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Gent.li Senatori, in risposta ai vostri quesiti di questa mattina in audizione preciso che: 

Art. 10 comma 4 Asproflor e’ la prima e unica associazione che con quasi cento anni 
di ritardo ha portato in Italia i concorsi di fioritura per amministrazioni pubbliche.In 18 
anni di attività e di storia dei Comuni Fioriti italiani. il cartello “Comune Fiorito”, che 
certifica la cura e l'attenzione per il verde e le fioriture nel territorio comunale, è stato 
affisso in circa 2000 Comuni italiani: il 20% del totale. Dal 2019 ASPROFLOR 
COMUNI FIORITI ha messo a disposizione dei Sindaci e Amministratori uno 
strumento unico ed innovativo per l’Italia, istituendo il primo Marchio di Qualità 
dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito. È concepito come “marchio di qualità del 
verde urbano” e intende costituire una certificazione del miglioramento dell'ambiente 
di vita, raggiunto attraverso la cura e lo sviluppo di aree verdi pubbliche e private, lo 
sviluppo dell'economia locale, il turismo lento e consapevole, il rispetto dell'ambiente, 
la salvaguardia e la promozione della socialità, in un contesto dove persone, piante e 
orgoglio civico crescono insieme con l’utilizzo dei fiori e delle piante nell’arredo degli 
spazi pubblici.  
Anni di impegno, alte competenze professionali, partner europei e mondiali sono il 
bagaglio e il biglietto da visita di ASPROFLOR COMUNI FIORITI: tutto ciò fornisce 
l'assicurazione che il nuovo marchio potrà servire al Comune per documentare e 
pubblicizzare la buona accoglienza, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione verso tutti i 
cittadini, compresi i più piccoli. E non c'è dubbio che lo speciale cartello numerato 
“Comune Fiorito” all'ingresso delle città e dei paesi rappresenti una garanzia di qualità 
per i residenti e i visitatori.  
La richiesta della certificazione porta dinamismo nei Comuni e consente loro di 
integrare una rete che favorisce gli scambi nazionali ed internazionali. L’esperienza 
diretta di molti Comuni italiani testimonia che con gli abbellimenti e la sinergia 
fondamentale tra amministrazione, privati cittadini e associazioni locali si può 
trasformare anche un centro anonimo o periferico in una località conosciuta e 
ammirata a livello mondiale.  
Il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito non si limita alle 
fioriture, anche se il Fiore è un elemento essenziale che deve essere 
evidenziato. Tutti i criteri di valutazione del marchio sono complementari e funzionali 
ad un approccio globale al miglioramento della qualità della vita, all’accoglienza e 
all’abbellimento del territorio comunale (la conservazione delle api ad esempio 
dipende dalla presenza di biodiversità e dalle fioriture annuali e perenni).   



Il Circuito Nazionale “Comuni Fioriti” offre a tutte le amministrazioni comunali d’Italia la 
possibilità di certificarsi e di tradurre in realtà il proposito di “Fiorire e Accogliere”: 
colorare il proprio territorio per renderlo più accogliente e vivibile. 
Auspichiamo quindi che all’art. 10 comma 4 si possa anche riconoscere il Marchio di 
Qualità dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito. 
L’associazione di professionisti del verde ASPROFLOR (ASsociazione PROduttori 
FLORovivaisti) è la responsabile dell’organizzazione delle giurie, della promozione dei 
vantaggi e della sua utilità e della formazione dei tecnici e responsabili del verde 
attraverso il report dettagliato.  
La certificazione si avvale del patrocinio di, UNCEM (Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani), Confcooperative, International Challenge “Communities in 
Bloom” (CIB) e FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per 
l'Agricoltura).  
 Dal 2015 ASPROFLOR COMUNI FIORITI, in virtù dell’accordo con “Communities in 
Bloom”, può candidare città e comuni italiani al concorso mondiale promosso 
dall’associazione canadese International Challenge. L’accordo di partnership 
mondiale è stato rinnovato nel 2020 per i prossimi 5 anni.  Nel 2019 Usseaux 
(TO) ha vinto una prestigiosa medaglia d’oro (la prima per l’Italia) e Spello (PG) la 
medaglia d’argento. Per il 2021 sono in gara Ingria (TO) e Alba (CN). 
Il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito è l’unica certificazione 
italiana che attesta la qualità del verde e dell’ambiente di vita. sempre più orientato 
verso l’ecosostenibilità. Sono in corso contatti con un importante ente certificatole 
terzo , Certiquality per la stesura di un protocollo internazionale per la certificazione  a 
livello mondiale. www.comunifioriti.it. 

Art.6 comma 4 Tavolo tecnico favorevoli ad un tavolo rappresentativo, con un numero 
contenuto di partecipanti raggiunto anche attraverso l’aggregazione delle associazioni 
con la nomina di un portavoce. Creazione di tavoli snelli per singoli comparti. 

Cordiali saluti 
Il Presidente 

Sergio Ferraro 
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