
II Ministro Patuanelli
ha parlato in occasione
della presentazione
delFlormart.Aldo Alberto,
Florovivaisti Italiani:
«c'è una legge ferma
al Senatoche speriamo
vada in porto»

FLOROVIVAISMO
«PNRRokr ma contro i rincari
servel'azionedellaUe»

Il
florovivaismoitalianoesprimeil

6% della intera produzioneagricola
nazionale,per un valore di 2,5 mi-

liardi di euro. Nei primi due mesi del
2022 il fatturatoèstato positivo, in linea
con il primobimestre2021, mentrenel
periodo marzoaprilesi è avuta una fles-

sione del 3/ 4%. Anchel'export nel se-

condo bimestre2022ha fattoregistrare
una flessionedel 5%: in calo le esporta-

zioni verso l'Europa meridionale, Russia

edEst europeo.

Un compartostrategicoquindi per il
made in Italy, apprezzatoanchein Euro-
pa e nel mondo (l'exportdi piante, fiori

e fronde vale 1 miliardo di euro,mentre
la produzione italianacostituisceil 15%

della intera produzione comunitaria)
che sta vivendoun periododi grande
sofferenza.Se ne è discussoin occasio-

ne della conferenzastampaorganizza-

ta a Roma dai verticidelle associazioni
agricolee florovivaisteper la presenta-

zione della 71°edizionedi Flormart,il
salone internazionaledel florovivaismo,

verde epaesaggiochesi terràalla Fiera

di Padovadal 21 al 23 settembre.

IL CARO PREZZI
A pesaresul settore,spieganogli inter-

venuti, gli aumenti (causati dalla pande-

mia prima e in seguito dalla guerra in
Ucraina) dei costi di produzione,l'au-

mento dei prezzidelle piante,il diminu-

ito potere d'acquisto dei consumatori,la
difficoltà nel reperimentodei mezzitec-

nici e, perquantoriguardal'export,l'au-

mento dei costi di trasportodelle piante.

FORESTAZIONE URBANA
Come spiegatonel corsodell'incontro,

un'occasionedi sviluppo del comparto
arrivadai fondi europei per la foresta-

zione urbanacheil Pnrr ha quantifica-

to in 330 milioni di euro:il bandoèsta-

to pubblicatoamarzoe le domandedo-

vranno esserepresentateentro giugno.

«Il Pnrr è una grandeoccasioneper il

settoreflorovivaisticoe può rappresen-

tare la chiave di volta della rivoluzione

I NUMERI
DEL COMPARTO

Nel settoreoperano21.500imprese

di cui 14 mila produconofiori e piante

in vasoe7.500pianteperiivivaismo

verde e della transizioneecologicapro-

posta dal Green Deal», ha detto il mini-

stro delle Politiche agricoleStefanoPa-

tuanelli, precisandoche«la filiera del

florovivaismorappresentail paradosso
che stiamo vivendo.

Da un lato c'èil grandevantaggiodi

una filiera che funzionae che trasferi-

sce beneil valore aggiunto,cheèal cen-

tro dellepolitiche del New GreenDe-

al edelle strategieeuropee,perchéfun-

zionale al contenimentodelle emissio-

ni e al rinverdimentodellenostrecittà,
dall'altra parte c'è incertezzaper i prez-

zi che continuanoad aumentare.Molte

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10;11;12

SUPERFICIE : 279 %

AUTORE : N.D.

1 luglio 2022



aziendefortementeenergivore non rie-

scono a programmare perchénon sanno

quale sarà il costo dei fattori di produ-
zione deiprodotti».

«SERVE INTERVENTO UE»
Il ministropoi ha ricordatoche ci sono

diversemisure chepossonoessere at-
trattive per la filiera florovivaistica. «Co-
me i contrattidi filiera. C'è grande inte-

resse della filiera per i 1,2 miliardi del

fondocomplementare. Auspico che l'Eu-
ropa ci consenta di andareoltre l'auto-
consumo. E ancorala misura sulla lo-

gistica con 800 milioni per la raziona-

lizzazione, il miglioramento,ladigita-

lizzazione del trasportodelle merci nel
settore agroalimentare. Per il florovivai-

smo - ha puntualizzatoil ministro - il
trasporto èuno degli elementipiù com-

plessi da gestire.L'azione del Governo e

del ministeroè volta a limitare le con-
seguenze del caro energia e dell'aumen-

to dei prezzi sul settoreagricolo, ma è

necessario un interventopiù deciso da
parte dell'Europa».

«BISOGNARILANCIARE »

Per Aldo Alberto, presidentedell'As-

sociazione florovivaisti italiani e presi-

dente di Cia Liguria, in questo momen-
to così difficile «è necessariopuntaresu
innovazione e mercati ancheal di fuori

del continente europeo» .

«Il New GreenDeal - ha proseguito
Alberto - ha aperto le porte al
florovivaismo nazionale, ma è

StefanoPatuanelli. AldoAlberto.

FLORMART,71A EDIZIONE

Hannogià aderito i principaliespositoriitaliani etanti europei,presentii Distretti

produttivi,leAssociazionidi categoria,gli Ordini ProfessionalileAgenziedi servizioe

delcommerciodeimezzidi produzione.

Isettori merceologici:vivaismo,tecnologie,progettazionedelpaesaggio.

Tra iconvegni programmati:

- L'innovazione varietaleetecnologicanel florovivaismo

- Le greencity e iprogetti immobiliarieuropei

- Il verde perla qualitàdellavita:attuazionee prospettivedel Pnrr

- La produzionedi alberiornamentaliedi postimeforestaleper l'attuazionedella

strategianazionaledel verde.

altrettanto vero che il momento è

difficile, per questo è importante
che tutto il settore si muova in modo

compatto per rilanciareuna realtà
fondamentalea livello nazionale e

occupazionale.

