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Messaggio per la  

“Giornata della promozione internazionale del Florovivaismo” 

Genova - Nervi, 8 ottobre 2021 

 

Ho accolto con molto piacere l’invito e ringrazio gli organizzatori di questa giornata nella 

persona del Presidente del Porto Antico di Genova Spa, Mauro Ferrando e saluto i 

rappresentati delle istituzioni, delle associazioni di settore e tutti i partecipanti in 

collegamento.  

 

Anche se gli impegni istituzionali mi impediscono di essere oggi con Voi, con questo 

messaggio voglio ribadire tutto il sostegno del Ministero alla Vostra storica manifestazione 

Euroflora e all’intero comparto florovivaistico. 

 

So quanto il settore abbia sofferto gli effetti della pandemia, che Vi ha colpito in un 

momento di espansione, assestando una battuta d’arresto al Vostro percorso di crescita.  

 

Ma la capacità di reazione alle difficoltà da parte delle imprese florovivaistiche è sotto gli 

occhi di tutti e i dati di quest’anno confermano la vivacità del settore, che vede proprio nel 

mercato estero il motore della ripresa: le stime ci dicono che nel 2021 potremo superare il 

miliardo di euro di fatturato nell’export. 

 

Sono dati straordinari che confermano una realtà: l’agroalimentare italiano è ormai da 

tempo considerato un’eccellenza a livello globale e la promozione sui mercati esteri 

rappresenta uno strumento fondamentale per diffondere la conoscenza della qualità dei 

nostri prodotti e per l’acquisizione di nuovi mercati.  
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Il 2022 è l’anno di Euroflora, la più importante vetrina internazionale per il settore in Italia 

ma anche dell’Expo Floriade in Olanda per la quale, grazie alle risorse del mio Ministero 

e di ICE, stiamo già attivamente lavorando per assicurare la partecipazione dell’Italia e di 

tutte le associazioni e imprese del settore. 

 

Allo stesso tempo, seguo con attenzione l’iter alla Commissione Agricoltura del Senato 

della proposta di legge che intende disciplinare il settore e che si pone l’obiettivo di 

sostenere un comparto dalla valenza strategica come filiera già integrata nella logica della 

“green economy”. 

 

Come il resto dell’agricoltura, infatti, il settore florovivaistico è chiamato a una 

programmazione di medio e lungo periodo sulla base delle richieste europee del piano 

Next Generation EU e della la strategia From Fark to Fork che hanno come matrice 

comune la sostenibilità, la transizione ecologica e l’innovazione. 

 

Il Florovivaismo è strategico per i servizi eco-sistemici, l’economia circolare e il benessere 

della collettività e l’azione del Mipaaf deve essere rivolta a fornire l’ambiente operativo per 

le imprese tramite la pianificazione della forestazione, il supporto all'innovazione, alla 

sostenibilità e al verde pubblico e privato.  

 

Proprio in questo quadro è mia intenzione riproporre il Bonus verde nella prossima legge 

di bilancio, per città sempre più verdi ed ecocompatibili e promuovere una vera e propria 

cultura del verde urbano.  
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Leggerò con attenzione la documentazione riguardante i risultati di questa giornata perché 

ritengo necessario che la transizione della nostra agricoltura trovi un costante supporto 

nell’azione legislativa del Governo e del Ministero che ho l’onore di dirigere, assicurando 

un costante dialogo tra istituzioni e imprenditori agricoli. 

 

Vi ringrazio e Vi auguro buona prosecuzione dei lavori. 

 
 

         Stefano Patuanelli 


