
 

 
 

Prot. n. 688 del 20.04.2021 

 

       Ill.mi  Sen. Vallardi Gianpaolo 
        Presidente COMAGRI Senato 
 
        Senatori componenti 
        COMAGRI Senato 
 

        Ufficio Segreteria  
COMAGRI Senato 

        commissioneagricoltura@senato.it 
 
 

Oggetto: Brevi note intervento audizione Ufficio di Presidenza in relazione all’esame del disegno di 
legge n. 2009 (disciplina del settore florovivaistico) 

 

Ill.mi Presidente e Senatori 

a nome del Collegio Nazionale esprimo al Presidente Vallardi, all’Ufficio di Presidenza e a tutta la 
Commissione, la nostra gratitudine per l’invito a questa audizione. 

Anche le audizioni, in questo periodo amaro e difficile, assumono un significato rilevante in quanto 
dimostrano un’attenzione ed un coinvolgimento dei soggetti rappresentativi della società che sono 
propedeutiche non solo a determinare consenso, ma a promuovere nuove dinamiche concertate e 
condivise. 

Nel merito apprezziamo lo sforzo parlamentare di riconoscere finalmente il florovivaismo quale 
attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 del CC e del D Lgs 18 marzo 2001 n. 228 e 
consequenzialmente, delle attività connesse. 

Riteniamo il disegno di legge rilevante nel dare impulso alla filiera delle produzioni e politiche 
agricole del Green Deal, soprattutto delle coltivazioni arboree e del verde, nuova frontiera di una 
gestione sostenibile dell’ambiente. 

Riteniamo positivo l’inserimento nelle definizioni il comma 4 lettera b) i progettisti del verde, che 
riteniamo possa essere emendato con “professionisti progettisti del verde”, inserendolo in una 
specifica lettera del comma 4 – lettera c). Analogamente al primo paragrafo del comma 4, dopo le 
parole “…quelle di tipo industriale e di servizio” aggiungeremmo: “… quelle di tipo industriale, di 
servizio e di consulenza”. 

Riteniamo interessante l’art 2 che prevede l’istituzione di Concorsi di idee destinati ad aziende e a 
giovani diplomati nonché l’istituzione di premi. Riteniamo che sarebbe importante un’integrazione 
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all’articolo inserendo: “concorsi, nonché premi per gli Istituti Tecnici Agrari che sviluppino una 
stretta connessione con le realtà florovivaistiche e l’Ordine e i Collegi del settore”. 

Ovviamente una politica più incisiva potrebbe svilupparsi sostenendo azioni concrete di riforma dei 
programmi didattici. Sperimentazioni in atto possono essere propedeutiche a verificare i risultati 
ottenuti. 

All’art. 6, “Tavolo Tecnico del settore florovivaistico”, non riteniamo si debbano apportare 
modifiche in quanto la suddivisione dei lavori fra le diverse tipologie di floricoltura e vivaismo e 
pertanto fra le diverse rappresentanze (numerose e frammentate) lo si possa strutturare nell’ambito 
del Tavolo stesso. 

Per quanto riguarda la rappresentanza dei professionisti non si comprende, però, non essendo 
elencati, alla lettera m) quali siano i quattro Ordini e collegi in quanto ci risulta che siano solo tre 
l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Collegio dei Periti Agrari e PAL e il Collegio 
degli Agrotecnici e AL. 

Ci preme inoltre evidenziare che da componenti della Rete delle Professioni Tecniche condividiamo 
i contenuti della nota presentata dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 

 

Rinnovando la nostra gratitudine per l’invito cogliamo l’occasione per porgere un convinto augurio 
di buon lavoro. 

 

             Il Presidente 
        Per Agr Braga Mario 
 


