
1 di 4 

   1 

Presidente del Consiglio dei Ministri - avv. Giuseppe Conte 

 presidente@pec.governo.it  

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) – On.le Teresa Bellanova 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – On.le Stefano Patuanelli 

segreteria.ministro@mise.gov.it  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – On.le Nunzia Catalfo 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – On.le Stefano Bonaccini 

conferenza@pec.regioni.it  

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) – ing. Antonio Decaro   

anci@pec.anci.it  

Unioncamere- avv. Carlo Sangalli  

unioncamere@cert.legalmail.it  

 

Egregi, 

in rappresentanza del Comparto Florovivaistico Nazionale costituito da Mercati, Distretti e Consorzi 

Florovivaistici, ci stiamo impegnando per supportare il Settore nell’affrontare lo scenario inesorabilmente 

destinato a diventare sempre più drammatico. 

Gli effetti dell’emergenza Covid-19 stanno provocando tragiche ripercussioni al Comparto Florovivaistico 

Nazionale, con ingenti danni economici gravanti l’intera filiera produttiva, la quale, ha registrato cali di vendita 

sino al 100% con uno scenario futuro preoccupante nel medio-lungo periodo, senza prospettive di 

miglioramento, ad oggi. Il Settore Florovivaistico ha bisogno in maniera tempestiva di un sostegno per poter 

rientrare dai capitali anticipati per le produzioni invendute ed ulteriormente per far fronte alle anticipazioni 

indispensabili per poter avviare le produzioni future. Già oggi percepiamo la gravità dell’impatto sulla liquidità, 

che le imprese – piccole, medie e grandi – stanno subendo con conseguenze irreversibili, privando gli 

imprenditori della speranza di un futuro prosieguo delle attività. Occorre, quindi, preservare l’operatività delle 

imprese che fanno parte della filiera Florovivaistica Nazionale. 
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Per sostenere il Comparto con tempestività ed incisività, in questa fase di emergenza, chiediamo che vengano 

adottate urgentemente le seguenti Misure:  

1. La sospensione a distanza dei pagamenti delle rate per mutui, finanziamenti e prestiti per sostenere la 

liquidità delle imprese, che, in virtù della specificità produttiva delle imprese florovivaistiche e della 

stagionalità della produzione deve necessariamente essere fino al 1° giugno 2021; 
 

2.  Istituzione di un Fondo di Garanzia ad hoc per il Comparto Florovivaistico Nazionale per operazioni 

finalizzate alla rinegoziazione dei finanziamenti o al consolidamento di passività a breve, con garanzia 

gratuita per tutte le operazioni, con la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 

90% per la riassicurazione), senza limiti di importo per singola impresa e con esclusione della 

valutazione dell’andamento dell’impresa stessa; tutto ciò per sostenere la liquidità delle imprese, 

evitando in tal modo la segnalazione alla centrale rischi per coloro che, in questo periodo di 

emergenza, dovessero sforare gli affidamenti; 
 

3. Riconoscimento dal Mipaaf dello stato di Calamità naturale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 29 

marzo 2004 n. 102, con declaratoria di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento pandemico per il 

Comparto Florovivaistico Nazionale, mediante l’attivazione di un Fondo di Solidarietà Nazionale, che 

preveda interventi compensativi per favorire la ripresa dell'attività produttiva con contributi in conto 

capitale, che coprano fino all'80% del corrispettivo valore economico sofferto;  

4. Azzeramento di tutti i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, imposte e tasse per l’anno 

2020 fino al 1° giugno 2021 in virtù della specificità produttiva del settore; 
 

5. Definizione di strumenti Europei e Nazionali per semplificare il riconoscimento di COVID-19 quale 

causa di forza maggiore ai fini dell’esecuzione dei contratti, essendo venuti meno molti rapporti 

giuridici in quanto lo stato di necessità e la forza maggiore hanno fatto decadere tutti i contratti sia a 

livello nazionale che internazionale, causando esonero dalla responsabilità e/o di risoluzione 

unilaterale dei contratti, con diritto alla restituzione dell’eventuale anticipo; 
 

