
 
 

Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

 
 
Bologna, 18/04/2020 
 
 

Alla c.a. di Emma Petitti 
Presidente dell’Assemblea Legislativa 

dell’Emilia-Romagna 
 

SEDE 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 

La sottoscritta Consigliera regionale 
Manuela RONTINI 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- secondo i più recenti dati ISTAT la produzione delle aziende florovivaistiche italiane è di 
2,6 miliardi di euro: 1,3 miliardi per fiori e piante in vaso e 1,3 miliardi per i prodotti 
vivaistici (alberi e arbusti), ed è pari a quasi il 5% della produzione agricola. La superficie 
agricola occupata complessivamente dal settore ammonta a quasi 29.000 ettari, destinati 
per il 70% a piante in vaso e vivaismo. Sono 14.000 le imprese produttive che si dedicano 
a fiori e piante in vaso e circa 7.500 quelle che producono piante per il vivaismo, con una 
dimensione aziendale media più elevata in quest’ultimo settore. Gli addetti del settore 
ammontano ad oltre 100.000 unità; 
 
- in Emilia-Romagna il settore si attesta su una produzione lorda vendibile di oltre 15 
milioni di euro (dato 2016), con la Provincia di Bologna che supera i 3 milioni, mentre 
quelle di Forlì-Cesena e Ravenna arrivano rispettivamente a 2,78 e 2,37 milioni; 
 
 

OSSERVATO CHE 
 

- l’intero comparto è attualmente investito dalle gravi problematiche derivanti dalla 
necessità di affrontare l’emergenza da Covid-19, in primo luogo per le disposizioni 
riguardanti le forti limitazioni alla circolazione delle persone che hanno causato un fermo 
dei mercati e una interruzione quasi totale delle vendite con danni enormi per il settore; 



- alle perdite sul mercato interno si sono andati ad aggiungere, col progredire della 
pandemia a livello mondiale, gli effetti di analoghe misure assunte da parte dei principali 
Paesi di sbocco delle esportazioni (Europa, Nord America, Medio ed Estremo Oriente) che 
hanno di conseguenza pesantemente aggravato la situazione; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- le aziende sono ovviamente aperte, le persone continuano a lavorare nei campi e nelle 
serre, ma la vendita al dettaglio è praticamente bloccata. È consentita la vendita 
all'ingrosso ma poi i compratori, non avendo certezza di poter vendere al pubblico (a 
fronte del mancato inserimento nel DPCM del 10/04, così come in quello del 22/03, del 
codice Ateco “47.76.10” specifico per il commercio al dettaglio di fiori e piante), sono fermi 
nonostante le rassicurazioni della Ministra Bellanova che invitava alla riapertura; 
 
- a seguito della sollecitazione delle Regioni, attraverso una lettera trasmessa dagli 
Assessori regionali all’agricoltura, e ribadito con forza nell’incontro svolto il 20 marzo 
scorso, la Ministra Bellanova, in merito alla vendita al dettaglio dei prodotti florovivaistici 
ha infatti dichiarato: “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". Sul sito del Governo è 
poi specificato: "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". 
Nonostante dette rassicurazioni, nel DPCM del 10/04 è stato inserito tra i codici Ateco 
esclusi dal blocco l’“81.30” (manutenzione del verde, che quindi può riprendere l’attività) 
ma non è stato inserito il “47.76.10” specifico per il commercio al dettaglio di fiori e piante 
e quindi permane un clima di incertezza; 
 
 

EVIDENZIATO CHE 
 

in Liguria, dove il florovivaismo è il comparto produttivo più significativo dell’agricoltura, la 
Regione ha approvato lo stato di calamità per le aziende del settore e la conseguente 
richiesta dell’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale. Per dare ulteriore supporto al 
comparto, nel rispetto delle norme ambientali ha messo a disposizione aree pubbliche o 
private in cui stoccare gratuitamente l’enorme quantità di prodotti invenduti, il cui 
smaltimento avrebbe aggiunto costi insostenibili per le imprese; 
 
 

VALUTATO CHE 
 

- il settore floricolo, a causa del divieto di celebrare cerimonie come battesimi, matrimoni, 
lauree e funerali, nonché per la chiusura dei cimiteri e dei fiorai, ma anche per il blocco 
della mobilità verso alcuni paesi UE ed extra UE, sta vivendo una crisi economica senza 
precedenti; 



- nel periodo compreso tra gennaio e maggio si genera circa il 75% del reddito delle 
aziende florovivaistiche, specialmente quelle del ciclo breve e delle piante in vaso e recise, 
ragion per cui la crisi per questo specifico settore rischia di essere particolarmente grave; 
 
- le Associazioni agricole segnalano che già il 60% della produzione nazionale di fiori e di 
piante è praticamente andato perso, con un danno di oltre un miliardo di euro secondo i 
primi dati forniti dall'Associazione nazionale florovivaisti italiani; 
 
- il florovivaismo, che come ribadito è uno dei settori più pesantemente colpiti dalle 
conseguenze della pandemia da Covid-19, a differenza degli altri comparti agroalimentari 
può beneficiare solo in misura parziale dei sussidi e delle integrazioni della Politica Agricola 
Comune; 
 
- come richiesto dall’Associazione nazionale vivaisti italiani, da Assoflora, Cia, Coldiretti e 
Confagricoltura è fondamentale pensare ad un articolato programma di interventi che 
possa sostenere il settore florovivaistico in questa situazione di grave crisi e, 
successivamente, nelle fasi di ripresa delle attività, utilizzando fondi regionali, nazionali ed 
europei. Per un rilancio del comparto risulterà poi fondamentale prevedere il sostegno 
anche tramite un’adeguata campagna promozionale presso consumatori, dettaglianti e 
tutta la filiera professionale; 
 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

PER SAPERE 
 
- quale ritiene sia la corretta interpretazione delle norme sulla commercializzazione al 
dettaglio dei prodotti florovivaistici; 
 
- quali azioni intenda intraprendere per sostenere il florovivaismo regionale, uno dei settori 
più duramente colpiti dalle misure adottate per la necessità di gestire la pandemia da 
Covid-19, garantendo al comparto le risorse necessarie per il suo sostentamento, anche 
allo scopo di mantenere attivi e curati i vivai e di salvaguardare gli attuali livelli 
occupazionali, evitando così la perdita di professionalità; 
 
- quali azioni ha già intrapreso, assieme alle altre Regioni, per chiedere anche il 
coinvolgimento fattivo dell’Unione Europea che dovrebbe inserire l’emergenza 
sanitaria/epidemiologica da Covid-19 nell’ambito delle circostanze eccezionali. Questo 
permetterebbe infatti di ricondurre tale emergenza tra le categorie rientranti nei 
regolamenti di esenzione che permettono di avere aiuti senza limiti (a differenza di quanto 
avviene per gli aiuti temporanei e il de minimis), e di applicare deroghe e proroghe su tutti 
i programmi europei e nazionali. 
 
 
 
 
Manuela Rontini 


