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Barcellona Pozzo di Gotto, 28 marzo 2020 
 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
 
AL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE 
SICILIANA 
 
ALLA GIUNTA REGIONALE 
 
AI DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE 
SICILIANA 
 
AL DIRIGENTE GENERALE 
DELL’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E 
PESCA MEDITERRANEA 
 
AL DIRIGENTE GENERALE ALLA 
PROGRAMMAZIONE 

 
(L’ appello proposto da questo Organismo Intermedio, è stato condiviso e frutto di pubblica attività 
di concertazione on line unitamente a: Deputati nazionali e regionali – Sindaci dei comuni del nostro 
Presidio Ambientale - Confagricoltura Giovani – Confederazione Italiana Agricoltori di Terme 
Vigliatore - Federfiori – Cavallaro Vivai - Consorzio “Milazzo Flora” – FlorAli - Giambopiante di 
Vito Giambò – La Mediterranea – Piante Renato Chiofalo - Piante Faro – Pollice Verde di Maio 
Tindaro - Sicilia Verde - Vivaio Valenti - CDL Mediazioni Creditizie - Centro di Educazione 
Ambientale – Associazioni Ambientaliste – Ordini Professionali – Liberi Professionisti – Semplici 
Cittadini) 
 

L’emergenza pandemica del CoVid-19 sta distruggendo il settore florovivaistico siciliano a 
tutti i livelli e comparti. 

 
A livello nazionale, dal sito del MIPAAF, si contano 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati, 100 
mila lavoratori nel settore per un valore del settore pari a 2,5 miliardi di euro. 
 
Il Settore florovivaistico siciliano è il terzo polo produttivo d’Italia, dopo la Toscana e la Liguria, 
ma nessun segnale viene da Governo Nazionale in suo favore. 
 
In Sicilia il solo settore della produzione vivaistica, esclusa la vendita all’ingrosso e al dettaglio, 
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interessa 2500 ettari per un valore di produzione pari a 180 milioni di euro all’anno. Cifre che 
declinate all’ingrosso e quindi al dettaglio devono essere decuplicate con una forte incidenza sul PIL 
della Sicilia. Di questo il 20%  interessa la provincia di Messina. 
 
Infatti,  nella sola provincia di Messina si contano più di 700 aziende di queste circa 400 sono (ISTAT 
2014/15) localizzate nei comuni del nostro GAL Tirrenico, con milioni di piante prodotte ogni 
anno e migliaia di lavoratori che trovano certezze di vita grazie a questo settore produttivo. 
 
Il settore florovivaistico siciliano e quello Tirrenico in particolare, rappresenta un modello 
imprenditoriale di successo che ha registrato negli ultimi 30 anni una repentina riconversione 
produttiva dal tradizionale vivaismo ortofrutticolo, in recessione per la contrazione del comparto 
agrumicolo regionale, verso nuove produzioni ornamentali in vaso di specie autoctone della flora 
mediterranea che trovano oggi piena collocazione ed apprezzamento prevalentemente nel mercato 
centro europeo. 
 
L’incremento delle superfici coltivate e la forte propensione all’investimento di questa nuova 
generazione di imprenditori illuminati si è concretizzata in imponenti investimenti per acquisire 
innovazioni e realizzare nuove infrastrutture logistiche su scala locale quasi sempre scollegate dai 
vincoli imposti dai fondi strutturali e pertanto attuati in prevalenza reinvestendo capitali propri. 
 
La nuova emergenza Codiv19 amplifica le minacce già manifeste alla competitività di questo settore 
tra le quali le nuove barriere fitosanitarie e i sempre più rigidi standard qualitativi imposti dai mercati 
di destinazione e che richiedono interventi straordinari di lungo periodo per sostenere gli sforzi degli 
operatori del settore. 
 
Consapevoli di questi numeri, e di ciò che questa industria rappresenta per la Sicilia e l’Italia intera, 
come GAL avevamo fatto delle previsioni impegnando buona parte del nostro Piano di Azione 
Locale, per sviluppare azioni a favore di tutto il comparto e del territorio coinvolto. 
 