6.  Previsione di sovvenzioni per azioni future di informazione e di promozione a favore del Comparto, 

nel mercato interno e nei paesi terzi, in modo da sostenere un percorso di tutela, rivalutazione e 

valorizzazione dell’immagine del Comparto Florovivaistico attraverso pubblicità e partecipazione a 

eventi e fiere di importanza nazionale, europea ed internazionale. 
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L’attuazione del Piano di Misure proposte, al fine di assicurare l’erogazione attraverso una dedicata 

“Piattaforma Imprese Florovivaistiche”, fino a 800 milioni di euro (stima del danno nazionale ad oggi), 

necessita di un’immediata mobilitazione di risorse finanziarie e amministrative attraverso l’istituzione di un 

Fondo di Sostegno, attivando risorse europee e nazionali secondo le seguenti linee: 

a. Misure straordinarie per la liquidità delle imprese attraverso il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti 

(CDP), della Banca Europea degli Investimenti (BEI) attraverso il Fondo Europeo degli 

Investimenti (FEI); 

b. Recupero capacità spesa su Fondo Sviluppo e Coesione (FSC); 

c. Recupero Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 inutilizzati; 

d. Anticipo avvio Fondi SIE 2021-2027; 

e. Anticipo cofinanziamento nazionale e territoriale 2021-27; 

f. Coronavirus Response Initiative Investment con ricorso al Fondo di solidarietà dell'UE, ai 

sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, al fine di fornire assistenza finanziaria agli 

Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione, colpiti da una 

grave emergenza di sanità pubblica del 27 marzo 2020. 

Con l’occasione il Comparto Florovivaistico Nazionale chiede la convocazione di un Tavolo Nazionale, che 

rappresenti uno spazio di confronto e di concertazione che intervenga con immediatezza, concordando le 

azioni, le soluzioni e le risorse necessarie, per quanto esposto, ad affrontare l’emergenza Covid-19 nella sua 

evoluzione. 

Consorzio Produttori Florovivaistici Campani (CPFC) 

Mercato dei Fiori di Ercolano – Cooperativa Masaniello 

Cooperativa Flora Pompei 

Distretto Florovivaistico della Liguria 

Mercato dei Fiori di Leverano 

Mercato dei Fiori di Taviano 

Distretto del Cibo e Distretto Florovivaistico di Puglia 

Mercato dei Fiori di Viareggio 

Mercato dei Fiori di Vittoria 

Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana (A.S.MeFiT) 

Associazione Florovivaisti e Fioristi Italiani (Affi) 

Mercato dei Fiori di Terlizzi 

Associazione Filiera Florovivaistica del Lazio 

Mercato dei Fiori Sanremo – Amaie 

Distretto Florovivaistico Interprovinciale Pistoia e Lucca 

Associazione Florovivaisti Italiani 

Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori (A.N.V.E.) 

IL CONTADINO Soc. Coop. Agricola 
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Consorzio Produttori Florovivaistici Campani (CPFC) 

 

 

  

Mercato dei Fiori Leverano              Mercato dei Fiori di Ercolano – Cooperativa Masaniello  

 

 

       Cooperativa Flora Pompei  

Mercato dei Fiori di Taviano 

 

    Distretto del Cibo e Distretto Florovivaistico di Puglia 

 

Mercato dei Fiori di Viareggio 

 Mercato dei Fiori di Vittoria 

 

 

  Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana (A.S.MeFiT) 

 

 

 

 

Mercato dei Fiori di Terlizzi 

 

 

 

 

Mercato dei Fiori Sanremo- Amaie 

 

 

 

 

Associazione Florovivaisti Italiani  

Aldo Alberto   

Distretto Florovivaistico della Liguria 

IL CONTADINO Soc. Coop. Agricola 


