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Confcommercio:	«Un	terzo	dei	fiorai	a	
Roma	è	illegale»	

Il	presidente	dell’associazione	dei	commercianti	di	piante	e	fiori,	Salvatore	
Petracca:	«Vanno	sequestrati	i	mezzi	e	gli	strumenti	di	lavoro	agli	irregolari»	
di	Manuela	Pelati	

	
	

		
ROMA	-	«Su	1.500	imprenditori	a	Roma,	quelli	senza	licenza	sono	500»	il	presidente	
dell’associazione	fioristi	di	Confcommercio,	Salvatore	Petracca	ha	presentato	martedì	
l’indagine	compiuta	a	Roma	e	provincia	tra	i	commercianti	di	piante	e	fiori	(sia	all’ingrosso,	
sia	al	dettaglio).	«Negli	ultimi	tre	anni	le	imprese	regolari	sono	passate	da	1.350	a	900,	mentre	
quelle	“in	nero”	sono	andate	ad	aumentare	il	numero	di	quelle	che	hanno	chiuso».	Petracca	ha	
denunciato:	«Gli	abusivi	risultano	tutti	residenti	in	un	paese	della	Campania,	legati	a	società	di	



import-export	e	sono	gli	stessi	delle	rose	che	appassiscono	subito	perché	giungono	congelate	
dalla	Colombia,	dopo	un	viaggio	che	dura	anche	20	giorni».		
	
 
Gli	ambulanti	
«La	causa	dell’illegalità	non	è	però	la	crisi	economica	ma	l’assenza	di	controlli,	come	denuncia	
l’	83%	dei	commercianti»	dichiara	Petracca.	E	sottolinea:	«Gli	abusivi	non	sono	i	chioschi,	per	
lo	più	gestiti	da	egiziani,	che	amano	i	fiori	e	pagano	regolarmente	le	tasse,	ma	i	numerosi	
ambulanti	presenti	nelle	piazze	e	nelle	vie	di	tutti	i	Municipi:	sono	quelli	con	le	apette,	i	
camioncini	e	i	venditori	appiedati	di	rose,	per	lo	più	extracomunitari».		
Il	mercato	comunale	di	via	Trionfale	
L’impatto	dell’abusivismo	sul	fatturato	delle	imprese	regolari	pesa	al	50%.	«C’è	la	necessità	di	
fare	i	controlli	e	reprimere	l’illegalità	anche	sequestrando	i	mezzi	e	gli	strumenti	di	lavoro.	La	
legge	regionale,	infatti,	vecchia	di	decenni,	non	prevede	nessun	sequestro».	Il	giudizio	
negativo	sul	funzionamento	del	mercato	comunale	dei	fiori	di	via	Trionfale	è	al	70%.	
«Bisognerebbe	istituire	una	tessera	per	l’accesso,	invece	entra	chiunque	tutti	i	giorni	della	
settimana,	quando	l’accesso	libero	sarebbe	solo	il	martedì	dalle	10,30	alle	12,30	-	continua	
Petracca	-	per	non	parlare	di	quello	che	succede	la	notte:	all’esterno	si	danno	appuntamento	
tutti	gli	abusivi,	un	mercato	illegale	parallelo	a	quello	autorizzato.	Quest’ultimo	del	resto	copre	
solo	il	20%	delle	vendite	dall’ingrosso	al	dettaglio,	gli	altri	fiori	da	dove	vengono?».		
«Apriteci	un	ostello	per	il	Giubileo»	
Il	presidente	dell’associazione	lancia	una	provocazione:	«L’amministrazione	invece	di	perdere	
un	milione	l’anno	per	la	gestione	del	mercato	di	via	Trionfale,	dovrebbe	aprirci	un	ostello	per	
il	Giubileo».	La	struttura,	nata	vent’anni	fa	come	provvisoria,	è	fatiscente	e	insicura.	«I	vigili	
del	fuoco	hanno	detto	che	si	può	entrare	solo	a	patto	che	si	facciano	i	lavori»	A	rinforzare	la	
denuncia	c’è	anche	il	presidente	di	Confcommercio	di	Roma	e	del	Lazio,	Rosario	Cerra:	«Il	
problema	di	regole	e	abusivismo	crea	un	danno	triplo	per	tutti:	all’azienda,	ai	lavoratori	e	al	
decoro	della	città.		
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«Un	fiorista	su	tre	è	abusivo»	|	Corriere	Tv	-	Manuela	Pelati	
Il	presidente	dei	fioristi	Confocommercio	Salvatore	Petracca:	“Chiediamo	due	cose:	
Perseguire	gli	abusi	e	sequestrare	i	mezzi	degli	abusivi	per	dissuaderli	a	continuare	

ad	esercitare”.	L’indagine	compiuta	dall’associazione	dei	fioristi	mostra	che	su	1.500	

imprenditori	a	Roma,	quelli	senza	licenza	sono	500.	«Sono	tutti	residenti	in	un	paese	

della	Campania,	legati	a	società	di	import-export	e	sono	gli	stessi	delle	rose	che	
appassiscono	subito	perché	giungono	congelate	dalla	Colombia	

https://video.corriere.it/confcommercio-presenta-un-indagine/f1a996f4-edb9-11e4-91ba-05b8e1143468  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A Roma un fioraio su tre è abusivo 