Per questo abbiamo previsto: 
 

- già nel 2016/17, un impegno di €. 450.000,00 sulla azione 4.5.2 a) del FESR 
territorializzata a favore del nostro territorio, per la realizzazione di un “impianto-
piattaforma logistica e rete per la raccolta da filiera corta delle biomasse per la 
produzione di terriccio” che ci avrebbe consentito di abbattere il problema dello smaltimento 
delle potature riconvertendolo in terriccio a km 0. Queste risorse, già da noi impegnate e 
confermate con l’approvazione regionale del PAL, la Giunta Regionale ha programmato di 
sottrarcele per destinarle ad altro; 
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- una azione di cooperazione per la promozione e commercializzazione anche a favore del 
settore che prenderà il via entro il 2020 per la durata di due anni; 
 
- a novembre 2018, su proposta delle amministrazioni comunali aderenti, la Governance del 
GAL TIRRENICO,  la costituzione di un’ OSSERVATORIO TECNICO ED 
ECONOMICO DEL FLOROVIVAISMO da estendere a livello regionale con il 
coinvolgimento delle altre realtà territoriali siciliane dove questo settore produttivo e di 
vendita è presente sia per il comparto industriale, del vivaismo in vaso, come del fiore reciso 
con l’ovvio coinvolgimento del settore della vendita al dettaglio. 

 
Nel nostro territorio, come detto, l’attività del florovivaismo rappresenta una delle attività 
economiche importanti ove, addirittura, preponderante rispetto ad altre (così da divenire, o essere 
considerata, elemento di forte identificazione storica e culturale e di caratterizzazione dello stesso 
presidio ambientale del GAL Tirrenico anche all’esterno degli stessi confini regionali). 
 
Con la costituzione dell’Osservatorio Tecnico Economico per il florovivaismo, si intendeva proporre 
un luogo di dialogo, di confronto, di monitoraggio, di raccolta e sistematizzazione dei dati oltre che 
di necessaria rappresentanza a tutti i livelli di questo settore che rappresenta un eccellenza della 
Sicilia. Ma, anche per aprire un focus sul settore al fine di metterne in orbita le valenze 
economiche, sociali e di inclusione e  per affrontare le nuove sfide che il settore (ma non solo questo) 
deve affrontare alla luce della emergenza sanitaria. 
 
Oggi, proprio in occasione di questa immane crisi pandemica, infatti, l’Osservatorio presentato nel 
collegato alla Finanziara Regionale 2019 ma, inconcepibilmente, bocciato dai lavori d’aula all’ARS,  
sarebbe stato di fondamentale aiuto e supporto per la definizione delle azioni utili e necessarie da 
proporre a favore delle aziende colpite da quella che si può definire come una calamità naturale che 
produce effetti negativi simili a quelli di un conflitto mondiale. 
 
Soffre il comparto del vivaismo industriale, soffre il comparto del vivaismo in vaso, soffre il 
comparto dei fiori recisi, soffrono le migliaia di aziende della filiera e i lavoratori coinvolti che 
non si vedono pagati i primi stipendi e per via del fatto che si tratta di un settore agricolo nessun 
aiuto potrà arrivare dalla cassa integrazione in deroga perché non applicabile. 
 
Da un mese a questa parte, dalla esplosione dell’emergenza sanitaria, giornalmente arrivano disdette 
di ordini e di merce rinviata al mittente. Merce che, come per il fiore reciso, andrà direttamente al 
macero. 
Siamo alla presenza di una catastrofe epocale le cui ripercussioni si faranno  sentire nelle tasche dei 
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lavoratori per molti mesi a venire. 
 
Sono i dati ISTAT che danno l’idea dell’immane catastrofe che solo il nostro territorio sta vivendo: 
Terme Vigliatore: n. 150 aziende e 160 ettari;  Barcellona Pozzo di Gotto: n. 50 aziende e 40 ettari; 
Falcone: n. 10 aziende e 8 ettari; Mazzarrà Sant’Andrea: n. 75 aziende e 35 ettari; Rodì Milici : n. 45 
aziende e 40 ettari; Furnari.: n. 45 aziende e 45 ettari (dati ISTAT 2014/15). 
 
Il florovivaismo è una delle più importanti attività economiche presenti nel territorio GAL. Si tratta 
di una solida realtà agricola, che mira alla produzione di piante ornamentali ed industriali in 
contenitore. Le aziende florovivaistiche presenti nel Comprensorio GAL sono circa 400, con una 
superficie complessiva di circa 500 ettari, con un volume d’affari complessivo annuo stimabile in 
diverse decine di milioni di euro annui. 
 
