
 

 

 

Comunicato stampa 

 

AGRINSIEME: CORONAVIRUS, IL GOVERNO HA ACCOLTO LE NOSTRE 

RICHIESTE A TUTELA DEL FLOROVIVAISMO, SÌ ALLA VENDITA AL 

DETTAGLIO DI SEMI, PIANTE E FIORI ORNAMENTALI 

 
Roma, 27 marzo 2020 - Il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, 

Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, esprime grande 

soddisfazione per il chiarimento relativo al florovivaismo arrivato da Palazzo Chigi, spiegando che 

“è consentita la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, 

ammendanti e di altri prodotti simili”, poiché rientra nelle attività di produzione, trasporto e 

commercializzazione di prodotti agricoli ammesse dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 

marzo 2020. 

 

“Il Governo - spiega Agrinsieme - è venuto incontro alle nostre pressanti richieste per il settore 

florovivaistico, che ha un giro d’affari di circa 2,5 miliardi di euro l’anno, occupando circa 

centomila addetti in tutta la Penisola, e che in queste settimane di emergenza ha perso gran parte del 

fatturato annuale, a causa dello stop delle vendite in una stagione cruciale”.  

 

“Il chiarimento arrivato dal Governo dovrà ora essere puntualmente dettagliato, ma sicuramente 

permette già da subito di dare fiato al comparto, scongiurando così la totale perdita di produzione ed 

economica delle 27mila imprese florovivaistiche italiane”, aggiunge il Coordinamento, secondo cui 

“si tratta di un primo grande risultato, frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le nostre 

strutture, sollecitando la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, che ringraziamo per 

essersi spesa a favore del comparto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri 

e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro 

volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane - Settore Agroalimentare. Il coordinamento 

Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione 

agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate. 