Aumentano i fiorai abusivi a Roma: i dati di 
Confcommercio. Cerra: "Servono più controlli"  

 
di Redazione  
In aumento nella Capitale i fiorai abusivi. Un mercato “sempre più fuori dalle regole” 
che danneggia pesantemente le imprese sane del settore, tanto che negli ultimi due anni 
(2013 e 2014) il fenomeno ha inciso sul fatturato per quasi l’86% di chi le regole le rispetta. 

A dirlo è un’indagine condotta dalla Confcommercio di Roma, che tramite la Format 
Research ha chiesto alle aziende romane del commercio all’ingrosso e al dettaglio di fiori e 
piante qual è l’impatto dell’abusivismo sul fatturato della propria impresa. Il 50% dei fiorai 
regolari ha risposto che il fenomeno incide molto (63,5% imprese all’ingrosso e 47,7% 
al dettaglio), mentre per il 35,7% gli abusivi pesano abbastanza sul fatturato. Ma non 
solo, perché per l’83,4% le principali cause del fenomeno sono da attribuirsi al’assenza 
di controlli e per il 64,9% alla mancanza del rispetto delle regole, mentre per il 57% il 
problema resta la crisi economica. Quelli sul mercato dei fiori “sono dati di una tale gravità 
che per certi versi sono incommentabili, ma la situazione va affrontata in modo operativo 
con molta concretezza”, ha detto il presidente di Confcommercio Roma, Rosario 
Cerra,presentando la ricerca. “Bisogna riorganizzare il sistema del controllo”, ha aggiunto. 

C’è infatti una necessità assoluta di controlli e una maggiore azione di repressione nei 
confronti degli abusivi che, solo nel settore dei fiori, a Roma sono 1 su 3 e “rischiano di 
inglobare tutto il mercato. Quello che chiediamo all’amministrazione è un controllo che non 



sia estemporaneo, ma periodico e costante, perché è l’unico modo per continuare a fare 
sopravvivere le aziende regolari”. 

L’appello all’amministrazione parte sempre dalla Confcommercio. Secondo Cerra 
quello dell’abusivismo a Roma è “un tema non più procrastinabile” perché rappresenta 
“il cancro del sistema romano e della sua economia. Ogni volta che parliamo di 
abusivismo, parliamo di un sistema che drena le risorse alle imprese sane, ai loro dipendenti 
e alle famiglie”. Ma non solo, perché secondo il presidente “l’abusivismo ci sta danneggiando 
anche su lato del turismo, perché a Roma non si ritorna. La città ha uno dei tassi più bassi di 
ritorno del turismo in Europa, perché l’immagine della città non è rassicurante”. 

In questo quadro, “il sistema dei fiori è un altro tassello della cloaca dell’abusivismo a 
Roma. Il problema principale è quello del controllo che è evidente che a Roma non 
funziona. Cosa possiamo fare? Va affrontato in modo radicale – dice Cerra – Bisogna 
riorganizzare il sistema del controllo. Non so se mancano le risorse, ma sicuramente 
mancano l’organizzazione e la capacità di mettere a sistema i vigili, valorizzando quello che 
abbiamo per avere una città come tutte le altre. E questo è un compito che spetta 
all’amministrazione”. 

Cerra nota infine che “le imprese sono già sensibilizzate sul tema dell’abusivismo, anzi, hanno 
i nervi scoperti, e anche i cittadini sono sempre più nervosi rispetto a questo”. 

https://www.romait.it/a-roma-un-fioraio-su-tre-abusivo.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sos dei fiorai romani: "Uno 
su tre è irregolare. C'è troppo 
abusivismo e zero controlli" 

L'indagine di Confcommercio. In crisi le imprese del settore 
28 APRILE 2015 Un fioraio su tre è irregolare, uno su sette non è contento di come va 
il settore, tanti denunciano il proliferare di abusivi e la mancanza di controlli e in 
molti chiedono l'istituzione di una sorta d albo. E' l'sos dei fiorai romani 
fotografato da un'indagine di Confcommercio Roma condotta "su un campione 
statisticamente rappresentativo delle imprese" del settore che insistono nel 
territorio del Comune di Roma Capitale" e presentata oggi. 
 
