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“Le fioriture
conteranno 
per il 60%, gli 
altri parametri 
di valutazione 
saranno il decoro 
dell’arredo 
urbano e 
la sostenibilità 
ambientale

C
omuni Fioriti, la rete lan-
ciata da Asproflor, l’As-
sociazione dei produttori 

florovivaisti, si trasforma e passa da 
concorso a certificazione. Non è una 
semplice operazione di maquillage, 
cambiano la sostanza e le prospet-
tive. Dopo quindici anni di sfide tra 
comuni a colpi di fioriture, l’iniziati-
va ambisce ora a garantire la qualità 
dell’ambiente di vita. 
Per conquistarsi il marchio, le am-
ministrazioni pubbliche dovranno 
eccellere nell’accoglienza, nel ri-
spetto e nell’armonia del contesto 
urbano e naturale. In queste setti-
mane la direzione di Asproflor-Co-
muni Fioriti sta presentando il nuo-
vo progetto in giro per l’Italia, dalla 
Sicilia, dove si è svolta con grande 
partecipazione l’anteprima nazionale, 
al Piemonte e alla Puglia. Abbiamo 
raggiunto il presidente, Renzo Mar-
coni, impegnato in questo tour de for-
ce con i quattro vicepresidenti Sergio 
Ferraro, Franco Colombano, Mi-
chele Isgrò e Matteo Roncador per 
raccogliere qualche anticipazione.

avrà un notevo-
le impatto dal 
punto di vista 
comunicat ivo 
e rappresenterà 
un alto valore 
promozionale 
per le ammini-
strazioni che lo 
riceveranno. La 
bellezza dei Co-

muni Fioriti si evolve e resta al passo 
con le nuove sensibilità già consolida-
te all’estero e che si vanno affermando 
anche in Italia.

Ci spieghi quali sono.
Sia al concorso europeo Entente Florale 
sia a quello mondiale Communities in 
Bloom – ricordo che di entrambi siamo 
gli unici partner italiani – il parame-

Cosa vi ha spinto a intraprendere 
un nuovo percorso?
Dopo 15 anni era necessario com-
piere un salto di qualità. Siamo con-
vinti che il nuovo marchio 

L’iniziativa lanciata quindici anni fa da Asproflor attesterà l’impegno delle amministrazioni 

attente al buon vivere e all’accoglienza turistica di Michele Mauri

Comuni Fioriti 
Da concorso a marchio

dell’ambiente di vita
ora certifica la qualità
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tro della fioritura riceve un punteggio 
piuttosto basso, che va dal 10 al 20% 
e si somma a tutto ciò che concorre a 
fare di una località un luogo bello e 
piacevole in cui vivere o soggiornare. 
Di conseguenza è importante soste-
nere anche le nostre municipalità in 
un percorso di crescita attento a tutti 
gli aspetti ambientali, in modo che 
possano essere più competitive quan-
do rivaleggiano all’estero.

Cosa certificherà esattamente il nuo-
vo marchio? 
Certificherà in modo chiaro, preciso 
e definito la qualità dell’accoglienza, 
il benessere ambientale e il rispetto 
mostrato da paesi e città verso il con-
testo urbano e naturale.

Quali saranno i parametri di valu-
tazione?
Stiamo perfezionando il progetto, ma 
posso già anticiparvi le linee guida. 
In modo coerente con le nostre ori-
gini siamo intenzionati a mantenere 
una soglia alta per le fioriture, pari 
al 60%. Gli altri parametri di va-
lutazione saranno il decoro e la ma-
nutenzione dell’arredo urbano e la 
sostenibilità ambientale. Presteremo 
attenzione al verde urbano in tutta la 
sua complessità, considerata l’impor-
tanza che questo tema sta assumen-
do sul piano ambientale, economico 
e sanitario, alla pulizia di strade e 
piazze, alla raccolta differenziata, alla 
presenza di parchi gioco e di percor-

si ciclopedonali e anche al livello di 
coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini alla vita collettiva. 

I vostri partner storici cosa dicono?
Tutti hanno confermato la volontà di 
collaborare con Asproflor: da Uncem 

a Unpli, da Federunacoma a Confcoo-
perative, oltre ovviamente al Distret-
to Turistico dei Laghi, che è il nostro 
braccio operativo. Proporremo siner-
gie importanti a tutte le associazioni 
della filiera florovivaistica in un in-
contro in programma ai primi giorni 
di Marzo. Continueremo anche a can-

didare località italiane nelle sfide in-
ternazionali: nel 2019 parteciperanno 
a Entente Florale i Comuni di Molveno 
(TN) e Fai della Paganella (TN), men-
tre a Communities in Bloom andranno 
Usseaux (TO) e Spello (PG).

I prossimi passi?
Il 25 febbraio a Torino, durante la 
presentazione della nuova “Guida Co-
muni Fioriti d’Italia”, annunceremo 
ufficialmente il progetto. Dopodiché 
apriremo le iscrizioni alla nuova edi-
zione e i nostri giudici inizieranno le 
consuete visite in giro per lo Stivale. Il 
9 e 10 novembre a Pomaretto (TO) – 
piccolo paese della Val Germanasca che 
nel 2018 si è aggiudicato a livello na-
zionale il massimo riconoscimento con 
quattro fiori d’oro e cinque fiori d’ar-
gento alla competizione mondiale – in 
occasione della consueta premiazione 
annuale sveleremo il nuovo marchio. 
Con questo passo confidiamo di rice-
vere maggiore attenzione a ogni livel-
lo. Concorsi simili al nostro all’estero 
godono del sostegno governativo e di 
importanti sponsorizzazioni private. ❙

I VERTICI DI ASPROFLOR | Il presidente 
Renzo Marconi, al centro, e i quattro 

vicepresidenti, da sinistra Matteo 
Roncador, Sergio Ferraro, Michele Isgrò 
e Franco Colombano, alla premiazione 

nazionale dei Comuni Fioriti a Eima 
2018. Quest’anno la cerimonia si 

svolgerà il 10 novembre a Pomaretto 
(TO) e in tale occasione sarà anche 

presentato il nuovo marchio.

Proporremo
sinergie
importanti
a tutte le
associazioni
della filiera
in un incontro
in programma 
ai primi giorni
di Marzo

“


