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Il Green New Deal è l’ambizioso progetto strategico promosso dall’Unione Europea 
per traguardare gli obiettivi di sostenibilità climatica e ambientale e creare un rinnovato 
equilibrio tra uomo e natura. 

Da sempre, per noi florovivaisti, il verde e l’ambiente sono l’obiettivo e il punto di 
partenza.

I florovivaisti sono produttori del verde, inteso nella sua accezione più ampia: che 
si tratti di piante ornamentali, fiori, alberi o piante per la produzione alimentare, ogni 
pianta ha origine in un nostro vivaio. 

Siamo 24 mila aziende su tutto il territorio nazionale e creiamo il 5% del PIL agricolo 
del Paese. Con l’indotto a monte e a valle della produzione, impegniamo oltre 100 
mila addetti tra i più specializzati del comparto agricolo. Esportiamo in tutta Europa e 
costituiamo un’importante componente economica e sociale del nostro Paese. 

Ci impegniamo ogni giorno per darti i prodotti migliori: per le aree verdi della tua città, 
la produzione alimentare, per il tuo giardino e il tuo balcone e per ogni tua occasione 
speciale tramite i colori dei nostri fiori. Lo facciamo con le tecniche più sostenibili 
perché investiamo costantemente in strutture, tecnologie e innovazione, per darti un 
prodotto che porta con sé i nostri valori, il nostro impegno, la nostra esperienza e il 
nostro lavoro di mesi e, a volte, di anni. 

I florovivaisti vogliono essere parte attiva dei progetti e delle opportunità che, grazie al 
Green New Deal, si stanno aprendo per l’ambiente, il paesaggio, la biodiversità e la 
vivibilità di ogni luogo. 

Con questo manifesto, vogliamo sensibilizzare i cittadini e la politica in vista dei nuovi 
impegni del Paese, affinché la transizione verde non sia un’occasione mancata. 

Le nostre città, ma anche le nostre aree interne hanno tutte le potenzialità per diventare 
protagoniste di un nuovo corso che si fondi su un rinnovato valore del verde. 

Il nostro settore economico può fare la differenza per fornire servizi ecosistemici alla 
collettività, per il contrasto al cambiamento climatico, per un’economia circolare e per 
nuovo benessere sociale. E noi siamo pronti e disponibili a confrontarci con tutti gli 
attori direttamente e indirettamente coinvolti nella rivoluzione che ci aspetta.

Il Green Deal
dei Florovivaisti Italiani

Florovivaisti Italiani

https://www.florovivaistiitaliani.it/
https://www.instagram.com/florovivaisti.italiani/
https://www.facebook.com/florovivaistiitaliani/
https://www.youtube.com/channel/UCPzaaj5JFx4El8wVTAFjmKA

