
 

 

 
   

Spett.le  

Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare  

Senato della Repubblica  

commissioneagricoltura@senato.it  

Torino 14/03/2021  

 

OGGETTO: Considerazioni e suggerimenti inerenti  il Disegno di Legge S. 2009 

“Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del 

settore florovivaistico”  

Egregi Senatori,  

con la presente l’associazione che rappresento, Asproflor Comuni Fioriti, nel rin-

graziare per la possibilità accordata, intende  ribadire che questa legge è un fatto sto-

rico e uno strumento fondamentale per lo sviluppo del comparto. L’individuazione di 

un ufficio per la filiera florovivaistica,  la promozione di Marchi di qualità per certi-

ficare prodotti e processi, il finanziamento  di piani di comunicazione e promozione, 

l’organizzazione dela filiera in modo coordinato per permettere lo sviluppo del mer-

cato, definire in maniera chiara l’attività agricola florovivaistica, l’esercizio dell’atti-

vità di manutentore del verde, l’inquadramento dei Centri di Giardinaggio, sono 

punti importanti e qualificanti. 

Scorrendo il testo volevamo sottoporre   alla vostra attenzione alcune considerazioni 

nel merito: 

Art. 3  comma 1 ..che l’individuazione e la costituzione di piattaforme logistiche e 

mercati all’ingrosso vadano di pari passo con l’organizzazione e la concentrazione 

del prodotto Florovivaistivaistico onde evitare le già esistenti cattedrali nel deserto. 



 

 

Art. 3 comma 2 ottima la trasformazione di chioschi ed edicole in punti verdi a di-

sposizione dei cittadini da utilizzare come punti di promozione, aggregazione e sen-

sibilizzazione ai temi del verde, come isole climatiche e di mitigazione del calore 

nelle vie e piazze cittadine. 

Art. 4 comma 2 … per attività agricola si intende l’attività diretta alla produzione E 

alla manipolazione….. 

 

Art. 4 comma 5  …tenuto conto delle peculiarità delle attività agricole Florovivaisti-

che  che insistono su terreni agricoli si provvede alla definizione e armonizzazione 

a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l’insediamento delle 

strutture di protezione, cura, mantenimento e vendita indispensabili per l’esercizio 

delle attività agricole 

Art. 6 comma4 Tavolo tecnico per agevolare i lavori ed essere più operativi si 

suggerisce la formazione di tavoli specifici per settore, di privilegiare le associa-

zioni nazionali e favorire le aggregazioni di associazioni. 

Art. 9 comma 3 per il potenziamento economico e produttivo del settore è necesesa-

rio prevedere garanzie finanziarie per l’insediamento di aziende giovani o il rin-

novamento di quelle esistenti che non hanno risorse proprie. 

Art. 10 comma 4 Il Ministero riconosce e promuove l’adesione a certificazioni inter-

nazionali riconosciute Marchio di Qualita’dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito 

promosso da Asproflor a livello nazionale su standard europei e mondiali. 

 Art. 12  comma 1 utilizzo delle risorse non vincolate per favorire lo sviluppo del 

verde urbano, migliorare le aree verdi esistenti con il contributo di associazioni e 

professionisti del verde. 

Art. 16 Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano Bene questo articolo 

in linea con ciò che avviene a livello europeo e mondiale www.communitiesin-

bloom.ca  I comuni possono utilizzare il baratto amministrativo per mantenere 

il decoro urbano. Ovviamente i cittadini non possono intervenire su progetta-

zione, potature, alberature e situazioni specifiche che richiedano l’intervento di 

un professionista. Asproflor promuovendo presso le amministrazioni pubbliche, 

il decoro, la bellezza, la pulizia e l’ordine sostiene e promuove l’impiego delle as-

sociazioni di cittadini, volontari e appassionati del verde per operazioni di irri-

gazione, mantenimento, promozione e divulgazione della cultura del verde e del 

bello. 

Art. 17 Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori…Favorire le organiz-

zazioni di produttori, l’aggregazione dell’offerta per le piccole aziende miglio-

rando l’impostazione della precedente legge del 1982. 
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Art. 18 comma 1 ok per i criteri di premialità nell’ambito delle graduatorie dei 

PSR regionali  oggi ci sono grandissime difficoltà per le aziende florovivaistiche 

ad accedere ai fondi PSR. 

Ringraziandovi ancora per l’attenzione riservata auguro buon lavoro e porgo cordiali 

saluti. 

Il Presidente 

Sergio Ferraro 


