
  
 

 

 

 

Bruxelles, 24 Marzo 2020 
 

 

All'attenzione di 
 

Mr. Janusz Wojciechowski 

Commissario per l'Agricoltura 
 

Mr. Thierry Breton 

Commissario per il mercato interno 
 

Ms. Adina Vălean 

Commissario per i trasporti 
 
 

Re: Misure di sostegno al settore florovivaistico durante l'emergenza COVID-19 
 
 

Cari Commissari 
 

Desideriamo richiamare la vostra attenzione sull'attuale situazione del settore florovivaistico 
italiano ed europeo, che conta 24.000 imprese solo in Italia, per un valore di 2,5 miliardi di euro, 
pari al 5% del PLV del settore primario. In termini di esportazioni, la produzione vale 884 milioni di 
euro, con un saldo positivo tra importazioni ed esportazioni di circa 280 milioni di euro. 

 
La floricoltura svolge un ruolo centrale anche in termini di sostenibilità e ha un valore strategico sia 
per il settore della produzione alimentare sia per la vivibilità degli ambienti urbani, suburbani e 
forestali. 

 
Purtroppo, l'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 sta spingendo al collasso l'intero 
settore della floricoltura, che fa parte di un'industria altamente specializzata e interconnessa. 

 

L'emergenza ha colpito il settore al culmine delle vendite, in primavera, quando la produzione 
florovivaistica viene commercializzata. La mancanza di vendite, in questa fase, non permetterà alle 
imprese di coprire i costi e gli investimenti già effettuati. 

 
Inoltre, i frequenti aggiornamenti normativi emanati dagli Stati membri a causa della diffusione del 
COVID-19 e l'attenzione esclusiva delle disposizioni sulla produzione alimentare non consentono a 
questo settore di continuare la sua attività, anche se agricola. 

 
Ci sono casi in cui molte attività legate alla floricoltura hanno un impatto cruciale sulla produzione 
alimentare. C'è il rischio di non permettere ai vivai di lavorare, con conseguenze negative sulla 
produzione agricola e quindi sulla sicurezza alimentare. 



In assenza di misure urgenti e straordinarie, molte aziende saranno costrette a sospendere le loro 
attività nel prossimo futuro, con danni molto più gravi del mancato guadagno e delle vendite. Un 
danno che interesserà non solo questa filiera ma anche l'intero settore alimentare. 

 
Considerando questo momento di assoluta emergenza ed eccezionalità, vi chiediamo  di 
intervenire con urgenza con una serie di misure straordinarie a sostegno delle imprese 
florovivaistiche a livello europeo: 

- istituire un fondo dedicato per sostenere le aziende florovivaistiche e per compensare le 

imminenti perdite di reddito e di vendite; 
- sostenere la vendita di piante e fiori all'interno delle catene di distribuzione ancora 

esistenti, in particolare la grande distribuzione, al fine di ridurre i danni economici alle 
imprese; 

- eliminare qualsiasi restrizione alla circolazione delle merci e delle forniture delle aziende nel 
settore della floricoltura, sia a livello nazionale che europeo, garantendo con ulteriori misure 
che i prodotti della floricoltura siano inclusi nelle stesse disposizioni speciali insieme ai 
prodotti alimentari; 

- sostenere le attività di promozione e comunicazione per facilitare una pronta ripresa di 
tutte le attività commerciali, anche per mitigare in parte i danni causati dall'impossibilità di 
organizzare fiere e altri eventi che, per ovvie ragioni dovute all'emergenza sanitaria, non 
avranno luogo. 

Attendiamo con fiducia una vostra risposta al più presto. 

La delegazione italiana ECR 

Carlo Fidanza 
Raffaele Fitto 
Sergio Berlato 
Pietro Fiocchi 
Nicola Procaccini 
Raffaele Stancanelli 


