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Accogliamo con entusiasmo la volontà del Legislatore di dare risalto ai Distretti 

Florovivaistici già esistenti sul territorio nazionale e pone le basi per poter deliberare 

la creazione di nuovi distretti. 

 

In questa nota però vorremmo sottolineare la criticità di alcuni punti. 

 

Sarebbe importante individuare dei criteri oggettivi per la costituzione di un Distretto 

come numero di aziende presenti sul territorio, estensione delle coltivazioni o numero 

di addetti. Si potrebbe anche inserire qualche criterio di storicità che motivi le ragioni 

della nascita di una concentrazione di imprese specializzate in una particolare area. 

 

All’interno del distretto dovrebbero poi essere facilitate la costituzione di servizi ad 

hoc, come ad esempio un ufficio fitosanitario, servizi di interpretariato, uffici di 

pratiche burocratiche, disponibilità di attrezzature particolari a servizio delle aziende 

del distretto 

 

Altra parte importante sarebbe lo sviluppo di progetti formativi collegando le scuole 

con la struttura del Distretto per promuovere la professionalità specifica attraverso 

corsi o stage. 

 

Per il conseguimento dei sopracitati obbiettivi, sarebbe auspicabile formalizzare i 

rapporti tra i Distretti e Enti Pubblici, centri di Ricerca, Scuole e Università. 

 

Inoltre sarebbe opportuno dedicare alcune risorse alle aziende del Distretto, in favore 

di quei soggetti come florovivaisti, che troppo spesso nel tempo hanno visto 

penalizzare le proprie caratteristiche produttive a favore di altri settori, come accaduto 

nei PSR dove l’assegnazione dei punteggi ha sempre messo in secondo piano la nostra 

filiera. 
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Vorremmo altresì ribadire che il lavoro della nostra filiera richiede professionalità 

particolari, che il Legislatore stesso in un passato recente ha ribadito, chiedendo 

un’abilitazione specifica per chi svolge il nostro lavoro. Per questo motivo non 

vediamo l’utilità di un articolo (n. 16), che crea la possibilità di far svolgere le nostre 

attività a cittadini volontari. Riteniamo che questo vada contro a quello che ci viene 

richiesto per esercitare la nostra professione e a svilire il nostro lavoro. 

 

In più come già dichiarato vocalmente in sede di audizione, si afferma con forza che il 

nostro lavoro è agricoltura, legato al terreno o succedanei di esso. Troviamo che nella 

definizione di filiera florovivaistica così come è stata scritta, trovino posto troppi 

soggetti poco o per nulla inerenti al nostro mondo. Crediamo che questa commistione 

possa generare confusione e disperdere le risorse che si vorranno dedicare alla filiera 

stessa. 

 

Con la speranza che queste istanze possano trovare ascolto e recepimento all’interno 

della Legge, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più  

 

 

 

 
 

Distinti Saluti       Il Presidente 

       Consorzio Plantaregina 

        Arienti Paolo 

                     
      

 

Canneto Sull’Oglio, 14 aprile 2021 
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