«INTERLOCUZIONE COL MIPAAF»
Chiediamo inoltre attenzioneda parte
del ministeroea livello comunitario. E'
necessario cheil settore abbia il giusto

riconoscimentoche attualmentenon
ha. C'èuna legge fermaal Senato che
speriamo vada in porto. Abbiamo biso-
gno di un'interlocuzionediretta col Mi-

paaf e abbiamobisogno di un progetto
che valorizzi le nostre aziende».

«CONCORRENZASLEALE»

Mario Faro, presidentedella consul-
ta Florovivaismo Coldiretti ha lanciato
un allarmesulle difficoltàdel compar-
to: «la crisi economica provocata dall'in-
vasione Russain Ucraina colpisce anche
la coltivazione di piante e fiori Made in

llFlormart
si terrà
alla Fiera

di Padova
dal 21 al 23

settembre

Italy con il 15% delle aziendefloricole

a rischio, a causa dei costi di produzio-
ne superiori ai ricavi.Va combattuta la

concorrenzasleale di prodotti importa-

ti dall'estero, controllando che rispettino
tutte le regole». Un aiuto, ha spiegatoFa-
ro, «sarà la riconferma del Bonus verde

per ulteriori 3 anni» .

«FLORMART COME CIBUS»

A partire da quest'annoFlormart sarà
organizzatadal GruppoFieredi Parma,

come ha riferito il suo ceo Antonio Cel-

lie: «abbiamoaccolto con entusiasmo la

sfida di costruire una nuova piattaforma

per il supporto del Made in Italy. Dopo

l'alimentaree il meccano-alimentare an-

che il florovivaismo è un settore strate-

gico per Fiere di Parma. Flormart diven-
terà quello che Cibus èper l'agroalimen-

tare italiano,ovvero un evento iconi-

co per le imprese e i distretti del settore

chenel nostro Paesesono i protagonisti

di uno straordinariosaper fare».La fie-

ra vedrà una significativapresenzadi
buyer internazionali,grazie anche al-

la collaborazione con Ice - Agenzia. «In

questoscenariocosì difficile è più che
mainecessariofare sistemaper essere
vicini a tutte le imprese - afferma Carlo

Ferro,presidentedi Ice Agenzia-. Per

quantoriguardaFlormart, supportiamo
laprossima edizionecon attività promo-

zionali e con un incoming di 90 opera-

tori provenienti da 32Paesi. Oltre a so-

stenere il sistema fieristico voghamo ac-

compagnarlo nello svilupparesinergie,

moltiplicando la ricaduta dell'intervento
pubblico a vantaggiodelle impresedel
settore».
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20/08/2022
(PROROGATOAL22
IN QUANTOIL 20
È SABATO)

Gli adempimenti fiscali e i
versamentida eseguire con

modelloF24,in scadenzadal
l°al20 agostopossonoesse-

re eseguitientro il 20 agosto,

senza applicazionedi mag-

giorazioni e interessi(art. 37,

comma11-bis, DL 223/2006).

LIQUIDAZIONE IVA - VER-

SAMENTO: termine ulti-
mo per liquidazione e ver-

samento dell'IVA relativa
al mesedi luglio 2022per i
contribuenti con periodicità
mensileerelativaal periodo

aprile / giugno per i contri-

buenti trimestrali.

SALDO IVA - SESTA RA-
TA: i contribuentiche hanno
decisodi rateizzareil saldo

Iva e che, lo scorso16 mar-

zo, hanno versatola prima
ratadevonoentro il 22

ago-

sto provvedere a versare la

sestarata, maggiorata degli
interessi.

CONTRIBUTI INPS E RI-
TENUTE: ultimo giorno per

il versamentodei contributi
Inps e delle ritenute dovuti
sulle retribuzioni dei dipen-

denti di competenzadel me-

se di luglio.

SALDOIMPOSTE: i contri-

buenti titolari di partita Iva

che hannoversato il saldo
delle imposte lo scorso 30
giugno e che hanno rateiz-

zato le sommedovute, ver-

sano oggi la terzarata, mag-

giorata degli interessi.Colo-

ro che, invece, si sono av-

valsi dellafacoltà di differire
il versamentoal 30 luglio,
maggiorandole sommedo-

vute dello 0,40% versano
oggi sialaprima (scadenza
originaria del 30 luglio pro-

rogata) che la secondarata
(scadenzaoriginaria del 16

agostoprorogata).

31/08/2022
ELENCHI INTRASTAT: ter-

mine ultimo perla presenta-

zione elenchiIntrastatrelati-

vi al mesedi luglio 2022.

16/09/2022
LIQUIDAZIONE IVA - VER-

SAMENTO: termine ulti-

mo per liquidazione e ver-

samento dell'IVA relativa al

mesedi agosto2022.

CONTRIBUTI INPS E RI-
TENUTE:ultimo giorno per

il versamentodei contributi
Inps e delle ritenute dovuti
sulleretribuzioni dei dipen-

denti di competenzadel me-

se di agosto.

30/09/2022
ELENCHIINTRASTAT: ter-

mine ultimo per la presenta-

zione elenchi Intrastatrelati-

vi al mesedi agosto2022.

COMUNICAZIONELIQUI-
DAZIONI PERIODICHE:

ter-

mine ultimo per procedere
alla trasmissionedellaLIPE

del secondotrimestre 2022.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10;11;12

SUPERFICIE : 279 %

AUTORE : N.D.

1 luglio 2022


