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         Spett.li 

- ORTICOLTORI 

- FLORICOLTORI 

Loro sedi 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Si è svolto ieri, giovedì 19 marzo 2020, il tavolo di filiera ortofrutticolo/floricolo alla 

presenza dell’Assessore Regionale Giuseppe Pan. 

Ha partecipato il Direttore Cia Regionale Maurizio Antonini il quale ha posto per il 

settore orticolo le seguenti problematiche: 

 Riduzione del 30% della richiesta nei mercati generali del prodotto fresco in 

quanto i consumatori prediligono i prodotti a lunga conservazione;  

 Difficoltà sempre maggiori relative all’assunzione di manodopera. 

 

Per il settore floricolo e orticolo: 

 Difficoltà di export all’estero per i blocchi messi dai vari paesi; 

 Forte riduzione dei prezzi delle vendita all’ingrosso a fronte di prezzi sostenuti nella 

vendita alla grande distribuzione; 

 Difficile attuazione nel settore agricolo del protocollo dei lavoratori , in primis 

l’utilizzo delle mascherine. 

 

Per il settore floricolo:  

 Perdita della produzione pari al 70% e oltre del valore della produzione; 

 

  

Nello stesso incontro abbiamo formulato le seguenti proposte per il settore orticolo 

floricolo: 

  

 Creazione di un fondo specifico per rispondere alla crisi del mercato e al 

mancato reddito e una moratoria sui mutui, finanziamenti e pagamenti, 

comprese le aziende con fatturato superiore ai 2milioni di euro oggi esclusi; 

 Ripristino dei voucher agricoli semplificati; 

 Fornire procedure univoche di modulistica per la rilevazione dei danni; 

 Incontro con la grande distribuzione da farsi entro la prossima settimana per 

concordare l’agevolazione della vendita dei prodotti orticoli del veneto e relativi 

prezzi; 

 Creazione di un protocollo dei lavoratori specifico per il settore agricolo, nel 

frattempo la possibilità che la Regione Veneto fornisca alle associazioni di 

categoria per la distribuzione, mascherine pubblicizzate oggi sui giornali 
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Per il settore floricolo: 

 

 La necessità di trattare le piantine da orto come piante food con la necessità di 

autorizzare la vendita al dettaglio  

 La necessità di trattare le piante floricole come merce deteriorabile con la 

necessità di autorizzare la vendita al dettaglio.  

 

A chiusura dell’incontro l’assessore ha preso nota dei problemi evidenziati e delle 

proposte, dichiarando che verranno portate al tavolo stato-regione convocato per 

mercoledì p.v.. 

Vi terremo costantemente informati sulle novità e provvedimenti che verranno 

pubblicati. 
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