentano alle imprese di continuare l’attività nonostante 

l’emergenza, di mantenere una sufficiente liquidità, di riequilibrare il già purtroppo duramente 

compromesso equilibrio di mercato rafforzando la domanda e cercando in ogni modo un ristoro 

alle perdite di ricavo ed ai maggiori costi determinatisi per la emergenza Covid-19. 

 

In attesa di fornire aggiornamenti ed invitando quindi tutti ad una sempre più diffusa promozione 

delle attività sindacali che la Confederazione sta realizzando, si rimane a disposizione per ogni 

esigenza o scambio di opinione e si porgono i più cordiali saluti. 

 

 
Vincenzo Lenucci 
Direttore 
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