"Tre anni fa - denuncia Salvatore Petracca, presidente dell'Ascoofiori 
Confcommercio - in città c'erano 1.350 aziende regolari, oggi sono 900. In tre 
anni abbiamo perso 450 aziende, e ne abbiamo 'guadagnate' oltre 500 irregolari 
- ha detto Petracca - Oggi a Roma un fioraio su tre è abusivo, col risultato che 
oltre il 50% del prodotto viene venduto abusivamente. Metà del mercato è quindi 
in mano agli abusivi". 
 
Il fenomeno dell'abusivismo commerciale negli ultimi due anni (2014-2013) ha 
inciso "molto" sul fatturato secondo il 50% delle imprese commerciali 
all'ingrosso e al dettaglio di fiori e piante. "Secondo l'83,4% dei commercianti 
l'abusivismo commerciale è dovuto in prevalenza all'assenza di controlli - si 
legge nell'indagine -. Il 65,4% delle imprese del settore ritiene che maggiori 
controlli delle forze dell'ordine possano essere una soluzione efficace per 
contrastare l'abusivismo". 
 
Elevata la percentuale riscontrata dei commercianti del settore che ritiene che "il 
sistema capitolino del mercato dei fiori non funzioni in modo adeguato: il 70%. 
Sono in prevalenza le imprese del commercio all'ingrosso di fiori e piante che 
percepiscono il malfunzionamento del sistema (73,1), in misura lievemente 
minore rispetto alla media campione i dettaglianti (69,5)". 
 
Quanto alle possibili soluzioni, "la regolarizzazione degli ingressi al mercato 



(come, ad esempio, istituire una tessera per l'accesso) costituisce l'iniziativa a 
tutela delle imprese indicata in prevalenza dal campione". Per quanto riguarda 
"le imprese del commercio all'ingrosso hanno indicato in prevalenza un 
maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine (51,1)". Oltre la metà del 
campione ha dichiarato che l'andamento economico della propria impresa è 
peggiorato nell'ultimo trimestre del 2014 rispetto agli ultimi tre mesi del 2013. 
 
https://roma.repubblica.it/cronaca/2015/04/28/news/sos_dei_fiorai_romani_troppo_abusivismo_e_zero_controlli_-113044106/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

«Apette» senza controlli. 
Abusivo un fioraio su tre 

La metà dei fiori che compriamo a Roma proviene da un mercato abusivo. Sono prodotti 
venduti senza alcuna autorizzazione, provenienti dall'estero, che arrivano su grandi camion al 
mercato dei fiori... 
30 aprile 2015 

La metà dei fiori che compriamo a Roma proviene da un mercato abusivo. Sono prodotti 
venduti senza alcuna autorizzazione, provenienti dall'estero, che arrivano su grandi camion al 
mercato dei fiori a Trionfale e vengono poi caricati, da abusivi, sulle classiche apette a tre ruote 
che poi ritroviamo ovunque agli angoli delle strade. Un fioraio su tre, secondo Salvatore 
Petracca, presidente Assofiori-Confcommercio, non ha alcuna autorizzazione per vendere fiori; 
ciò nonostante svolge quotidianamente l'attività grazie anche al fatto che i controlli per 
reprimere il fenomeno sono assolutamente insufficienti. Tutto ciò comporta la chiusura a 
macchia di leopardo di aziende del settore una volta sane, nella misura di 450 attività che 
hanno abbassato le saracinesche negli ultimi tre anni arrivando così a quota 900 a fronte delle 
1.350 che erano. «Se ne abbiamo perse 450 - dice Petracca - ne abbiamo guadagnate oltre 
500 irregolari. Quello che chiediamo all'amministrazione è un controllo che non sia 
estemporaneo ma periodico e costante perché questo è l'unico modo per assicurare la 
sopravvivenza delle aziende regolari rimaste sul mercato». Lo sanno bene i fiorai autorizzati 
cosa significa vivere a fianco degli abusivi. Da un'indagine effettuata dalla Confcommercio 
emerge, infatti, che secondo il 50% delle imprese l'abusivismo ha inciso tantissimo sul loro 
fatturato in perdita e per oltre l'80% l'abusivismo dilagherebbe a causa della scarsità dei 
controlli. Critiche le aziende anche nei confronti del funzionamento del mercato dei fiori e sono 
in prevalenza le imprese del commercio all'ingrosso a percepire il cattivo sistema (73,1%). Dati 
talmente gravi da non essere commentabili, secondo il presidente di Confcommercio Roma 
Rosario Cerra. «Occorre lavorare sul sistema dei controlli e se è necessario riorganizzarlo - 
spiega Cerra - ovviamente i cittadini devono fare la loro parte dal punto di vista delle 
segnalazioni». Petracca va oltre nella sua denuncia: «Il fenomeno è solo la punta di un 
iceberg. Quello che vogliamo far capire è cosa c'è sotto, vale a dire un sistema criminale che 
sfrutta il canale dei fiori per importare anche altro». 

https://www.iltempo.it/roma-capitale/2015/04/29/news/apette-senza-controlli-abusivo-un-fioraio-su-tre-975119/  