Il nostro comparto  florovivaistico (ove si contano circa 400 aziende), è oggi noto agli addetti del 
settore per l’elevata qualità dei prodotti ottenuti, resa possibile da un microclima particolarmente 
favorevole alla produzione di piante ornamentali.  
 
A tale fattore ambientale si associano la professionalità e la serietà che contraddistinguono i titolari 
di aziende florovivaistiche, nonchè tutto il personale in esse impiegato, che hanno contribuito allo 
sviluppo della presente attività nel corso degli anni, dando una forte spinta al settore agricolo 
regionale, che complessivamente non sta attraversando un momento di particolare splendore. 
 
La partecipazione alle più importanti fiere internazionali di settore ha permesso di far conoscere sia 
le piante prodotte dalle aziende florovivaistiche del comprensorio ma, innanzitutto, ed anche  la 
Sicilia in tutto il territorio nazionale ed anche all’estero. 
 
Anche per questo chiediamo un intervento immediato a favore del settore a partire dalla nostra 
provincia che rappresenta il più alto numero percentuale di produzione e rappresentanza e, quindi, 
oggi (ahinoi!) di danni! 
 
Ciò detto, chiediamo alle Onorevoli Autorità : 
 

- La Dichiarazione di Calamità Naturale; 
 

- La costituzione immediata dell’Osservatorio Tecnico Economico Regionale del Settore 
florovivaistico, così come già proposta nell’ambito del collegato alla finanziaria regionale, 
quale piattaforma unitaria di lavoro per il settore; 
 



     
G.A.L. Tirrenico “Mare monti e borghi” CLLD  - Agenzia di Sviluppo scarl 
ORGANISMO INTERMEDIO 
Iscritto nel Registro per la trasparenza dell’Unione Europea 
Sezione Rappresentanti di interessi n. 335913135020-81 

 

“ orghi e onti d’a are : Tipico Tirrenico!” 
 

 

P r e s i d i o    A m b i e n t a l e    T i p i c o   T i r r e n i c o 
WWW.GALTIRRENICO.IT 

E-MAIL : GALTIRRENICO@GMAIL.COM – PEC: POSTMASTER@PEC.GALTIRRENICO.IT 
SEDE LEGALE, PALAZZO MUNICIPALE, VIA DON BOSCO, BARCELLLONA POZZO DI GOTTO (ME) – SICILY, ITALY 

                                                    

    
 

   

- La conferma della dotazione già in capo a questo GAL Tirrenico della misura 4.5.2 a) FESR 
con l’aumento della sua dotazione da €. 450.000,00 a €. 2.000.000,00, a favore del settore 
florovivaistico; 

 
- La Costituzione di un Fondo di Solidarietà per la durata di 24 mesi salvo proroga, per 

le Aziende alimentato dai principali attori pubblici sia regionali che nazionali alimentato da 
fondi regionali e/o nazionali e/o comunitari che possa al suo interno : 

o a) Sostenere con un fondo perduto sino a 10 mila euro le piccole e medie Aziende 
con perdita di fatturato per oltre 30% nel primo trimestre 2020; 

o b) Attivare per tutte le Aziende, ad eccezione della filiera agroalimentare che per 
fortuna ha proseguito la sua attività, una linea di finanziamento di max 100 mila 
euro per liquidità immediata da restituire nel lungo periodo max 120 mesi a tasso 
zero, (in linea con quanto stanno facendo altre regione d’Europa ); 

o Costituire un Fondo di Garanzia in conto al  capitale, finalizzato alla garanzia di tutti 
i finanziamenti dedicati alla ripresa, ivi compresi quelli di cui al punto b) richiesti da 
piccole o medie Aziende e ditte individuali con sede in Sicilia.  

- L’Attivazione di una linea di finanziamento per liquidità a breve termine per le aziende 
del settore da restituire nel lungo periodo e a tasso zero, come stanno facendo altre regione 
d’Europa, 

 
Siamo certi di un benevolo e positivo accoglimento delle superiori indifferibili richieste, 

rimaniamo fiduciosi e a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 
 
            Il Direttore 
Arch. Roberto Sauerborn  

Il Presidente 
Dott. Roberto Materia 


